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ARIETE, LE STELLE
REGALANO FELICITÀ

Diritto e astensione

Referendum
stravolto
giochi nascosti
dietro al voto

Buongiorno,Ariete! Saluti al
vostromese zodiacale che si
avvia alla conclusione, in una
cornice astrale che ha i colori
più sgargianti della primavera.
Magnifica soprattutto la
protezionedelle stelle che
incidonosulla vita
sentimentale, affetti familiari,
amicizie. Chi avesse scelto di
sposarsi oggi, oppure andare
alla ricerca di un amore, non
avrebbepotuto scegliere una
Lunapiù bella. Dal Leone,
segnodella fortuna, protegge
anchegli affari. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

`La proposta del governo alla Ue per arginare in Africa i flussi: «Risorse dagli eurobond»
`Sbarchi in aumento del 25%. E Renzi avverte l’Austria: per il Brennero ci faremo sentire

ROMA Svolta in arrivo sul caso
indennizzi a seguito del crac
delle banche. I due decreti so-
no quasi pronti e la prossima
settimana il rebus degli inden-
nizzi in favore degli obbliga-
zionisti e correntisti coinvolti
nel salvataggio di Banca Mar-
che, Banca Etruria, Carife e Ca-
richieti sarà finalmente risol-
to in favore del 90% dei clienti.
Saranno privilegiati i redditi
più bassi.

DiBrancoa pag. 7

L’inchiesta a Roma
Truffa all’Enpam
va a processo
il pd Di Stefano

Il ricorso
Squalifica, sconto
di un turno
a Higuain: tornerà
contro la Roma
Tina nello Sport

Boom di adesioni
Filosofia, un gioco
da ragazzi
al via le Olimpiadi
dei pensatori
Arnaldi a pag. 25

Via il logo Rome&You
Sparisce l’inglese, riappare SPQR
alla Capitale è tornata la memoria

Il quesito sulle trivelle
«In gioco la vita di 11 mila lavoratori»
Premier all’attacco, mossa dei vescovi

Processo Uva, assolti agenti e carabinieri
Mario Del Pero

B
ernie Sanders ha sorpre-
so molti con la sua deci-
sione.  Continua a pag. 28

Giansoldati a pag. 13

Il candidato Usa
Sanders in Vaticano
il Papa non lo riceve

Pugilato
Irma Testa,
farfalla del ring
la prima italiana
che va ai Giochi
Santi nello Sport

Stop ai migranti, piano dell’Italia

Crac banche, svolta
con indennizzi
al 90% dei clienti
`Pronti i decreti per i correntisti dei quattro
istituti falliti. Privilegiati i redditi più bassi

ROMAMarco Di Stefano, deputato
Pd ed ex consigliere regionale
del Lazio, è stato rinviato a giudi-
zio insieme ad altre sette perso-
ne per presunti illeciti legati a un
affare immobiliare portato a ter-
mine dagli imprenditori Anto-
nio e Daniele Pulcini. Secondo le
accuse, i costruttori sarebbero
riusciti a cedere due palazzi al-
l’Enpam, l’ente di previdenza dei
medici, dopo averne fatto lievita-
re il valore sul mercato. Il politi-
co è accusato di truffa, falso, abu-
so d’ufficio e turbativa d’asta. .

Allegria pag. 14

Mario Ajello

C
hiedeva Publio Ovidio Na-
sone: «Che cosa, migliore
di Roma?». Sicuramente
non Rome&You. Dunque

era ovvio che, dopo le avven-
ture marziane, si cambiasse.

Continua a pag. 28

Diodato Pirone

S
econdo il premier Matteo
Renzi il referendum di do-
mani «non è politico»
mentre vanno difese le ra-

gioni di chi diserterà le urne.
A pag. 4

Bassi a pag. 5

La morte di Giuseppe Uva non fu provocata dagli agenti, secondo il verdetto di ieri a Varese.  Guasco a pag. 15

L’accusa era di aver ucciso l’uomo dopo l’arresto. Ira dei familiari

ROMA C’è un piano italiano per af-
frontare l’emergenza migranti.
Renzi ha inviato al presidente del-
la Commissione Ue Jean-Claude
Juncker e al presidente del Consi-
glio europeo Donald Tusk una pro-
posta, intitolata “Migration com-
pact”, in cui si chiede di «passare
dalla fase dell’emergenza, a una ge-
stione ordinata e strategica» del fe-
nomeno migratorio. La proposta
per arginare in Africa i flussi: «Ri-
sorse dagli eurobond». Intanto gli
sbarchi sono in aumento del 25%.
E Renzi avverte l’Austria: per il
Brennero ci faremo sentire.

Gentili eMorabito
alle pag. 2 e 3

Massimo Teodori

G
ran parte dei cittadini ri-
tiene che il referendum
sia un’arma politica nelle
proprie mani per decide-

re se qualcosa va bene o va ma-
le, se si è d’accordo con una
legge o se, invece, vale la pena
di mobilitarsi per abrogarla.
Per questo il referendum abro-
gativo - previsto dall’articolo
75 della Costituzione - è uno
strumento potente che, per es-
sere valido, richiede il voto di
almeno la metà degli aventi di-
ritto. Non è un caso che hanno
superato il quorum, e quindi
sono stati validi, i referendum
che chiamavano a decidere su
quesiti chiari, importanti e
comprensibili: volete voi con-
fermare o abrogare il divor-
zio? Siete favorevoli o contrari
alla scala mobile?

Il referendum di domani, in-
vece, sa di imbroglio. Perché il
suo contenuto è tutt’altro che
chiaro e rilevante in quanto si
dovrebbe decidere se prose-
guire con l’estrazione del gas e
petrolio fino all’esaurimento
dei giacimenti, oppure se in-
terrompere a metà strada le
sole concessioni che si trova-
no entro 12 miglia. In pratica
47 milioni di elettori dovreb-
bero andare alle urne per ciò
che il vecchio saggio Totò
avrebbe chiamato bazzecola,
quisquilia o pinzellacchera.

La verità sotto la questione
referendaria è tuttavia un’al-
tra. Quelli che invitano a vota-
re, ed a votare per il “sì”, lo fan-
no solo in minima parte per
avversione alle trivelle. Sono
in realtà sospinti da quei parti-
ti e quelle correnti di partito
che mirano ad una prova ge-
nerale di voto contro il gover-
no.

Continua a pag. 28
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Primo Piano

IL BLITZ
CITTÀ DEL VATICANO In una foto
scattata ieri da un volontario del-
la Caritas greca con il telefonino
è racchiuso il senso del viaggio
lampo di Papa Francesco a Le-
sbo. «We want to know our de-
stiny». Vogliamo conoscere il no-
stro destino. Un cartone bianco,
una scritta incerta. Due bambini
cenciosi dietro una barriera d'ac-
ciaio e filo spinato. Dietro di loro
dei militari. L'isola trasformata
in una enorme prigione a cielo
aperto per quasi tremila profu-
ghi rinchiusi in un’area recintata
in attesa di essere registrati e ri-
portati in Turchia, da dove ver-
ranno poi di nuovo smistati per
chissà dove, oggi è al centro di
una missione al tempo stesso
umanitaria, ecumenica e politi-
ca. Per la prima volta un Papa e
due leader ortodossi (il Patriarca
Bartolomeo e l'arcivescovo di tut-
ta la Grecia, Hyeronimus) hanno
programmato di mobilitarsi as-
sieme, di agire all'unisono. Obiet-
tivo comune fare leva sui cuori

induriti dei cristiani europei, in-
clusi gli euro burocrati, i politici,
le cancellerie, i governi. E’ chiaro
che la crisi dell'immigrazione
non è una appendice per le chie-
se cristiane, un tema marginale
da affrontare senza tenere conto
di molti fattori, della guerra civi-
le in Siria, delle condizioni di vita
miserabili, delle persecuzioni di
tanti governi che favoriscono
l'emigrazione massiccia, così co-
me il traffico delle armi e esseri
umani. «Mi sembra che questo
viaggio sia importante come se-
gno. Nel momento in cui alcuni
Paesi cercano di chiudersi, il Pa-
pa arriva fino a Lesbo. Certo, non
sarà facile affrontarlo in una so-
la giornata, ma lui lo fa anche

per amore e per far riflettere tut-
ta la comunità sul fatto che i rifu-
giati non sono dei nemici, ma
gente che soffre, che ha bisogno
di aiuto» ha commentato il cardi-
nale Maradiaga.

