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ROMA Renzi ne è certo: «Il refe-
rendum sulle trivelle è una bu-
fala». E aggiunge che «astener-
si è una scelta legittima». Il
premier ricorda poi che «non
si vota sulle energie rinnovabi-
li» e che «non c’è una sola tri-
vella in discussione, solo la
scelta se continuare a estrarre
carbone e gas fino all’esauri-
mento del giacimento senza
sprecare ciò che già stiamo
utilizzando». Ma è lite nel Pd
con la minoranza dem. Inter-
vista a Enzo Cheli: «Quesito
troppo tecnico, difficile inte-
ressi i cittadini».

BertoloniMeli, Cacace
ePironealle pag. 4 e 5

L’intervento diGianniBessi

Nodo intercettazioni

Il Parlamento
deve ripristinare
l’equilibrio
privacy-indagini

Buongiorno, Leone! L’augurio di
buona fortuna, per oggi e per
tutto il weekend, arriva dalla
splendenteLunanel segno.
Appena ieri si è formato il primo
quarto in Cancro, questa
mattina ènel vostro fuoco e si
mette subito in società con i due
amanti, Venere eMarte – amore
sublime. Il vostro grande cuore,
ammirato da tanti per i gesti di
generosità che è capace di
esprimere, vi porta nella
direzionegiusta, seguite solo i
vostri sentimenti e sensazioni,
arriverete lontano.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 41

LEONE, LA DIREZIONE
LA INDICA IL CUORE

Mario Ajello

T
ante preghiere, tante la-
crime, tante bandiere 5
Stelle listate a lutto, tanto
cordoglio, non tanti fischi

ai due del Pd che Renzi ha in-
viato ai funerali di Gianrober-
to Casaleggio. A pag. 9

L’analisi di Biagio
De Giovanni a pag. 24

Synghellakisa pag. 7

Andrea Bassi

L
a corsa del canone Rai ver-
so la bolletta elettrica, in-
ciampa in un quesito appa-
rentemente semplice: che

cos’è un televisore? L’inter-
vento è del Consiglio di Stato.

A pag. 3

Renzi: referendum bufala
astenersi è scelta legittima
`Trivelle, il premier: non si vota sulle energie rinnovabili

Inchiesta Backstage
Rai, mazzette
per gli appalti:
altri tre indagati

`L’intervista. Orlandi: «L’Agenzia delle entrate verificherà solo i conti correnti anomali»
«Nessun automatismo sui dati bancari». «Da quest’anno più conveniente la precompilata»

Migranti, tensioni Roma-Vienna
Legge per l’integrazione a Berlino
L’intervista

Il Patriarca ortodosso:
sono santi gli abitanti
di Lesbo e Lampedusa

La tragedia
Frana nella cava
di marmo
di Carrara
travolti due operai
Fantoni a pag. 17

Il festival
A Cannes sfida
tra grandi star
ma i film italiani
restano esclusi
Satta a pag. 33

Il premio
Fuori Zeichen
dai 12 candidati
allo Strega,
è subito polemica
Velardi a pag. 31

«Lotta all’evasione, si cambia»

I funerali a Milano
L’addio degli orfani M5S a Casaleggio
dalla folla arriva il monito: «Onestà»

Dopo il Brennero, l’Austria chiude all’Ungheria Il governo: pronti a modifiche
Canone Rai nella bolletta elettrica
arriva lo stop del Consiglio di Stato

Valentina Errante

N
on solo viaggi e regali, an-
che i buoni benzina serviva-
no per comprare gli appalti
in Rai e garantire il “cartel-

lo” a poche società per l’affida-
mento delle commesse. È l’ulti-
mo capitolo dell’inchiesta Back-
stage, che ieri ha portato i milita-
ri del nucleo di polizia Tributa-
ria della Guardia di Finanza di
Roma a perquisire tre funziona-
ri dell’azienda, indagati per cor-
ruzione, e nove società.

A pag. 16

Luca Cifoni

S
aranno molti di più que-
st’anno gli italiani che ac-
cetteranno così com’è la di-
chiarazione dei redditi pre-

compilata, mettendosi al riparo
da ulteriori adempimenti e veri-
fiche. Ne è convinta Rossella Or-
landi, che guarda al 2016 come
l’anno della svolta per l’utilizzo
di questo strumento. Orlandi,
dal 2014 alla guida dell’Agenzia
delle Entrate, conferma una
strategia che punta sempre di
più sulla compliance, l’adesione
spontanea dei contribuenti.

A pag. 2

Romagnolia pag. 7

Alcuni migranti alla stazione ferroviaria del Brennero (foto ANSA)

Cesare Mirabelli

L
a questione delle intercet-
tazioni telefoniche torna
di attualità nell’attenzione
dell’opinione pubblica, e

si manifesta in modo acuto
ogni volta che il loro contenu-
to trova ampio spazio in tutti i
mezzi di comunicazione, de-
terminando spesso, come è
avvenuto anche nei giorni
scorsi con le dimissioni del
ministro Guidi, effetti istitu-
zionali e personali irreversibi-
li che non sempre sono l’og-
getto di provvedimenti adotta-
ti nel processo penale.

Questo effetto si produce
per l’impatto del contenuto
delle intercettazioni, talvolta
del supposto contenuto delle
stesse, percepito sulla base di
singole frasi o spezzoni di con-
versazione scissi dal contesto
e non sottoposti ad alcuna ve-
rifica. C’è da chiedersi se le in-
tercettazioni rispondano sem-
pre alla finalità ad esse pro-
pria: offrire un strumento fun-
zionalmente legato alle inda-
gini in un processo penale, e
destinate alla ricerca delle
prove di fatti che costituisco-
no reato.

Questo scopo giustifica l’in-
trusione nella sfera privata ga-
rantita dal diritto inviolabile
alla libertà e segretezza di
ogni forma di comunicazione,
che l’articolo 15 della Costitu-
zione assicura a tutti, riser-
vandone la disciplina alla leg-
ge e con la garanzia della giu-
risdizione. Ne deriva che la
protezione è piena nei con-
fronti del potere esecutivo e
degli organi amministrativi:
la polizia non può autonoma-
mente procedere ad intercet-
tazioni.

Continua a pag. 24
Mangani a pag. 13
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Primo Piano

S
aranno molti di più que-
st’anno gli italiani che ac-
cetteranno così com’è la di-
chiarazione dei redditi pre-
compilata, mettendosi al ri-
paro da ulteriori adempi-

menti e verifiche. Ne è convinta
Rossella Orlandi, che guarda al
2016 come l’anno della svolta per
l’utilizzo di questo strumento di
innovazione. Orlandi, dal 2014
alla guida dell’Agenzia delle En-
trate, conferma una strategia
che punta sempre di più sulla
compliance, l’adesione sponta-
nea dei contribuenti, e vuole ras-
sicurare i cittadini sull’archivio
dei rapporti finanziari, la temuta
banca dati all’interno dell’Ana-
grafe tributaria in cui sono afflui-
te le informazioni sui conti cor-
renti. Informazioni che però fino
ad oggi non sono state ancora
utilizzate.
L’anno scorso pochi cittadini
hanno scelto di accettare il 730
così com’era. Perché quest’an-
no dovrebbe essere convenien-
te cliccare e non pensarci più?
«Perché ci sono, in larga parte, i
dati che maggiormente interes-
sano i contribuenti, le detrazioni
o deduzioni utilizzate con più
frequenza. Le più ricorrenti so-
no le spese sanitarie, insieme
agli interessi passivi sui mutui
che erano già inclusi. Quasi il 70
per cento delle dichiarazioni lo
scorso anno erano state integra-
te per aggiungere le voci relative
alla sanità. Poi abbiamo incluso
anche le prime rate dei lavori di
ristrutturazione, le spese univer-
sitarie e quelle funebri. Se il con-
tribuente accetta paga quello
che ha indicato l’Agenzia e non
servono controlli. È una bella re-
sponsabilità anche per noi, al-
l’estero non se la prendono».
Però le spese sanitarie non so-
no tutte...
«È vero, mancano i farmaci da
banco. C’è stata qualche difficol-
tà da parte delle farmacie, ma sa-
ranno inseriti dal prossimo an-
no. Una parte in realtà li aveva-
mo recuperati ma per non diso-
rientare il contribuente non li ab-
biamo messi. Quindi questi scon-
trini, se ci sono, vanno aggiunti.
Comunque almeno tra i 730 mi
aspetto un incremento significa-
tivo di coloro che confermano la
dichiarazione e in generale an-
che una crescita del numero di
persone che faranno la dichiara-
zione da sole».
Quest’anno in realtà la pre-
compilata è disponibile anche
per chi fa Unico.
«Sono due mondi diversi. Su Uni-
co la nostra è una scelta di servi-
zio. C’è una quota di italiani che
non avendo un reddito comples-
so si facevano da soli la dichiara-
zione: noi gli forniamo una pre-
compilazione. Poi ci sono quelli
con reddito di impresa o da lavo-
ro autonomo, situazioni più
complicate: magari in questo
modo possono predisporre la do-
cumentazione da far vedere in
seguito al professionista. Ag-
giungiamo che tutti i cittadini
italiani potranno controllare le
spese mediche indipendente-
mente dalla dichiarazione e que-
sto è un altro servizio».
Lo scorso anno dopo la stagio-
ne delle dichiarazioni avete
mandato delle lettere ai contri-
buenti che si erano dimentica-
ti di presentarla. Lo farete di
nuovo?
«Certo. Tutte le volte che è possi-
bile dobbiamo dare un alert ai
contribuenti. Può capitare che

un lavoratore dipendente non
sappia di dover fare la dichiara-
zione, soprattutto in questi anni
di crisi con lavori che si alterna-
no e integrazioni del reddito.
Con il metodo ordinario un citta-
dino che magari ha sbagliato in
buona fede potrebbe vedersi ar-
rivare dopo 3 o 4 anni un accerta-
mento con una somma significa-
tiva da pagare perché nel frat-
tempo si è perso il diritto a oneri
deducibili e detrazioni e ci sono
anche sanzioni e interessi. Inve-
ce a dicembre si può presentare
ancora una dichiarazione regola-
re con una sanzione minima. Poi
abbiamo risolto il grosso proble-
ma delle omesse dichiarazioni
Iva. Anche lì: per un errore si

perde il credito e poi c’è il conten-
zioso. Su 67 mila imprese il gros-
so si è affrettato a presentare la
dichiarazione, non abbiamo avu-
to proteste ma ringraziamenti.
Questo è un modo per separare il
loglio dal grano. Gli altri 18 mila
soggetti saranno oggetto di ac-
certamento. L’anno scorso que-
ste cose le abbiamo fatte in cor-
sa, ora procederemo più scienti-
ficamente. L’obiettivo di medio
termine è inviare un milione di
comunicazioni ma dobbiamo es-
sere in grado di offrire il canale
diretto per parlare con noi».
A proposito di Iva, sarà la pros-
sima dichiarazione precompi-
lata?
«C’è una discussione con le cate-

gorie per valutare qual è la for-
ma migliore di adempimento e
semplificazione. La procedura
potrà essere aggiornata a mano
a mano che si evolvono fattura-
zione elettronica per i più grandi
e trasmissione telematica dei da-
ti. Servirà forse anche uno snelli-
mento di alcune norme. A quel
punto saremo in grado di predi-
sporre delle dichiarazioni pre-
compilate Iva, ci stiamo lavoran-
do. Entro l’estate invece arriverà
sicuramente la dichiarazione di
successione telematica. Riguar-
da ogni anno 550 mila famiglie,
in un momento triste: è piuttosto
complessa anche quando contie-
ne pochi dati e richiedeva finora
adempimenti fisici notevoli. Con
il nuovo sistema, che notai e
commercialisti stanno speri-
mentando, si potrà fare da casa
anche la voltura catastale. È uno
strumento che può essere usato
dal professionista nei casi più
complessi o direttamente dal cit-
tadino».
E l’archivio dei rapporti finan-
ziari su cui sono affluite tutte
le informazioni dalle banche?
Come lo state utilizzando?
«Su questo ci sono in circolazio-
ne molte leggende. I dati per ora
non li abbiamo ancora utilizzati.
Da un anno e mezzo stiamo lavo-
rando per renderli affidabili, ri-

pulirli, standardizzarli. Poi dob-
biamo confrontarci ulteriormen-
te con le autorità competenti in-
cluso il Garante della privacy.
Ma non ci sarà nessun automati-
smo, non si saranno liste massi-
ve ma analisi di rischio. È bene
ricordare che nessuno dei fun-
zionari dell’Agenzia dispone dei
dati finanziari, c’è un’unita spe-
ciale che farà le analisi di rischio,
in piena sicurezza. Stiamo anco-
ra mettendo a punto i criteri mi-
gliori. Unendo quelle analisi con
altre informazioni partiranno i
piani di accertamento e gli uffici
chiameranno il contribuente al
contraddittorio. Obiettivo è tro-
vare i casi anomali più vistosi, ti-
po un soggetto sconosciuto al fi-
sco che movimenta un milione
di euro».
State lavorando anche sui Pa-
nama papers?
«Tutta l’amministrazione finan-
ziaria sta lavorando con vari ca-
nali, sotto la guida del ministro
Padoan, per utilizzare al meglio
queste informazioni. Ci sono an-
che Procure che si sono attivate
quindi tra qualche mese potre-
mo dire quali sono gli esiti. Per
ora si può immaginare che alcu-
ni di questi soggetti abbiano ade-
rito alla voluntary disclosure,
forse anche di più di quelli che
lo hanno fatto da Panama: se il
deposito in Svizzera è collegato
ad una società panamense
schermo la provenienza dei sol-
di ai fini del rimpatrio è la Sviz-
zera. E a proposito di voluntary
disclosure vorrei ricordare che il
lavoro in un certo senso sta ini-
ziando adesso, con le istanze.
Impegnerà gran parte dei nostri
funzionari che si occupano di
accertamento. Sono 130 mila
istanze e 400 mila atti. I docu-
menti vanno valutati uno per
uno ma questo lavoro pesantis-
simo ci darà una base informati-
va veramente importante per i
prossimi anni. D’ora in poi que-
sti soldi saranno tassabili in Ita-
lia: anche così si fa crescere il
gettito spontaneo».
Il lavoro è pesantissimo e
l’Agenzia è ancora in una situa-
zione organizzativa precaria.
Non crede dipenda anche da er-
rori fatti in passato, dalla stes-
sa amministrazione finanzia-
ria?
«Di certo sono stati fatti errori e
io mi prendo la responsabilità
di tutto, anche se non ho fatto le
scelte nei 15 anni precedenti. Pe-
rò ricordo che è stata dichiarata
incostituzionale una norma vo-
luta da due governi diversi. Ora
abbiamo in corso un concorso
che è stato ritenuto valido dal
Consiglio di Stato, c’è una com-
missione di altissimo livello che
sta lavorando mattina e sera,
gratuitamente, speriamo di con-
cludere entro fine anno. Un al-
tro concorso è sub iudice e forse
in pochi giorni potremo capire
come va. Non bisogna dimenti-
care che questa è la struttura a
cui è stato chiesto di lavorare
sulla fatturazione elettronica
della pubblica amministrazio-
ne, che di per sé non sarebbe un
tema fiscale, che è andata a tutti
i tavoli internazionali, che ha
avuto la prima pagina del Ti-
mes per il caso Apple. Ecco per-
ché io non mi stanco mai di rin-
graziare tutti i miei colleghi,
che in tutti questi mesi hanno
lavorato in condizioni davvero
difficili».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

STIAMO LAVORANDO
SUI PANAMA PAPERS,
ALCUNI DEI SOGGETTI
COINVOLTI HANNO
FATTO LA VOLUNTARY
DISCLOSURE

I SERVIZI
ROMA Platea allargata, più dati già
inseriti, nuove credenziali per ac-
cedere. La dichiarazione dei red-
diti precompilata si presenta al se-
condo anno decisamente più com-
pleta per i contribuenti che già da
stamattina potranno scaricare il
proprio 730 o modello Unico, e
poi dal 2 maggio avranno la facol-
tà di inviarlo, dopo averlo even-
tualmente modificato.

L’ACCESSO
Il primo passo naturalmente è en-
trare nel sistema, ovvero nel sito
predisposto dall’Agenzia. (ht-
tps://infoprecompilata.agenziaen-
trate.gov.it) Come lo scorso anno,
lo si potrà fare con le credenziali
dell’Agenzia delle Entrate (Fi-
sconline) con il Pin dispositivo
dell’Inps e con la Carta nazionale
dei servizi. In più però sarà possi-
bile usare le credenziali del siste-
ma NoiPa (già in possesso di molti

dipendenti pubblici che ad esem-
pio vi consultano il cedolino dello
stipendio) e lo Spid, il nuovo siste-
ma pubblico di identità digitale.
Coloro che preferiscono farsi assi-
stere da un intermediario, Caf o
professionista, possono farlo at-
traverso l’apposita delega. Una
volta ottenuto l’accesso, si potrà
per prima cosa scegliere tra il 730
e Unico: questa è un’altra novità,
perché lo scorso anno la precom-
pilata era riservata a lavoratori di-
pendenti e pensionati che optava-
no per il modello con il quale si
può ottenere il rimborso dei credi-
ti fiscali direttamente con la retri-
buzione o pensione (o in alcuni
casi dalla stessa Agenzia sul conto
corrente). Con gli utenti di Unico
persone fisiche la platea si allarga
a un totale di 30 milioni potenziali
utenti; con Unico però non ci sarà
la possibilità di affidare a terzi lo
scarico dei dati ed inoltre non sa-
ranno offerti gli stessi benefici in
relazione alla riduzione dei con-
trolli. Una ulteriore novità è data

dalla possibilità per due coniugi
di presentare direttamente il 730
precompilato congiunto: lo scor-
so anno per farlo bisognava rivol-
gersi necessariamente ad un Caf o
a un professionista abilitato. Ma
ciò che probabilmente caratteriz-
za la precompilata di quest’anno
rispetto a quella del 2015 è la pre-
senza di circa 700 milioni di nuo-
vi dati, che lo scorso anno non era-
no presenti e quindi all’occorren-
za i contribuenti hanno dovuto ag-
giungere. Le più importanti sono
senza dubbio le spese sanitarie,
che lo scorso anno sono state og-
getto di integrazione in 11 milioni

e mezzo di dichiarazioni. Manca-
no però quelle relative all’acqui-
sto di farmaci da banco: in questo
caso i contribuenti per far valere
la spesa dovranno necessaria-
mente integrare la dichiarazione.

LE RISTRUTTURAZIONI
Sono state poi aggiunte le spese
universitarie, quelle funebri, i
contributi per la previdenza com-
plementare e le prime rate delle
somme spese per lavori di ristrut-
turazione. A proposito di queste
ultime, fino allo scorso anno il fi-
sco si limitava a replicare le rate
di detrazione già fruite, mentre da
oggi si troveranno anche le spese
fatte con bonifico con l’apposita
causale, da inserire per la prima
volta in dichiarazione. Conferma-
te naturalmente le altre informa-
zioni, da quelle reddituali ai dati
forniti dalle banche come ad
esempio gli interessi pagati sui
mutui.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ARRIVO ALTRE
NOVITÀ TECNOLOGICHE:
ENTRO L’ESTATE
LA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
SARÀ TELEMATICA

L’intervista Rossella Orlandi

PROSEGUIRANNO
LE COMUNICAZIONI
AI CONTRIBUENTI
PER CORREGGERE
GLI ERRORI: OBIETTIVO
UN MILIONE DI LETTERE

LE INFORMAZIONI
FINANZIARIE
NON SONO STATE
ANCORA UTILIZZATE:
STIAMO STUDIANDO
I CRITERI MIGLIORI

Da oggi si scaricano le dichiarazioni

INCLUSE ANCHE
LE SPESE SANITARIE
E UNIVERSITARIE
PLATEA A 30 MILIONI
CON L’ARRIVO
DEL MODELLO UNICO

`«Quest’anno precompilata alla svolta
diventerà più conveniente accettarla»

`Il direttore dell’Agenzia delle Entrate:
«Sui dati bancari nessun automatismo»

«Conti correnti, verifiche
solo sui casi più anomali»

Detrazioni e deduzioni

Numero dichiarazioni integrate
(aggiunte alla precompilata 2015) 

12.415.332
Motivo dell' integrazione

11.597.391Spese sanitarie

1.259.916Spese per istruzione    

270.054Spese funebri

80.962Spese per addetti all'assistenza personale 

1.226.473 
Spese per attività  sportive per ragazzi
(palestre, piscine e altre strutture sportive) 

451.443Spese veterinarie

48.026Spese per intermediazione immobiliare

228.310Spese per asili nido

2.482
Spese relative ai contributi versati per il riscatto
degli anni di laurea dei familiari a carico

14.517Altre spese detraibili

2. 037.156Spese di ristrutturazione rateizzate (prima rata)
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Primo Piano

L’INTERVENTO
ROMA La corsa del canone della
Rai verso la bolletta elettrica, in-
ciampa in un quesito apparen-
temente semplice: che cos’è un
televisore? A chiedere al mini-
stero, cosa debba esattamente
intendersi per Tv, è stato il Con-
siglio di Stato, che ieri ha solle-
vato diverse criticità sul decre-
to ministeriale che dovrebbe re-
golamentare il trasferimento
del balzello nella bolletta elettri-
ca. Secondo i magistrati ammi-
nistrativi ormai sul mercato ci
sono diversi tipi di «device» che
permettono la ricezione dei pro-
grammi televisivi, e della Rai in
particolare. Ci sono i tablet, gli
smartphone e anche i Pc. In-
somma, in linea teorica anche
questi apparecchi potrebbero
essere chiamati a pagare. In re-
altà, spiegano fonti del governo,
la volontà politica è quella di far
pagare il canone solo a chi pos-
siede una televisione. Così già
ieri i tecnici del ministero dello
Sviluppo economico erano al la-
voro per precisare il passaggio
all’interno del provvedimento.

L’assenza di una definizione
di televisione nel decreto, tutta-
via, non è l’unico appunto fatto
dal Consiglio di Stato. I magi-
strati hanno sollevato anche al-
cune questioni formali che, tut-
tavia, sono sostanziali. Come il
mancato concerto del ministe-
ro dell’Economia nella defini-
zione del provvedimento. Ma in

realtà, il punto più delicato è un
altro. Il procedimento di adde-
bito e di riscossione del canone
presuppone uno scambio di in-
formazioni tra vari enti: l’Ana-
grafe tributaria, l’Autorità per
l’energia, l’Acquirente Unico, il
ministero dell’Interno, Comu-
ni, le società private. Ma nelle
norme non si fa riferimento a
questo tema, che ha dei profili
delicati di privacy e, dunque, sa-
rebbe necessario almeno un
passaggio con il garante dei dati
personali.

LE REAZIONI
In realtà con l’Authority guida-
ta da Antonello Soro, l’interlo-
cuzione, almeno informale, è in
corso da tempo. Lo stesso ga-
rante dovrà dare un parere pri-
ma dell’approvazione definiti-
va del provvedimento. I dubbi
sul testo, hanno indotto il Consi-
glio di Stato a sospendere il giu-
dizio e a rimandare indietro al
governo il provvedimento per
le opportune correzioni. In re-
alt, come ha chiarito lo stesso
Consiglio di Stato, si tratta di un
parere interlocutorio. E il gover-
no è pronto ad adeguarsi alle os-
servazioni. Lo stesso sottosegre-
tario alle Comunicazioni, Anto-
nello Giacomelli, ha voluto pre-
cisare che «quella del Consiglio
di Stato non è affatto una boc-
ciatura ma un utile suggerimen-
to di integrazioni e chiarimenti
peraltro assolutamente nella
prassi dei pareri del Consiglio
stesso». L’iter che porterà a lu-
glio il canone in bolletta, dun-

que, prosegue. Giacomelli ha
spiegato che il governo aveva
già «intenzione di procedere a
una più esplicita e meno tecni-
ca definizione di apparecchio
televisivo e a una capillare cam-
pagna di comunicazione».
«Quanto al »mancato concer-
to« del Ministero dell’Econo-
mia», ha aggiunto che, «è solo
la segnalazione che per il Mef
ha firmato il capo dell’ufficio le-
gislativo e non il capo di gabi-
netto. Anche sulla privacy il te-
sto è all’attenzione del Garante
e lavoriamo insieme con spirito
costruttivo». Al momento ven-
gono dunque, esclusi ulteriori
slittamenti delle scadenze, ma è
chiaro che bisognerà far presto
per consentire ai cittadini di co-
noscere per tempo gli adempi-
menti necessari. Verrà sicura-
mente posticipata, probabil-
mente al 15 maggio, la scadenza
per la presentazione della di-
chiarazione di esenzione sia via
Internet 8ci sarà anche una
App) che tramite raccomanda-
ta. La prima rata di 60 euro do-
vrebbe comunque rimanere
nella bolletta della luce di lu-
glio.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Canone Rai nella bolletta,
stop dal Consiglio di Stato

IL PARERE DEI MAGISTRATI
È «INTERLOCUTORIO»
LA PRIMA RATA
DI 60 EURO RIMANE
FISSATA PER IL PROSSIMO
MESE DI LUGLIO

Siringhe d’oro addio,
arriva la gara Consip

OBIETTIVO: UNIFORMARE
LE DIFFERENZE DI PREZZO
CANTONE (ANAC):
«CON CENTRALIZZAZIONE
DEGLI ACQUISTI
CONTROLLI PIÙ FACILI»

`Dubbi sulla definizione di apparecchio
televisivo e sull’incrocio delle banche dati

`Il governo già pronto a correggere il testo
Slitta al 15 maggio la domanda di esenzione

Canone Rai: un rompicapo per il Fisco

La famiglia
anagrafica

Persone legate da vincoli:

se possiede
un apparecchio tv

L’elenco delle famiglie
anagrafiche e relative residenze

I titolari di contratti per la fornitura
di energia elettrica uso domestico

qualunque sia il numero
delle case dove abita

Chi deve pagare il canone Rai?