FRATELLI
Il programma del blitz è denso

di momenti significativi. Al cen-
tro c’è la visita al campo profu-
ghi, dove verranno salutati cen-
tocinquanta minori ospiti della
struttura, poi il pranzo in un con-
tainer di latta con otto rifugiati.
Infine la cerimonia al porto per
le «vittime delle migrazioni» con
un minuto di silenzio e il lancio
in mare di una corona di alloro.
Un gesto che Papa Bergoglio ha
ripetuto anche a Lampedusa, la
porta dell'Europa, tre anni fa, all'
inizio del suo pontificato. Fran-
cesco, arriverà a destinazione,
sull’isola, alle 10 e mezza, e verrà
accolto dal premier greco Tsi-
pras; ripartirà alle 15 circa. Con
lui ci saranno sempre Bartolo-
meo e l'arcivescovo Hyeroni-
mus, come fossero tre «fratelli»;
con loro si spostserà in minibus,

incontrerà gente, pregherà (an-
che se ognuno lo farà per conto
suo). Nei giorni scorsi padre
Lombardi ha precisato che è sba-
gliato interpretare questo viag-
gio come una critica alle politi-
che migratorie dell'Unione euro-
pea sottolineando, invece, che si
tratta di «una visita di carattere
umanitario ed ecumenico», an-
che se molte persone «soffrono
di problemi le cui soluzioni non
sono state trovate». Tuttavia «il
fatto stesso che ci sia una grave
situazione di carattere umanita-
rio su cui richiamare l'attenzio-
ne significa che c'è ancora molto
da fare per soluzioni degne dell'
uomo». In questi giorni il centro

di detenzione, il campo di Moria,
è stato ripulito. Nell’area si con-
centrano quasi tremila persone,
tra cui moltissimi minori non ac-
compagnati. Tutti vivono in con-
dizioni durissime. Le organizza-
zioni umanitarie hanno più vol-
te protestato fino alla decisione
di Medecin Sans Frontieres di ab-
bandonare la missione per prote-
stare contro questo sistema.
«Non vogliamo renderci compli-
ci». Qualcuno ha anche dato una
mano di bianco su dei murales
che erano stati fatti al porto, fa-
cendoli scomparire. C’era scrit-
to: «Freedom». Libertà.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
ROMA Un non-paper. O aide-mé-
morie. Si chiama così, nel lin-
guaggio diplomatico, il documen-
to che Roma ha proposto a Bru-
xelles. Un promemoria. E questa
parola italiana calza bene per in-
dicare un documento informale,
non vincolante, e che vuole esse-
re il punto di partenza di una di-
scussione. Una dozzina di pagi-
nette che non cristallizzano nulla
ma, nelle intenzioni di Palazzo
Chigi, vogliono suggerire una
strategia, superando la gestione
dell’emergenza.

NUOVA PROSPETTIVA
Un documento intitolato “Migra-
tion compact”. Le migrazioni ver-
so l’Europa - è scritto - si prevede
che durino per decenni. Con una
«natura mista dei flussi, compo-
sti sia da rifugiati che da migranti
economici». Bisogna saper coglie-
re l’opportunità che questo feno-
meno rappresenta, e cioè risorse
di sviluppo per un’Europa che in-
vecchia. Ma è necessario cambia-
re prospettiva: finora la Ue ha
guardato al suo interno, invece è
necessaria «una più robusta azio-
ne esterna». Per venire a capo del-
l’emergenza, l’Italia propone ac-
cordi di cooperazione su misura
dei singoli Paesi «partner chia-
ve». Lo strumento suggerito sono
finanziamenti tramite eurobond.
Ma è una proposta che avrà dei
costi importanti, e quindi potreb-
be essere indigesta a molti dei 28
Stati dell’Unione. Eppure, pro-
prio perché «ambizioso», secon-
do il presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi il piano proposto può
«raggiungere un’ampia conver-

genza». E in effetti la prima rispo-
sta è un tweet incoraggiante del
presidente del Consiglio europeo,
Donald Tusk: «Sono d'accordo
nel lavorare su un piano ambizio-
so nella Ue, nel G7 e nel G20 sulla
cooperazione con i Paesi terzi,
per contenere le migrazioni».

UNMODELLO CONTROVERSO
Roma, da tempo, cerca sostegno
in Europa sui migranti, e ora sta
ottenendo una solidarietà che in
passato era seppellita da critiche
e reprimende sulle nostre capaci-
tà nel far fronte all’emergenza.
Con il Migration compact si vuole
prendere spunto dall’accordo già
raggiunto tra Ue e Turchia, dove
Ankara si vede finanziare per

trattenere i migranti che vorreb-
bero raggiungere l’Europa. Un
modello contestatissimo dalle
ong e organizzazioni umanitarie,
che rilevano l’ipocrisia di affron-
tare le migrazioni lasciando il
dramma fuori dai confini del-
l’Unione. È ovvio che l’Italia teme
più di tutti un’implosione in Li-
bia, dove, secondo il generale Pa-
olo Serra, consigliere militare per
l’Onu, ci sono un «milione di po-
tenziali migranti».

«INADEGUATE E MIOPI»
Renzi trova una costante sponda,
su questo tema, nel presidente
della Repubblica Sergio Mattarel-
la, anche ieri intervenuto definen-
do «spesso inadeguate e miopi» le
risposte che alcuni Paesi «cerca-
no di dare su base individuale».
Ora Palazzo Chigi si aspetta un
aiuto anche da Federica Mogheri-
ni, che ha il ruolo formale di mini-
stro degli Esteri della Ue e che ha
già annunciato di voler proporre,
se richiesta dal governo di Fayez
al Sarraj, una missione navale
della Ue nelle acque territoriali
della Libia.

E Bruxelles sta incalzando - su
imput italiano - Vienna, dopo le
ripetute dichiarazioni del gover-
no austriaco di volere uno sbarra-
mento anti-migranti al valico del
Brennero. Ieri Renzi ha insistito:
«Il Brennero è un simbolo. Non
faremo finta di nulla se qualcuno
viola le regole». La lettera di spie-
gazioni chiesta da Bruxelles a
Vienna, scritta dal ministro dell'
Interno Johanna Mikl-Leitner, è
stata recapitata ieri pomeriggio
al commissario Ue all'Immigra-
zione Dimitris Avramopoulos.
Mikl-Leitner sostiene di temere il
rischio di infiltrazione di terrori-

sti, conseguenza di un «significa-
tivo» previsto aumento di profu-
ghi diretti verso il Nord Europa.
Da qui la necessità di «misure
preventive».

Il governo austriaco - che ha
annunciato di voler blindare an-
che il confine con l’Ungheria - de-
ve però fare i conti anche con una
fronda interna, il che rafforza la
possibilità di un passo indietro
nei prossimi giorni.

Sull’emergenza migranti in
agenda c’è un vertice tra i mini-
stri della Difesa e degli Esteri del-
l’Unione europea (dopodomani
in Lussemburgo) che si confron-
teranno in videoconferenza con il
premier del governo libico di uni-
tà nazionale, Fayez al Sarraj, che
ieri si è sentito con Federica Mo-
gherini. Su una cosa in Europa si
è d’accordo, e cioè che la Libia sia
il fronte più attuale della crisi.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Papa sbarca tra i profughi di Lesbo
visita storica con i leader ortodossi

Sesso in cambio di status
arrestato un operatore

I numeri dell'Organizzazione
internazionale per le
migrazioni (Oim) parlano
chiaro: sono seimila le
persone sbarcate sulle coste
italiane in quattro giorni. E le
le cifre sono destinate a salire.
Solo ieri mattina sono stati 357
gli arrivi a Messina. Oltre
4.100 migrati sono stati salvati
nel canale di Sicilia lunedì e
martedì e ci sono stati nove
morti. Le operazioni di
soccorso sono state condotte
dalla Guardia costiera
italiana, dalla Marina, dalla
Guardia di Finanza e dalla
nave norvegese Siem Pilot e da
quella tedesca Frankfurt. I
migranti sono stati portati a

Lampedusa, Augusta,
Pozzallo, Messina, Catania,
Palermo, Reggio Calabria e
Cagliari. Secondo gli ultimi
dati del ministero
dell'Interno, i profughi
arrivati via mare dal primo
gennaio al 14 aprile 2016 in
Italia sono 24.090: il 25% in più
rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. E le
previsioni non sono buone.
«Per il terzo anno consecutivo
- spiega il portavoce dell’Oim a
Ginevra - anche nel 2016 è
previsto l'arrivo in Italia di
almeno 100.000 profughi. E
l’alta stagione delle
migrazioni è appena
cominciata».

Altre seimila persone in pochi giorni

A LAMPEDUSA Federica Mogherini

A VIENNA NASCE
UNA FRONDA INTERNA
CONTRO IL MURO
AI CONFINI. MOGHERINI:
MISSIONE NAVALE UE
NELLE ACQUE LIBICHE

VIAGGIO UMANITARIO
IL CARDINALE
MARADIAGA: «COSÌ SI
RIFLETTERÀ SUI
RIFUGIATI, NON NEMICI
MA GENTE CHE SOFFRE»

Aveva il dovere di tutelarle,
assisterle, seguirle nella loro
nuova esperienza di rifugiate
in Italia. Invece è stato
arrestato dai carabinieri a
Condofuri per tentata
violenza sessuale,
concussione e violenza
privata. L’uomo avrebbe
approfittato della sua
posizione di coordinatore del
Centro accoglienza per i
rifugiati del progetto Sprar di
Condofuri, per tentare di
estorcere prestazioni sessuali
a due giovanissime profughe
nigeriane di 22 e 23 anni
promettendo loro di
agevolarle nell'ottenimento
dello status di rifugiate. Da
novembre avrebbe
sottoposto le due donne a
ricatti negando loro anche gli
indumenti.

Ricatti a 2 rifugiate

Gli arrivi in Italia aumentati del 25%

Stop ai migranti,
il piano italiano
Renzi: sul Brennero
regole da rispettare
`Il governo presenta il “Migration compact” per fermare i flussi
e avverte l’Austria sulle frontiere: «Non faremo finta di nulla»

I controlli sanitari sui migranti soccorsi in Sicilia negli ultimi giorni (foto LAPRESSE/HOSKINS)

I profughi accampati nell’isola di Lesbo in Grecia
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L’emissione di
obbligazioni Ue per
l’Africa, in modo da
garantire la

disponibilità di capitali di
medio-lungo termine per la
crescita e i programmi
finanziamento anche in
sinergia con organizzazioni
internazionali

Un nuovo fondo Ue
istituito con progetti
di investimento ad
alto impatto sociale e

infrastrutturale, per
rafforzare la cooperazione
con l’ Africa. Investimenti Fes,
Dci, Eni dovranno essere
orientati verso un risultato
politico

La nuova Guardia di
frontiera europea, in
particolare il nuovo
Ufficio per per le

riammissioni, dovrebbe
sviluppare un piano per le
operazioni di rimpatrio dei
migranti economici, finanziato
dall’Ue, prevedendo anche il
transito in paesi terzi prima
dell’arrivo in quelli di origine.

Istituzione dell’asilo
nei paesi terzi. L’Ue
dovrebbe sostenere
la creazione di

sistemi nazionali, in linea con
gli standard internazionali,
che offrano protezione in
loco a chi ne abbia bisogno,
con centri di accoglienza
finanziati dall’Ue.

Obbligazioni europee
per ottenere i capitali

Un nuovo fondo Ue
per la cooperazione

Ai confini i controlli
della Guardia di frontiera

Asilo politico concesso
nei paesi terzi

L’arresto L’autoscatto sul gommone

Scafisti incastrati da un selfie
Non ha resistito al selfie col cellulare il marocchino Mohamed
Ginechi mentre era bordo di un gommone carico di migranti.
La foto, rimasta nella memoria del suo cellulare, lo ha tradito
qualificandolo agli occhi degli investigatori come uno degli
scafisti. Ginechi è stato fermato su disposizione della Procura
di Catania assieme a Mamodou Bah della Guinea, e Arona Sky
del Gambia. Secondo l'accusa sarebbero i tre componenti
l'equipaggio di un gommone con a bordo altri 118 migranti
soccorso nel Canale di Sicilia e condotti da nave Dattilo della
guardia costiera che è arrivata l’altro ieri a Catania.

IL DOCUMENTO
ROMA «Questa non è una richiesta
d’aiuto per l’Italia. Con questo pia-
no stiamo cercando di salvare
l’Europa dall’ondata migratoria».
Matteo Renzi questa volta non ci
sta a passare per il piantagrane
che punta i piedi e strepita.

Nella lettera inviata al presiden-
te della Commissione Jean-Clau-
de Juncker e al presidente del
Consiglio europeo Donald Tusk e
che accompagna il non-paper inti-
tolato “Migration compact” (solu-
zione lessicale per rimarcarne
l’importanza al pari del Fiscal
compact che ha segnato le politi-
che di bilancio degli ultimi anni),
il premier italiano chiede all’Unio-
ne europea di «passare dalla fase
dell’emergenza, a una gestione or-
dinata e strategica» del fenomeno
migratorio. Sollecita i partner a
replicare l’accordo stretto con la
Turchia con i Paesi di partenza e
transito dei migranti. Propone di
«sviluppare un modello di offer-
ta» agli Stati africani che, in cam-
bio di fondi ingenti, dovranno
prendere «impegni precisi in ter-
mini di efficace controllo delle
frontiere, riduzione dei flussi di
migranti, cooperazione in mate-
ria di rimpatri e riammissioni, raf-
forzamento del contrasto al traffi-
co di esseri umani». E sollecita
l’Unione a «gestire e finanziare un
piano straordinario di rimpatri».

LA TRATTATIVA SEGRETA
La lettera e il ”Migration com-
pact” non sono giunti inaspettati
a Bruxelles. Il documento è frutto
di un lungo lavoro degli sherpa
della Commissione e del governo
italiano. Tant’è, che Tusk ha im-
mediatamente messo a verbale:
«La proposta italiana è la benve-
nuta. Sono d’accordo nel lavorare
a un piano ambizioso per la coo-
perazione con i Paesi terzi per
contenere le migrazioni». E Junc-
ker avrebbe dato la benedizione
anche allo strumento proposto da
Renzi per finanziare il piano: gli
eurobond, le obbligazioni euro-
pee che hanno sempre scatenato
le ire dei tedeschi. Ma questa volta
Angela Merkel, costretta il prossi-
mo anno a rastrellare altri 3 mi-
liardi da dare alla Turchia per ar-
ginare l’ondata dei migranti siria-
ni, avrebbe un atteggiamento «de-
cisamente più morbido». Tant’è,
che nella lettera Renzi maliziosa-
mente osserva: «Le nuove e inno-
vative fonti di finanziamento sa-
ranno utili anche per coprire i co-
sti futuri dell’accordo con la Tur-
chia».

Nel dettaglio, il “Migration
compact” è la proposta di «un
Grande Patto» con alcuni Paesi
africani che dovranno essere indi-

viduati dall’Unione, come il Ni-
ger, la Tunisia, la Libia «una volta
stabilizzata», etc. In questo Patto
l’Europa, secondo Renzi, dovrà of-
frire «progetti d’investimento ad
alto impatto sociale e infrastruttu-
rale», degli «Europa-Africa bond
per facilitare l’accesso dei Paesi
africani ai mercati finanziari, in
collaborazione con la Banca euro-
pea per gli investimenti». E «op-
portunità di migrazione legale»,
creando strumenti per l’accesso
di lavoratori al mercato europeo.

In cambio, gli Stati individuati
come «partner» dovranno garan-
tire il «controllo delle frontiere e
la riduzione dei flussi verso l’Eu-
ropa», oltre a una «piena collabo-
razione per i rimpatri e per lo svi-
luppo di sistemi di riconoscimen-
to biometrici» per anti-terroristi.
Infine, gli Stati africani dovranno
creare «strutture di accoglienza»
dove identificare chi ha diritto al-
l’asilo e chi no e garantire «una
lotta comune ai trafficanti» con
operazioni svolte insieme «alla
Guardia di frontiera europea».

La proposta italiana sarà fatta
circolare come non-paper (docu-
mento ufficioso) al Consiglio dei
ministri degli Esteri di lunedì in
Lussemburgo. Ed è lì che Renzi
confida nella sponda di Federica
Mogherini, l’Alto rappresentante
per la politica estera dell’Unione.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Passare dalla fase dell’emergenza a una
gestione ordinata e strategica dei flussi»

I punti I numeri del fenomeno
Hanno attraversato il Mediterraneo da inizio anno al 15 aprile

179.782
SBARCATI

732
MORTI O DISPERSI PAESI DI PROVENIENZA

(gen-mar 2016)

Verso l’Italia

Nigeria

Gambia

Senegal

3.415

2.270

1.661

73.179

38.534

23.445

Verso la Grecia

Siria

Afghanistan

Iraq
Dati Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni)

0

A CIPRO

27
375

IN GRECIA

153.330
352

IN ITALIA

25.777

5.847 negli
ultimi 5 giorni5

648

`Le misure ipotizzate per arginare il temuto
aumento di sbarchi sulla rotta mediterranea

2

1

4

La proposta di Roma a Bruxelles
aiuti all’Africa con gli Eurobond

3
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IL CASO
ROMA Come chiamarla: ipocri-
sia? O sminuirla al ”qui lo dico e
qui lo nego”? Loro, quelli che a
proposito dell’astensione pensa-
vano e praticavano una cosa (la
liceità di non votare ai referen-
dum) e ora predicano l’opposto
(demonizzando chi invita al non
voto), potrebbero ribattere con
la celebre formula secondo cui
«soltanto gli idioti non cambia-
no idea».