Chi fa parte della famiglia anagrafica? Di cosa ha bisogno l’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto
addebito in bolletta del tributo?

matrimonio

parentela
adozione

affettivi
coabitativi
aventi dimora abituale
(residenza) nello stesso
Comune

Chi ha dichiarato all’anagrafe
comunale di farne parte; ciò
che risulta dallo “stato
di famiglia”

In pratica

Fino all’avvio dell’Anagrafe
Nazionale e chiederà ai Comuni

Pagheranno il canone a rate
in bolletta bimensile

Chi non ha un contratto elettrico
ad uso domestico

Deve pagare in altro modo
(es: il bidello ospitato nella scuola)

Chi non possiede nessun 
apparecchio tv

Non deve pagare (ma deve
presentare una dichiarazione)

Chi sono gli over 75 con reddito
fino a 6.713,98 euro Sono esentati dal canone Rai

SPENDING REVIEW
ROMA Nel mondo della sanità ita-
liana, le siringhe d’oro pagate da
alcuni ospedali a prezzi molto
più elevati di quelli di mercato po-
trebbero ben presto diventare so-
lo un ricordo lontano.

Proprio nell’ottica di limitare
gli sprechi e misurare la spesa, la
famigerata spending review, e con
l’obiettivo di livellare le differen-
ze di spesa tra le diverse strutture
sanitarie nelle regioni ma anche
al loro interno, la Consip, la socie-
tà del Tesoro incaricata di gestire
gli acquisti di beni e servizi per la
pubblica amministrazione, ha in-
detto la prima gara per la fornitu-
ra di aghi e siringhe al Sistema sa-
nitario nazionale.

Con i fornitori aggiudicatari
verrà stipulata una convenzione
che potrà essere utilizzata dalle
pa per i loro acquisti. Da un’anali-
si condotta sui prezzi di acquisto
è, infatti, emersa una forte diffor-
mità dei prezzi medi di aghi e si-
ringhe a parità di prodotto, non
solo a livello nazionale ma anche
intra-regionale, tra le diverse
strutture sanitarie. Si tratta di dif-
ferenze che possono anche esse-
re piccole a livello di singolo pro-
dotto ma che raggiungono cifre
ragguardevoli se si guarda alle
quantità ordinate, pari il più delle
volte a centinaia di migliaia di
pezzi. È il caso delle siringhe a in-
fusione monouso con ago, il cui

prezzo, secondo i dati raccolti dal-
l’Anac, può variare da 1 a 5 cente-
simi al netto dell’Iva.

LE DISPARITÀ
Per più complesse siringhe a per-
dita di resistenza si passa invece
da 1,7 a 4,8 euro, ma - se la fornitu-
ra riguarda un numero poco con-
sistente di pezzi - si superano in
alcuni casi anche i 5 euro. Ora,
con la gara Consip, l’individuazio-
ne di un unico prezzo posto a ba-
se d’asta e di un unico prezzo di
aggiudicazione consentirà di atte-
nuare sensibilmente queste diffe-
renze. La gara, del valore com-
plessivo di 40 milioni in due anni,
avrà un massimale di fornitura di
500 milioni di pezzi e coprirà il
30-35% del fabbisogno annuo del-
la pubblica amministrazione.
«La mitica siringa sarà una delle
prime vittime dell’accentramen-
to dei centri di spesa», aveva pro-
messo il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan poco meno di
tre mesi fa.

Di centralizzazione degli acqui-
sti si è parlato proprio ieri in un
incontro tra i presidenti delle Re-
gioni, il numero uno dell’Anac,
Raffaele Cantone, e il consigliere
economico del governo, Yoram
Gutgel. «Le Regioni - ha spiegato
Cantone - hanno messo in campo
autonome centrali di committen-
za; alcune sono già operative, al-
tre presentano alcuni problemi.
Abbiamo provato a capire quali
sono le complicazioni che posso-
no nascere. Io credo che la centra-
lizzazione degli acquisti consen-
ta un controllo più semplice. Dal
punto di vista economico la parte
più importante della spesa regio-
nale è quella sanitaria. È uno de-
gli ambiti in cui si può fare effi-
cienza e si possono fare rispar-
mi».

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi giudica
sbagliato

il quesito può
votare no o non
andare per far

fallire il quorum

Inaccettabile
cheMatteo

guidi il fronte
e faccia il capo

del partito
del non voto

SERRACCHIANI E GUERINI

LA GIORNATA
ROMA «Il referendum sulle trivel-
le è una bufala», scrive e ripete
Matteo Renzi. E ne dà pure una
spiegazione di merito: «Non c’è
una sola trivella in discussione,
solo la scelta se continuare a
estrarre carbone e gas fino al-
l’esaurimento del giacimento
senza sprecare ciò che già stia-
mo utilizzando, oppure fermarsi
a metà alla scadenza della con-
cessione». Quindi «non è in cor-
so alcuna battaglia sulle rinnova-
bili, non c’entrano nulla».

CHIAMATA A RACCOLTA
Ma non è tanto su questo, che il
premier ha deciso di scrivere la
sua e-news settimanale alla vigi-
lia del voto referendario di dome-
nica. La ragione principale è in
una chiamata a raccolta, batta-
gliera e mobilitante, sui temi di
fondo ormai aperti sia con il que-
sito sulle trivelle sia, in prospetti-
va, sull’altro referendum di otto-
bre, il confermativo sulle rifor-
me. La battaglia sul no-triv ruota
sempre attorno al dilemma se
sia giusto o meno astenersi e in-
vitare a farlo. Sul tema è sceso in
campo autorevolmente Giorgio
Napolitano, con argomentazioni
che danno sulla voce a quanti,
anche dentro il Pd, si strappano
le vesti sull’invito ad astenersi e a
quanti, fuori dal Pd, hanno soste-
nuto la tesi che votare è bello.
«Se la Costituzione prevede che
la non partecipazione della mag-

gioranza degli aventi diritto è
causa di nullità, non andare a vo-
tare è un modo di esprimersi sul-
l’inconsistenza dell’iniziativa re-
ferendaria», dice l’ex bis capo
dello Stato a Repubblica, aggiun-
gendo che domenica non sa se fa-
rà in tempo a votare perché «di
ritorno da Londra». Quanto poi
all’altro referendum, quello sul-
le riforme, Napolitano si schiera
nettamente per la bontà dell’im-
pianto riformatore: «Non vedo
pericoli autoritari», premette
l’ex Presidente, il vero pericolo,
semmai, sarebbe stato nell’aver
concluso con un nulla di fatto
«un rinnovamento da lungo tem-
po atteso e dalle parti più diverse
considerato necessario», sicché
«gli allarmi per la democrazia e
per la libertà sono usati al solo fi-
ne di bloccare il processo rifor-
matore».
Parole che sono piaciute assai a
Renzi e alla parte maggioritaria
del Pd schierata fin dall’inizio
per le riforme. Un po’ meno alla

minoranza dem e alla sinistra si-
nistra fuori dal Pd, per non parla-
re della destra destra, che con
Storace invita a prendere due
piccioni con una fava: «Dobbia-
mo sconfiggere il pericoloso tan-
dem Napolitano-Renzi».
Per il premier segretario, è più
che una boccata d’ossigeno, do-
po che il presidente della Corte
costituzionale Grossi, a sorpre-
sa, si era espresso per il voto co-
me diritto civile. «Napolitano ha
magistralmente dimostrato che
se un referendum prevede il quo-
rum, l’astensione ha pari dignità

e legittimità come votare sì o
no», scrive Renzi, seguito a ruota
dai due vice, Serracchiani e Gue-
rini, e da tanti altri della maggio-
ranza dem. Dissente Roberto
Speranza, l’anti-Renzi della mi-
noranza: «Che il segretario sia il
capofila del partito dell’astensio-
ne è inaccettabile», la replica,
che se la prende con il leader ma
non con l’ex capo dello Stato, il
cui intervento ha ovviamente
scompaginato non poco le file e
gli argomenti di quanti fanno a
Renzi opposizione per opposizio-
ne. Critiche anche dai neo fuoriu-

sciti dal Pd come D’Attorre, se-
condo il quale Napolitano è stato
«improvvido».
Ma non è ancora niente, rispetto
a quanto si annuncia sul referen-
dum costituzionale, vero croce-
via della legislatura e delle sorti
del governo e di chi lo guida. «Sa-
rà una campagna dagli accenti
duri», annuncia e promette fin
d’ora Renzi, «io non mancherò,
vista la posta in gioco, di utilizza-
re tutti gli argomenti più chiari e
più efficaci per valorizzare quan-
to di buono c’è nel testo di rifor-
ma». Segue classico annuncio di
una direzione convocata prossi-
mamente ad hoc, con le prime in-
formazioni su come saranno for-
mati i ”comitati del sì”: «Ci sarà
un comitato nazionale guidato
da personalità e da studiosi»,
quindi «comitati locali» con «la
possibilità per almeno dieci citta-
dini di potersi riunire assieme e
formare comitati su base territo-
riale, sui luoghi di lavoro o nelle
realtà culturali». Un Pd schiera-
to ventre a terra sul referendum.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTO SPERANZA

HANNO
DETTO

L’INTERVENTO
RAVENNA Qualsiasi risultato si ve-
rificherà con il referendum del
17 aprile, ciò che è importante è
capire in che direzione dovrà
puntare la strategia energetica
del Paese. Guardando avanti,
uno dei temi più urgenti – come
ha sottolineato Romano Prodi
sulle pagine de Il Messaggero di
domenica 3 aprile - è come orga-
nizzare la transizione dalle ri-
sorse fossili a quelle rinnovabi-
li, che è un obiettivo irrinuncia-
bile visto che è un obiettivo del-
l’Unione europea.
Questo perché, è bene ripeterlo
ancora una volta, in Italia non ci
sono due partiti, uno pro e uno
contro l’energia pulita, ma opi-
nioni diverse su come e in che
tempi ci dovremo emancipare
dalla dipendenza dagli idrocar-

buri. E soprattutto con che risor-
se. È tema fondamentale, per
non cullarsi in aspettative irrea-
listiche: come un pieno utilizzo
delle rinnovabili a partire dal
giorno successivo al blocco del-
l’attività di estrazione.

IL PROCESSO
Un processo come questo richie-
de tempo, come ha evidenziato
Prodi, e risorse ingenti, pro-
grammazione, investimenti. In
merito agli investimenti ritengo
che la soluzione più efficace sia
quella di seguire l’esempio di
Paesi che sono all’avanguardia
nel campo dell’energia rinnova-
bile. Come la Norvegia, che ha
puntato decisamente sulle rin-
novabili e finanzia la ricerca an-
che con la Statoil, cioè la compa-
gnia di estrazione di petrolio
controllata al 67 per cento dal
Governo, che oltre a incremen-

tare l’attività di estrazione di
idrocarburi a mare con 56 nuo-
ve concessioni, punta sui pro-
getti di sviluppo delle rinnovabi-
li.
Finanzierà un fondo di investi-
mento di 200 milioni di dollari
nei prossimi 7 anni per sostene-
re la ricerca e realizzerà «Ba-
twind», un’innovativa batteria
al litio per l’accumulo di energia
«pulita» - con la capacità di 30 
megawatt, circa come 2 milioni
di Iphone – che verrà installa-

ta nel campo eolico galleggian-
te Hywind pilot park, in Scozia.
La mia proposta è di fare come
fa la Norvegia, finanziando la ri-
cerca sulle rinnovabili per arri-
vare al loro pieno utilizzo usan-
do l’estrazione di gas naturale
come “cassaforte”.

IL FUTURO
Il futuro va costruito con una
«transizione ragionevole», sen-
za appesantire le tasche dei cit-
tadini e difendendo l’occupazio-
ne. Programmare la chiusura di
un settore, come quello dell’Oil
and Gas che nel ravennate dà la-
voro a migliaia di persone senza
preoccuparsi di riconvertire im-
prese e occupati non ha senso.
Ogni aspetto del cammino verso
le energie pulite va calibrato:
Romano Prodi dice che il futuro
dipende da una batteria, perché
lo sviluppo, soprattutto nella pe-

riferia del mondo, si crea non
solo producendo energia pulita
ma soprattutto trovando il mo-
do di accumularla in modo effi-
ciente e a basso costo.

GianniBessi
Consigliere Regionale Pd Emilia
Romagna

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Norvegia con i soldi delle estrazioni
finanzia lo sviluppo delle rinnovabili

LA SOCIETÀ PUBBLICA
STATOIL HA AUMENTATO
LE RICERCHE IN MARE
CON ALTRE
56 CONCESSIONI
DI SFRUTTAMENTO

NEI PROSSIMI SETTE
ANNI FINANZIERÀ
CON 200 MILIONI
UN PROGETTO PER
ACCUMULARE ENERGIA
CON LE PILE AL LITIO

L’EX CAPO DELLO STATO
HA PARLATO
DI ASTENSIONE
AMMISSIBILE:
«LO PREVEDE ANCHE
LA COSTITUZIONE»

IL SEGRETARIO: «ACCENTI
DURI NELLA CAMPAGNA
AUTUNNALE PER
IL DDL BOSCHI, IN CAMPO
UN COMITATO DI STUDIOSI
E DI PERSONALITÀ»

Una trivella in Norvegia (foto tratta da “FOCUS”)

Renzi sulle trivelle:
occhio alle bufale
legittimo astenersi
Ma è lite nel Pd
`«Il referendum non è per le rinnovabili. Sulle riforme battaglia
a ottobre». L’asse con Napolitano, la minoranza dem non ci sta

Il premier Matteo Renzi (foto ANSA)

Il vademecum
Referendum trivelle

GLI ELETTORI

GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Voto per corrispondenza

QUANDO
Domenica 17

ORARI
Dalle 7 alle 23

DOCUMENTI
Carta d’identità, tessera elettorale

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

SE VINCE IL SÌ

Le estrazioni continueranno fino a quando gli 
idrocarburi non saranno esauriti

SE VINCE IL NO

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

TOTALE
3.898.778

Maschi
22.543.594

Femmine
24.343.968

Maschi
2.029.303

Femmine
1.869.475

Comuni al voto
8.000
Sezioni elettorali
61.563
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IL REPORTAGE
dal nostro inviato

MILANO Tante preghiere, tante la-
crime, tante bandiere 5 Stelle li-
state a lutto, tanto cordoglio, non
tanti fischi ai due del Pd che Renzi
ha inviato ai funerali di Gianro-
berto Casaleggio (il vice-segreta-
rio Guerini e il deputato Fiano) e
tanta paura perché nessuna co-
munità politica, e quella grillina
probabilmente non fa eccezione,
può sopravvivere senza avere una
guida spirituale. Ma soprattutto
alle esequie milanesi è il grido
"onestà", urlato dalla folla fuori
dalla chiesa di Santa Maria delle
Grazie, ciò che più colpisce. È uno
slogan storico del Movimento,
quello dell’«onestà», ma in questa
occasione sembra assumere un si-
gnificato speciale. Il popolo 5 Stel-
le chiede a Grillo, a Di Maio, a Di
Battista e agli altri big di non dero-
gare al valore cui più teneva il ca-
ro estinto e Beppe e i parlamenta-
ri, per rassicurare se stessi e il lo-
ro mondo, quel grido lo rilancia-
no nella piazza: «Onestà».

Con la scomparsa di Casaleg-
gio, il popolo grillino che sente
odore di scalata al potere - a Roma
Virginia Raggi è stata molto
omaggiata dai compagni di parti-
to in questo giorno di dolore ma
anche di auto-celebrazione politi-
ca - sembra però temere che si
possa perdere la lezione fonda-
mentale di Casaleggio. Cioè la pu-
rezza disinteressata (almeno in
apparenza), la semplicità aliena
dai modi e dalle parole del Palaz-
zo, i principi morali e quella sorta
di francescanesimo di cui il mana-
ger scomparso parlava così: «Ho
grande attrazione per il Poverello
di Assisi». E viene quasi il dubbio
che Casaleggio abbia voluto far ce-
lebrare il proprio addio nel luogo
leonardesco in cui è conservata
l’“Ultima cena”, per ammonire i
presenti: non traditemi. Molti dei
grillini milanesi erano stati leghi-
sti della prima ora - e guarda caso
al funerale è arrivato pure Umber-
to Bossi - e restano affezionati a
quel moralismo incondizionato
che fu del Carroccio prima che
sbandasse in mezzo alle ruberie.

Ora potrebbero cominciare a non
fidarsi delle cravattone tardo-de-
mocristiane alla Di Maio?

Ma questa è la giornata, oltre
che delle grida e dei pianti, anche
della birra. Si brinda alla maniera
degli irlandesi, dopo i funerali.
Parlamentari con il boccale in ma-
no al bar Magenta, locale storico

di Milano, appena il feretro va via.
Il Direttorio, un po’ di peones e
neo big come la Raggi dalle lacri-
me passano al brindisi. «Gianro-
berto avrebbe voluto così», dice il
Dibba. Arriva, al Magenta, Davide
Casaleggio - figlio ed erede politi-
co-societario di Gianroberto - e si
unisce alla compagnia. Qualcuno

dice che si è portato al bar anche il
fratellino di sette anni - sono figli
di due mogli diverse del guru pen-
tastellato - e comunque il piccolo
Francesco, un'ora prima, durante
le esequie, ha teneramente preso
la parola scatenando singhiozzi.
Così: «Ciao papà, ritorna a casa
presto. Anche la nostra miciona ti
aspetta». Cioè uno dei loro gatti.
Ma lui, il bimbo Francesco, è uno
dei pochi che non piange di fronte
alla bara del papà. Anche sua ma-
dre, Elena Sabina del Monego,
bionda ed elegante signora mila-
nese con la croce al collo, l’oppo-
sto rispetto al look un po’ freak
dello scomparso marito, vive il
lutto a ciglio asciutto. Non cono-
sce i compagni d’avventura del
consorte e loro - da Toninelli ad
altri - quando la vanno a salutare
ai piedi dell'altare si presentano:
«Io sono...», «Io sono...», «Io so-
no...». Lei sembra rappresentare
la bella società meneghina e loro,
i giovani parlamentari 5 stelle, in-
carnano l'Italia periferica che nel
grillismo ha trovato rappresenta-
zione e chance.

Grillo ha scritto sul blog: «Gra-
zie Gianroberto, come ci hai inse-
gnato tu, non molleremo mai». E
intanto ha gli occhi lucidi. È dima-

grito di tre chili in tre giorni. Qua-
si non si regge in piedi. Ogni tanto
si appoggia alla bella moglie ira-
niana, che gli accarezza i riccioli
per fargli forza. Oppure si attacca
alla spalla di Fico. Che come il re-
sto del Direttorio è in prima fila, e
la scenografia grillina - con i ma-
gnifici cinque davanti all’altare e
gli altri parlamentari dietro - rien-
tra nel modo più classico nelle li-
turgie dei partiti che devono far
vedere bene, anche nella colloca-
zione fisica dei vari personaggi,
chi comanda. Già lo si faceva nel
Pcus. I cinque del Direttorio, con
Grillo, sono entrati nella basilica
abbracciati tra loro. Alla maniera
di una squadra di rugby nelle par-
tite più difficili. All’uscita la folla
grida loro: «Restate uniti». A ri-
prova che le lotte interne e le ma-
novre correntizie per la leader-
ship non sono soltanto «invenzio-
ni dei giornalisti», come dicono
gli eletti, ma anche sensazioni dei
loro elettori. Comunque lunedì ci
sarà una prima riunione di tutti i
parlamentari. Mentre Grillo, per
cui il primo debito verso Casaleg-
gio è la vittoria a Roma, ha deciso
un nuovo debutto del suo show a
Roma.

I BERSAGLI
Ora il prete recita un passo del po-
eta inglese John Dunne: «Morte,
non essere superba. Perché quelli
che tu credi di travolgere non
muoiono». E dice dall’altare:
«Scambiatevi un segno di pace».
Fico lo scambia con Di Maio e tut-
ti con tutti, e il Dibba (il più emoti-
vo e apparentemente il più pio: è il
primo a farsi la comunione) non
si accontenta di stringere mani e
abbraccia i vicini. Ma la messa sta
finendo e Grillo bisbiglia a una
militante: «Io, insieme a voi tutti,
vi porterò alla vittoria». Una sorta
di promessa solenne di nessun
«passo di lato». Poco dopo, all’al-
tezza del confessionale, Roberta
Lombardi, la dura del grillismo
romano, si avvicina a Grillo e dice
all’orecchio del suo autista e guar-
daspalle: «Se si avvicina Guerini,
tienilo lontano da Beppe. Se si
danno la mano davanti alle teleca-
mere, diventa uno spot per il Pd».
E la cosiddetta Fase Due che da lu-
nedì i 5 stelle faranno partire avrà
proprio, più che mai, il partito
renziano come obiettivo da abbat-
tere. Ma anzitutto, i grillini orfani
del guru che ora riposa con la sua
coppola, i suoi ricci e i suoi occhia-
li, e che fungeva da calmante e da
paciere, dovranno stare attenti a
far sopravvivere se stessi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATALuigi Di Maio e altri parlamentari M5S dopo il funerale (foto OMNIMILANO)

`I funerali milanesi, l’ultimo saluto di Grillo:
grazie e giù il cappello, non molleremo mai

`Fischi al Pd e paure per il futuro: state uniti
I vertici però sono divisi, lunedì parte la fase 2

Il figlio Davide: il mondo
che mio padre sognava

Addio del M5S a Casaleggio
monito della folla: «Onestà»

Il brindisi dei big al Bar Magenta

IL FIGLIO DI SETTE ANNI:
«PAPÀ TORNA PRESTO»
LA LOMBARDI A BEPPE:
«NON SALUTARE GUERINI
PER LORO È UNO SPOT»
E SPUNTA ANCHE BOSSI

Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e altri parlamentari M5S ieri ai funerali di Casaleggio (foto ANSA)

«Chi condivideva il suo sogno
lo persegua senza mollare mai
come ha fatto lui fino alla fine».
Così Davide, il figlio più grande
di Gianroberto Casaleggio,
prendendo la parola durante le
esequie funebri a Milano.
Davide ha narrato la storia - e
lo ha postato su Facebook - di
un gruppo di 50 persone che
stava seguendo un seminario e
aveva ricevuto un palloncino
su cui scrivere il proprio nome.
I palloncini sono stati poi
lasciati in una stanza. A
ciascuno è  stato richiesto di
ritrovare quello con il proprio
nome in cinque minuti -
prosegue il racconto - ma
nessuno ci è riuscito. Così ogni
persona è stata invitata a
restituire quello che aveva in
mano al legittimo
intestatario. Questo per dire
che tutti siamo alla ricerca
tremenda della felicità,
giriamo come delle trottole ma
non riusciamo a trovarla. La
nostra felicità sta in quella
delle altre persone. Mio padre
non ha mai tenuto per se i
palloncini. Li ha sempre donati
agli altri con il sogno di
cambiare questo paese».

Il post su Facebook

UrBees / Allevatori di api e produttori di miele urbano 

Leggi le storie degli Urbanatures e raccontaci la tua su Lumberjack.it
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Primo Piano

Guidi e Gemelli (foto EIDON)

Bagnoli, primo via libera
del Comune. Renzi esulta

GLI ATTI
dal nostro inviato

POTENZA «Non mi piace che quei
due abbiano quel messaggio in te-
sta. Hanno questa informazione in
testa e potrebbero usarla in qua-
lunque momento». E' preoccupato
Gianluca Gemelli quando, un an-
no prima che la notizia diventi di
dominio pubblico, parla con l'allo-
ra compagna e ministro Federica
Guidi di un'indagine a Potenza che
lo coinvolge. E a impensierirlo,
spiegano gli atti dell’inchiesta sul
petrolio in Basilicata, sono almeno
due elementi: a gennaio del 2015
Gemelli sa da dell’indagine, poi e,
forse, soprattutto, teme che i “due”
ovvero i fratelli Marcello e Gianni
Pittella, il primo governatore della
Basilicata e responsabile del Pd
per Sud Italia, il secondo europar-
lamentare e capogruppo del Pse al
Parlamento europeo, possano usa-
re questa informazione contro lui
e contro la Guidi. Perché, e ne sem-
bra certo, anche loro, in quel mo-
mento, sanno dell'inchiesta.