L’attuale sinistra pd, offesa
con Napolitano, con Renzi e con
tutti quelli della diserzione refe-
rendaria sono gli stessi che nel
2003, al tempo della consultazio-
ne sull’articolo 18 chiamavano il
popolo della sinistra restare a ca-
sa. Pierluigi Bersani - che stavol-
ta alle urne andrà ma non smen-
tendo il suo industrialismo stori-
co voterà per il no - il 13 giugno
del 2003 disse che non votare a
un referendum non solo è un di-
ritto ma anche un dovere. Lo fe-
ce così: «Nessuno obbliga a ri-
spondere, in cabina elettorale, a

domande mal poste». E Massi-
mo D’Alema che ha trovato «in-
decente» l’atteggiamento asten-
sionistico del nemico Renzi?
Baffino, sempre nel 2003, tuona-
va: «Non andrò a votare e smen-
tisco chi dice che invece ci an-
drò».

SCI D’ACQUA
Silvio Berlusconi, si sa, è il Cava-
lier Giravolta. Ora si dice «indi-
gnato» per gli appelli alla diser-
zione referendaria, che rischia-
no di vanificare la spallata a
Renzi desiderata dal leader for-
zista - ma fu proprio lui che con-
sigliò a tutti di stare alla larga
dalla consultazione, «demagogi-
ca e basata sul nulla», del 2011 a
proposito dell’acqua pubblica,
del nucleare e soprattutto del lo-
do Alfano. Si dirà: ma i vescovi
sono meglio dei politici in fatto
di coerenza e anche i professori
o i «professoroni» sono meno vo-
latili nelle loro convinzioni ri-
spetto agli smaliziati abitanti
del Palazzo. Ma non è proprio
così. Eccoli i prelati che - inge-
renza nella politica? Ma quale

ingerenza nella politica, dicono
loro - lanciano fulmini sul pecca-
to dell’astensione e invitano, da
nord a sud, a «realizzare la mas-
sima partecipazione alla prossi-
ma consultazione popolare con-
tro lo sfruttamento del territorio
e la trivellazione». Sono più o
meno gli stessi, o almeno appar-
tengono alla medesima istituzio-
ne, che nel 2005 festeggiarono il
fallimento del referendum sulla
procreazione assistita, con un
grido di vittoria così: «Gli italia-
ni hanno mostrato maturità ri-
fiutandosi di pronunciarsi su
quesiti tecnici». Quello fu il
trionfo della Chiesa astensioni-
sta, che prese per mano le masse
che «amano la vita e diffidano di

una scienza che pretende di ma-
nipolarla» e le condusse lontano
dalle cabine referendarie.

Ed è un politico Renato Bru-
netta? Sì, ma anche un prof. ca-
maleontico in entrambe le sue
vesti. «L’invito all’astensione da
parte di Renzi è un reato e un at-
tentato alla democrazia!», tuona
in queste ore. Da ministro della
Funzione pubblica, però, invita-
va all’astensione nel referen-
dum sull’acqua. E con identica
foga. Un po’ quella che, più pen-
sosamente, esibisce il costituzio-
nalista Gustavo Zagrebelsky.

BOVVIO
Il mito di Zagrebelsky, tanto da
essere considerato un semi-Bob-
bio o un semi-Bovvio, è sempre
stato il celebre intellettuale tori-
nese. Il quale nel 1990, durante
la campagna referendaria su
caccia e pesticidi, scrisse contro
l’astensionismo definendolo
«un trucco». Per Zagrebelsky in-
vece, a corrente alternata, il non
voto è da esecrare o da esaltare.
Ora lo esecra in chiave anti-go-
verno. Prima un po’ lo condan-

nava e un po’ no, in occasione
del referendum sulla legge 140
nel 2005: «L’esortazione della
Chiesa a disertare le urne è legit-
tima», anche se immorale per-
ché «siamo di fronte allo sfrutta-
mento opportunistico di quelle
quote di astensione fatalmente
derivanti da disinteresse o indif-
ferenza». Parola di Zag. Ma quat-
tro anni dopo, egli lanciò il suo
contrordine in merito al referen-
dum Guzzetta-Segni: «Sono con-
vinto che sia meglio non andare

a votare. Mi asterrò». Siccome
nell’empireo di Zagrebelsky non
c’è ordine senza contrordine a
sua volta corretto da un altro or-
dine correttivo del precedente,
egli in questi frangenti conside-
ra l’invito astensionista sulle tri-
velle «inquietante», intollerabi-
le e antidemocratico. Condivi-
dendo il giudizio e le capriole, da
intellettuali zelig, con il suo ami-
co e collega Stefano Rodotà.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

MOLTI DELL’ESERCITO
CHE OGGI DEMONIZZA
IL NON VOTO HANNO
IN PASSATO PRATICATO
E PROFESSATO
LA FUGA DALLE URNE

LA GIORNATA
ROMA Secondo il premier Matteo
Renzi il referendum di domani
«non è politico» mentre vanno di-
fese le ragioni di chi diserterà le
urne perché «si tratta della via
più semplice per farlo fallire». La
consultazione, osserva il presi-
dente del Consiglio riguarda solo
una scelta ben precisa: se conti-
nuare a far funzionare piattafor-
me che «già ci sono». In gioco, ri-
badisce nel corso di una visita al
Resto del Carlino a Bologna, c'è
«la vita di 11mila lavoratori».

«Noi siamo tutti per le rinnova-
bili - ha aggiunto Renzi - ma que-
ste da sole non basteranno nei
prossimi 5 anni, perché la mac-
china la prendono tutti, l'ascenso-
re si prende, l'aria condizionata e
il riscaldamento servono. Noi ab-
biamo detto no al nucleare e no al
carbone, ma qualcosa devi tirare
su. Si tratta di far funzionare le
trivelle che ci sono fino a quando
c'è gas e petrolio. Altrimenti pren-
diamo le petroliere russe e arabe
che portano in Italia il loro petro-
lio».

GLI APPELLI
Per il resto quella di ieri è stata

una giornata di appelli elettorali
in vista del voto. Poche le voci per
il "no", mentre ha mostrato qual-
che segnale di vitalità il fronte del
”sì” concentrato però soprattutto
nella battaglia contro Renzi. Il
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, è stato durissi-
mo. «L'articolo 48 della Costitu-
zione dice che il voto è un dovere,
e soprattutto che i pubblici uffi-
ciali non possono indurre all'
astensione i cittadini perché è vie-

tato dalla legge», ha detto. I 5Stel-
le poi sparano cannonate media-
tiche e annunciano una denuncia
per Renzi e per Napolitano per il
loro invito all’astensione ma ven-
gono preceduti da Paolo Ferrero,
segretario di Rifondazione comu-
nista, che annuncia di aver «de-
nunciato alla procura della Re-
pubblica di Roma Matteo Renzi
per il reato di induzione all'asten-
sione».

Per il ”sì” anche Roberto Spe-
ranza, leader dell’ala sinistra del
Pd. «È sempre bello quando le
persone hanno la possibilità di
esprimere la propria opinione -
scrive Speranza sulla sua pagina
Facebook - Credo che ogni singo-
lo voto ”sì” in più sarà un messag-

gio forte e chiaro per cambiare il
nostro modello di sviluppo».

A favore del “sì” si schierano
anche nuove voci della Chiesa
che tuttavia non sono monocor-
di. L'arcivescovo di Taranto e pre-
sidente della Commissione Cei
per i problemi sociali, Filippo
Santoro, ad esempio, ha ribadito
l'importanza di «prendere in con-
siderazione il quesito referenda-
rio». Gli ha indirettamente repli-
cato il presidente della Cei, Ange-
lo Bagnasco, secondo cui la Chie-
sa «non si è assolutamente pro-
nunciata al di là di giudizi locali
dei vescovi del luogo che conosco-
no le situazioni specifiche».

Sul fronte del ”no” si è mosso il
capogruppo del Pd alla Camera
Ettore Rosato, che ha postato un
articolo secondo il quale i gover-
nanti M5S di Ragusa sono contra-
ri al petrolio ma poi usano le ro-
yalties provenienti dal petrolio lo-
cale per «coprire spese correnti e
non investimenti». Mentre il mi-
nistro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti sottolinea di voler «vota-
re no per ribadire che il problema
non è l’estrazione del petrolio ma
la riduzione del suo consumo».

C’è infine chi nella sinistra pd
dà una lettura esclusivamente po-
litica del referendum sulle trivel-
le come alla prova generale in vi-
sta della battaglia sul referendum
sulla Costituzione: «Più sarà alto
il numero di votanti domenica (e
ragionevolmente anche di ”sì”) -
osserva il senatore della minoran-
za Dem Federico Fornaro - più vi-
cina sarà la possibilità, in autun-
no, di vincere il referendum con-
tro il nuovo testo della Costituzio-
ne».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo Renzi ieri a Bologna (foto ANSA)

Professori, sacerdoti e politici di ogni colore
quando la capriola sull’astensione è un’arte

Trivelle, il premier:
in gioco il futuro
di 11.000 lavoratori
I vescovi in campo
`Domani il referendum, Renzi: voto non politico, le rinnovabili non
bastano. M5S: denunciamo lui e Napolitano. La Cei: andate ai seggi

L’affluenza alle urne di tutti i referendum abrogativi
Quesiti principali, dati in percentuale

1974

87,7

Divorzio

1978

81,2

Finanziamento
pubblico partiti

1981

79,4

Aborto

1985

77,9

Scala 
mobile

1987

65,1

Nucleare

1990

43,4

Caccia

1991

62,5

Preferenze
Camera

1993

77,0

Droghe
leggere

1995

57,2

Sindacati

1997

30,2

Carriere
magistrati

1999

49,6

Proporzionale
Camera

2000

32,5

Articolo
18

2003

25,5

Reintegro
lavoro

2005

25,5

Procreazione

2009

23,3

Elezioni
Camere

2011

54,8

Acqua

Quorum (50% +1 aventi diritto al voto)

Quorum (50% +1 aventi diritto al voto)

IL FRONTE DEL “SÌ”
SI MOBILITA CONTRO
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
BAGNASCO: MA LA CHIESA
NON HA PRESO NESSUNA
POSIZIONE UFFICIALE

L’aula della Camera (foto ANSA)

Un impianto nel Mare Adriatico (foto ANSA)
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L’APPUNTAMENTO
ROMA Del referendum su cui gli ita-
liani saranno chiamati a votare do-
mani si è dibattuto molto. Si è di-
scusso se fosse lecito astenersi o
meno. Di collegamenti con le rifor-
me istituzionali. Di spallate al go-
verno Renzi. Poco o niente si è det-
to invece sul reale contenuto del
quesito referendario sul quale i cit-
tadini italiani saranno chiamati ad
esprimersi. E questo perché, la do-
manda posta è obiettivamente de-
bole. Una questione talmente tec-
nica che difficilmente avrebbe po-
tuto arrivare alla pancia dell’eletto-
rato. Val dunque la pena di sottoli-

nearlo. Domani, chi si recherà ai
seggi, dovrà decidere se una no-
vantina di piattaforme presenti nei
nostri mari entro le 12 miglia, che
già da anni estraggono gas (solo
qualcuna petrolio), dovranno fer-
marsi alla scadenza naturale della
concessione, o potranno prosegui-

re la loro attività fino all’esauri-
mento del giacimento. Le trivelle,
come è stato ribattezzato il refe-
rendum, c’entrano poco. Nuove
perforazioni entro le 12 miglia so-
no già vietate da un decreto legisla-
tivo del 2006. Quelle oltre le 12 mi-
glia si possono fare e si potranno
continuare a fare anche se il «sì»
vincesse. Anche quelle a terra, co-
me nel caso di Tempa Rossa, il gia-
cimento della Val D’Agri finito al
centro dell’indagine della procura
di Potenza, potranno tranquilla-
mente proseguire. Meglio saperlo.
Sia per chi andrà alle urne, sia per
chi, legittimamente, starà a casa.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra conflitti e bugie
ecco su cosa si vota
`Le perforazioni entro le 12 miglia sono già vietate, quelle oltre
e quelle a terra proseguiranno anche se dovesse vincere il sì

È il petrolio che
si estrae a mare?

In realtà no. Anche se dovesse vincere il sì al
referendum sulle trivelle, non tutte le estrazioni si
bloccheranno. Il quesito non riguarda, per
esempio, quelle a terra, molte delle quali
concentrate in Val D’Agri, come il giacimento di
Tempa Rossa finito nella bufera per l’inchiesta
della procura di Potenza che ha portato alle
dimissioni del ministro Federica Guidi. E
nemmeno si fermeranno le trivellazioni oltre le 12
miglia, dove rimarrà possibile anche assegnare
nuove concessioni e aprire nuovi pozzi.

Il 17 aprile si vota
contro le trivelle?

In realtà ciò che si estrae dalle piattaforme entro le
12 miglia è soprattutto gas. Secondo i dati del
ministero dello sviluppo economico, le
concessioni sono in tutto 44. Di queste ben 25
estraggono metano, una sola petrolio, e quattro sia
petrolio che gas. Le altre 14 non sono produttive
per varie ragioni, o perché bloccate o perché i
giacimenti sono esauriti. L’estratto di petrolio
copre lo 0,8% del fabbisogno nazionale, quello di
gas arriva invece al 2%. I due terzi delle concessioni
sono in scadenza entro 5 anni, le ultime nel 2034

Che succede dopo
la consultazione?

In realtà no. Si vota sulla durata delle
concessioni per l’estrazione entro le 12 miglia
dalla costa (22,2 chilometri) che già sono
operative con delle piattaforme, alcune anche
da 40 anni. Le nuove trivellazioni entro le 12
miglia sono già vietate per legge (il decreto
legislativo 152 del 2006). In pratica la domanda
del referendum è se si vogliono fermare i
giacimenti in attività alla scadenza della
concessione anche se ancora c’è gas o petrolio
da estrarre.

Qual è l’impatto
economico?

I pozzi saranno
tutti chiusi?

L’Italia può fare
a meno del fossile?

Nella filiera dell’Oil and Gas, lavorano più di 400
aziende con un fatturato di 20 miliardi di euro. Il
maggior numero di piattaforme è collocato davanti
le coste dell’Emilia Romagna. Nel ravennate è
presente uno dei principali distretti industriali
dell’Oil and gas, nel quale sono presenti una
cinquantina di società che fatturano 2 miliardi. I
lavoratori del comparto, compreso l’indotto, sono
oltre 10 mila. Fare previsioni è difficile, ma una
delle conseguenze immediate sarebbe il blocco
degli investimenti (circa 1,2 miliardi)

L’Italia consuma 1,2 milioni di barili di petrolio al
giorno, che divisi per tutti i cittadini restituiscono
un consumo pro capite di 7,42 barili all’anno. Sul
versante del gas, il consumo italiano ammonta a
67 miliardi di metri cubi, circa un migliaio di metri
cubi per ogni italiano, neonati compresi, ogni
anno. Gran parte di questo fabbisogno viene
coperto attraverso le importazioni. L’Italia è il
quarto Paese importatore al mondo, battuto solo
da Germania, Giappone e Stati Uniti. La maggior
parte del gas, attualmente, arriva dalla Russia

Se vince il sì le circa 90 piattaforme che si
riferiscono alle 44 concessioni entro le 12 miglia,
dovranno fermare le estrazioni alla scadenza della
concessione. E questo anche se nei giacimenti è
ancora presente del gas o del petrolio. I due terzi
delle piattaforme, come detto, dovrebbero
fermarsi nei prossimi 5 anni. Le restanti
resterebbero attive al massimo fino al 2034. Non
sarebbero possibili proroghe come sostenuto dal
governatore pugliese Michele Emiliano, secondo
il quale si tornerebbe alla vecchia legge del 1991

Il vademecum Referendum trivelle

GLI ELETTORI

GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Voto per corrispondenza

TOTALE
46.887.562

TOTALE
3.898.778

Maschi
22.543.594

Femmine
24.343.968

Maschi
2.029.303

Femmine
1.869.475

Fonte: ministero dell’Interno

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)

QUANDO
Domani

ORARI
Dalle 7 alle 23

DOCUMENTI
Carta d’identità
Tessera elettorale

Comuni al voto
8.000
Sezioni elettorali
61.563

I VERI CONTENUTI
DEL QUESITO
OSCURATI DALLE
STRUMENTALIZZAZIONI
E DALLE POLEMICHE
POLITICHE
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FISCO ON LINE
ROMA Il via è arrivato poco dopo le
12,30. Quest’anno, potenzialmen-
te, ai blocchi di partenza delle di-
chiarazione precompilata ci so-
no 30 milioni di cittadini: alcune
decine di migliaia di loro si sono
affrettati ieri ad accedere al sito
predisposto dall’Agenzia delle
Entrate per consultare il proprio
modello relativo ai redditi del
2015. Alle 15,30 gli ingressi accer-
tati erano 80 mila, verso le 18 av-
vicinavano quota 140 mila; in se-
rata il numero è aumentato anco-
ra, sebbene a ritmo più ridotto.

INVIO DAL 2 MAGGIO
A differenza dello scorso anno,
quando erano relativamente po-
chi i cittadini già pronti con le
credenziali, stavolta si parte da
una base più ampia: perché pro-
prio in occasione della preceden-
te tornata Agenzia e Inps aveva-
no rilasciato alcuni milioni di
Pin. Anche coloro che dopo aver
sfogliato ed eventualmente invia-
to il 730 precompilato del 2015 i
codici non li avevano più usati
potranno servirsene ancora, ma
con qualche accortezza. Per
quanto riguarda le Entrate, que-
st’anno per l’accesso vengono ri-
chiesti simultaneamente codice
fiscale, password e Pin: la pas-
sword però, in base a severe rego-
le di sicurezza, scade ogni 90
giorni e dunque in caso di manca-
to utilizzo andrà eventualmente
aggiornata con una semplice pro-
cedura prima del login vero e
proprio, mentre il Pin non cam-

bia. Nel caso invece si desideri
andare alla dichiarazione con le
credenziali Inps si può usare lo
stesso Pin (sempre preceduto dal
codice fiscale) che però come nel
2015 deve essere di tipo dispositi-
vo: se non lo fosse è possibile con-
vertirlo in pochi passaggi, invian-
do all’istituto via fax o con proce-
dura elettronica una copia del do-
cumento di identità.