Nell'informativa della Squadra
mobile, guidata da Carlo Pagano,
si parla anche di assunzioni all’Eni
e alla Fao promosse dal ”comitato
d’affari” finito sotto accusa ed
emerge l'ipotesi che proprio i fra-
telli Pittella fossero gli autori della
fuga di notizie anche se i due nomi
non sono iscritti sul registro degli
indagati. Di certo il riferimento è
chiaro: «Lui è molto legato a Luca
– dice Gemelli - se non avesse que-
sti passaggi in presa diretta proba-
bilmente non sarebbe riuscito a fa-
re quello che fa. Ha fatto passare
molte cose in Regione. E' vero che
noi con Marcello facciamo un lavo-
ro in sinergia, il fratello è europar-
lamentare a Bruxelles». E ancora:
«Certo che questi due abbiano que-
sta informazione in testa non mi
piace, hanno questa informazione
in testa e potrebbero venirsene
fuori in qualsiasi momento». Più
volte, Gemelli fa riferimento alla

notizia giunta da una “terza perso-
na” e in qualche caso sembra che il
riferimento si sposti sul sottosegre-
tario Vito De Filippo, indagato solo
per concussione ma prossimo all'
archiviazione.

LE ASSUNZIONI
Di De Filippo parla anche l'infor-

mativa del maggio scorso. Sebbe-
ne il nome del sottosegretario alla
Salute ed ex governatore della Ba-
silicata sia prossimo all'archivia-
zione, l'informativa spiega come
De Filippo si sia speso per ottenere
l'assunzione del figlio della sinda-
co Vicino presso Eni: La Vicino

suggerisce che «lui» (De Filippo)
ha «spinto» direttamente a Roma.
De Filippo sembra essere molto at-
tivo sul territorio. In una conversa-
zione l'ex consigliere regionale Ro-
bortella, dice che il sottosegretario
si vanta del suo ruolo e dice che
«Renzi e Delrio lo chiamano tutti i
giorni per conoscere lo stato delle
cose». E il sottosegretario avrebbe
anche fatto avere a una dirigente
locale, Adriana Petruzzi, un posto
come consigliera della Fao, così
che possa rimborsarsi i viaggi a
Roma. Una cosa è chiara, scrivono
gli investigatori: «Dalle intercetta-
zioni telefoniche è emerso che il

sottosegretario ha incaricato spes-
so il suo capo-segreteria di incon-
trare gli imprenditori locali e non,
per richiedere loro posti di lavo-
ro».

Ieri, intanto, l'incontro a Roma

tra il procuratore Giuseppe Pigna-
tone e l'aggiunto Paolo Ielo da un
lato e il procuratore Luigi Gay, l'ag-
giunto Francesco Basentini e il pm
Laura Triassi si è concluso con un
nulla di fatto. Roma ha acquisito
solo gli atti in cui si parla del mini-
stro dei Trasporti Graziano Delrio,
che ha presentato una denuncia
come vittima di un ipotetico dos-
sieraggio. Nessuna decisione sull'
eventuale trasferimento di atti da
parte della procura di Potenza che
oggi interrogherà l’ammiraglio
Giuseppe De Giorgi.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il fascicolo resta in Basilicata, a Roma vanno le carte su Delrio
L’informativa: De Filippo sollecitava assunzioni all’Eni e alla Fao

`L’inchiesta di Potenza, Gemelli al telefono con l’ex ministro Guidi:
i due politici sanno dell’indagine e potrebbero utilizzarla contro di noi

Caso petrolio, il ruolo dei fratelli Pittella

OGGI L’INTERROGATORIO
DEL CAPO DI STATO
MAGGIORE DELLA
MARINA DE GIORGI
L’ACCUSA È QUELLA
DI ABUSO D’UFFICIO

Il progetto Bagnoli comincia a
prendere corpo (anche con la
presenza «tecnica» del Comune
alla Conferenza dei servizi), ma
le polemiche non si spengono,
anzi, col sindaco Luigi de
Magistris («Premier fantasioso,
nostra presenza atto dovuto»)
che replica alle parole di
ottimismo di Matteo Renzi
(«realtà più seria degli slogan»)
nella giornata nella quale la
Conferenza, riunitasi in
prefettura a Napoli, ha detto sì
al “piano di caratterizzazione”
predisposto da Invitalia e Ispra.
La riunione è stata riconvocata
il 3 maggio per la definizione
del piano di messa in sicurezza
e pulizia della spiaggia che sarà
restituita alla città dalla
prossima estate. Renzi esulta:
«Ricordate il piano per
Bagnoli? Ricordate che fummo
accolti con urla e sassi e che il
Comune parlò di esproprio del
governo che voleva mettere le
mani sulla città? Oggi in
conferenza dei servizi il
governo ha ufficializzato il
progetto e tutti (compreso il
Comune) hanno approvato
all'unanimità. Perché con gli
slogan sono tutti bravi, poi c'è la
realtà che è molto più seria e
bella. Avanti tutta».

La riqualificazione
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Negli ultimi giorni sarà
capitato, e continuerà a
capitare, che qualche
cittadino si ritrovi ad
essere intervistato o riceva
questionari in merito all’
approccio alla viabilità.

Sacchi a pag.47

`Domani la grande
festa per gli 80 anni
di Giancarlo Selci

Sostenibilità
Da Pesaro parte
il progetto-pilota
per la viabilità IL SONDAGGIO

Il "sindaco nazionale" piace a
quasi 6 pesaresi su 10. Ma la
maggiorparte ritiene che Mat-
teo Ricci lo faccia più per aprirsi
la strada verso il Parlamento e
per sostenere Renzi piuttosto
che per aiutare la città. Nel com-
plesso però il primo cittadino è
considerato un amministratore
capace di risolvere i problemi.
Sono i risultati del sondaggio
condotto dalla Sigma Consul-
ting su un campione di 500 cit-
tadini a cavallo tra il 18 e il 24
febbraio. Il 56% degli intervista-
ti ritiene che per Pesaro la visibi-
lità nazionale del suo sindaco
sia un fattore positivo e al 63%
piace avere un primo cittadino
conosciuto. Il 32% ritiene invece
che non abbia alcuna incidenza
sulla città mentre solo il 12%
pensa sia un fattore negativo.
Da notare che l'esposizione me-
diatica del primo cittadino è ap-
prezzata più tra i cittadini con
un titolo di studio alto e tra gli
elettori del centrosinistra men-
tre viene considerata negativa-
mente soprattutto tra i sosteni-

tori dei 5 Stelle. A riprova di un
rapporto "complicato" tra Ricci
e i fan di Grillo. I pesaresi però
ritengono che il sindaco caval-
chi questa visibilità più per fini
personali che per motivi ammi-
nistrativi. Alla domanda su
"Quanto il sindaco utilizzi que-
sta visibilità per entrare in Par-
lamento?" l'89% ha risposto
"molto" o "abbastanza". All'al-
tro quesito "Quanto utilizzi
l’esposizione per dare visibilità
a Pesaro?" solo il 61% ha rispo-
sto "molto o abbastanza". «E al-
le domande "Quanto per appog-
giare Renzi e quanto per l Pd?"
rispettivamente l'87% e l'86% de-
gli intervistati hanno risposto
molto o abbastanza - puntualiz-
za il direttore del centro Ricerca
di Sigma Consulting Alberto Pa-
terniani - Più in generale notia-
mo anche che 6 pesaresi su 10 ri-
tengono che la visibilità del sin-
daco sia un fattore positivo per
Pesaro e che più o meno gli stes-
si lo considerino capace di risol-
vere i problemi». Per il 68% de-
gli intervistati Ricci è vicino ai
problemi della città e per il 56%
è capace di risolverli. Da notare
infine che tra i vantaggi del pre-
senzialismo del sindaco secon-
do i pesaresi al primo posto c'è
l'aumento della visibilità e i be-
nefici per l'immagine turistica.
Tra gli svantaggi: eccessivo pro-
tagonismo e rischio di trascura-
re i problemi di Pesaro.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una domenica calda. Caldis-
sima. Perchè a Pesaro il fronte è
doppio. Da una parte c’è il refe-
rendum sulle trivelle che sta divi-
dendo il Pd tra astensionisti e chi
va al voto, dividendosi tra sì e no,
dall’altra il secondo referendum,
quello sulla fusione tra Pesaro e
Mombaroccio. Che, almeno a
Mombaroccio, già da tempo ha
surriscaldato gli animi. Si tratta
della prima fusione per incorpo-
razione nelle Marche, un'opera-
zione che farà da apripista a li-
vello nazionale. Così i promotori
del “sì” descrivono la fusione tra
Pesaro e Mombaroccio a due
giorni dal referendum. Domeni-
ca i residenti dei due Comuni sa-
ranno chiamati a votare dalle 7
alle 23 nei seggi allestiti nelle va-
rie sezioni elettorali del territo-
rio. Se vincerà il sì, le Ammini-
strazioni comunali coinvolte po-
tranno andare avanti nel proces-
so, elaborando le nuove delibere
da sottoporre alla Regione. Na-
scerà un Comune unico di quasi
97 mila abitanti.

Alle pagg.44 e 45

Il Porto di Pesaro si
risveglia, dragaggio ai
nastri di partenza e una
nuova spinta turistica con
il catamarano per la
Croazia che comincerà i
collegamenti dal 2 giugno.

A pag.47

Fano
Il 15 maggio la mobilitazione
contro l’ospedale a Fosso Sejore
Diverse associazioni stanno organizzando l’iniziativa di carattere provinciale
Il corteo vuole bissare il successo della “marcia dei 500”. Ma c’è chi critica
Scatassi a pag.49

Giorno & Notte
Paolo Jannacci
canta il papà
al Pesaro
Wine Festival
Marsigli a pag.50

Ha 80 anni, ma non ha per niente
voglia di godersi la pensione. Tutti
i giorni è in azienda tanto che nella
targhetta della sua stanza non vie-
ne indicata nessuna carica. Sempli-
cemente Giancarlo Selci sotto la
scritta Biesse. Perché l’azienda l’ha
fondata lui nel ’69 col fratello e un
socio. Ora conta 3200 dipendenti.
Domani l’evento per festeggiare gli
80 anni del fondatore.

Benelli a pag.48

Un assaggio
dell’estate

Referendum Day, doppio scontro

«Sanzio, condannate Morriale a 3 anni»

Il piano
Porto: dragaggio
e turismo, due
step per il rilancio

Massimiliano Fazzini

«Voglio vedere la mia Biesse crescere ancora»

Siamo giunti alla metà del mese di
aprile ma, almeno a giudicare del-
la temperature registrate negli ul-
timi giorni, sembrerebbe di esse-
re almeno un mese avanti. Anche
sulla nostra regione, il clima ter-
mico non è di certo tipico di metà
primavera. Oggi il cielo sarà sere-
no o al più velato ed il mare sarà
poco mosso. Domani non dobbia-
mo attenderci variazioni degne di
nota nel quadro meteorologico.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 15 e 25˚C; le minime
oscilleranno tra 3 e 12˚C.

Una piattaforma Cartelli di protesta

Polizia stradale
Al setaccio
gli autobus
delle gite
scolastiche

Apag.48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Giancarlo Selci

A sei pesaresi
su dieci piace
il “sindaco
nazionale”

Il meteo

`Pesaro e Mombaroccio al voto per la fusione tra tensioni e reciproche accuse dei Comitati
`Trivelle, sigillo di Comi sul Pd diviso: «Mi astengo». Marcorè, Covatta e Iacchetti a Fano per il Sì

Marco Morriale

Claudia Grandi
.

I
n una regione alle prese, pro-
prio in questi mesi, con la re-
dazione del nuovo Pear, lo
"scontro" tra Sì e No alle tri-

velle si inserisce a pieno titolo
nel dibattito sul futuro energe-
tico delle Marche. Ma quanta
fame di energia ha la nostra re-
gione? Molta, vista anche la
presenza di una tra le più alte
concentrazioni di imprese ma-
nifatturiere d'Italia. Un dato sal-
ta subito all'occhio: il deficit tra
produzione e consumi, già alto
nel 2010 (-47,3% della produzio-
ne rispetto alla richiesta) è con-
tinuato a crescere negli anni, fi-
no a raggiungere quota -68,5%.

Continua a pag. 44

SPESE CON I FONDI
L’AERDORICA
HA INVECE CHIESTO
UN RISARCIMENTO
DI 200 MILA EURO
SENTENZA IL 28 APRILE

Luca Fabbri
.

U
n referendum sulla fusio-
ne di Pesaro con Momba-
roccio e Urbino con Tavo-
leto. Ma che darà al Gover-

natore Luca Ceriscioli anche
un orientamento su come i
marchigiani la pensano sulla
riorganizzazione amministra-
tiva che ha in mente la Regio-
ne, che intende incentivare le
aggregazioni dei Comuni o per-
lomeno le unioni comunali.
Domenica i cittadini di Pesaro
e Mombaroccio e quelli di Ur-
bino e Tavoleto saranno chia-
mati alle urne per esprimersi
sulle fusioni per incorporazio-
ne.

Continua a pag. 45

TRIBUNALE
Tre anni di reclusione. Ecco quan-
do rischia Marco Morriale, l'ex di-
rettore generale di Aerdorica, fini-
to a processo con l'accusa di aver
utilizzato fondi aziendali per spe-
se non connesse all'attività di ge-
stione dell'aeroporto Sanzio. Ieri,
dopo una requisitoria che ha ri-
percorso le tappe dell'inchiesta
che ha portato il manager sul ban-
co degli imputati, il pm Paolo Gu-
binelli ha avanzato la richiesta di
condanna e Aerdorica, tramite
l'avvocato Massimiliano Belli, ha
presentato un conto di 200 mila
euro. La sentenza è slittata al 28
aprile. Il pm ha chiesto l'assolu-

zione per le contestazioni relative
al noleggio di automobili. Morria-
le e alcuni dipendenti dell'azienda
ne avrebbero fatto un uso privati-
stico utilizzando i fondi messi a
disposizione dalla società. Un im-
piego, però, che Aerdorica stessa
avrebbe avallato. Circoscritto, ri-
spetto al capo d'imputazione ini-

ziale, anche il numero dei pasti e
dei pernottamenti negli hotel per
cui l'ex dg avrebbe richiesto fattu-
re poi rimborsate dall'azienda.
Per l'accusa, tra il 2007 e il 2012,
Morriale avrebbe fatto gravare su
Aerdorica 60 mila euro di spese
non giustificate. Tra queste, setti-
mane bianche finalizzate al team
building con affitto di guida e cia-
spolate. Tra i pagamenti sospetti
ci sarebbero anche degli acquisti
fatti su I-Tunes. E ancora, l'ex dg
avrebbe coperto con fondi societa-
ri la sponsorizzazione di due tor-
nei di Golf Challange. Gare a cui
parteciparono, 4 dipendenti di
Aerdorica. Morriale compreso.

Fe.Ser.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle urne/1
Marche, quanta fame di energia
I due terzi del fabbisogno da fuori

Alle urne/2
Comuni, incorporazioni e servizi
Così inizia la nuova stagione

L’ESPOSIZIONE
MEDIATICA DI RICCI
NON DISPIACE
MA MOLTI PENSANO
CHE PORTI VANTAGGIO
A LUI PIÙ CHE ALLA CITTÀ

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

U
ltimo giorno per i Comitati
per il Sì per convincere ad
andare a votare domenica
prossima. Cinquestelle

schierati in forze. E Pd in forte
imbarazzo. Se il segretario Comi
ieri - assieme alla maggioranza
dei parlamentari - ha annuncia-
to la sua astensione (passando
dunque nel gruppo anti Sì), non
si ferma la campagna
#Stoptrivelle del presidente del
Consiglio regionale, Antonio Ma-
strovincenzo. È stato il suo, insie-
me a quello del consigliere pesa-
rese Andrea Biancani, responsa-
bile della comunicazione relati-
va al referendum, il volto del Pd
nelle Marche sul fronte del Sì.

LA BATTAGLIA
Eppure le Marche, guidate dal
dem Ceriscioli, erano state tra le
prime regioni a promuovere i 5
quesiti referendari (ora ridottisi
ad uno) per fermare le trivella-
zioni nell'Adriatico, dieci entro
le 12 miglia e dunque interessate
all’esito del referendum. L’appel-
lo al disimpegno lanciato da Ren-
zi ha sciolto le fila. Nell'ultima
Legge di stabilità l'Esecutivo ha
fatto proprie le richieste delle Re-
gioni. Tutte tranne una, quella
sulle concessioni delle piattafor-
me entro le 12 miglia, oggetto del
referendum. E sul punto il presi-
dente dell'Assemblea Mastrovin-
cenzo non molla. «Voto sì - spie-
ga - perché condivido totalmente
le ragioni del referendum. Le Re-
gioni hanno già vinto costringen-
do il Governo a modificare la leg-
ge, quest'ultimo quesito è co-
munque importante perché
esprime l'esigenza di volgersi
verso una politica energetica fon-
data su fonti rinnovabili. Voto sì
- continua - perché scelgo la salu-
te, indagini scientifiche dimo-
strano l'aumento di tumori in
aree dove è elevata la presenza di
piattaforme di estrazione. Sì per-
ché penso al lavoro, quello dei
settori della pesca, del turismo,
delle rinnovabili». Non ferma la
campagna elettorale anche Bian-
cani, ieri a Gradara per un'altra
iniziativa a favore del sì, dopo
aver battuto buona parte del ter-
ritorio regionale. Posizione com-
patta per il sì del gruppo Pd in
Regione, ma senza troppi clamo-
ri, a parte il capogruppo Gianlu-
ca Busilacchi, attivo sulla Rete e

sul territorio.

IL GOVERNATORE
Dice sì, benché a denti stretti, an-
che il presidente della Giunta,
Luca Ceriscioli, che dopo aver
nicchiato per settimane, prima
di partire per la missione in Cina
ha dichiarato: «Domenica andrò
a votare e voterò sì», precisando
però: «Nella Legge di stabilità
2016 il Governo ha inserito diver-
se di quelle richieste che alcuni
Consigli regionali, compreso
quello delle Marche, avevano sol-
levato. Il referendum di domeni-
ca riguarda un tema residuo.
Quest'ultimo elemento chiuderà
la partita, ma il grosso mi sem-
bra già definito». Insomma, il
grosso è già definito, non c’è da
strapparsi le vesti. Sì convinto in-
vece dal vice segretario dem,
Gianluca Fioretti.

I COMITATI
Tra le associazioni, spicca l'ap-
pello al Sì di Legambiente Mar-
che. Testimonial della sua cam-
pagna Neri Marcorè, Giobbe Co-
vatta e Enzo Iacchetti che stasera
saranno a Fano per un'iniziativa
pubblica alle 17.30, al ristorante
Pesce Azzurro. Il comico Piero

Massimo Mac-
chini si esibirà
a sostegno del-
le motivazioni
del Sì a Fermo,
in Piazza del
Popolo alle
21.45. Eventi in
programma
anche a Jesi, al-
le 17 alla Fon-
dazione Coloc-
ci e alle 18.15 al
Palazzo dei
Convegni in
Corso Matteot-
ti. A Tolentino
la chiusura del-
la campagna
elettorale sarà
alle 18.30, in

Piazza della Libertà. Accanto a
Legambiente anche Italia No-
stra, l'associazione degli agricol-
tori Cia e l'Arci. Ad aderire ai co-
mitati del Sì anche i Comuni di
Ancona, Senigallia, Corinaldo
(Ancona), Isola del Piano (Pesa-
ro-Urbino).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

P
arlamentari marchigiani del
Pd allineati (salvo eccezioni)
con l'invito all'astensione
del premier Renzi, esponen-

ti democrat nelle istituzioni re-
gionali schierati con le ragioni
dei no-triv (anche qui con ecce-
zioni eccellenti, a partire dal se-
gretario Comi). Sembra questo, a
due giorni dalla chiamata alle ur-
ne per il referendum sulle trivel-
le, lo schema definitivo nel prin-
cipale partito marchigiano. Ma
dopo giorni di silenzio formaliz-
za la propria posizione, del resto
già ampiamente chiara, lo stesso
segretario del Pd Marche, Fran-
cesco Comi. Per lui, è ufficiale,
sarà astensione. E, dunque, no
all'abolizione della norma che
consente ai concessionari di con-
tinuare le trivellazioni, entro 12
miglia dalla costa, fino all'esauri-
mento dei giacimenti. «Io sto con
Matteo Renzi e rispetto l'esito
della Direzione nazionale del
mio partito - fa sapere - Rispetto
e difendo anche scelte diverse
dalla mia. Il Consiglio regionale
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'ulti-
mo quesito rimasto ha un valore
marginale».

I PARLAMENTARI PD
Sulla stessa linea dell'astensio-
ne, si diceva, molti parlamentari
democrat: tra gli altri, l'ancone-
tano Piergiorgio Carrescia e le
pesaresi Camilla Fabbri («Mi at-
tengo alla linea del partito: mi
asterrò», dice) e Alessia Morani.
Quest'ultima, vicepresidente del
gruppo Pd alla Camera, intervie-
ne nel dibattito sul referendum
tranquillizzando sul caso "Bren-
da" e "Basil", le due piattaforme
dell'Eni al largo di Fano che, se-
condo il documentario "Italian
offshore" mostrato dalla trasmis-
sione "Piazzapulita", avrebbe
provocato uno sversamento in
mare. «Gli allarmi lanciati in
questi giorni - dice quest'ultima -
sono infondati. I dati su Brenda e
Basil in possesso del Ministero
dell'Ambiente smentiscono quel-
li contenuti dell'inchiesta». An-
che tra i parlamentari, però, non
mancano i distinguo. Hanno in-
fatti deciso di recarsi al seggio,

tra gli altri, Luciano Agostini,
Emanuele Lodolini e Mario Mor-
goni. Ma mentre il primo si trin-
cera ancora, come continua a fa-
re anche il sindaco di Pesaro e vi-
cepresidente del Pd nazionale,
Matteo Ricci, dietro l'indecisio-
ne sul Sì o sul No, gli altri due
sembrano aver scelto. Forse vo-
terà Sì (e dunque per l'abrogazio-
ne della norma sulle concessio-
ni), Lodolini che pure mantiene
la suspense fino all'ultimo. «Il cli-
ma che si respira attorno al refe-
rendum non mi piace - ammette
- Troppe strumentalizzazioni.
Così, domenica, potrei decidere
di non andare al seggio». Deciso
per il No, invece, Morgoni. «Non
mi astengo e voterò No - dice -
perché non è pensabile che con
una mano buttiamo via energia
nostra quando con l'altra l'andia-
mo ad acquistare all'estero».

GLI ALTRI
Fuori dal Pd è per l'astensione
Mirco Carloni, consigliere regio-
nale di Ap. "Questo referendum -
spiega - oltre ad essere frutto di
una guerra interna al Pd e uno
spreco di risorse pubbliche, met-
te a rischio investimenti, impre-
se, know-how e posti di lavoro.

Se vincesse il
Sì, le conse-
guenze per
l'Italia sarebbe-
ro terribili. In-
vito pertanto
tutti i cittadini
a disertare le
urne". Dice no
al referendum
anche Confin-
dustria Mar-
che. "Astenersi
o andare a vo-
tare e segnare
no sulla sche-
da, poco cam-
bia - sottolinea
il presidente
Bruno Buccia-
relli - Le dirò di

più: il nostro successo maggiore
sarebbe che i cittadini si recasse-
ro alle urne e, alla fine, vincesse-
ro i no. Sarebbe il modo migliore
per sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'importanza dell'ap-
provvigionamento energetico
per le imprese".

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le ragioni del Sì Le ragioni del No

CERISCIOLI
RESTA
NEL GRUPPO
«ANCHE SE
MOLTO È
STATO FATTO»

SI ALLINEANO
CARRESCIA
E FABBRI
AGOSTINI SENZA
PROCLAMI
IL NO DI CARLONI

LE MODIFICHE?
BENE, MA
ANCHE
QUESTO
ULTIMO PUNTO
È CENTRALE

Comi: «Mi asterrò»
Il disimpegno dem

STO CON
RENZI
E RISPETTO
LA DECISIONE
DELLA DIREZIONE
NAZIONALE

Mastrovincenzo
«Un’altra politica»

`Il segretario regionale formalizza il dissenso
La Morani: «Sversamenti a Fano? Tutto smentito»

segue dalla prima pagina

In valori assoluti, si parla di
4.995 Gwh (Gigawattora)
che mancano all'appello. Va
però considerato che nel
2014, così come nel 2013
(quando il deficit si è attesta-
to ugualmente al -68,2%), la
raffineria Api è rimasta inat-
tiva, contribuendo dunque
ad accrescere il divario pro-
duzione-consumi: al netto di
questo dato, il deficit si atte-
sterebbe intorno al -48%
(questa la quota registrata
nel 2012 a impianti tutti fun-
zionanti).

Considerevole anche il di-
vario tra l'energia prodotta e
quella importata dalle altre
regioni: nel 2014, su 7.290
Gwh prodotti, ben 4.995 so-
no stati acquistati fuori dalle
Marche. Quanto alla produ-
zione "in casa", gli impianti di
generazione elettrica attivi
nelle Marche si dividono tra
fotovoltaici con 1.044 Me-
gawatt prodotti nel 2014, ter-
moelettrici (fossili ma anche
biomasse) con 546 Mw, idro-
elettrici con 245,6 Mw ed eo-
lici con 8,8 Mw. Un rapporto
tra le quattro "fonti" che si è
notevolmente modificato ne-
gli ultimi anni, soprattutto
tra termoelettrico e fotovol-
taico: basti pensare che nel
2010 il primo produceva 603
Mw, il secondo appena 184. I
l dibattito sull'energia, e il re-
ferendum sulle trivelle di
queste settimane ne è una te-
stimonianza, è sempre stato
molto acceso nelle Marche.
Basti pensare al "caso bio-
masse" con Regione da una
parte, comitati dall'altra e, in
mezzo, anche inchieste giudi-
ziarie. O all'eolico (fanalino
di coda, per produzione, tra
le fonti rinnovabili), su cui
hanno pesato "le grosse diffi-
coltà autorizzative, tutte mar-
chigiane, riconducibili, in
particolare, alla vincolistica
paesaggistica", così il docu-
mento preparatorio del nuo-
vo Pear. O all'annosa questio-
ne rigassificatore dell'Api.
Del progetto, presentato da
Api Nova Energia nel 2008, si
è tornato a parlare nel 2015,
dopo la concessione, da parte
del Ministero dell'Ambiente,
della proroga di quattro anni
della validità della Valutazio-
ne di impatto ambientale.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pd, la corsa solitaria del presidente del Consiglio
Marcorè, Iacchetti, Covatta e Macchini mobilitati

Referendum, le Marche e le Trivelle

Una regione
con tanta
fame
di energia

Se  vince  il  SI 
 le  concessioni  per  le  trivelle
 entro  le  12  miglia  dalla  costa 
cesseranno  alla  loro  scadenza

per   fermare  le  trivelle
 perché  non  risolvono  i  problemi  energetici

per  una  energia  pulita  e  rinnovabile
 fonte  di  lavoro  e  risparmio

per  rispettare  gli  impegni   presi 
contro  i  cambiamenti  climatici

per  salvaguardare  la  vera  ricchezza  del  nostro  mare:  
turismo,  pesca,  biodiversità

per  difendere  la  nostra  salute

REFERENDUM
DEL 17 APRILE 2016
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Fano

`Ma l’organizzazione inizia già in salita
«Pronunciatevi anche sul nosocomio unico»

`Mobilitazione provinciale, si punta
a bissare l’exploit della marcia dei 500

IL PROCESSO/2
C'era anche una coppia di maiali
in quel giardinetto di una casa a
Fano. Oltre a dieci cani e altrettan-
ti gatti. Un piccolo zoo domestico,
affollato e soprattutto rumoroso.
A ogni ora del giorno e della notte,
era tutta una sinfonia di latrati,
miagolii e grugniti. Più tanta puz-
za e sporcizia, visto che gli inquili-
ni dell'animata fattoria urbana
erano lasciati liberi di fare i loro
bisogni in quel fazzoletto di verde
neppure troppo lontano dal cen-
tro della città. Il tutto per la dispe-
razione dei vicini, una coppia co-
stretta a subire rumori continui,
visite a sorpresa dei felini e l'olez-
zo nauseabondo delle deiezioni. E
proprio quella porcilaia era diven-
tata motivo di scontro tra i due co-
niugi e i proprietari degli animali,

una coppia che viveva in affitto
nella casa e che aveva deciso di de-
stinare a fattoria cittadina. La cop-
pia si era lamentata più volte, ma
invano. E con quei vicini fastidiosi
non c'era voluto molto per passare
dalle parole agli insulti. Il caso era
diventato oggetto di diversi espo-
sti. Prima destinati al Comune e al
sindaco. Ma purtroppo senza che
questo sortisse un qualche effetto.
Così alle vittime delle molestie
non è rimasto altro che presentar-

si alla Procura del Tribunale di Pe-
saro e la vicenda è arrivata a pro-
cesso. Immissioni moleste, minac-
ce e ingiurie sono le accuse contro
i due imputati contestate dal pm
Danilo Rabini. Ieri la coppia non
erano presente in aula. E neppure
il loro avvocato, tanto che il caso è
stato affidato a un altro legale per
poter permettere la trattazione
del giudizio. Nel frattempo le parti
offese hanno rimesso la querela
che vale solo per le minacce sem-
plici. Ma non per gli altri addebiti,
per i quali va avanti il processo. In-
tanto, nel giardino della discordia
è tornata la pace. Proprietari e ani-
mali sono spariti già da un po'.
Non di certo per paura del giudice.
Ci ha pensato il proprietario della
casa a mandarli via con cani, gatti
e maiali al seguito. I due non paga-
vano l'affitto e lo sfratto è stato la
salvezza per tutto il vicinato.

L’arca di Noè in città, coppia dal giudice

IL CASO
Il nuovo corteo contro il rischio
di scempio ambientale a Fosso
Sejore, uno dei possibili siti
ospedalieri, si farà il 15 maggio
prossimo. La data è stata fissata
da un gruppo di associazioni,
che ha convocato la prima riu-
nione organizzativa per venerdì
22 aprile, alle 18, nella sede di
Legambiente a Pesaro in largo
Moro 12. Si punta a una mobili-
tazione provinciale, che ribadi-
sca inoltre il primato della sani-
tà pubblica, ma l'inizio sembra
in salita. Il Movimento radical-
socialista ha subito risposto che
"non è sufficiente pronunciarsi
solo contro il sito di Fosso Sejo-
re", bisognerebbe dire no anche
al progetto dell'ospedale unico.
La stessa linea del referendum
fanese, cui Mrs aderisce. Ora,
dunque, prende il via il lavoro
per organizzare la nuova mar-
cia dei 500, come fu definito il
corteo che sfilò nel 2012: se ne
occupano le associazioni Circo-
lo Rosso e Verde, Italia Nostra,
Lupus in Fabula, Legambiente,
Wwf.
In sintesi il senso del loro appel-
lo è: "No a Fosso Sejore, no al
project financing (per chi legge:
no all'ingresso dei privati) e sì a
scelte sanitarie condivise". Si ri-
tiene che siano proprio questi
tre elementi i più unificanti nel
dibattito sulla sanità locale, ten-
dente invece a fratturarsi al mo-
mento di individuare il sito al-
ternativo. Il nuovo corteo sarà
preceduto, venerdì 6 maggio al-
le 21 a Fano, dall'incontro pub-
blico con Ivan Cicconi, tra i
massimi esperti italiani di ap-
palti pubblici. La successiva
mobilitazione del 15 maggio "è
aperta a tutta la comunità pro-
vinciale: associazioni, forze po-
litiche e organizzazioni di citta-
dini possono già aderire scri-
vendo all'indirizzo di posta elet-
tronica gruppo.
nofossosejore@gmail.com o
partecipando alla riunione or-
ganizzativa del 22 aprile". Mrs,

dal canto suo, chiede di andare
oltre il no al sito di Fosso Sejore,
bocciando il progetto dell'ospe-
dale unico: "Sta causando lo
smantellamento, già pesante, di
strutture e servizi sanitari. Mi-
naccia inoltre di legare mani e
piedi delle Amministrazioni lo-
cali agli interessi privati, trami-
te la speculazione edilizia e il
diabolico strumento del project
financing. Pertanto difendere il
Santa Croce di Fano o il San Sal-
vatore di Pesaro o gli ospedali
dell'entroterra non è campanili-
smo, ma legittima e sacrosanta
resistenza a un progetto vellei-
tario, inutile e costoso. È dire sì
alla difesa, al potenziamento e
alla razionalizzazione dei presì-
di sanitari esistenti".
Nuovo ospedale e sito a Chiaruc-
cia sono invece i principi cardi-
ne di un gruppo Facebook mol-
to frequentato da operatori di
settore. A questo dibattito sulla
Rete fa riferimento Marco Sa-
velli della lista Noi Città, che tra
l'altro ha dato una chiara stri-
gliata al Pd: "Le indicazioni dei
medici devono essere ascoltate,
del tutto evidente che le attuali
strutture non riescano ad anda-
re avanti in questo modo. La po-
litica fanese e i suoi rappresen-
tanti dovrebbero seguire la li-
nea del sindaco Massimo Seri,
difendendo la proposta del sito
a Chiaruccia non solo in Comu-
ne ma in tutte le sedi, Regione
compresa. Altrettanto vero che
il referendum condannerebbe
le strutture esistenti a essere de-
classate come ospedali di base.
Non per un capriccio, ma per-
ché lo stabilisce la normativa".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

DIVERSE ASSOCIAZIONI
COINVOLTE
LA PRIMA RIUNIONE
PER L’INIZIATIVA
SI TERRÀ A PESARO
VENERDÌ 22 APRILE

Interno di ospedale

CARABINIERI
Infiltrazioni della criminalità
organizzata, trovato con una pi-
stola con matricola abrasa na-
scosta in una canalina elettrica
e 13 mila euro in casa. Dopo
l'operazione Damasco che ha
portato all'arresto di un pentito
di mafia e dei suoi corrieri della
droga, i carabinieri di Fano pro-
seguono nella lotta contro la cri-
minalità. La segnalazione è arri-
vata ai militari di Saltara. Nel va-
no scale di un condominio di
Tavernelle di Serrungarina un
pacco sospetto. I militari trova-
no l’involucro in una canalina
dell’impianto elettrico. All’inter-
no un revolver in cattivo stato di
conservazione ma funzionante
con matricola abrasa e 6 cartuc-
ce. In più una scatola con altre
44 cartucce. I carabinieri hanno
sequestrato l'arma, sostituita
con una giocattolo e messo una
telecamera per riprendere il
proprietario nell’eventualità
tornasse a riprendersi la pisto-
la. Le immagini hanno ripreso
un uomo. Si tratta di un 42enne
nato a Torre del Greco e resi-
dente in provincia, operaio edi-
le e collaboratore scolastico a
chiamata. Era stato protagoni-
sta a settembre di una violente
lite con la ex moglie motivo per
il quale gli erano state ritirate
tutte le armi. I militari, durante
una perquisizione, all’interno
di una cassaforte hanno trovato
13.000 euro circa, cifra spropor-
zionata in relazione al reddito e
teneore di vita. L’uomo è stato
denunciato per arma clandesti-
na .L’arma sarà inviata al Ris
per verificare se sia stata utiliz-
zata per commettere reati nel
territorio nazionale

Il 15 maggio corteo contro
l’ospedale a Fosso Sejore

Le ricerche nel campo
agroalimentari sono al centro
di un incontro organizzato dal
Soroptimist Club di Fano oggi
alle ore 17 presso la sala della
Fondazione CariFano.
Effettuate nei laboratori di
Biologia Marina dell’Università
di Bologna e di Scienze
molecolari dell’Università di
Urbino, situati a Fano, le più
recenti ricerche possono
rendere un quadro più preciso
dello stato di salute del settore
alimentare e della nostra fauna
marina. Dopo i saluti del
presidente della Fondazione
Fabio Tombari e l’introduzione
della presidente del
Soroptimist Club Fano Rita
Mattioli, si alterneranno i

relatori: il professore Paolino
Ninfali, ordinario di Biochimica
presso il dipartimento di
scienze molecolari dell’ateneo
urbinate, si adopererà per
rendere più chiaro il sistema
attraverso il quale riuscire a
coniugare la scienza della
nutrizione con l’arte della
cucina con l’intento di
difendere la nostra salute. Di
seguito, il professore Corrado
Piccinetti, direttore del
laboratorio di biologia marina
dell’università di Bologna in
Fano, oltre che professore
associato di ecologia alla
Facoltà di scienze matematiche
fisiche e naturali dello stesso
ateneo, parlerà dell’attività di
ricerca sulla pesca in Adriatico.

Le ricerche nel campo agroalimentare
e il punto sullo stato di salute del mare

Convegno alla Fondazione Carifano

CHI DÀ BATTAGLIA
VUOLE
RIBADIRE
IL PRIMATO
DELLA SANITÀ
PUBBLICA

La pistola ritrovata

NEL GIARDINO
CANI, GATTI E MAIALI
LA CONVIVENZA
IMPOSSIBILE
CON IL VICINATO
SFOCIA IN DENUNCIA

SERVIZI
Fusione tra le due Aset, affiora-
no perplessità e timori sulle scel-
te iniziali. "Con il senno di poi, si
è rivelato un errore affidare la
scelta del consulente esterno a
una delle due società, in questo
caso Aset Holding", ha commen-
tato il consigliere comunale Re-
nato Claudio Minardi del Pd du-
rante la maggioranza dell'altro
ieri sera. Una riunione iniziata
subito a nervi tesi per uno scam-
bio di vedute piuttosto acceso
sulla sanità fra il consigliere Ric-
cardo Severi di Noi Città e l'asses-
sore Samuele Mascarin, ma che
alla fine il sindaco Massimo Seri
è riuscito a ricondurre a un cli-
ma più disteso. Il chiarimento c'è
stato, ma richiederà almeno un'
altra riunione per essere comple-
tato. Dopo l'esordio spigoloso
sul corteo caldeggiato da Sini-
stra Unita contro il sito ospeda-
liero a Fosso Sejore ("Meglio se
ve ne andate", ha detto in sostan-
za Severi; "Contribuivo a costrui-
re l'alleanza di centrosinistra
mentre altri erano ancora nel
centrodestra", ha replicato Ma-
scarin), la lingua della maggio-
ranza fanese ha cominciato a
battere sul dente che duole per
davvero: il recente voto consilia-
re su Aset Holding. Le liste del
sindaco Seri hanno chiesto ragio-
ne agli alleati, Pd e Sinistra Uni-
ta, della loro scelta favorevole al-
la proposta presentata dall'oppo-
sizione, che parifica la Holding
ai livelli di controllo e di traspa-
renza richiesti finora soltanto al-
la Spa. "La modifica potrebbe in-
tralciare la procedura per l'in-
gresso definitivo in Aset Holding
di Cantiano e della sua farmacia
comunale", si è detto durante il
confronto, ipotizzando anche
una possibile richiesta di danni,
se l'intralcio dovesse concretiz-
zarsi, nei confronti dei consiglie-
ri comunali che hanno approva-
to la proposta di modifica. Il sin-
daco Seri ha risposto, concilian-
te, che i problemi potrebbero ve-
rificarsi per davvero, ma che ci
sarà tempo e modo di risolverli.
"Sarebbe stato meglio - ha speci-
ficato Minardi durante il con-
fronto - se la fase istruttoria della
fusione fosse stata seguita dal
Comune, sia perché è proprieta-
rio delle due Aset sia perché è un
soggetto terzo rispetto a entram-
be le società, che mostrano visio-
ni diverse e per certi aspetti perfi-
no opposte. Ecco per quale moti-
vo il gruppo consiliare del Pd ha
espresso un voto favorevole alla
proposta dell'opposizione, che
mette sullo stesso piano sia la
Spa sia la Holding".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fusione tra
le due Aset:
dubbi e timori

Pistola abrasa
nascosta
nella centralina
condominiale

IL PROCESSO/1
Voleva ucciderla per l'eredità e
ora invece vuole parlarle a tutti i
costi. Ma lei non vuole sapere più
niente di quel nipote che aveva
messo in atto un piano per farla
fuori a martellate con l'aiuto di un
complice. E ieri ci ha pensato an-
che il presidente del collegio del
Tribunale di Pesaro, Stefano Mari-
nelli, ha rimettere in riga Vincen-
zo Mancani, il 22enne meccanico
di Calcinelli di Saltara, aspirante
killer dell'anziana parente, agli ar-
resti domiciliari. Il giudice ha or-
dinato all'imputato di interrompe-
re qualsiasi tentativo di contatto
con la donna. Mancani è agli arre-
sti e non può quindi comunicare
con l'esterno o persone al di fuori

del suo carcere domestico. Man-
cani aveva architettato il piano
con un amico, Luca Baci, agricol-
tore di Orciano. A lui il meccanico
avrebbe chiesto di compiere il de-
litto a colpi di martello. Ma Baci
alla fine non se l'è sentita. I due pe-
rò avevano messo in cantiere an-
che di provocare un incidente in
auto a una 57enne di Fano, rea a
di mettere i bastoni tra le ruote al-
le mire amorose di Baci verso una
ragazza conoscente della donna.
Mancani e Baci avevano tagliato i
freni dell'auto della 57enne che
però si era accorta per tempo di
quegli squarci sospetti negli pneu-
matici. Così si era rivolta ai carabi-
nieri che nel giro di poco hanno
individuato e fatto scattare le ma-
nette ai polsi dei due amici. Prossi-
ma udienza, 18 maggio.

Ha cercato di uccidere la nonna
e ora vuole parlarle a tutti i costi
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IL FESTIVAL
MACERATA Partenza sprint per
Ratatà: è sbarcata l'invasione dei
fumetti. Si è aperta ieri alle 16, la
terza edizione del festival dell'il-
lustrazione, del fumetto e dell'
editoria indipendente, in pro-
gramma a Macerata fino a dome-
nica. Oltre 35 gli eventi in cartel-
lone, spalmati nella quattro gior-
ni artistica, con prestigiosi ospiti
del settore di fama nazionale e in-
ternazionale. Il locale Ultrafrago-
la alle 17 ha accolto l'autrice Cri-
stina Portolano, che ai presenti
ha dedicato un autografo sui ge-
neris, tipico degli illustratori: un
disegno per ogni copia dell'ulti-
mo libro, presto in libreria, "Qua-
si Signorina", da cui sono state
tratte le tavole illustrative. Sugge-
stiva l'esposizione di cover art di
vinili dal titolo "Only fucking
vinyl", allestita da Juxebox all'
idrogeno. Boom di presenze per
l'inaugurazione delle mostre alla
Galleria Antichi Forni: quella di
Celine Guichard, artista france-
se, che disegna immagini legate
alla corporalità e alla sensualità,
con tratti delicati e semplici. La
personale di Bill Noir, collagista
visionario capace di creare ani-
mazioni e trasformare ogni dise-

gno in qualcosa di nuovo. E anco-
ra la collettiva Graphiste, il me-
glio dell'illustrazione femminile
racchiuso da Rossana Calbi e,
per finire, la collettiva di artiste
lettoni Kus!Komiksi: «Il titolo è
quello della rivista, la prima indi-
pendente del settore fondata da
lettoni - racconta l'ideatore di
Ratatà, Nicola Alessandrini -
l'idea era quella di far dialogare
artisti profondamente diversi
per stili e temi». Oggi si entra nel
clou. Alle 17, nei locali dell'ex
Upim, taglio del nastro per la Mo-
stra Mercato dell'editoria indi-
pendente con una selezione delle
migliori produzioni e stampe in-
trovabili, del panorama naziona-
le ed europeo. Esposte le opere di
Cifone, Andy Leuenberger, Si-
mone Manfrini e Brecce Bian-
che. Alle 17.30, alla Galleria Mi-
rionima, su il sipario per la perso-
nale dedicata al ritrattista e dise-
gnatore Riccardo Mannelli. Alle
18.30, nei locali del Duma, da Ber-
lino arriverà Blexbolex, uno de-
gli illustratori più apprezzati nel
panorama mondiale. A colorare
l'atmosfera workshop, cantasto-
rie in bici, concerti e i murales re-
alizzati dagli artisti del Festival
Pop Up!.

AlessandraBruno
© RIPRODUZIONERISERVATA

TEATRO
FANO Capita raramente di riunire
tre noti e "socialmente sensibili"
grandi interpreti del teatro italia-
no del calibro di Enzo Iacchetti,
Giobbe Covatta e Gioele Dix:
"Matti da slegare" (da oggi a dome-
nica al Teatro della Fortuna) ha
compiuto il miracolo e vede i pri-
mi due in scena e il terzo alla regia
di una commedia su un tema mol-
to importante e delicato come
quello delle malattie mentali, sen-
za retorica, ma anzi fornendo un
leggero e intenso ritratto di vita e
amicizia, di passioni e dolori, di fo-
bie e scelte coraggiose. Gioele Dix
ha deciso di portare in scena que-
sto spettacolo a patto che i due in-
terpreti fossero proprio Iacchetti e
Covatta: «Da tempo pensavamo di

fare una cosa insieme e questa è
stata l'occasione - afferma Dix - So-
no amici, siamo amici, ma soprat-
tutto siamo molto affiatati e que-
sta complicità, soprattutto dei due
protagonisti, dona molto alla re-
sa dello spettacolo. Due
personaggi per nulla si-
mili: uno che si è isola-
to dal mondo perché
fa molta fatica ad af-
frontarlo, l'altro
che ha vissuto una
vita completamente
diversa, madre alco-
lizzata, padre assente
e quindi molto concreto.
Essendo molto bravi, sia En-
zo che Giobbe hanno aggiunto tan-
to, cose interessanti sul piano fobi-
co, ma il bello di questo spettacolo
è che tratta il tema della malattia
mentale senza timori reverenzia-

li». Difficile dirigere due "teste di
serie" come loro? «No, sempre te-
nendo conto che si tratta di due
elementi diversissimi: Enzo più
abituato a lavorare in compagnia,

al servizio di un personaggio, an-
che se l'istinto primordiale

è quello del comico,
Giobbe è un anarchico

e che si annoia facil-
mente a fare le stesse
cose. Ecco con lui
forse è stato un po'
più faticoso il lavoro

di scavo, ma alla fine è
riuscito a trovare una

incredibile bellezza, uma-
nità e fragilità da donare al

suo personaggio». In scena con
Iacchetti e Covatta anche Irene Se-
rini e Gisella Szaniszlò. Incontro
con il pubblico sabato alle ore 18.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Iannacci

Teatro-canzone
di Gaber
interpretato
dalla Baccarini

Inscena

MUSICA

T
ra gli eventi che precedono
PesaroWineFestival, la fiera
internazionale del vino d'ar-
tigianato a Pesaro al Centro
Arti visive Pescheria fino al
18 aprile, di scena oggi al Te-

atro Rossini (h.21) Paolo Jannacci
con il suo In concerto con Enzo,
omaggio doveroso al grande ed
eclettico artista che ha segnato per
decenni la scena musicale e teatra-
le del nostro paese. Paolo ha quasi
sempre accompagnato il padre nel-
le sue ultime apparizioni teatrali
ed ora "ricambia" quella ospitalità
in un concerto che contiene insie-
me di canto e musica, dal reperto-
rio di brani jazz originali di Paolo
fino alle canzoni di Enzo più care
al pubblico. «L'eredità non mi pesa
assolutamente - ci confida Paolo -
Mi piace proprio fare i pezzi di pa-
pà, funzionali divertenti e profon-
di. Mi diverto molto a farli con la
band e poi mi fa oltremodo piacere
continuare a portare questo spetta-
colo in giro per fare ricordare o co-
noscere quello che papà ha scritto
e come descriveva le sue idee. So
come sono nati i brani, come sono
stati ri-arrangiati in corso d'opera.
Poi ovvio, io lo interpreto a mio
modo, ma, per esempio lui duran-
te i concerti non faceva solo il com-
pitino di proporre il disco e la stes-
sa cosa facciamo noi: suoniamo,
inventiamo e facciamo jazz e ma-
no a mano ci scaldiamo noi e an-
che il pubblico». Non facile sceglie-

re i brani da eseguire nel vasto re-
pertorio di Enzo: «Abbiamo, dicia-
mo così, uno zoccolo duro, ma poi
ogni volta alcune cose possono
cambiare, a seconda di come va la
serata. Poi ho avuto piacere di inse-
rire anche brani di Tenco o di Pao-
lo Conte a me molto cari. C'è una
memoria che non deve mai finire:
la musica ha il potere di fluire libe-
ramente. Rispetto ad altre cover
band io, essendo suo figlio, cono-
sco esattamente dove vanno messi
determinati accenti e parole, a se-

conda di come giravano gli accordi
e ho la fortuna di avere una band di
musicisti affiatatissimi che non
cambierei con nulla al mondo».
Una sorta di "brindisi di avvio" mu-
sicale del festival di primavera de-
dicato al vino nato da un'idea di
Gianluca Galeazzi e organizzato
da Pesaro Vino Cultura con degu-
stazioni, seminari didattici, musi-
ca ed eventi. Info concerto: 0721
387621

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Laura Baccarini
in “Gaber, io e le cose”
interpretato con il
violinista Régis Huby,
oggi al teatro Goldoni
di Corinaldo e domani
al Teatro Piermarini di
Matelica (ore 21.15 in
entrambi i teatri).
Scrive la Baccarini
dello spettacolo:
«Metto a nudo l’essere
umano dei nostri
tempi, il suo cuore, la
sua identità persa e
ritrovata, analizzando
in modo un po’ spietato
le sue responsabilità».
Info: 338/6230078,
0737/85088.