Quest’anno ci sono poi altri
due canali, comunque minorita-
ri almeno nella prima fase: lo
Spid ovvero il sistema di identità
digitale lanciato solo poche setti-
mane fa (che in futuro dovrà rap-
presentare la chiave di ingresso a

tutti i siti pubblici) e le credenzia-
li del sito Noipa consultato da
molti dipendenti pubblici.

Fino al 2 maggio le dichiara-
zioni potranno essere solo visio-
nate, mentre da quel giorno di-
venterà possibile inviarle, dopo

averle accettate così come sono
oppure aver apportato integra-
zioni e modifiche. Sostanzial-
mente quindi in questi primi
giorni si possono fare due cose:
consultare l’elenco dei dati afflui-
ti dai vari interlocutori e indivi-
duare il modello più adatto. In
base alle caratteristiche del-
l’utente una apposita funzione
del sito consiglia nella scelta, che
comunque può essere fatta in pie-
na autonomia dall’interessato.
C’è il 730 che è l’opzione naturale
per pensionati e lavoratori dipen-
denti interessati a trovare diretta-
mente in busta paga gli eventuali
rimborsi, mentre chi ha situazio-
ni reddituali più complesse potrà
preferire Unico, nella versione
Unico web oppure in quella che
richiede di scaricare l’apposito
software.

LE RISTRUTTURAZIONI
La dichiarazione 2016 somiglia
un po’ di più ad una vera e pro-
pria precompilata: oltre ai dati
reddituali, a quelli comunicati
dalle banche (come gli interessi
sui mutui) e ai versamenti contri-
butivi ci sono le spese sanitarie,
quelle universitarie, le ristruttu-
razioni già dalla prima rata, le
spese funebri e i contributi versa-
ti alla previdenza complementa-
re. Le voci legate alla salute sono
quelle più importanti: grazie al si-
stema tessera sanitaria si trova
traccia di visite specialistiche e
analisi, ma non delle medicine
da banco acquistate in farmacia.
Ci sono invece i ticket pagati an-
che sulle ricette, che in molti casi
hanno però un valore esiguo. Per
le ristrutturazioni il fisco ha inse-
rito, oltre alle rate annuali già in
corso, i bonifici effettuati nel
2015: non li prende però automa-
ticamente per buoni e chiede al
contribuente di reimmetterli
confermando di aver fatto tutti
gli adempimenti che permettono
di fruire della detrazione.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Partita la precompilata
in 150 mila subito al clic

`Chi non aveva più usato le credenziali
dell’Agenzia delle Entrate può aggiornarle

Rossella Orlandi

`Spese sanitarie: ci sono visite e analisi,
per i farmaci solo ticket da pochi euro

Dirigenti agli sportelli
insieme agli impiegati

La dichiarazione precompilata
CONTRIBUENTI INTERESSATI

confermare i dati integrare i dati

COME ACCEDERE ON LINE

730 20mln Unico 10mln

30milioni

Pc personale Intermediario abilitato Caf

Agenzia delle Entrate

DISPONIBILE ONLINE DA INVIO POSSIBILE DAL

IERI 2 MAGGIO

FINO AL7 LUGLIO 30 SETTEMBRE

percorso
per possessori
Smart Card/Cns 

Pin rilasciato dall'Agenzia
delle Entrate 
(da richiedere 
a) on line
b) agli uffici territoriali
c) tramite la App 
     dell'Agenzia) 

SpidPin Inps

SPESE  SANITARIE
Sconti che potranno essere
sottratti  dall'Irpef dovuta

2,7 mld di euro

LE NOVITÀ 

I CONTENUTI

Redditi percepiti

Immobili

Mutui

Assicurazioni salute

Spese universitarie

Spese funebri

Ristrutturazioni

Bonus energia

COSA FARE

POSSIBILE L’ACCESSO
ANCHE CON IL PIN INPS
(PURCHÈ DISPOSITIVO),
CON IL SISTEMA SPID
E CON I CODICI
DEL SITO “NOIPA”

Metti un giorno allo sportello
per i dirigenti di Equitalia. O
anche più di uno. Lo ha chiesto
ai manager della società di
riscossione l’amministratore
delegato Ernesto Maria
Ruffini, in una lettera in cui
sottolinea l’importanza di dare
attenzione alla rete del front
office, accanto ai canali web,
alla app e a Sisal e Lottomatica.
Nella missiva Ruffini sottolinea
come questa sia ancora una
criticità. Così oltre a
confermare le altre iniziative
in corso (dalla formazione agli
orari estesi) chiede ai dirigenti
di avere «piena
consapevolezza delle difficoltà
dei colleghi» e lancia un piano
di «presenza operativa in
affiancamento».
I dirigenti coinvolti saranno
96, compresi quelli apicali per
un totale di 203 sportelli
(esclusi quelli della Sicilia). Lo
scorso anno sono stati circa 5
milioni i contribuenti che si
sono rivolti agli sportelli
Equitalia: le Regioni con la
maggiore affluenza sono la
Lombardia (650 mila), il Lazio
(592 mila), la Campania (503
mila)

UNA FUNZIONE GUIDA
NELLA SCELTA
TRA IL 730
E IL MODELLO UNICO
IN DUE DIVERSE
VERSIONI

Equitalia
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Primo Piano

IL MOVIMENTO
ROMA Non nasconde più le sue
ambizioni Luigi Di Maio, compo-
nente del direttorio e vice presi-
dente della Camera. La premes-
sa è la profezia di Casaleggio, «le
elezioni politiche nel 2017». Con
un anno d’anticipo sulla scaden-
za naturale. In quel caso il M5S
dovrà indicare il leader, e «se il
web dovesse decidere che sono
io, sono pronto a prendermi la
responsabilità».

Di Maio è in linea con alcuni
sondaggi che lo danno nettamen-
te in testa tra gli altri membri del
direttorio ma che potrebbero pe-
rò alimentare frizioni e gelosie
nel gruppo dirigente. «Al mo-
mento il mio ruolo è quello di de-
putato M5s e vicepresidente del-
la Camera, niente di più e niente
di meno», abbassa il tiro Di Ma-
io. Ma se non un’autocandidatu-
ra poco ci manca, non si nascon-
de più dietro un dito. E va letto
insieme alla decisione di dare il
via nei prossimi giorni ad un
tour nella capitali europee. Una
missione diplomatica per accre-
ditare presso le varie segreterie il
Movimento fuori dai confini na-
zionali. E al tempo stesso uno
spot personale.

GURU AD INTERIM
Di Maio ieri era in Sicilia per da-
re sostegno alla campagna an-
ti-trivelle. Fatalmente il discorso
è tornato sulla profezia visiona-
ria del fondatore scomparso: «Ci
candidiamo per governare, ci so-
no ottime prospettive di vittoria
anche perché gli altri partiti stan-
no lavorando per noi, hanno fat-
to un disastro in questa Regio-
ne».

E’ stato poi chiesto a Di Maio
cosa pensasse dell’“incoronazio-
ne” di Davide Casaleggio. «Non
vi appassionate al Fantacalcio - il
suo consiglio - quante volte avete
detto che io dovevo essere inco-
ronato e poi non è successo?
Adesso dobbiamo vincere so-
prattutto alle amministrative a
Roma, indebolire gli altri e anda-
re al governo trionfando alle ele-
zioni nazionali».

Due passi avanti e uno indie-
tro, insomma, che non passano
inosservati rischiando di creare i
primi malumori tra i big. Fiocca-
no le assicurazioni che «non ci
sarà nessuna elezione online a
breve termine per il leader». An-

che perché sarebbe di pessimo
gusto, diciamolo, sostituire ideal-
mente l’insostituibile, l’unico ca-
po riconosciuto del M5S e affian-
carsi così a Beppe Grillo. Il quale
ora è chiamato a dirimere le con-
troversie, a fare da ”guru ad inte-
rim”.

Prenderà per mano il diretto-
rio, avrà la supervisione su tutto
ciò che verrà pubblicato sul blog,
parteciperà alle riunioni ristret-
te. Il leader genovese eredita un
fardello pesante. Si erge a garan-
te. Prova a disinnescare in antici-
po le tensioni che si potrebbero

creare all’interno del gruppo.
Uno dei compiti più delicati sarà
stabilire un rapporto tra lo staff
della Casaleggio & associati che
gestisce il blog, gli introiti del
blog e i parlamentari. Grillo avrà
l’ultima parola anche sui conte-
nuti. Ieri in un lungo post se l’è
presa con «Renzie e Napolita-
no», che «boicottano in tutti i
modi il referendum sulle trivelle
per fare l’ennesimo favore richie-
sto dai loro amici petrolieri nel
silenzio di Mattarella».

Elaborato il lutto, i toni sono
tornati quelli abituali. Si è molto
parlato poi del testamento di Ca-
saleggio. Chi l’ha visto? Esiste?
«È il nuovo sistema operativo,
Rousseau», sostiene Di Maio. Ma
il mistero resta.

CONSIGLIERE AGGREDITO
L’esito del referendum verrà
analizzato e valutato lunedì nel-
la prima assemblea del dopo-Ca-
saleggio. Prima ci sarà una riu-
nione dei 5 membri del diretto-
rio, Luigi Di Maio, Alessandro Di
Battista, Carlo Sibilia, Carla
Ruocco e Roberto Fico. Un verti-
ce tutto politico. «Andremo
avanti nel segno di Gianroberto
assicura Carlo Sibilia che doma-
ni farà il rappresentante di lista
nel suo collegio elettorale di
Avellino - proseguiremo in piena
autonomia e con una gestione
orizzontale. Per noi la scompar-
sa di Casaleggio è una perdita
grande, sarà un momento di cre-
scita e di maturazione, una pro-
va che supereremo restando uni-
ti come lo siamo stati in questi
giorni. Gianroberto ci manche-
rà».

La tensione sale dentro ma an-
che fuori dal Movimento. Ieri, a
Giugliano, Terra dei fuochi, il
consigliere M5S Vincenzo Risso
è stato aggredito «da un perso-
naggio che ritiene di sua proprie-
tà un terreno demaniale». Ne dà
notizia il blog, «non molleremo
mai».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROCESSO
MILANO Nove anni di carcere per
l’ex presidente della Lombardia,
e attuale senatore, Roberto For-
migoni. E’ la richiesta di condan-
na dei pm Laura Pedio e Antonio
Pastore nel processo Maugeri,
nel quale ”il Celeste” è imputato
per associazione a delinquere e
corruzione. «Hanno costruito
una fiction», ribatte Formigoni.

VACANZE E YACHT
Per l’accusa l’ex governatore sa-
rebbe stato corrotto al fine di ga-
rantire agevolazioni alla Fonda-
zione Maugeri (con rimborsi in-
debiti per circa 200 milioni di eu-
ro) e all’Ospedale San Raffaele,
un appoggio garantito da un flus-
so di denaro «calcolato al mini-
mo in 8 milioni di euro» tra va-
canze ai tropici, un super yacht
sempre a disposizione, lo sconto
per l’acquisto di una villa in Sar-
degna e finanziamenti per la
campagna elettorale del 2010.
«Una gravissima corruzione si-
stemica durata dieci anni che ha
assunto le forme dell’associazio-
ne a delinquere con importi enor-
mi messi in gioco», afferma la
pm Laura Pedio nella sua requisi-
toria. «Questo processo - spiega -
ha dimostrato quanto la corru-
zione possa essere devastante
per il sistema economico: settan-
ta milioni sperperati usciti dalle
casse dello Stato per essere usati
in una serie di benefit; due enti
erogatori, San Raffaele e Mauge-

ri, al collasso; imprenditori - Pas-
serino e Maugeri - che hanno de-
predato gli enti per i quali hanno
lavorato; un meccanismo crimi-
nogeno che ha determinato un
danno enorme al sistema econo-
mico e sanitario». Secondo la
Procura di Milano «è stato un
cancro il modo di operare di Pie-
rangelo Daccò e di tutti gli altri
soggetti che hanno partecipato
all’associazione a delinquere». I

pm hanno chiesto altre nove con-
danne, e in particolare 8 anni e 8
mesi per il faccendiere Daccò
(che deve già scontare dieci anni)
e per l’ex assessore lombardo An-
tonio Simone. In base all’accusa,
dalle casse della Maugeri sareb-
bero usciti circa 61 milioni di eu-
ro tra il ’97 e il 2011 e dal S. Raffae-
le altri nove milioni di euro tra il
2005 e il 2006. Tutti soldi che sa-
rebbero confluiti sui conti e sulle
società di Daccò e Simone, pre-
sunti collettori delle tangenti, i
quali poi avrebbero garantito cir-
ca otto milioni di euro in benefit
di lusso a Formigoni. Secondo i
pm l’ex governatore - così come
Daccò, Simone e altri imputati -
non merita la concessione delle
attenuanti generiche. E Formigo-
ni replica: «Quello del pubblico
ministero è un teorema fanta-
scientifico, senza alcun riferi-
mento alla realtà e senza alcuna
prova. Hanno cercato di dimo-
strare l’opposto di quello che tut-
ti sanno non solo in Lombardia
ma in Italia, cioè che noi abbia-
mo costruito la migliore sanità
del Paese, l’unica che abbia avuto
i conti in ordine per undici anni
consecutivi. Hanno volutamente
dimenticato che i finanziamenti
attribuiti dalla Lombardia alla
Maugeri erano pagamenti per
prestazioni fornite ai cittadini, di
altissima qualità, e controllati fin
nei particolari, dimenticando an-
che che dopo di me gli stanzia-
menti sono cresciuti».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Karima El Mahrough (foto ANSA)

Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (foto ANSA)

Roberto Formigoni (foto ANSA)

L’INCHIESTA
MILANO E’ slittata al prossimo 29
aprile la decisione del gup di Mi-
lano Laura Marchiondelli, davan-
ti al quale sono imputati Silvio
Berlusconi e altre 30 persone per
il caso Ruby ter, sulla competen-
za territoriale dopo la richiesta
della difesa dell’ex premier di tra-
sferire il procedimento con al
centro l'accusa di corruzione in
atti giudiziari dal capoluogo lom-
bardo a Roma.

Nell’udienza di ieri, infatti, pm
e legali hanno discusso nuova-
mente sulla questione alla luce
delle modifiche delle imputazio-
ni che aveva richiesto lo stesso
giudice, che scioglierà la riserva
nella prossima udienza. Nel frat-
tempo, però, il gup ha respinto
un’istanza dei legali del leader di
Forza Italia, gli avvocati Franco

Coppi e Federico Cecconi, e di al-
tre difese che chiedevano, in so-
stanza, la riformulazione dell’at-
to di chiusura indagini da parte
dei pm poiché, dopo la conclusio-
ne dell’inchiesta, gli inquirenti
hanno depositato nuovi atti su al-
cuni versamenti effettuati dall’ex
Cavaliere negli ultimi mesi e fino
allo scorso gennaio.

Il giudice ha bocciato l’istanza
e ha valutato come utilizzabili gli
accertamenti effettuati dalla gdf.
L’accusa ha insistito sul fatto che
il procedimento debba restare a
Milano, mentre la difesa dell’ex
premier in primis chiede che ven-
ga trasferito a Roma. Intanto Sil-
vio Berlusconi rischia di essere
coinvolto anche in una nuova
tranche dell’inchiesta Ruby ter:
gli investigatori stanno facendo
accertamenti su nuovi versamen-
ti riconducibili all’ex premier.

© RIPRODUZIONERISERVATA

TANGENTI SANITÀ,
DURA RICHIESTA
DELLA PROCURA
LE ACCUSE: CORRUZIONE
E ASSOCIAZIONE
A DELINQUERE

Ruby ter, slitta la decisione del Gup

Casaleggio
Davide Casaleggio, 38 anni, il
figlio del fondatore del M5S:
avfrà la gestione del blog ma
non dei contenuti.

I protagonisti

Di Battista
Alessandro di Battista, deputato
romano, membro del direttorio.
Avrà la “supervisione” sul
Campidoglio.

Fico
Roberto Fico, deputato
napoletano e presidente della
commissione parlamentare di
vigilanza Rai.