Boni-Prayer
I Duellanti
sul palco
delle Muse

Gioele Dix e i “matti” Iacchetti-Covatta
Prosegue fino a
domenica alle Muse di
Ancona “I Duellanti” di
Joseph Conrad nella
traduzione e
adattamento Francesco
Niccolini con Alessio
Boni, Marcello Prayer e
con Francesco Meoni.
L’affresco di un mondo,
quello della cavalleria e
degli eserciti
ottocenteschi, che da lì
a breve sarebbe stato
spazzato via dalle nuovi
armi e dalle nuove
logiche militari del
Novecento. I due
avversari non si
fronteggiano sugli
opposti versanti del
campo di battaglia:
sono ufficiali della
Grande Armée di
Napoleone. Inizio
spettacoli ore 20.45,
domenica ore 16.30

Con il violinista
Regis Huby
protagonista oggi
a Corinaldo
e domani
a Matelica

Inaugurato ieri il festival
Ratatà dell’illustrazione, del
fumetto e dell’editoria
indipendente. A destra,
l’autrice Cristina Portolano

Al PesaroWineFestival questa sera i successi di Enzo proposti
dal figlio Paolo. «Così ricordo o faccio conoscere l’opera di papà»

Jannacci, sorsi di hit

Fumetti e cover art
conquistano Ratatà

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Les Souvenirs (commedia)                      20.30-22.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Hitchcock/Truffaut                                                                  

(documentario)                                  18.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Nemiche per la pelle (commedia)        19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Il libro della giungla 3D  (avventura)                 18.20
Sala 1      Mistress America (commedia)             20.30-22.30
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia)                18.10-22.30
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          21.30
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)    18.30-20.10
Sala 3     Il libro della giungla (avventura)                         22.30
Sala 4     Hardcore! (avventura)                                 18.30-20.30
Sala 5     Il libro della giungla (avventura)                         18.00
Sala 5     Criminal (azione)                                              20.10-22.30
Sala 6     The Idol (drammatico)                                  18.10-22.30
Sala 6     Il libro della giungla (avventura)                         20.10

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

Sala 1      Nonno Scatenato (commedia)                              17.20
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                  19.50
Sala 1      Race: Il colore della vittoria (biografico)      22.30
Sala 2     Il libro della giungla 3D  (avventura)   17.30-20.10
Sala 2     Nemiche per la pelle (commedia)                      22.30

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

Sala 3     Hardcore! (avventura)                                                20.00
Sala 4     Hardcore! (avventura)                                   17.20-22.40
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          19.50
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 5     Criminal (azione)                                                           20.00
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)                             22.40
Sala 6     Veloce come il vento (drammatico)     17.10-22.20
Sala 6     Nemiche per la pelle (commedia)                     20.00
Sala 7     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                             18.15-21.30
Sala 8     Il libro della giungla                                                                 

(avventura)                                                17.10-19.40-22.10
Sala 9     Criminal (azione)                                               17.20-22.30
Sala 9     Nonno Scatenato (commedia)                            20.00

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Hardcore! (avventura)                                 20.40-22.30
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                          20.20-22.30
Sala 3     Il libro della giungla 3D  (avventura) 20.30-22.30
Sala 4     Nonno Scatenato (commedia)                            20.30
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)                 22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Veloce come il vento (drammatico)                  21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)   18.00-21.00
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                            17.45-20.45
Sala 3     Il libro della giungla (avventura)           17.30-20.30
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.20-20.30
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)                             18.00
Sala 5     Criminal (azione)                                                             21.00
Sala 6     Riposo                                                                                                 

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

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

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)      17.40-21.10
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia)                17.45-21.30
Sala 3     Il libro della giungla (avventura)             17.30-21.10
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.20-21.00
Sala 5     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.30-20.40
Sala 6     Hardcore! (avventura)                                                 17.40
Sala 6     Criminal (azione)                                                             21.20
Sala 7     Riposo

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Les Souvenirs (commedia)                                      21.00

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

Sala1       Il libro della giungla (avventura)         20.30-22.30
Sala 2     Nemiche per la pelle (commedia)      20.30-22.30
Sala 3     Fiore del deserto (drammatico)                          20.20
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)                 22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Veloce come il vento (drammatico)                  21.00
B                Fiore del deserto (drammatico)                           21.00
C                Mister Chocolat (drammatico)                             21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)      17.30-21.10
Sala 2     Hardcore! (avventura)                                                   17.10
Sala 2     Criminal (azione)                                                              21.10
Sala 3     Nonno Scatenato (commedia)                17.35-21.00
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                             17.15-20.45
Sala 5     Il libro della giungla (avventura)           17.30-20.30
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                              17.50-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il libro della giungla 3D  (avventura)                  21.15
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           21.15

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il libro della giungla (avventura)                           21.15
Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)                   21.15
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Idol (drammatico)                                                  21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          16.40
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                         20.40
Sala 2     Il libro della giungla (avventura)                          17.00
Sala 2     Hardcore! (avventura)                                                 21.20
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)  16.45-20.00
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          16.30
Sala 4     Nonno Scatenato (commedia)                             20.10
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.30
Sala 5     Hardcore! (avventura)                                                 19.00
Sala 5     Criminal (azione)                                                             21.20
Sala 6     Nonno Scatenato (commedia)                             16.30
Sala 6     Il libro della giungla (avventura)                         18.50
Sala 6     Il libro della giungla 3D  (avventura)                 21.20

AL CINEMA SALA PER SALA



μAscoltata l’infermiera testimone della rapina

Bancomat esploso
Tre banditi in azione

Pergola

Hanno impiegato qualche mi-
nuto per fa saltare in aria il
bancomat e fuggire, a bordo di
una Bmw bianca, con poco più
di 6mila euro. Si è tornati len-
tamente alla normalità all'
ospedale Santi Carlo e Donni-
no di Pergola dopo che, la not-
te tra martedì e mercoledì, dei
malviventi, con ogni probabili-

tà professionisti di questo tipo
di crimine, hanno fatto saltare
il bancomat della Bcc di Pergo-
la che si trova all'interno della
struttura ospedaliera. Un col-
po da 6.500 euro, compiuto da
tre persone, due col volto co-
perto che hanno prima forzato
il portone principale dell'ospe-
dale con arnesi da scasso e poi
fatto saltare in aria lo sportel-
lo, ed un'altra ad aspettare in
auto pronta a scappare.

Spadola In cronaca di Fano

Pistola clandestina, sospetti sulla mafia
L’arma dalla matricola abrasa inviata al Ris, il possessore incastrato da un filmato

μContro l’Armani

La Vuelle
prepara
l’impresa

Eventi e turismo, il nuovo porto
Il volto dello scalo: arrivano i collegamenti veloci con la Croazia

IL COLPO

Fano

Sarà inviata al Ris dei carabi-
nieri per valutare un possibile
utilizzo in qualche delitto no-
to l'arma rinvenuta in un una
canalina dell'impianto elettri-
co di un condominio a Taver-
nelle di Serrungarina. Si trat-
ta di un revolver con matrico-
la abrasa, perfettamente fun-
zionante. L'arma ha fatto pen-
sare ad un possibile collega-
mento con organizzazioni cri-
minali di stampo mafioso. Il
suo detentore incastrato con
un filmato è stato denunciato.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Per la Vuelle Pesaro
conto alla rovescia
per il match di Milano

Facenda Nello Sport
Il coach della Vuelle
Riccardo Paolini

Pesaro

Il comandante del porto Angelo
Capuzzimato lascia Pesaro per un
incarico importante a Roma, al
Comando generale delle Capitane-
rie di Porto italiane. L'annuncio ie-
ri in occasione della conferenza
stampa di presentazione della

nuova linea veloce per la Croazia
che partirà da giugno. L’Eurofast
per la Croazia ormeggerà in modo
fisso lungo la banchina commer-
ciale. La linea di Goro Tours Mon-
do Viaggi e Gomo Viaggi, partirà
per il ponte del 2 giugno e sarà at-
tiva fino al 3 settembre. Quest'an-
no l'offerta si arricchisce di altre

due destinazioni turistiche, Rab e
Rovigno. "Abbiamo già occupati
la metà dei posti per la tratta Lus-
sino-Rab dal 2 al 5 giugno - antici-
pano i manager Roberto Tomasso-
li, Fiorenzo Pagnini e l'armatore
Paolo Gorini - la tratta è cresciuta,
l'obiettivo ora è intercettare an-
che un turismo di giovani coppie e

comitive di ragazzi". La linea velo-
ce con la Croazia potrebbe anche
servire per un turismo culturale, il
vicesindaco Vimini ha lanciato
l'idea di collegare gli spostamenti
del catamarano ai gruppi in vacan-
za, secondo il calendario degli
eventi previsti a Pesaro in estate.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Renzo Leonori ed Enrico Morando

μRassegna App

Arti sceniche
ad Ascoli
C’è Giovanardi

Ferretti Nell’Inserto

Civitanova

Maglie più larghe e modali-
tà più semplici per accede-
re a un rimborso. Ma sem-
pre per gli obbligazionisti
subordinati di Banca Mar-
che. Il viceministro Enrico
Morando, a Civitanova per
un convegno della Confarti-
gianato, annuncia un prov-
vedimento che diventerà
legge nei primi giorni della
prossima settimana in rela-
zione alla vicenda delle
quattro banche salvate per
decreto e delle migliaia di
risparmi andati in fumo.

Pagnanini A pagina 5 Viti A pagina 4

μProtagonista al Salone del Mobile di Milano

La ricetta di Scavolini
“Possiamo migliorare”

μAl Rossini di Pesaro

Paolo Jannacci
canta e racconta
il padre Enzo

Nell’Inserto

μMorando a Civitanova incontra le vittime di Bm

“Banche, i risarcimenti
saranno più generosi”

μBolkestein, sindacati in campo

Balneari, un patto
con Regione e Anci

Marinangeli A pagina 2

μAerdorica, il processo all’ex Dg

Il Pm: per Morriale
tre anni di carcere

Carotti A pagina 7

Fano

Da stasera a domenica al Teatro della Fortuna di Fano va
in scena “Matti da slegare” di Axel Hellstenius con Giobbe
Covatta ed Enzo Iacchetti diretti da Gioele Dix.

Falcioni Nell’Inserto

CovattaCovatta
e Iacchettie Iacchetti
Chematti!Chematti!

Assunzioni
e ospedali:
così cambia
la sanità

WeekEnd

ILRISIKODELCREDITO

Matteo Ricci con Valter Scavolini al Salone di Milano

Ancona

Sanità, le partite aperte sono tante e per il
Governatore Luca Ceriscioli ci sarà molto
lavoro da qui ai prossimi mesi. Tra i nuovi
ospedali, le assunzioni promesse e le liste di
attesa l’elenco è sostanzioso. I nodi da scio-
gliere che coinvolgono le comunità poi so-
no ancora tanti e alcuni spinosi.

Buroni A pagina 3

Il pronto soccorso dell’ospedale Salesi

INODIDASCIOGLIERE

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
www.corriereadriatico.it

Anno 156 N˚103
Venerdì 15 Aprile 2016
€ 1.20 y(7HB5J0*QOTORO( +.!z![!#!,

PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”
CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche)



FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, le partite aperte sono
tante e per il Governatore Luca
Ceriscioli ci sarà molto lavoro
da qui ai prossimi mesi. Tra i
nuovi ospedali, le assunzioni
promesse e le liste di attesa
l’elenco è sostanzioso.

Nuoviospedali
Operazioni di lustro di questa le-
gislatura considerando che
l’obiettivo, più volte dichiarato
dallo stesso Governatore, è
quello di realizzare un ospedale
unico per provincia. Si parte da
Marche Nord dove l’ospedale
unico è oggetto di grandi dibat-
titi. A oggi, il solo progetto depo-
sitato è quello del raggruppa-
mento temporaneo di imprese,
capeggiato dalla società Inso,
specializzata nella costruzioni
di ospedali chiavi in mano in
ambito europeo: il progetto, ol-
tre 500 posti letto, prevede co-
me sito Fosso Sejore, con lo
strumento del project finan-
cing. La Regione dovrà esami-
narlo ma si attendono, come
fanno sapere dalla Regione stes-
sa, anche altri progetti per gli al-
tri siti in ballo: Chiaruccia (Fa-
no) e Case Bruciate (Pesaro). Il
presidente Ceriscioli ha affer-
mato che le risorse ci sono e, co-
munque, non si esclude il ricor-
so a un mutuo. Il solo progetto
presentato, quello della Inso, co-
sterebbe, secondo le stime della
società, 154 milioni di euro (solo
la struttura) ai quali si aggiunge-
rebbero altri 20 milioni a fondo
perduto da parte della Regione.
La prossima tappa sarà la confe-
renza dei sindaci di Area vasta
che il presidente Maurizio Gam-
bini dovrebbe convocare la
prossima settimana e alla quale
il Governatore ha promesso di
partecipare. L’altro tassello im-

portante è il nuovo ospedale di
Fermo. Il 22 aprile, il presidente
della Regione sarà proprio in
città per presentarlo: sono 329
posti letto e sorgerà a Campi-
glione di Fermo. Dice l’assesso-
re Fabrizio Cesetti: “È un inve-
stimento di 70 milioni di cui 31
della Regione e 39 statali. C’è
stata l’aggiudicazione definitiva
e ora, se non ci saranno ricorsi, i
lavori inizieranno a fine anno”.

Dopo Fermo, Marche Sud:
qui il dibattito è avanzato. Nei
mesi scorsi, gli amministratori
hanno incontrato il presidente

della Regione al quale hanno da-
to mandato di scegliere il sito.
Nel capoluogo regionale, la nuo-
va edilizia sanitaria fa rima inve-
ce con Salesi, in cima alle priori-
tà di questa nuova giunta. Per il
nuovo Salesi sono stati stanziati
50 milioni di euro di cui 22 sta-
tali e il resto della Regione. Il 27
si terrà la Conferenza dei servizi
per la parte tecnica, entro l’an-
no ci sarà la gara per la nuova
palazzina e per il trasferimento
dei reparti di ostetricia, gineco-
logia e neonatologia al sesto pia-
no di Torrette. Nell’attesa, dalla
vecchia struttura del Salesi “fi-
brosi cistica” sarà spostata a
Torrette e presto cominceran-
no i lavori di manutenzione nel-
l’attuale struttura. Quanto a
Torrette, dal primo maggio arri-
verà il nuovo direttore sanita-

rio, Alfredo Cordoni. Lo annun-
cia il direttore, Michele Capo-
rossi: “Proviene dall’azienda
ospedaliera di Perugia e così
completiamo la squadra dopo la
nomina del direttore ammini-
strativo, Antonello Maraldo”. E
proprio in questi giorni, a Tor-
rette lo staff del direttore ha co-
minciato a esaminare gli oltre
270 progetti pervenuti da tutta
l’azienda su cui, fa sapere Capo-
rossi, “si costruirà il Piano stra-
tegico pronto per luglio quando
saranno pronti anche i 20 milio-
ni di investimenti”.

A parte, infine, la questione
del nuovo Inrca dove, dopo la vi-
cenda dei ricorsi, dovrebbero ri-
partire i lavori. Dai nuovi ospe-
dali ai piccoli, i 13, destinati a
trasformarsi in ospedali di co-
munità: il processo è in corso ed
entro l’anno sarà completato. Si
tratta delle strutture di Cagli,
Fossombrone, Sassocorvaro,
Sassoferrato, Cingoli, Chiaraval-
le, Loreto, Recanati, Tolentino,
Treia, Matelica, Montegiorgio,
Sant’Elpidio a mare.

Listediattesa
Ancora non ci sono numeri uffi-
ciali e definitivi. Il provvedimen-
to sarebbe dovuto andare a regi-
me proprio ad aprile ma ancora
i dati sono a macchia di leopar-
do. Osserva Sergio Cascia, se-
gretario Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina ge-
nerale) di Ancona: “È difficile
avere i dati perché ancora non
si sono ridotte le liste di attesa.
Nella nostra attività clinica, ve-
diamo che ancora i tempi di at-
tesa sono lunghi, ci sono realtà
in cui, per esempio, per fare
un’ecografia, esame di base, ci
vogliono sei mesi”. Problemi in
corso d’opera, dunque. Secon-
do Cascia, “le maggiori difficol-
tà sono per gli ospedalieri che
sono sotto organico e non han-
no le attrezzature adeguate”.
Loro invece, i medici di famiglia
appunto, “si trovano avvantag-
giati. Noi, le ricette, come le
nuove regole, le facciamo. I pro-
blemi sono più legati all’ospeda-
le che al territorio”.

Assunzioni
Il presidente Ceriscioli ne ha
promesse 1.000. Assunzioni le-
gate alla presentazione in tem-
po utile, il 29 febbraio, del rior-
dino di settore. Intanto, è parti-
ta la prima tranche: la delibera
del 25 marzo scorso prevede
l’assunzione di 421 unità tra me-
dici, infermieri e operatori, per
lo più nell’ambito dell’emergen-
za. Di questi nuovi ingressi, 176
sono stabilizzazioni: va conside-
rato che in tutte le Marche ci so-
no circa 800 precari di cui oltre
500 all’Asur.
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Da Nord a Sud così cambia la sanità
Nel Pesarese si cerca il sito del nuovo ospedale. Liste d’attesa da rodare. Il Salesi si sposta a Torrette

Il Governatore ha promesso
1.000 assunzioni legate alla

consegna in tempo utile
del riordino di settore

L’altro tassello importante
è il nuovo nosocomio di

Fermo: il 22 aprile Ceriscioli
sarà in città per presentarlo

Ancona

Domanisi svolgerà ildecimo
congressoregionaledi
DermatologiaPediatrica
incentratosultema:“Rischie
beneficidelsole inetà
pediatrica” .L’evento,
organizzatodallaClinicadi
DermatologiadellaAzienda
Ospedaliera-Universitariadi
Ancona,direttadaAnnamaria
Offidani,ecuratodaOriana
Simonetti, si terrà,dalle8e30
alle14e30,presso l’Hotel
ExcelsiorLaFontedi
Portonovo. Interverranno alla
ricorrenzadeldecennale il
rettoredell’Università,Sauro
Longhi, ildirettoregenerale
dell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria,
MicheleCaporossi, il
presidentedellaquarta
commissioneSanitàdel
ConsiglioRegionale delle
Marche,FabrizioVolpini, il
presidentedell’Ordinedei
Medicidi Ancona,Fulvio
Borromei,e l’assessore ai
ServiziSocialieSanitàdel
Comunedi Ancona,Emma
Capogrossi. Il congresso
regionale,dedicato
all'attualissimotemadella
esposizionesolare inetà
pediatrica,pone l’accento
sull'importanzadella
prevenzioneprimaria in questa
fasciadi età
dermatologicamentefragile,
affinchégodere deglieffetti
beneficidei raggi ultravioletti
noncomporti rischiper lapelle.
Ilprogramma prevedeil
significativocontributodi
espertinazionali sul temae
vedrà impegnati, inuna
giornatadi lavoro,pediatri,
dermatologi, farmacisti e
infermieri.
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INODI
DASCIOGLIERE

Così in corsiaCosì in corsia

È stato depositato
in Regione un progetto, per ora 
l’unico: quello della società Inso
che prevede l’ospedale unico
a Fosso Sejore.
Si attendono altri progetti:
i siti in discussione sono Chiaruccia 
(Fano) e Case Bruciate (Pesaro).
Sarà convocata una conferenza
di Area vasta per discutere
con i 59 sindaci.
La Regione assicura che ci sono
le risorse

I NUOVI OSPEDALI
Marche Nord

Il Governatore ne ha promesse 1.000. 
Intanto parte la prima tranche
di 421 tra medici, infermieri
e operatori sociali.
Circa 176 sono stabilizzazioni

LE ASSUNZIONI

Il provvedimento sarebbe dovuto 
andare a regime entro aprile
ma i dati sono ancora a macchia
di leopardo.
La Fimmg parla di confusione
e di problemi legati
anche alle strutture ospedaliere
che non sono attrezzate sul fronte 
della telematica

LISTE D’ATTESA

L’investimento è di 50 milioni
di cui 22 statali e il resto regionali.
Il 27 aprile ci sarà la Conferenza
dei servizi. Entro l’anno ci sarà la gara 
per la nuova palazzina
e il trasferimento di ostetricia, 
ginecologia e neonatologia al sesto 
piano di Torrette

Salesi

Dal 1˚ maggio arriverà il nuovo 
direttore sanitario Alfredo Cordoni.
Si completa così l’intero staff
del direttore Michele Caporossi.
In precedenza, era stato nominato
il direttore amministrativo Antonello 
Maraldo

Torrette

Entro l’anno verrà completata
la riconversione

13 Ospedali di comunità

Cagli
Fossombrone
Sassocorvaro
Sassoferrato
Cingoli
Chiaravalle
Loreto

Recanati
Tolentino
Matelica
Treia
Montegiorgio
Sant’Elpidio
a mare

Il 22 aprile a Fermo ci sarà
la presentazione ufficiale del nuovo 
ospedale col Governatore Ceriscioli. 
L’investimento: 31 milioni da parte 
della Regione e 39 statali.
Entro l’anno, partiranno i lavori.
Si tratta di una struttura da 329 
posti letto

Fermo

Il dibattito sta procedendo.
Il presidente della Regione ha avuto
il mandato dagli amministratori
di scegliere il sito

Marche Sud

PORTONOVO

Sui rischi del sole
in età pediatrica
sabato a congresso

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
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Tavullia

Ennesimofurto in
appartamentoandatoa segno
sulterritorio.L'episodiosiè
verificatomercoledì sera in
un'abitazionediRioSalso. I ladri
hannoagitoquandoi
proprietarinon erano
all'internodellacasa.
Probabilmenteintornoalle19,
sisonointrodotti
nell'abitazionecon la
consolidatatecnicadi fare un
bucoadunaportafinestra
situataalpianoterrae

demolirne laserratura.Una
voltaall'interno hanno
individuatounarmadiettodove
ilproprietariotenevai suoitre
fucilidacacciaregolarmente
denunciati.Tuttavianonsisono
accontentatidelletrearmie
cercandoancoranellealtre
stanzedellacasa hannorubato
anchediversioggetti inoro.Al
rientroin abitazionei
proprietarihannofattola triste
scopertaedhannochiamatole
forzedell'ordine. Ilbottino in
totaleammontaa circa2mila
euro.Le indaginisono affidate
aicarabinieridiTavullia.
 l.se.

Furto in un’abitazione di Rio Salso
Rubati tre fucili da caccia e monili d’oro

I cittadini di Pesaro
Mombaroccio, Tavoleto

e Urbino domenica saranno
chiamati al doppio quesito

Il sindaco: “Un errore di battitura”. A maggio la risonanza magnetica

Confermato l’avvio del centro dialisi
dopo la sparizione dalla delibera 735

Pesaro

“No a Fosso Sejore e no al
project financing, sì a scelte sani-
tarie condivise”. Parte da questi
tre punti unificanti l'appello alla
mobilitazione per difendere non
solo l’integrità dell’area di Fosso
Sejore, ma anche le casse pubbli-
che dalle conseguenze del
project financing in edilizia sani-
taria, chiedendo alla Regione un
percorso decisionale partecipa-
to che preveda il coinvolgimento
della comunità civile. L’appunta-
mento è per la mattina di dome-
nica 15 maggio alle 11 a Fosso
Sejore. La spinta all’organizza-
zione della manifestazione arri-
va da un gruppo di associazioni
ambientaliste sia di Pesaro che
di Fano. Hanno in fatti firmato
l’appello le associazioni Circolo
Rosso e Verde, Italia Nostra Pe-
saro-Fano, La Lupus in Fabula,
Legambiente Pesaro e WWF So-
ci Pesaro.

Ma quello della protesta sarà
un percorso comune che si avvie-
rà il 6 maggio alle 21 a Fano con
un incontro pubblico informati-
vo su localizzazione e project fi-
nancing a cui interverrà l'inge-
gner Ivan Cicconi, uno dei massi-

mi esperti italiani di appalti pub-
blici la cui posizione nei confron-
ti della finanza di progetto in am-
biente sanitario è nota e severa.
Opinione rilanciata su queste co-
lonne dall’ex sindaco di Pesaro
Oriano Giovanelli. L'iniziativa,
avviata dai gruppi ambientalisti
che furono tra i promotori della
partecipatissima manifestazio-
ne del 2012 alla quale partecipa-
rono oltre 500 persone, è aperta
a tutta la comunità provinciale.
Le associazioni, le forze politi-
che e le organizzazioni di cittadi-
ni potranno infatti aderire fin da
subito scrivendo all'indirizzo
mail gruppo.
nofossosejore@gmail.com o par-
tecipando alla riunione organiz-
zativa che si terrà a Pesaro ve-
nerdì prossimo alle ore 18 nella
sede di Legambiente in largo A.
Moro 12. Si salda così la protesta
contro la scelta del sito e le mo-
dalità di finanziamento per il
nuovo ospedale unico scelte dal
presidente Luca Ceriscioli, che
ha visto per lo più i due fronti
contrapposti a cominciare dal
mancato accordo tra i sindaci
Matteo Ricci e Massimo Seri sul-
la scelta del sito. Del resto incom-
bono i tempi accelerati della Re-
gione che già a metà giugno po-
trebbe dichiarare di pubblico in-
teresse il progetto preliminare
redatto dalla società Inso che ha
lavorato sul sito di Fosso Sejore
e sul project financing. Nel frat-
tempo però un altro passo cru-
ciale, quello della Conferenza
dei sindaci d’Area vasta che il
presidente Gambini convocherà
la prossima settimana. Davanti
ai 59 primi cittadini ci sarà an-
che il presidente Ceriscioli che si
confronterà con le diverse pozio-
ni in campo e le eventuali nuove
propostepresentate.  si.si.
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Urbino

Nella nostra provincia dome-
nica si voterà anche per il re-
ferendum sulla fusione per in-
corporazione dei Comuni di
Pesaro e Mombaroccio e di
Urbino e Tavoleto. Gli eletto-
ri dei quattro Comuni sono
chiamati a rispondere al que-
sito: "Vuoi tu che il Comune
di Tavoleto sia incorporato
nel Comune di Urbino?". Gli
elettori potranno rispondere
sbarrando sì o no. Le urne sa-
ranno aperte dalle 7 alle 23;
per votare sono necessari tes-
sera elettorale e documento
di riconoscimento. Per infor-
mazioni su voto e tessere a Pe-
saro è possibile rivolgersi all'
ufficio elettorale centrale, in
via don Minzoni n. 3 aperto
oggi dalle 8.30 alle 18, doma-
ni dalle 8.30 alle 18 e domeni-
ca dalle 7 alle 23. A Urbino all'
ufficio elettorale comunale in
via Puccinotti, n. 3 aperto al
pubblico oggi e domani dalle
8.30 alle 18 e domenica dalle
7 alle 23. Per quanto riguarda
i risultati dei due referendum

a Pesaro sarà possibile segui-
re i risultati in tempo reale sul
portale istituzionale del Co-
mune. A Urbino le schede del
referendum sulla fusione sa-
ranno scrutinate prima delle
schede sulle trivelle.
Seggi elettorali saranno alle-
stiti anche nei Comuni di
Mombaroccio (due) e Tavole-
to (due) i cui uffici elettorali
saranno a disposizione per in-
formazioni e tessere. Saran-
no proprio i due Comuni più
piccoli a chiudere per primi il
lavoro di scrutinio ed in en-
trambi i casi saranno però
questi due esiti a determinare
l’avvio o meno dei due proces-
si di fusione.
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ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Buone notizie per l'ospedale di
Fossombrone: il centro dialisi
non è stato cancellato. I lavori
per la risonanza magnetica ini-
ziano a maggio. L'Asur Marche
"ha confermato la permanenza
del Centro dialisi come previ-
sto dalla DGRM 826 che ha in-
tegrato e modificato la DGRM
735/2013. Relativamente alla
installazione della nuova RMN
si prevede l'inizio dei lavori nel
mese di maggio". La nota che
arriva dal Comune fa tirare a
tutti un sospiro di sollievo dopo
le voci e i distinguo che si erano
registrati qua e là. In certi casi
perfino collegati alla campa-
gna elettorale che sta prenden-
do forma e consistenza per le
prossime amministrative. Tan-
to che il sindaco Maurizio Pela-
gaggia aveva in sollecitato di in-
tegrare la determina Asur
n.144/2016 dopo che si era veri-
ficato "un mero disguido ed er-
rore di battitura". In altre paro-
le il riferimento alla dialisi era
sparito dai documenti ufficiali.
Il fatto aveva destato qualche
perplessità. "Il centro dialisi é
stato completamente ristruttu-
rato ed adeguato in base alla
normativa vigente con un inve-
stimento di circa 400 mila eu-
ro. Meglio cancellare malintesi
di qualsiasi natura e intenzione
- commenta il vice sindaco Mi-
chele Chiarabilli - le nostre ras-

sicurazioni che il riferimento al-
la dialisi era sparito dalla deter-
mina dell'Asur per un semplice
disguido erano state riprese e
commentate non proprio in
buona fede. Adesso c'è
l'ufficialità. Noi l'avevamo colte
verbalmente non appena ci era-
vamo accorti del disguido.
Adesso cogliamo l'occasione
per ribadire che si tratta di noti-
zie importanti. Non riteniamo
come amministratori comuna-
li che fanno il massimo per la
propria cittadina, possano es-
serci persone che magari sareb-
bero più contente di avere solo

dati negativi in modo da prose-
guire nel dileggio quotidiano.
Così come è rilevante l'annun-
cio che i lavori per la risonanza
magnetica saranno avviati a
breve". Il punto della situazio-
ne è stato fatto in occasione
dell'inaugurazione del ristrut-
turato ambulatorio di endosco-
pia. Intervento che ha compor-
tato un investimento di circa
50 mila euro. "Un altro passo
avanti" si fa osservare per guar-
dare al futuro con più speranza
ben sapendo tutti che c'è anco-
ra molto da lavorare e da impe-
gnarsi. Obiettivi che richiedo-
no grande lavoro e, non da me-
no, il contributo degli uomini di
buona volontà. Gli stessi che
stanno per entrare in azione
nell'agone politico per il bene
di tutti.
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Pesaro

Gite scolastiche più sicure in
provincia. Già da qualche
settimana gli istituti scolasti-
ci della provincia informano
la Polizia stradale circa le da-
te relative alle partenze e
agli arrivi delle gite scolasti-
che fornendo dettagli anche
sui mezzi di trasporto impie-
gati e il numero di ragazzi
trasportati. La Polstrada ha
a sua volta messo in atto con-
trolli mirati a questo tipo di
trasporto affinché i veicoli
impiegati siano sempre più
sicuri (idoneamente equi-
paggiati, regolarmente assi-
curati ed i conducenti abbia-
no i requisiti richiesti). Il tut-
to finalizzato alla sicurezza
dei ragazzi e della circolazio-
ne stradale. Le comunicazio-
ni per l'anno scolastico in
corso sono state fino ad oggi
oltre 70 e diverse pattuglie
hanno provveduto ai control-
li. Dall'elenco ricevuto gli au-
tobus controllati risultano fi-
no ad oggi più di 50 e altri 40
veicoli sono stati ispezionati
di iniziativa. Per 23 di questi
sono emerse irregolarità
quali mancanza di documen-
ti, mancato rispetto delle ore
di guida e riposo e l'uso di-
verso del mezzo ovvero fuori
linea. I controlli sono desti-
nati a proseguire in futuro.
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Ospedale nuovo, è l’ora della protesta
Le associazioni ambientaliste lanciano la manifestazione per il 15 maggio a Fosso Sejore: sito e project nel mirino

L’iniziativa sarà preceduta
il 6 maggio da un incontro

con l’esperto di appalti
pubblici Ivan Cicconi

LADOTAZIONE

Inaugurato il ristrutturato
ambulatorio di endoscopia

L’intervento è costato
circa 50 mila euro

Il sindaco Pelagaggia, il vice Chiarabilli e il direttore Carmine di Bernardo

Sanzioni a 23 mezzi

Controlli
ai pullman
per le gite
LAPOLSTRADA

La prima manifestazione contro il sito di Fosso Sejore

SANITA’
BOLLENTE

L’ALLARME

Seggi, uffici elettorali e tempi degli scrutini

Fusione dei Comuni
Istruzioni per il voto

Il sindaco Ricci motore delle fusioni

ILREFERUNDUM

PERGOLA - VIA OSTERIA DEL PIANO, SNC - LOTTO UNICO : QUOTA DI 
PROPRIETÀ di: 1) ¼ dell’immobile F. 61, Part. 270, sub 3, cat. A/2, cl. 2, vani 
5,5, piano S1-T, rendita euro. 326,66; 2) ¼ dell’immobile F. 61, Part. 270, sub 4, 
cat. A/2, cl. 2, vani 9, piano S1-T, rendita euro. 534,53; 3) 1/8 del terreno distinto 
al Catasto terreni del Comune di Pergola al F. 60, Part. 171, ca. 80; 4) ½ del 
terreno distinto al Catasto terreni del Comune di Pergola al F. 60, Part. 183, are. 
05 ca. 80; 5) ¼ del terreno distinto al Catasto terreni del Comune di Pergola al 
F. 61, Part. 106, are 16 ca. 62; 6) ¼ del terreno distinto al Catasto terreni del 
Comune di Pergola al F. 61, Part. 198, are 01 ca. 20; 7) ¼ del terreno distinto 
al Catasto terreni del Comune di Pergola al F. 61, Part. 199, ca. 28. Quanto ai 
beni di cui ai punti 1) e 2) trattasi di fabbricato di civile abitazione con accessori 
di pertinenza all’abitazione e ampio scoperto. Il fabbricato comprende 2 unità 
immobiliari poste una al piano T ed una al piano 1° , con un piano sottostrada a 
magazzino e scoperto. Per quanto riguarda i terreni di cui ai punti 3),4),5),6),7) 
trattasi di piccoli appezzamenti di terreno privi di opere edili, non affi ttati quindi 
al momento incolti e privi di utenze varie. Prezzo base Euro 61.972,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Leg. Cesaroni in Pesaro Via Marcolini, 4 - Pesaro in 
data 07/06/16 ore 11:00. Nel caso in cui la vendita andasse deserta si procederà 
ad ulteriore vendita senza incanto sempre c/o lo Studio Leg. Cesaroni sito 
sopra in data 16/09/16 ore 11:00 Prezzo Base Euro 49.578,00. VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, SNC - LOTTO UNICO Capannone) INTERA PROPRIETÀ 
SU: CAPANNONE al foglio 80, particella 24, sub. 24, categoria D1, rendita 
euro 782,43. Trattasi di un capannone di circa mq. 510 composto da unità 
immobiliare con al piano T magazzino e wc ed al piano 1° uffi cio, ripostiglio e 
wc oltre scoperto di uso esclusivo sul fronte di mq.120. L’immobile risulta avere 
una struttura in c.a., travi e pilastri, con pannelli di tamponamento prefabbricati 
in c.a., copertura in pannelli di eternit. Prezzo base Euro 204.228,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale Cesaroni in Pesaro Via Marcolini, 4 - Pesaro in 
data 07/06/16 ore 12:00. Nel caso in cui la vendita andasse deserta si procederà 
ad ulteriore vendita senza incanto sempre c/o lo Studio Leg. Cesaroni sito sopra 
in data 16/09/16 ore 12:00. Prezzo base Euro 163.382,00. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare Avv. Gaia Cesaroni tel. 0721/423200. Rif. FALL 
62/2010 Informazioni su  sito Internet  www.tribunale.pesaro.giustizia.it  www.
astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.
it (Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).  PSR319804

SALTARA - LOCALITA’ CALCINELLI - VIA GIOVANNI VERGA, 11 - 
APPARTAMENTO posto al piano secondo di vani 4, composto di 3 locali con 
angolo cottura, bagno, due balconi ed accessori. Box auto al piano interrato al 
piano S1 , di mq. 18. Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Nori in Fano Via Einaudi, 24 in data 07/06/16 ore 11:00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: 75 % del prezzo base. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Donatella Nori tel. 0721/861600. Rif. RGE 151/2014 
Informazioni su  sito Internet  www.tribunale.pesaro.giustizia.it  www.astalegale.
net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it 
(Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080). PSR318503

SASSOFERRATO - VIA CROCEFISSO, 18/A - APPARTAMENTO posto 
al piano primo di un edifi cio di civile abitazione comprensivo di un garage al 
piano interrato e di una soffi tta al piano sottotetto. Prezzo base Euro 99.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Leg. Cesaroni in Pesaro Via Marcolini, 4 in 
data 07/06/16 ore 09:30. Nel caso in cui dovesse risultare deserta si procederà 
ad ulteriore vendita senza incanto sempre c/o lo Studio Leg. Cesaroni sito ove 
sopra in data 16/09/16 ore 09:30. Prezzo base Euro 79.360,00. G.D. Dott. 
Davide Storti. Curatore Fallimentare Avv. Gaia Cesaroni tel. 0721/423200. Rif. 
FALL 38/2011 Informazioni su  sito Internet  www.tribunale.pesaro.giustizia.
it  www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.
publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080). PSR319818
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ammonta a 4.118.840 euro la
somma del valore dei beni co-
munali che rientrano quest'an-
no nel programma delle aliena-
zioni patrimoniali approvato
dalla giunta. E' una cifra impor-
tante che l'Amministrazione co-
munale prevede di incassare al-
meno in parte per finanziare i
propri investimenti. Se per alcu-

ni progetti infatti, il Governo ha
allentato i vincoli del patto di
stabilità, gli investimenti in ge-
nerale sono sempre soggetti al
risultato delle alienazioni. Tra
superfici edificabili, fabbricati e
terreni agricoli, sono 20 i beni
in vendita. Quello di maggior va-
lore, la cui base d'asta è stata fis-
sata in 1.100.000 euro è sempre
il comparto a destinazione mi-
sta di viale Piceno, presente in li-
sta anche l'anno scorso, ma
ignorato dagli investitori, segno
che la crisi nel mondo dell'edili-

zia continua e fuorché nelle ri-
strutturazione e nei recuperi,
difficilmente le ditte si avventu-
rano in grandi imprese. E' anco-
ra in lista per un valore di
258.000 euro, anche la porzio-
ne di fabbricato ad uso negozio
di 129 metri quadri di via Monte-
vecchio, così come il negozio di
via Sant’Eusebio a Sant’Orso,
valutato 132.000 euro. Tra i ter-
reni dotati di fabbricato agrico-
lo e pertinenze, quello di mag-
gior valore è il fondo agricolo
che si trova in località Sacca nel

Comune di Serrungarina che
verrà messo all'asta con una ba-
se di 547.000 euro; segue un
terreno agricolo che si trova nel-
la stessa località che verrà cedu-
to per 430.000 euro. Gli altri
beni sono stati valutati per cifre
minori. Ora spetta al dirigente
responsabile predisporre il rela-
tivo bando, secondo la procedu-
ra che se l'asta andrà deserta, la
giunta ha la facoltà di ripeterla
abbassando del 10 per cento le
stime dei singoli beni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Sarà inviata al Ris dei carabinie-
ri per valutare un possibile uti-
lizzo in qualche delitto noto l'ar-
ma rinvenuta in un una canali-
na dell'impianto elettrico in un
condominio a Tavernelle di Ser-
rungarina.

Si tratta di un revolver con
matricola abrasa, perfettamen-
te funzionante anche se in un
cattivo stato di conservazione.
L'arma ha fatto pensare ad un
possibile collegamento con or-
ganizzazioni criminali di stam-
po mafioso e per questo motivo
sono stati chiesti ulteriori accer-
tamenti scientifici.

Il caso arriva a qualche setti-
mana dagli arresti effettuati dai
carabinieri di Fano ed Ancona
nell'ambito dell'operazione Da-
masco, che ha consentito di
smantellare un grosso giro di
droga in mano ad un'organizza-
zione che aveva reclutato un
pentito di mafia e agiva con mo-
dalità tipicamente mafiose. Dal-
le indagini è risultato che la ban-
da fosse in possesso di un rile-
vante quantitativo di armi non
ancora ritrovato.

L'indagine questa volta è par-
tita dalla segnalazione di un pac-
co sospetto nelle scale di un con-
dominio di Tavernelle di Ser-
rungarina, per cui i carabinieri
di Saltara hanno proceduto ad
un sopralluogo notturno. Ap-

profondite ricerche hanno con-
sentito di individuare un involu-
cro nascosto in una canalina
dell'impianto elettrico, all'inter-
no della quale era custodito il re-
volver dotato di sei cartucce; ul-
teriori ricerche hanno poi con-
sentito di trovare un'altra scato-
la con 44 cartucce.

A questo punto è scattato il
piano, con la sostituzione della
pistola con un’arma giocattolo,
accuratamente riposta in un in-
volucro reinserito nella canali-
na. Insieme al pacco è stata col-
locata una telecamera, allo sco-
po di riprendere l'arrivo del pro-
prietario dell'arma.

Dopo qualche giorno di osser-
vazione e riprese, un uomo si è
avvicinato al punto dove era cu-
stodito l'involucro, con circospe-
zione ha controllato l’assenza di
passanti e ha provveduto a pre-
levare il pacco, per poi allonta-
narsi. Pochi istanti dopo l'uomo
è tornato sui suoi passi, sospet-
toso, perché evidentemente ave-
va scoperto che quella prelevata
era un'arma giocattolo. Ha con-
trollato nuovamente la zona e
se n’è andato. A lui i carabinieri
sono risaliti dalle immagini ri-
prese dalla telecamera, arrivan-
do a scoprire che si trattava di
un 42enne, V.A. le iniziali del
suo nome, nato a Torre del Gre-
co e residente da qualche anno
in provincia. L'uomo era stato
protagonista lo scorso settem-
bre di una violenta lite con l’ex
moglie e gli erano state ritirare
in via cautelare le armi possedu-

te.
L’abitazione del 42enne è sta-

ta perquisita e all'interno sono
stati trovati circa 13.000 euro in
contanti, una cifra ritenuta da-
gli investigatori troppo alta per
un operaio edile e collaboratore
scolastico qual è lui. Secondo
quanto dichiarato da V.A., la pi-
stola era stata acquistata da lui
stesso a Napoli per 20 euro da
un albanese conosciuto occasio-
nalmente, mentre la somma tro-
vata in casa sarebbe frutto di
una colletta fatta durante le va-
canze natalizie e destinata a pa-
rentiresidenti in Lombardia.

La versione dei fatti non ha
convinto, però, gli inquirenti, il
42enne è stato denunciato per
possesso di arma clandestina.
non potendo i carabinieri incri-
minarlo per reati più gravi.
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Il detentore incastrato da
un video. Verifiche sull’uso
in delitti noti e su possibili
infiltrazioni camorristiche

In provincia avvisaglie da non sottovalutare

Fano

Sulladiffusionedelle
organizzazionimafiosesiè
incentratala relazioneannuale
delProcuratorenazionale.
Secondoil rapporto, lo stato
islamicohatutte le
caratteristichedi
un'organizzazionemafiosa, le
cuicompetenzespazianodal
contrabbandoaltrafficodi
stupefacenti. In Italiaa
preoccupareèsoprattutto la
camorra,chehailnumero
maggiorediomicidi, 23
nell'annocompresotragiugno
2014e luglio2015, numeroche

salea45se siconsiderano
anchei tentatividiomicidio.
Traiprincipali terreni discontro
tra iclan camorristicie il
tradizionalebusinessdelle
mafiec'èquellodello spacciodi
drogachea livellonazionale
rappresenta,sempresecondola
relazione,unaffareda35
miliardidieuro.
Perquantomriguarda ilnostro
territorio,secondo lasenatrice
pesareseCamillaFabbri i casi
denunciatinonsarebbero
preoccupanti,dalmomentoche
leorganizzazioninonavrebbero
contagiato il tessuto locale,
rimanendosolodelleavvisaglie
checomunque nonvanno
sottovalutate.

L’assessore Carla Cecchetelli

Fano

Il 6˚ campionato nazionale di
scacchi si è concluso domenica
al Pala J di Marina dei Cesari
con un nuovo record: 350 gio-
catori provenienti da tutta Ita-
lia, dal Friuli al Piemonte alla
Sicilia. Oltre 50 i maestri pre-
senti e tanti atleti della nazio-
nale maschile e femminile ol-
tre che un nutrito numero di
ragazzi under 10. Prova ecce-
zionale per Francesco Rambal-
di, per la prima volta a Fano,

che nei 3 giorni ha collezionato
2 titoli assoluti e un secondo
posto ex-aequo col primo, tota-
lizzando 25 punti su 27 e zero
sconfitte. Il milanese France-
sco Rambaldi è il 16enne d'oro
della scacchiera e non sembra
farci caso. Anche i ragazzi di
Fano e dintorni hanno raggiun-
to ottimi risultati: Alessandro
Di Sante 1˚ nella categoria U12
Rapid 30’, Elia Ferretti under
12, 1˚ categoria 3N nel semilam-
po, Diego Serafini, U14 1˚ nel
Lampo. Molti i rappresentanti
della scuola media Gandiglio.
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Fano

Tante attività per permettere
ai bambini di entrare a contat-
to con la natura.

Il centro di educazione am-
bientale Casa Archilei ospita
infatti tutti i venerdì alle 17 la-
boratori per i piccoli dai 4 ai
10 anni.

L'appuntamento di oggi si
intitola "A tutto fiore" e consi-
sterà in alcuni cenni di botani-
ca per creare fiori di carta e
decorazioni floreali.

La prossima settimana si
terrà invece un laboratorio
manuale per creare e ricrea-
re impronte di fauna locale
con gesso ed argilla, mentre il
29 aprile l'incontro sarà dedi-
cato alla piantumazione ed al-
la cura del vivaio, affinchè i
bimbi sappiano cosa fare
quando portano a casa una
piantina.

I laboratori a casa Archilei
proseguiranno anche nei ve-
nerdì di maggio e per essi non
è necessaria la preventiva pre-
notazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Perchidesidera
diventarevolontario,
operatoreomediatore
culturale, l'AfricaChiama
(nellafoto ilpresidente Italo
Nannini)organizzauncorso
su"Salutee immigrazione"
contematicheriguardanti la
presenzadi stranierinel
territorioconattenzione
all'aspettosanitario. Il corso
partirà il21aprileesi
svolgeràognigiovedipersei
incontri.Perrichiedere la
schedadi iscrizione,è
possibilescriverea
volontariato@lafricachiama.
org .

ALLARME
CRIMINALITA’

Pistola sospetta in odore di mafia
Era nascosta in un condominio: matricola abrasa, viene da Napoli. Coinvolto il Ris

L’immobile di maggior valore è il comparto edificabile in viale Piceno. All’asta anche due poderi di notevole estensione

Il Comune vende beni per oltre 4milioni

Lezioni e laboratori a Casa Archilei

L’ambiente per i piccoli

Ricerche universitarie
su nutrizione e pesca

Einstein e i dadi
Conferenza alla Memo

LEALIENAZIONI

L’Africa Chiama
Corso per mediatori

Fano Lepiùrecenti
ricerche incampo
agro-alimentareeffettuate
nei laboratoridiBiologia
Marinadell’Universitàdi
BolognaeScienze
Molecolaridell’Universitàdi
Urbinosonooggettodiun
incontrooggi,alle17nella
sededellaFondazione
Carifano.Relazioneranno
PaolinoNinfali sul rapporto
trascienzadellanutrizione
eartedellacucinae
CorradoPiccinetti
sull’attivitàdi ricercasulla
pesca inAdriatico.

Pesaro Oggialle17.30alla
Memoconilciclodi
conferenze"Lafisica
attraversaFano".Titolo
dell'incontroè"Anche
Einsteingiocaadadi". I
docentiuniversitari
VincenzoFanoe Isabella
Tassaniparlerannodel
difficilerapportotraEinstein
e lameccanicaquantistica.

Il revolver con i proiettili sequestrato a Tavernelle di Serrungarina

Le competizioni di scacchi a Marina dei Cesari

LEGARE

Ne sono arrivati 350 da tutta Italia, il sedicenne Rambaldi vince due titoli italiani assoluti

Campionato di scacchi: record di giocatori al Pala J

LARELAZIONE

LE INIZIATIVE

NOTIZIE
FLASH
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LORENZOFURLANI

Fano

Gli scarichi in mare sono regola-
ri, non c’è alcun pericolo di inqui-
namento. Al terzo giorno di cla-
more per il video esclusivo tra-
smesso lunedì sera dalla trasmis-
sione televisiva Piazza Pulita di
La7, a soffocare l’allarme inter-
viene la deputata Alessia Mora-
ni, vicepresidente del gruppo Pd
alla Camera, che cita dati del mi-
nistero dell’Ambiente.

“L’allarme lanciato dall’in-
chiesta video ‘Italian offshore’ -
afferma Alessia Morani - sullo
sversamento in mare di materia-
le da due piattaforme estrattive
all’altezza di Fano (in realtà sono
all’altezza di Gabicce Mare, co-
me osservato dagli albergatori
fanesi, ndr) è infondato. I dati su
Brenda e Basil in possesso del
ministero dell’Ambiente smenti-
scono quelli contenuti nell’in-
chiesta”.

Le informazioni raccolte dal
ministero dell’Ambiente sono
state fornite dal sottosegretario
Silvia Velo. In verità, gli scarichi
industriali sono reali: filmati e
confermati dal ministero del-
l’Ambiente, che però nega che si-
ano inquinanti (circostanza che i
giornalisti avevano formulato co-

me possibilità). “Innanzitutto,
che la piattaforma Basil scarichi
acque alla profondità di 19 metri
è un fatto perfettamente in linea
con quanto previsto dall’autoriz-
zazione - sottolinea Alessia Mo-
rani -. Anche i 54 milioni di litri
di acque prodotti dalla piattafor-
ma Brenda rientrano del tutto
nei quantitativi autorizzati e so-
no cumulativi, dal momento che

in Brenda vengono convogliate
anche le acque delle piattaforme
Regina e Annalisa. I quantitativi
complessivi scaricati dalle 36
piattaforme Eni nel mare Adria-
tico nell’anno 2014, poi, non so-
no 1,2 miliardi di litri bensì circa
600 milioni. Si tratta della metà
esatta. Quanto alla composizio-
ne delle acque di strato, i control-
li sono in corso, in vista del rinno-

vo o meno dell’autorizzazione”.
Comunque, secondo i controlli
continui riferiti dall’Arpam di
Pesaro nel mare non è mai stata
rilevata la presenza di inquinan-
ti. I dati degli scarichi li hanno
chiesti al ministero anche il sin-
daco Seri con una lettera e la de-
putata di Sinistra italiana Lara
Ricciatticon un’interrogazione.
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Fano

C'era anche una coppia di
maiali in quel giardinetto di
una casa a Fano. Oltre a die-
ci cani e altrettanti gatti. Un
piccolo zoo domestico, affol-
lato rumoroso e maleodo-
rante. A ogni ora del giorno
e della notte, era tutta una
sinfonia di latrati, miagolii e
grugniti. Più tanta puzza e
sporcizia in quel fazzoletto
di verde neppure troppo lon-
tano dal centro della città. Il
tutto per la disperazione dei
vicini, una coppia che subiva
un grande disagio. E proprio
quella porcilaia era diventa-
ta motivo di scontro tra i due
coniugi e i proprietari degli
animali, una coppia di convi-
venti che viveva in affitto nel-
la casa. Il caso era diventato
oggetto di diversi esposti al
sindaco e alla Procura della
Repubblica, ma enza che
questo sortisse un qualche
effetto. La vicenda è arrivata
a processo. Immissioni mole-
ste, minacce e ingiurie sono
le accuse contro i due impu-
tati contestate dal pm Dani-
lo Rabini. Ieri la coppia non
erano presente in aula.Intan-
to, nel giardino della discor-
dia è tornata la pace. Pro-
prietari e animali sono spari-
ti già da un po', sfrattati per-
ché non pagavano l’affitto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ELISABETTAROSSI

Saltara

Voleva ucciderla per l'eredità
e ora invece vuole parlarle a
tutti i costi. Ma lei non vuole
sapere più niente di quel nipo-
te che aveva messo in atto un
piano per farla fuori a martel-
late con l'aiuto di un compli-
ce. E ieri ci ha pensato anche
il presidente del collegio del
Tribunale di Pesaro, Stefano
Marinelli, davanti al quale si
svolge il processo, a rimettere
in riga Vincenzo Mancani, il
22enne meccanico di Calci-
nelli di Saltara, aspirante kil-
ler, agli arresti domiciliari. Il
giudice ha ordinato all'impu-
tato di interrompere qualsia-
si tentativo di contatto con la
donna. Ad avvisare la corte
delle intenzioni del giovane
(che è stato considerato capa-
ce di intendere e di volere) so-
no stati i carabinieri allertati
dalla vittima. Un piano che
Mancani aveva architettato
con un amico, Luca Baci, agri-
coltore di Orciano. A lui il
meccanico avrebbe chiesto di
compiere il delitto a colpi di
martello. Ma Baci alla fine
non se l'è sentita. I due hanno
anche tagliato i freni dell’au-
to a una 57enne di Fano, che
aveva ostacolato le mire amo-
rose di Baci verso una ragaz-
za conoscente della donna.
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Appello della Diocesi
a partecipare
al voto sulle trivelle

La troupe di Piazza Pulita prima dell’immersione davanti alla piattaforma

Disagio in città

A giudizio
per i maiali
in giardino
IL CASO

“Scarichi ok, nessun allarme”
La deputata Morani smentisce l’inchiesta Tv: niente inquinamento

Fano

Il referendumdidomenica
prossimahamobilitato anche
l’Ufficiopastoralee la
commissioneper iproblemi
socialie il lavoro, giustizia,pacee
custodiadelcreatodella Diocesidi
FanoFossombroneCagli Pergola
chehaespressounappelloal voto.
Soprattuttosisottolinea la
necessitàchetuttipartecipinoal
referendumpopolaredel17aprile
intemaditrivellazioni inmare per
l’estrazionedigase petrolioentro
le12migliadalla costa.La
partecipazioneèinfatti ilmodo
concretoperdimostrare che
“questacosaci riguarda”,comeci
riguardatuttociò cheèlegato alla
“curadellacasa comune”,come
PapaFrancescodefinisce laterra
incuiviviamo nell’enciclica
“LaudatoSi’”.

Tentato omicidio

Sanzione
al nipote
agli arresti

PIATTAFORME
INADRIATICO

ILREFERENDUM

ILPROCESSO

www.gallerieauchan.it
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SILVIAFALCIONI

Fano

Dalla pazzia al riscatto, dalla solitu-
dine della malattia mentale ad una
nuova vita fatta di legami affettivi.
Questo e molto di più è racchiuso in
"Matti da slegare", lo spettacolo che
conclude la stagione di prosa della
Fondazione Teatro della Fortuna di
Fano realizzata insieme ad Amat.
Sul palco salirà una coppia ormai
collaudata e dal sicuro successo for-
mata da Giobbe Covatta ed Enzo
Iacchetti, per l'infallibile regia di
Gioele Dix; le presenze femminili
accanto agli interpreti principali sa-
ranno invece quelledi Irene Serini e
Gisella Szaniszlò. Lo spettacolo si
annuncia impegnato ma anche ca-
pace di attrarre lo spettatore dal pri-
mo all'ultimo minuto, tenendolo
con il fiato sospeso nel seguire le vi-
cende di Elia, interpretato da Iac-
chetti, e Giovanni, i cui panni saran-
no vestiti da Covatta. I due, dopo pa-
recchi anni vissuti in una struttura
psichiatrica protetta dove sono di-
ventati amici inseparabili, vengono
"promossi" e mandati dal sistema
sanitario a vivere da soli in un ap-
partamento nel centro della città,
dove dovranno dimostrare di saper
badare a se stessi e tentare di inse-
rirsi nella società.

“Lo spettacolo è stata una mia
scelta - racconta Covatta - mi piace-
va l'idea e così ho cercato di coinvol-
gere gli amici e con Iacchetti abbia-
mo subito trovato una convergen-
za”. Da due personaggi come Covat-
ta e Iacchetti il pubblico potrebbe
aspettarsi una rappresentazione co-
mica, ma l'aspra realtà sarà sempre
presente insieme a momenti di ama-
ra riflessione, anche se i momenti
per il sorriso non mancheranno.

“Non nasce come spettacolo co-
mico - continua l'attore pugliese - il
fondo amaro è sempre presente, an-
che se ci saranno momenti diverten-
ti. Si tratta di due disadattati che
cercano un riscatto, non tanto per
loro volere ma perché sono costret-
ti, dal momento che la loro dottores-
sa impone loro questa ricerca. En-
trambi alla fine riusciranno ad otte-
nerlo, ma attraverso strade ben di-
verse”.

In particolare il personaggio di
Elia, che ha intessuto un rapporto
morboso con la madre, si ritrova so-
lo alla sua morte e dovrà trovare la

sua strada. Sul palco ci sarà una
commistione tra realtà e finzione
poiché verrà portata una foto della
donna, che nella vita reale è un ri-
tratto della mamma di Iacchetti, de-
ceduta nel 2013. Anche questo è un
segno del profondo legame che uni-
sce i due attori, che sono al loro se-
condo spettacolo teatrale insieme,
anche se l'inizio della loro collabora-
zione risale al 1981.

“Ho perso il conto del rapporto
con Enzo - scherza Covatta - ormai

più che è una convivenza è quasi un
matrimonio”. L'ironia del comico
non viene meno neppure quando
spiega cosa questa rappresentazio-
ne sta lasciando in lui a livello perso-
nale: “Al momento tanta stanchez-
za - ammette - perché il testo è com-
plesso e la durata dello spettacolo è
di due ore e mezzo. Comunque tutte
le volte rimane un'esperienza nuo-
va, all'inizio si fa finta, si vestono al-
tri panni, ma poi lo studio sui perso-
naggi diventa talmente profondo
che quella pelle e quei principi mi ri-
mangonoaddosso”.

Lo spettacolo è tratto dalla com-
media "Elling & Kjell Bjarne" del
norvegese Axel Hellstenius, copro-
dotto dal Centro d'Arte Contempo-
ranea Teatro Carcano e Mismaon-

da; le rappresentazioni sono in pro-
gramma per questa sera e domani
alle 21 e domenica alle 17 al Teatro
della Fortuna di Fano. Per gli attori
si tratta di una delle ultime tappe
della tournee che si chiuderà a Sas-
sari, dopo aver toccato Milano, Pa-
via, Genova, Monfalcone, Forlì e Vi-
cenza.

“Alle Marche mi legano sia espe-
rienze teatrali che la candidatura
nelle fine dei Verdi alle ultime ele-
zioni regionali, con un profondo im-
pegno su tematiche ambientali -
conclude Covatta - inoltre mia
mamma è di Ascoli Piceno perciò le
Marche rappresentano una regione
a cui sono legato sentimentalmen-
te”.
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Maria Laura Baccarini a Corinaldo e Matelica
Corinaldo MariaLauraBaccariniin“Gaber,
ioelecose”interpretatoconilviolinistaRégis
Huby,chiudonostaserailcartellonedel
TeatroGoldonidiCorinaldo.Lospettacolo,
direttodaElenaBonodaun’ideadiMaria
LauraBaccarinieElenaTorreedallavorodi

GiorgioGabereSandroLuporini,saràin
scenaanchealTeatroPiermarinidiMatelica
domani.ScrivelaBaccarinidellospettacolo:
“Gaber,ioelecose”diceinsintesiquelloche
Gaberrappresentaperme:attraversole
parolescrittedaluiinsiemeall’inseparabile

SandroLuporini,mettoanudol’essere
umanodeinostritempi,ilsuocuore,lasua
identitàpersaeritrovata,analizzandoin
modounpo’spietatolesueresponsabilità.C’è
lamiavita,lamiacoscienza,lamiasperanza,
lafede“.Inizio21.15inentrambiiteatri.

Le presenze femminili sono
quelle di Irene Serini e Gisella

Szaniszlò. Lo spettacolo
vede la regia di Gioele Dix

MARCOCHIATTI

Civitanova

C’è grande attesa per il concerto di stasera al
Donoma di Civitanova di Gianluca Grignani:
l’artista è atteso per il Tyche Friday a pochi gior-
ni dal lancio del nuovo singolo “Una donna co-
sì”. In attesa del suo prossimo lavoro che uscirà
amaggio, l’autore milanese si cimenta sul palco
di un club a stretto contatto con il pubblico.

Che concerto ci aspettiamo per questa se-
ra?

L’idea è nata così per gioco, ero in studio, mi
ero un po’ rotto, arrivano tante richieste di live,
ho accettato, e ogni volta è un sold out. I miei
miti sono Springsteen, Dylan.... Suono con la
acustica... torno indietro nel tempo, mi diverto!
E’ uno svago per me, e sta andando molto bene!
Stasera vengo con mia moglie che mi tiene buo-
no.

E invece il suo nuovo lavoro in uscita? Ci
può dare qualche anticipazione sulle collabo-
razioni?

Ci sono bellissime
collaborazioni con Li-
gabue, Elisa, Carmen
Consoli (avevamo un
feeling da ragazzi-
ni…), Annalisa, Pezza-
li e tanti altri. E’ un di-
sco che racchiude De-
stinazione Paradiso e
Fabbrica di plastica,
che sono in fondo
quello che sono io.
Una sintesi del mio
percorso. Anche qualitativamente il suono è al
doppio della qualità normale.

Nel suo ultimo video compaiono le donne
della sua vita: quanto contano nella realtà e
comesonoandatesulset?

Un video così mi rimarrà sulla pelle per sem-
pre, c’è uno sguardo di mia madre in cui rivedo
me stesso. Qualcuno dice che è il più bello che
abbia mai fatto.

Infine ricordi, aneddoti legati alla nostrare-
gione, leMarche.

Ricordi legati al Conero, con Fabbrica di pla-
stica. Facevamo rock, il rock è un suono, è un
modo di vivere, non è essere ubriachi sul palco.
Il rock è Springsteen. Ma il rock è anche De An-
drè. Non è una chitarra distorta. Mi auguro per
me di essere così. Non tutti fanno musica per fa-
re successo e piacere alla gente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La pièce Covatta e Iacchetti al Teatro della Fortuna di Fano

“Matti da slegare”
Si ride e si riflette

Gianluca Grignani

WeekEnd
μI ricordi legati al Conero

Grignani e il rock
Concerto da club
stasera al Donoma
L’APPUNTAMENTO

“Matti
da slegare”
al Teatro della
Fortuna di Fano
con Giobbe
Covatta ed Enzo
Iacchetti
per la regia
di Gioele Dix
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«La follia, come la bellezza,
sta negli occhi di chi guarda»

GiobbeCovatta ‘matto da slegare’ conEnzo Iacchetti aFano
Franco Bertini
FANO (Pesaro e Urbino)

DA QUESTA SERA a domenica
Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti,
per la regia di Gioele Dix, sono in
scena al Teatro della Fortuna di
Fano (i primi due giorni alle 21, il
terzo alle 17) mentre lunedì sono
attesi a Camerino, con lo spettaco-
loMatti da slegare, versione italia-
na di una commedia norvegese.
GiobbeCovatta, lei eEnzo Iac-
chetti quanto vi divertite in
questo spettacolo?

«Molto ma anche pochino, dipen-
de dagli umori, dalle circostanze,

dalle serate, dalla lunga tournée».
Però ben ripagata.

«Un bilancio positivo e un succes-
so straordinario».
Perché siete andati a trovare
un lavoro inunposto lontano
come laNorvegia, con tutto il
rispetto per Ibsen?

«Perché il norvegese è la mia lin-
gua madre, volevo recitare in lin-
gua originale, ma poi a Fano come
facevano a capirmi?».
Menomale...

«Per la verità appena l’ho letto,
pur tradotto malamente, l’ho tro-
vato bellissimo».
Gioele Dix è il regista, forse
potreste scambiarvi anche i
ruoli ogni tanto fra voi tre?

«Direi di no, lui ha lavorato molto

bene,mi è piaciuto, è la prima vol-
ta che mi dirige e il volerlo alla re-
gia è stata una mia impuntatura».
«Matti da slegare»: un cam-
minoaritrosodallapazziaal-
la salute, dunque sani si di-
venta?

«Sostengo da sempre che la follia
come la bellezza, sta negli occhi di

chi guarda».
Lei e Iacchetti come affronta-
te le situazioni serie, faccio fa-
tica a immaginarlo.

«Ci sono scene molto drammati-
che, però i comici sono i trait
d’union».
La struttura psichiatrica in cui
vi muovete potrebbe essere
la società d’oggi?

«La sua è una lettura articolata, è
un mondo che ci tiene prigionieri
ma in cui non siamo costretti, nes-
sunohamolta voglia di uscirne, af-
frontiamo un esame serio per af-
francarci».
Ancora lei e Iacchetti: siete
una coppia, un duo, un io e
te?

«Siamo solo due amici fin dal
1981, pronti per entrare nella cas-
sa».
Sì, addio. Mi dica invece i vo-
stri due ruoli...

«Io sono un ritardatomentale, En-
zo è un autistico».
Sarete salvati dall’amore e

dall’arte: la novità è sempre
antica?

«Più che pazzi oggettivamente sia-
mo dei disadattati, siamo diversi
dagli altri, emarginati. Sul cuore
antico direi di sì».
Si potrebbe anche dire che
nulla è più divertente della
tragedia.

«Anche».
Avete un pubblico non solo
folto ma anche diversifica-
to...

«E’ vero. Spesso vengono a teatro
anche dei gruppi di mattacchioni
veri accompagnati dai loro medici
e succedono anche cose incredibi-
li».
Per esempio?

«Una serami è arrivato unmessag-
gio di ringraziamento perché do-
po aver assistito alle spettacolo un
certo Pasqualino aveva risolto il
suo problema».
Dunque l’artenonsolo libera-
toriaesalvatricemaanche te-
rapeutica.

«Pare proprio di sì».

Enzo Iacchetti
e Giobbe
Covatta

RAVENNA
E’ IL MOMENTO delle aspi-
ranti pop star ravennati. Do-
mani dalle 11 alle 18 il van di
XFactor OnTheRoad arriva a
Ravenna (piazza XX Settem-
bre). La produzione sarà a di-
sposizione all’interno del Pa-
lazzo Rasponi (accesso da Via
Luca Longhi 9).

RAVENNA

C’è X Factor

GIOELE DIX IN REGIA
«L’ho voluto fortemente,
mi sono impuntato. E’ un testo
terapeutico per tanti»

FRONTEDELPALCO
EMILIA ROMAGNA&MARCHE

Il “Beyond Tour” di Mario
Biondi fa tappa stasera alle
21 al Carisport di Cesena.
L’artista presenterà live
“Beyond Special Edition” e i
suoi più grandi successi

Mario Biondi a Cesena

Chiara Pancaldi in trio con
Kirk Lightsey al piano e Marc
Abrams al contrabbasso sa-
rà alle 21,30 al Teatro CorTe
di Coriano con la tradizione
degli standard jazz

Coriano, la voce di Chiara

TACCUINO

Alle 18 alla libreria Ibs
evento spettacolo con Vasco
Brondi e Massimo Zamboni
che presentano il libro
‘Anime galleggianti’ edito da
La nave di Teseo

Ferrara, Brondi & Zamboni

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e
cognome dell’attore raffigurato all’interno del gioco.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

crucinterno

Un ideale
per il
martire

Bagna
Fornovo

Corre
su rotaie

Il perso-
naggio
nella foto

Uno 
storico
gemello

La copre 
il cerotto

Una 
festa 
religiosa

Si posò
sulla
Luna

Si asso-
ciano 
ai Bot

Genere
musicale

Deridere,
burlare

La
Canalis

Durano
millenni

Fucine
di dottori

Breve
giorno

Jennifer
dello spet-
tacolo

Un 
peccato
capitale

Madre 
di griz-
zly

Fibra 
artificiale

Comune
saluto

Iniziali
di Sauro

Sporadico

Fine
d’eroi

SUPERENALOTTO
1 2 6 42 67 83 NUMERO JOLLY80

Superstar 11
LOTTO Estrazione n.45 del 14-4-2016

BARI 30 5 48 89 3
CAGLIARI 21 78 47 33 57
FIRENZE 45 2 42 46 56
GENOVA 33 19 55 70 41
MILANO 23 36 84 20 79
NAPOLI 71 4 66 10 43
PALERMO 88 67 29 60 77
ROMA 34 13 88 60 30
TORINO 51 1 8 59 52
VENEZIA 42 7 70 38 20
NAZIONALE 26 3 6 57 82

10eLotto i numeri vincenti Numero oro: 30
1 2 4 5 7 13 19 21 23 30
33 34 36 42 45 51 67 71 78 88
MONTEPREMI € 3.692.961,00 - Nessun 6 (Jackpot € 70.600.000)

Nessun vincitore con punti 5+  
Ai 4 vincitori con punti 5 € 38.776,09
Ai 567 vincitori con punti 4 € 275,87
Ai 26.228 vincitori con punti 3  € 18,07
Ai 340.670 vincitori con punti 2 € 5,00

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5 
Ai 7 vincitori con punti 4 € 27.587,00
Ai 252 vincitori con punti 3 € 1.807,00
Ai 2.979 vincitori con punti 2 € 100,00
Ai 16.198 vincitori con punti 1 € 10,00
Ai 30.080 vincitori con punti 0  € 5,00

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate
su “Enigmistica” in edicola ogni venerdì

con il Giorno, il Resto del Carlino e La Nazione

ogni venerdì in edicola!
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DENTRO
LA NOTIZIA

ANTONIO BALDELLI «VOTATE SÌ»

«Preserviamo
il nostro Adriatico»

MIRCO CARLONI «ASTENETEVI»

«Nonpossiamo
perdere soldi»

Il referendum sulle trivelle
chiede ai cittadini se vogliono
abrogare la parte della legge
che consente alle attuali società
petrolifere di continuare ad
estrarre idrocarburi fino
all’esaurimento dei giacimenti.
Se vince il sì, le società
dovranno smettere di estrarre
alla scadenza del contratto
anche se il giacimento è attivo.
Il referendum riguarda solo le
piattaforme entro le 12miglia

ANTONIO Baldelli, in qualità di
presidente provinciale di Fratelli
d’Italia lei sta lanciando accorati ap-
pelli a partecipare al referendum di
dopodomani e a votare “sì”. Perché
ha preso una posizione così netta?

«INNANZITUTTOperché l’eser-
cizio del voto, anche referendario, è
undovere civico e poi perché è indi-
spensabile bloccare un governo che
vuole cedere sine die i nostri fondali
marini alle compagnie petrolifere
straniere; un governo ostaggio dei
poteri forti».
Cosa intende?

«La sinistra sta svendendo la sovra-
nità del popolo italiano all’Europa
delle multinazionali e recentemen-
te ha svenduto anche la nostra pro-
duzione di olio di oliva alla Tunisia
e addirittura porzioni di territorio
alla Francia, com’è accaduto per le
acque territoriali italiane poste di
fronte a Toscana e Sardegna».
Torniamoal referendum...

«La norma che consente alle socie-
tà petrolifere di estrarre gas e petro-
lio entro le 12 miglia marine dalla
costa fino all’esaurimento del giaci-
mento, senza limiti di tempo, è
inaccettabile e va assolutamente

abrogata. Alla scadenza delle con-
cessioni in vigore le trivellazioni de-
vono essere fermate perché il prez-
zo che paghiamo e che pagherem-
mo a livello ambientale è altissimo.
E poi le Marche e l’Emilia Roma-
gna sono le due regioni più penaliz-
zate».
Perché?

«Perché la maggior parte delle 69
concessioni per la ricerca e l’estra-
zione di idrocarburi inmare già au-
torizzate si trovano proprio di fron-
te alla nostra costa e a quella emilia-
no romagnola».
Quante sono?

«Esistono ben 47 piattaforme, ali-
mentate da 319 pozzi».
In conclusione?

«Abbiamo a disposizione lo stru-
mento per porre un limite a tutto
ciò e dobbiamo utilizzarlo. Il refe-
rendumdi domenica ci consente di
compiere una scelta: o trasformare
il mare Adriatico nelmare delle pe-
troliere o, invece, preservarlo per la
conservazione dell’ecosistema e per
la crescita del turismo, che rappre-
senta una risorsa fondamentale per
lo sviluppo economico del nostro
Paese e della nostra Regione».

Sandro Franceschetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’ASTENSIONE è la scelta che
tutela il futuro», lo dice Mirco Car-
loni, capogruppo di Area popolare
a palazzoRaffaello, unico consiglie-
re regionale a prendere posizione
contro il referendum sulle trivelle.
Consigliere, qual è il futuro di
cui parla?

«E’ chiaro che è fondamentale esse-
re all’avanguardia nello sviluppo
delle energie rinnovabili, ma fin-
ché non crescono in termini di ren-
dimento, efficienza e sostenibilità
economica non possiamo abbando-
nare altre forme energetiche sicure,
come l’estrazione del gas. Non fa-
remmo altro che aumentare la di-
pendenza energetica del nostro pae-
se, con ricadute negative non solo
sull’economia»
Quali sarebberoqueste ricadu-
te?

«Sul piano economico, le imprese
se ne andrebbero all’estero perché
qui pagherebbero l’energia molto
più dei competitor, e si porterebbe-
ro dietro lavoratori, soldi e benesse-
re. E avremmo ricadute negative an-
che da un punto di vista ambienta-
le, perché aumenterebbero le navi
cisterna atte a rifornirci di petrolio
dall’estero, e queste inquinano».
Però gli ambientalisti sono per
votare sì al referendum.

«Non possiamo perdere una fetta
importante della nostra economia
per il radicalismo ambientalista.
Piccinetti, uno dei massimi esperti,
dice che le piattaforme non creano
problemi alla fauna acquatica. Se
veramente vogliamo tutelare l’am-
biente dobbiamo chiederci cosa
possiamo fare per rendere le estra-
zioni ancora più sicure, anche se
già lo sono»
Anche laRegioneMarche èper
votare sì, tant’è cheè tragli en-
ti promotori.

«Quando la delibera è arrivata in au-
la, sono stato l’unico consigliere a
votare contro l’istituzione del refe-
rendum,quindi sono coerente se in-
vito i cittadini a disertare le urne
perché ritengo questo referendum
dannoso. E’ il frutto dell’ipocrisia
di un ambiente radical-chic abitua-
to a dire no a tutto e di esponenti
del Pd che seguono lamodadelmo-
mento e poi si dividono tra favore-
voli e contrari nel tentativo di conti-
nuare a prendere voti da tutte le par-
ti. A quanto pare, c’è chi è disposto
a mettere in gioco il futuro econo-
mico del paese in cambio di un po’
di visibilità mediatica solo per il
proprio tornaconto elettorale».

Patrizia Bartolucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lapermanenza delle trivelle

Alla scadenza
delle
concessioni le
trivellazioni
devono essere
fermate: il
prezzo che
paghiamo
è altissimo

Avremmo
ricadute
negative

anche da un
punto di vista
ambientale,

aumenterebbe-
ro le navi
cisterna

VERSOILREFERENDUM SIVOTADOMENICADALLE7
ALLE23. SERVONOLATESSERA
ELETTORALEEUNDOCUMENTO

SI COMINICIADALLEORE 23.
PRIMASCHEDETRIVELLE
EPOI QUELLESULLE FUSIONI

GLI ORARI LOSPOGLIO
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Manifestazione anti-FossoSejore
Ambientalisti protestano il 15maggio: «Noal sito e al project»

RIOSALSO

Ladri in azione
in un appartamento

Rubano l’oro
e anche tre fucili

ILTONO è quello di una chiama-
ta alle armi: «No a Fosso Sejore e
alla finanza di progetto. Si, inve-
ce, a scelte sanitarie condivise».
Sono i tre punti unificanti dell’ap-
pello alla mobilitazione contro
l’ospedale unico lanciato dalmon-
do ambientalista che si raccoglie
intorno alle associazioni Circolo
Rosso e Verde, Italia Nostra Pesa-
ro-Fano,LaLupus inFabula, Le-
gambientePesaro,WwfSoci Pesa-
ro. La manifestazione si terrà do-
menica 15 maggio alle ore 11: an-
dranno in bici a Fosso Sejore le
stesse associazioni che, non più
tardi di 4 anni fa,marciarono lun-
go l’Adriatica per protestare con-
tro l’ipotesi di realizzare l’ospeda-
le provinciale a ridosso della lito-
ranea tra Pesaro e Fano. Con la
differenza che oggi le ricompatta-
te fila del dissensomirano ad ave-
re una adesione decisamente più
ampia, che parte da Pesaro ma

che vuole coinvolgere Fano e i
centri della provincia; che ha
un’anima verdemaparla alla sini-
stra e anche alla destra. Non a ca-
so l’appello si rivolge ai cittadini,
ai gruppi, alle associazioni, ai so-
dalizi che «intendono difendere
non solo l’integrità dell’area di

Fosso Sejore ma anche�le casse
pubbliche�dalle conseguenze del-
la finanza di progetto in edilizia
sanitaria, chiedendo alla Regione
unprocesso decisionale trasparen-
te che preveda il coinvolgimento
della comunità civile». Insomma,
qualcosa di ben diverso dal per-

corso riaperto dalla giunta regio-
nale con la delibera che ha messo
in fila le contestatissime decisioni
che da anni stanno dividendo
l’opinione pubblica. Falliti i ripe-
tuti tentativi di aprire il dibattito
che sarebbe servito a smorzare
l’insofferenza ancora viva nel ter-
ritorio, ora è ilmondo ambientali-
sta a rendersi protagonista della
contestazione.

SI PARTE�venerdì 6maggio, al-
le ore 21�aFano (sede dadestinar-
si), con un�incontro pubblico in-
formativo�su localizzazione e pro-
ject financing a cui interverrà
Ivan Cicconi,�esperto di appalti
pubblici. Un secondo incontro
sulla finanza di progetto sarà fatto
anche a Pesaro, nella settimana
che precede lamanifestazione «In
bici a Fosso Sejore» del 15 mag-
gio, alle ore 11. Le iniziative sono
aperte a tutti.

– TAVULLIA –

NON ha gradito «l’arroganza» del suo succes-
sore,GiancarloBorra. «Da sindaco, per 4man-
dati, ho risolto i problemi non sono di Padi-
glionema di tutto il territorio comunale. Sono
fatti. Per quanto riguarda la ciclabile – aggiun-
ge Borra – i Comuni hanno deciso con la Pro-
vincia di farla anche senza illuminazione, per-
ché era importante realizzarla. L’innesto in
via Baracca non è una mia incompiuta, visto
che dalla convenzione del luglio 2002 c’erano
10 anni di tempi per realizzarla, ben oltre la
scadenza del mio mandato. Quindi come si fa
a dire che sia una mia incompiuta è solo illa-

zione. D’altra parte dovrebbe essere anche
dell’attuale sindaco che dal 1995 al 2004 è sta-
to mio assessore».

«INCONSIGLIOmi sono limitato a chiede-
re comemai i lavori erano fermi da duemesi e
mi è stato risposto ‘Non ci sono problemi, so-
no fermin per mancanza del palo dell’illumi-
nazione’. Il giorno successivo – prosegue Bor-
ra – invece trovo un escavatore in azione che
stamodificando l’isola e gli accessi alla rotato-
ria. Allora mi chiedo: la risposta del sindaco
era un presa in giro o una risposta da sprovve-
duta. Conuna risposta corretta non ci sarebbe-

ro stati dibatti sui social network articoli di
giornale». All’ex-sindaco per 18 anni Giancar-
lo Borra non sono andate giù le critiche di
FrancescaPaolucci: «Imiei 4 risultati elettora-
li positivi sono stati sempre ottenuti con la
stessa coalizione politica,mentre altri per farsi
eleggere sindaco hanno dovuto – conclude –
ripudiare il Pd, di cui facevano parte, per can-
didati con una lista di centro destra. Ricordo
inoltre chenel 2009 l’attuale sindaco era candi-
dato nella lista di Del Moro, dove non venne
eletta. Quindi le consiglio di amministrare
senza arroganza, accettando critiche e suggeri-
menti e rispondendo ai consiglieri con corret-
tezza».

TAVULLIA L’EX-PRIMO CITTADINO: «SULLA CICLABILE BASTAVA RISPONDERE ALLA DOMANDA FATTA...»

Borra contro il sindaco: «Non si governa con l’arroganza»

HANNO forzato la finestra,
sono entrati sapendo che in
casa non c’era nessuno e
hanno rubato tutto quello
che hanno trovato a portata
di mano, anche tre fucili.
Ennesimo furto quello
messo a segno nel
pomeriggio di mercoledì a
Rio Salso. I ladri sono
entrati in azione tra le 17 e
le 19, in un momento in cui
i proprietari
dell’appartamento non
c’erano. Dopo avere forzato
la finestra, hanno rovistato
ovunque impossessandosi di
oggetti in oro, di una
playstation, un ferro da stiro
e tre fucili da caccia che
erano riposti all’interno
dell’abitazione, per un
valore complissivo di
migliaia di euro. Quindi
sono usciti
dall’appartamento, che era
sprovvisto di sistema
d’allarme e hanno fatto
perdere le proprie tracce.
Indagano i carabinieri.

SOLITAMENTE, a quell’ora delmattino, sono chiamati per cat-
turare qualche ladro. Stavolta invece hanno dovuto catturare due
asini. Sono gli uomini in pattuglia notturna della Polizia, ai quali
alle tre del mattino di ieri è arrivata una strana segnalazione: due
asini in strada a Santa Marina alta camminavano fianco a fianco
creando rischi per la circolazione. Un’uscita fuori recinto quella
dei due animali che sono stati catturati dagli agenti con un laccio
e legati a un albero in attesa del proprietario.

PANORAMICA FUGGITI DA RECINTO IN STRADA

Polizia cattura 2 asini di notte
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

«GLIALLARMI lanciati in questi gior-
ni dall’inchiesta video ‘Italian offshore’
sullo sversamento in mare di materiale
inquinante da due piattaforme estrattive
all’altezza di Fano sono infondati».
L’onorevole Alessia Morani, vicepresi-
dente del gruppo Pd alla Camera tran-
quillizza fanesi e pesaresi e soprattutto
gli albergatori allarmati (ma anche arrab-
biati) sulle notizie diffuse. «I dati sulle
piattaformeBrenda eBasil (ad oltre 12mi-
glia dalla costa, ndr) in possesso del mini-
stero dell’Ambiente – afferma – smenti-
scono quelli contenuti nell’inchiesta. Le
informazioni fornite dal sottosegretario
Silvia Velo, smontano punto per punto
le conclusioni dell’inchiesta. Innanzitut-
to, che la piattaforma Basil scarichi ac-
que alla profondità di 19metri è un fatto
perfettamente in linea con quanto previ-
sto dall’autorizzazione. Anche i 54milio-
ni di acque prodotti dalla piattaforma
Brenda rientrano del tutto nei quantita-
tivi autorizzati e sono cumulativi, dal
momento che inBrenda vengono convo-
gliate anche le acque delle piattaforme

Regina e Annalisa. I quantitativi com-
plessivi scaricati dalle 36 piattaforme
Eni nel mare Adriatico nell’anno 2014,
poi, non sono 1,2 miliardi di litri bensì
circa 600 milioni. Si tratta della metà
esatta. Quanto alla composizione delle
acque di strato, i controlli sono in corso,

in vista del rinnovo omeno dell’autoriz-
zazione.Non si capisce quindi a quali da-
ti faccia riferimento l’inchiesta, anche
considerato che nessun dato è stato ri-
chiesto o fornito al Ministero dell’Am-
biente al di fuori di quelli già resi noti da
Greenpeace».

EANCORA: «Nei dati inmano almini-
stero dell’Ambiente ci sono in sostanza

tutti gli elementi necessari a tranquilliz-
zare la popolazione interessata rispetto
agli allarmi lanciati dall’inchiesta. Pri-
ma di avventurarsi in inchieste che ri-
schiano di seminare pesanti preoccupa-
zione nei cittadini, sarebbe più saggio e
serio costruirle sudatimeno improvvisa-
ti». Morani ricorda le autorizzazioni
«stringenti » previste per le piattaforme
«tanto che l’ultimo incidente risale al
1965.Non è un caso che in questi anni le
nostre città hanno sempre avuto il rico-
noscimento dellaBandieraBlu che si ba-
sa su parametri severi delle acque mari-
ne». In ogni caso, per dissipare ogni pos-
sibile dubbio, «è già stato interessato –
ricorda Morani – il Reparto ambientale
e marino del ministero dell’Ambiente
per ulteriori verifiche in loco».Ma l’ono-
revoleMorani, cosa farà domenica? «Mi
asterrò – conclude l’esponente del Pd –
perché ritengo che le piattaforme debba-
no proseguire fino all’esaurimento dei
giacimenti anche a tutela dell’occupazio-
ne».

an. mar.
IN PARLAMENTOAlessia Morani,
vicepresidente del gruppo Pd alla Camera

LA REPLICA
«Il rilascio di acqueè autorizzato
e le analisi sono ancora in corso
Domenica non andrò a votare»

IL CASO L’ONOREVOLEMORANI A PROPOSITODELL’INCHIESTADI LA7

«Trivelle e scarichi, è tutto regolare»

SPETTACOLI, volantinaggi e
appelli al voto: il popolo contro
le trivelle in Adriatico si mobili-
ta per portare alle urne i cittadi-
ni. Sarà il doc-show (oggi pome-
riggio, Pesce Azzurro, 17.30)
con il comico Enzo Iacchetti e
Giobbe Covatta (portavoce na-
zionale dei Verdi) a chiudere la
campagna referendaria per il vo-
to di domenica. Tra gli altri sa-
ranno presenti Alfonso Pecoraro
Scanio (presidente della fonda-
zione Univerde) e Gianluca Car-
rabs (presidente dei Verdi Mar-
che).Dalle 17, sempre di oggi po-

meriggio, il comitato Fano «NO
TRIV» organizzerà, invece, un
maxi volantinaggio in centro
storico, zonamare e supermerca-
ti: «Il referendum è una rara op-
portunità per un cambio di rotta
della politica energetica, per la
difesa della salute, il rispetto de-
gli accordi internazionali nella
lotta ai cambiamenti climatici».
Uniti per le Marche, invece, ri-

corda: «Se fino a questomomen-
to in Adriatico non ci sono stati
incidenti gravi, non significa
chenonne possano accadere: ba-
sta un solo incidente per fare
danni irreparabili all’Adriatico.
Preservare il mare, la costa e le
spiagge significa salvaguardare
la pesca, la ristorazione, l’acco-
glienza turistica ovvero tutte atti-
vità economico-commerciali
che producono ricchezza». I gril-

lini sollecitano «a tirare fuori la
testa dalla sabbia ricordando che
alcune piattaforme sono prive di
Via (Valutazione di impatto am-
bientale) in quanto costruite più
di 30 anni fa quandonon c’era ta-
le obbligo. Inoltre diverse piatta-
forme sono «non operative» e
«non eroganti»ma con i permes-
si in essere, poiché conviene ave-
re l’autorizzazione piuttosto che
smantellarle: un regalo alle soli-

te lobbies».BeneComune ricor-
da che domenica «è in gioco la
politica energetica e ambientale
del nostro paese, purtroppo anco-
ramolto arretrata. Pure i vescovi
italiani hanno invitato a «con-
frontarsi sulla questione ambien-
tale e, in particolare, sulle trivel-
le. Con il quorum si aprirebbe
l’era delle energie rinnovabili e
di modelli di consumo più im-
prontati al risparmio, all’efficien-
za energetica e alla sobrietà». In-
fine, una comunicazione di servi-
zio: gli elettori delle sezioni 17 e
25 voteranno nella scuolamater-
na Collodi in via Dirindella.

L’AFRICACHIAMACONUNSMSAIUTI 8MILABAMBINI

ALLEURNE TANTE INIZIATIVE IN CITTÀ. E SI MOLTILICANOGLI APPELLI AL VOTO

Referendum, si chiude tra volantini e comici

E’ PARTITA la campagna ‘Lotta alla Fame’, promossa da L’Africa
Chiama e patrocinata da tutti i gestori telefonici, attiva fino al 23 aprile
2016. Attraverso l’invio di un sms solidale al 45502 o con una chiamata
da rete fissa allo stesso numero sarà possibile contribuire al
raggiungimento dell’importante obiettivo che la onlus fanese si è
prefissata: curare 8.000 bambini dalla malnutrizione in Kenya, Tanzania
e Zambia.
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A TRE GIORNI dal referendum
una buona notizia per gli 800 di-
pendenti della Saipem di Fano.
Trans Adriatic Pipeline (Tap) ha
assegnato a Saipem, la controllata
Eni che si occupa di perforazioni e
montaggi, il contratto della sezione
offshore del progetto del gasdotto
Adriatico, che dal Mar Caspio arri-
va all’Italia. All’interno degli uffici
di via Toniolo la voce ha iniziato a
circolare nella tardamattinata di ie-
ri ed è stata subito accolta positiva-
mente tanto più che la commessa
milionaria (si parla di 200 milioni
di euro secondo stime degli analisti
finanziari) riguarda proprio l’attivi-
tà di progettazione che si svolge
qui in città. In unmomento di crisi
queste sono gocce che annaffiano il
campodella fiducia, anche se nessu-
nodi loro aveva dubbi sul buon esi-
to di questa gara, dal momento che
per opere così grandi la concorren-
za è ridotta.

«SAIPEM si è aggiudicata unnuo-
vo contratto relativo alla parte off-
shore del progetto di ingegneria,
fornitura, costruzione e istallazio-
ne (Epci) TransAdriatic Pipeline –
fanno sapere dalla sede centrale di
San Donato Milanese –. Una joint
venture fra Bp, Socar, SnamS.p.A.,
Fluxys, Enagás eAxpo. Il contratto
ha come oggetto l’installazione di
una condotta per il trasporto del
gas tra l’Albania e l’Italia attraverso

il mare Adriatico. Nello specifico,
le attività previste comprendono le
indagini geofisiche del fondomari-

no, l’installazione di un gasdotto
del diametro di 36 pollici (90 centi-
metri) e lungo 105 chilometri, la
fornitura e installazione di un cavo
a fibre ottiche, le attività di pre-

commissioning e la realizzazione
degli approdi costieri in Albania e
Italia. L’approdo in Italia sarà a
SanFoca in Puglia e sarà realizzato
mediante la tecnologia dimicrotun-
neling. Per i lavori di installazione
offshore, che verranno eseguiti fi-
no alla profondità massima di 820
metri, Saipemutilizzerà la nave po-
satubi Castoro Sei e il pontone per
scavo, posa e rinterro Castoro 10.
Le attività inizieranno nel 2016».

LA TAP parla così sempre più fa-
nese, dal momento che poco prima
di Natale altri due grossi appalti
per la realizzazione del gasdotto

Adriatico erano stati vinti da due
importanti aziende oil&gas del no-
stro territorio: Renco spa edEnere-
co. Ian Bradshaw, managing direc-
tor di Tap, ha commentato: «Desi-
dero congratularmi con Saipem
SpAper essersi aggiudicata un inca-
rico così importante. Se è vero che
la costruzione del tratto offshore
pone delle sfide specifiche, la robu-
stezza dell’offerta tecnica di Sai-
pem SpA, il solido curriculum in
termini di sicurezza e il suo team
di specialisti di grande esperienza
ci rassicurano sul fatto che i lavori
saranno eseguiti secondo i più alti
standard».

Tiziana Petrelli

Progetti Zuccherificio, il Comune passa lamano agli imprenditori

‘Tap’, commessa da 200milioni per Saipem
La controllataEni realizzerà il gasdotto sottomarino che unisceAlbania e Italia

DALMAR CASPIO
LaTransAdriatic Pipeline
porterà gas naturale
dall’Azerbaigian all’Europa

AL LAVOROOperai posano i tubi di un gasdotto (foto d’archivio)

CHEFINE faranno i 5 progetti sull’ex zucche-
rificio (Città dellaModa; Città dei servizi pub-
blici e privati; Cittadella dei giovani; Green
Village-Mondo Canapa; New Town) frutto
del lavoro partecipato voluto dall’assessore
all’Urbanistica,MarcoPaolini?Nell’immedia-
to i lavori prodotti saranno utilizzati per una
mostra da organizzare allaMemo,ma il Comu-
nenonne sposerà nessuno.L’idea vincente sa-
rà decretata dagli imprenditori perché il Co-
mune ha intenzione di seguire la strada della
manifestazione di interesse pubblico aperta a
tutte le idee progettuali in campo. Una strada
nuova per sbloccare un’area privata, di pro-
prietà della società Madonna Ponte, ferma da

quasi vent’anni. E’ bene ricordare che è pen-
dente un ricorso al Tar della proprietà contro
la delibera del Consiglio comunale che nel
2014 bocciò la variante al Prg (per la trasforma-
zione dell’area da artigianale in commerciale-
direzionale) giunta al suo atto conclusivo do-
po un iter lunghissimo durato anni. Società
che l’assessore Paolini sembra aver incontrato
il giorno prima dell’avvio del percorso parteci-
pato. Nonostante la scarsità delle risorse eco-
nomiche e umane, l’assessore all’Urbanistica
Paolini sta tentando di sbloccare e dare una
nuova prospettiva ad un’area privata (52mila
metri quadrati di superficie) strategica per il
futuro di Fano.L’AREA L’ex zuccherificio (foto d’archivio)

IL PROFESSORCorrado
Piccinetti, responsabile
del Laboratorio di
Biologia marina e pesca
dell’università di Bologna
a Fano illustrerà oggi
pomeriggio (ore 17, sala
Fondazione Carifano) le
ricerche effettuate negli
ultimi 20 anni sulla
distribuzione e sulle
tendenze di abbondanza
delle specie ittiche
nell’Adriatico. Insieme a
lui, nell’incontro
organizzato dal
Soroptimist, ci sarà anche
il professor Paolino
Ninfali, ordinario di
biochimica del
Dipartimento di scienze
molecolari dell’Università
di Urbino, che parlerà di
come coniugare la scienza
della nutrizione con l’arte
in cucina. Interverrano
anche Fabio Tombari,
presidente della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano e Rita
Mattioli, presidente del
Soroptimist Club di Fano.

Pesce, si svela
il risultato
di vent’anni
di ricerche

Paolino Ninfali, ordinario
di Biochimica a Urbino

La Trans Adriatic Pipeline
è un gasdotto che parte
dalla frontiera greco-
turca, attravera Grecia e
Albania e approda a Lecce

Il Tap

Il gasdotto sottomarino,
del diametro di 36 pollici
(90 cm), sarà lungo 105
chilometri e raggiungerà
gli 820 metri di profondità

I numeri
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NELLA riunione dimaggioranza dimercoledì
sera, convocata dal sindaco Massimo Seri sulla
fusione tra Aset spa e Aset holding, lo scontro
più duro è stato sulla sanità: il capogruppo di
«Noi Città», Riccardo Severi, ad inizio seduta
(durata quasi tre ore) avrebbe invitato Sinistra
unita (che sta organizzando una manifestazio-
ne contro l’ospedale unico a Fosso Sejore) a
uscire dalla maggioranza. Parole inaccettabili
per l’assessore di Sinistra Unita, Samuele Ma-
scarin, che dopo aver dichiarato «non si può sta-

re in una alleanza a queste condizioni» ha ab-
bandonato l’incontro, con una sonora sbattuta
di porta. A «recuperare» Mascarin ha pensato
la vicepresidente del Consiglio Barbara Bruno-
ri (Noi Città) riuscendo a farlo di nuovo sedere
al tavolo della maggioranza. A quel punto si è
aperta la discussione su Aset spa e Aset hol-
ding. In particolare si è parlato del Consiglio co-
munale di lunedì scorso quando Pd e Sinistra
Unita hannomesso inminoranza il sindaco Se-
ri per votare con l’opposizione l’emendamento

diProgettoFano sullamaggiore trasparenza de-
gli atti della Holding. Dai rumors di palazzo
trapela che a creare nervosismo inmaggioranza
sarebbero le prime notizie sul piano industria-
le, con Aset holding che ingloberebbe Aset spa
e non viceversa, e il fatto che il Comune finora
non abbia mai parlato con l’advisor. «Sarebbe
stato meglio per tutti, le aziende e l’Ammini-
strazione comunale – dicono alcuni – se l’advi-
sor l’avesse individuato e gestito il Comune».

an. mar.

UN FANESE protagonista del
Fuorisalone 2016. Nella settimana
milanese del Mobile, tra i 1145
eventi che ruotano attorno al desi-
gn, ci sono due importanti iniziati-
ve ideate e realizzate dal 36enne
Marco Sammicheli. «Ho realizzato
ilmio sogno – racconta l’ex speaker
di Radio Fano ora stimato critico
del design, curatore dimostre e do-
cente a contratto in Fashion Ae-
sthetics alla Scuola del Design del
Politecnico di Milano –. Ho sem-
pre pensato che raccontare storie
fosse unamia qualità. Nel giornali-
smo e nella cura delle mostre ho
trovato la dimensionemigliore. So-
no stato fortunato: la mia famiglia
ha creduto inme, dandomi l’oppor-
tunità di fare esperienze formative
che mi hanno portato fino a qui».

LA SUA prima esperienza media-
tica è stata a Radio Fano. Ora i gio-
vani designer internazionali si ri-
volgono a lui per promuovere la lo-
ro immagine e prodotti. «Feci una
dedica chiamando la Radio da sot-
to l’ombrellone – racconta –. L’edi-
tore e la dj si incuriosirono e comin-
ciai a fare pratica.Mi affidarono un
programma pomeridiano. Parlavo
dimusica e di come godermi la cit-

tà. Allora c’era ‘Il Violino e la Sel-
ce’ e quella esperienza era sensazio-
nale perché Fano accoglieva la cul-
tura contemporanea più ardita: io e
i miei amici trovavamo lì le cose
che ascoltavamo in radio, i libri

che leggevamo e le mostre che an-
davamo a vedere.Arrivavano i crea-
tori e io li guardavo con grande in-
teresse. E oggi lavoro con quelle
persone. Il sogno si è realizzato».
La laurea in Scienze della Comuni-

cazione a Siena con una tesi sulla
‘Comunicazione del design’ poi va-
rie esperienze internazionali e dal
2014 è consulente per TIM per i
progetti legati al design e alla comu-
nicazione digitale. E, da qui, l’ap-
prodo alla ‘Milano DesignWeek’.

«MI OCCUPO di due eventi –
spiega Sammicheli –: ‘Milano Gal-
leria’ e ‘The year of Design’. Il pri-
mo è una mostra al Tim Space do-
ve ho invitato 4 designer (under
28) a presentare i loro lavori met-
tendogli a disposizione la piattafor-
maTim. In pratica costruisco attor-
no al loro catalogo di prodotti una
storia vera, la loro, confezionata co-
me se fosse una mostra con conte-
nuti digitali che girano su web. Co-
me curatore di Abitare, con il mar-
chio Jil Sander per ‘The year of de-
sign’, giornale digitale, curo invece
un evento con una istallazione e
una serie di conferenze-interviste
ai curatori di 10 biennali di design
che a mio avviso ridisegneranno i
confini e le ricerche della discipli-
na come designer tra New York e
Istambul, passando per Londra e
Venezia». Eventi accompagnati da
una campagna social che si può se-
guire con gli hashtag#theyearofde-
sign e #Milanogalleria

Tiziana Petrelli

L’ASSESSORE Samuele
Mascarin, di Sinistra Unita

Leminiature
diMelleFazi
nell’ex chiesa
diSanMichele

POLITICA SEVERI (NOI CITTÀ) INVITA L’ESPONENTE DI SINISTRA UNITA A USCIRE DALLAMAGGIORANZA

Caso Aset, maggioranza sempre inquieta. Ne fa le spese Mascarin

Dalla radio al Salone delMobile
«Così curo l’immagine dei designer»
Marco Sammicheli, 36 anni, protagonista aMilano con due eventi

«HOREALIZZATOUNSOGNO»Marco Sammicheli, 36 anni, fanese.
I designer si rivolgono a lui per promuovere la loro immagine e i prodotti

S’INTITOLA «Miniature,
tempere ed olii», la personale
della pittrice pesarese Michela
Melle Fazi che sarà inaugurata
a Fano, domani alle 10, nell’ex
chiesa di SanMichele, di fianco
all’Arco D’Augusto. «E’ una
mostra particolare – annuncia
l’artista – incentrata su opere di
piccola dimensione, miniature e
tempere, oltre a dipinti ad olio di
varie dimensioni: esporrò una
trentina di miniature inedite.
Sono pochi gli artisti che si
dedicano a opere che richiedono
un’arte così minuziosa, abilità e
classe. Esporrò anche tempere di
due dimensioni e quadri ad olio
anche grandi. I soggetti sono
paesaggi, fiori e nature morte,
oltre ai caratteristici monumenti
fanesi». La mostra, a ingresso
libero, è aperta tutti i giorni,
compresi i festivi, fino al 25
aprile negli orari 10 – 12.30 e
16 – 19.30.