M5S, scatto di Di Maio:
pronto a fare il leader
Il malumore dei vertici
`Il vicepresidente della Camera è in campo: se il web dice sì, io ci sono
Lunedì riunione del Direttorio, l’appello di Grillo: ora non dividiamoci

IL DOPO CASALEGGIO
AGITA I GRILLINI
L’IPOTESI DI AMPLIARE
IL GRUPPO DIRIGENTE
BEPPE PIÙ PRESENTE
PER EVITARE IL BIG BANG

Chiesti 9 anni per Formigoni
Lui: «È una fiction assurda»

LA DIFESA DI BERLUSCONI
HA CHIESTO DI SPOSTARE
IL PROCEDIMENTO A
ROMA, IL CAV ACCUSATO
DI CORRUZIONE
IN ATTI GIUDIZIARI
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Fano
S. Croce, il Comitato accusa
«Il Comune ci ha boicottato»
Il gruppo promotore della raccolta di firme si toglie qualche sassolino
In migliaia hanno sottoscritto la petizione, finale in piazza il 29 aprile
Scatassi a pag.51

L’INDAGINE
Le Marche hanno perso fidu-
cia, hanno paura del futuro,
soprattutto del lavoro che
non c'è, hanno perduto la
«complicità fra economia e
società, il legame fra impre-
se, famiglia, comunità» che
ne facevano il tratto distinti-
vo, non si vivono più come
un pezzo, sostanzialmente
soddisfatto, dell'Italia di mez-
zo, ma «sono ormai in mezzo
all'Italia»: cittadini di una re-
gione in crisi. È il triste «sor-
passo all'indietro» che emer-
ge dall'indagine de La Po-
lis-Università di Urbino, co-
ordinata da Ilvo Diamanti,
su “Come sono cambiati i
marchigiani”. Una ricerca
presentata all'Istao ad Anco-
na, in collaborazione con il
Consiglio regionale nell'am-
bito dei seminari per ammi-
nistratori locali
«#Marcheuropa». Il presi-
dente dell'Assemblea Anto-
nio Mastrovincenzo l'ha defi-
nita una «bussola» per am-
ministratori e politici. Un
campione rappresentativo
di mille intervistati ha rispo-
sto alle domande de La Polis

su lavoro, servizi, sanità, tra-
sporti, fiducia nelle proprie
amministrazioni. Se l'83% si
dichiara molto o abbastanza
soddisfatto di vivere nelle
Marche (era il 96% nel 2007)
e il 48% pensa che sia meglio
stare qui che altrove (nove
anni fa era il 62%), il 40% de-
gli intervistati si è convinto
in questi anni che abitare nel-
le Marche è più o meno ugua-
le a vivere in altre regioni
(27% nel 2007). Nel 2007 co-
sto della vita e criminalità
erano i timori principali. Og-
gi domina la preoccupazione
per la disoccupazione (45%),
dato che è peggiorato secon-
do il 56% degli interpellati e
che fa dire al 75% del campio-
ne che anche il futuro dei gio-
vani è peggiorato. La Polis ha
testato anche l'orientamento
sulle varie ipotesi di macro
aggregazioni regionali. E il
responso è chiaro: i marchi-
giani si sentono «in sintonia
con l'Umbria anzitutto, poi
con l'Emilia Romagna e la
Toscana». Circa la metà dei
cittadini vede con favore la
creazione di una grande re-
gione dell'Italia centrale, l
«Italia di mezzo», con umbri
e toscani, un dato che si af-
fianca ad un sentimento cre-
scente di appartenenza al ri-
ferimento territoriale e sim-
bolico del centro Italia.

Nelle prossime 48 ore purtrop-
po il tempo è destinato a dive-
nire temporaneamente meno
soleggiato ma non per questo
“brutto”. In particolare, oggi il
cielo sarà poco nuvoloso o vela-
to, con venti deboli, tempora-
neamente moderati meridiona-
li e mare da quasi calmo a poco
mosso. Nella notte però inizie-
rà ad estendersi una
nuvolosità stratificata me-
dio–alta che coprirà completa-
mente il cielo da metà mattina-
ta ma senza precipitazioni. Va-
lori odierni compresi tra 18 e
26˚C; le minime oscilleranno
tra 4 e 12˚C.

L’UDIENZA
Il menù a 4 stelle per la cena della
vigilia era già pronto e stampato
per finire sugli splendidi tavoli
del Grand Hotel di Gabicce Mare,
quando un agente del Corpo del-
la Forestale si è presentato in al-
bergo per dei controlli di routine.
E nel mirino del ranger c'è finito
proprio quel menù. In particola-
re il risotto agli scampi e caviale.
La divisa ha chiesto di poter vede-
re le pregiate uova di storione. E
quando gliele hanno mostrate, si
è accorto che si trattava in realtà
di uova di lompo. Pesce anche
lui, ma non di certo vip come lo
storione. Tanto che c'è una bella
differenza di prezzo tra gli ambiti

diamanti neri e le altre uova. La
titolare dell'albergo, la nota im-
prenditrice Paola Michelacci, si è
difesa ammettendo di aver fatto
un errore. Così ha fatto subito
correggere il menù. Ma ormai la
frittata era fatta. E la Michelacci
(difesa da un avvocato di Torino)
è finita a processo per tentata fro-
de nell'esercizio del commercio.

Ieri mattina sono stati ascoltati
davanti al giudice Stefano Mari-
nelli e al pm Danilo Rabini, i vari
testimoni, dall'agente della Fore-
stale ai dipendenti del ristorante
del Grand Hotel. È stato ascoltato
anche il fornitore di caviale, che
ha detto che quando questo fini-
sce, l'azienda invia in automatico
le uova di lompo. Non si ricorda-
va però se avesse inviato in auto-
matico anche le variazioni di
prezzo. Le impiegate hanno con-
fermato che la Michelacci si è su-
bito prodigata nel far riscrivere il
menù corretto. Per questo tipo di
reato, la pena è di pochi mesi di
arresto o un'ammenda fino a
3mila euro.

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La missione
La Regione
stringe
sette accordi
con la Cina
Apag.46

L’INCIDENTE
Ha tamponato nella zona di No-
vilara, è fuggito senza preoccu-
parsi dei due feriti dentro l'altra
auto e, per non farsi mancare al-
tro, è uscito dall'A14 in modo al-
trettanto brusco, sfondando con
la vettura una sbarra del casello
fanese. La sua corsa senza freni e
con pochi scrupoli è comunque
finita lì, intorno alle 14 di ieri,
bloccata da una pattuglia della
polizia autostradale. Al volante
dell'auto, una Nissan Micra, un
quarantasettenne di origine ru-
mena, che si era messo alla gui-
da nonostante avesse alzato il go-
mito e parecchio. L'etilometro
ha rilevato una quantità di alcool
nel sangue pari a 3, valore molto
superiore rispetto alla soglia che

fa scattare la denuncia, il ritiro
della patente e il sequestro del
veicolo. Nel secondo caso il prov-
vedimento non è stato eseguito,
perché la Nissan non appartiene
al protagonista della vicenda, de-
nunciato però per omissione di
soccorso e per guida in stato di
ubriachezza. Appare assai pro-
babile che nei suoi confronti sia
disposta una lunga sospensione
della patente, cui dovrebbe asso-
ciarsi una sanzione piuttosto sa-
lata, anche in considerazione del
comportamento tenuto dopo l'in-
cidente e di altre aggravanti.
L'uomo dovrà inoltre rimborsa-
re Società Autostrade per i danni
alla porta del casello fanese. Sull'
altra vettura, una Peugeot 206,
viaggiava una coppia di pugliesi,
che ha riportato lesioni guaribili
in poco tempo.

La fiera
Il Salone
del Mobile
vetrina
per ripartire
A pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

LA DENUNCIA
PER TENTATA FRODE
DOPO CONTROLLO
DELLA FORESTALE
AL MENU DI S.SILVESTRO
DEL GRAND HOTEL

Maria Elena va da Selci

Referendum sulle trivelle, quanto
e in che modo sono coinvolte le
Marche dal tema al centro della
consultazione? Quale, cioè, la si-
tuazione degli impianti per l'estra-
zione degli idrocarburi in mare?
La nostra regione conta - dati ag-
giornati della "Direzione generale
per la sicurezza anche ambienta-
le delle attività minerarie ed ener-
getiche-Ufficio nazionale minera-
rio per gli idrocarburi e le geori-
sorse" (Dgs-Unmig) del Ministero
dello Sviluppo economico - com-
plessivamente 14 concessioni per
impianti offshore. Di queste, sette
riguardano attività oltre le 12 mi-
glia dalla costa (per lo più concen-

trate nell'area di fronte alle pro-
vince di Ancona e Pesaro), due
prevalentemente oltre le 12 miglia
(nelle province di Macerata, Fer-
mo e Ascoli Piceno), cinque entro
le 12 miglia (esclusivamente rica-
denti nel mare di fronte alle pro-
vince di Fermo e Ascoli). Non tut-
te queste concessioni, però, sono
interessate dal referendum di do-
mani: il quesito sottoposto al voto
degli elettori, riguarda infatti
l'abrogazione della norma che
consente ai concessionari di conti-
nuare, fino all'esaurimento dei
giacimenti, le trivellazioni entro
12 miglia dalla costa.

Grandi a pag.46

Sono cinque le trivelle in stand-by
`Il quesito del referendum di domani non riguarda gli impianti al largo di Pesaro
`Le piattaforme interessate concentrate nel sud della regione. L’addio entro il 2024

Marchigiani
sempre più
pessimisti
e preoccupati

Il meteo
Il sole sparisce
ma non piove

La fusione
Mombaroccio
Pesaro, alle urne
in ottantamila

Lompo invece di caviale, a processo albergatrice

«Mai più le ruspe
in spiaggia a giugno»

RICERCA
METTE IN LUCE
IL CAMBIAMENTO
DI ASPETTATIVE
SOPRATTUTTO
PER IL FUTURO
DEI GIOVANI

Controlli della Forestale
sul caviale

Il ministro Maria Elena Boschi alla corte di Giancarlo Selci per la fe-
sta evento della Biesse. Benelli a pag.47

L’evento. Anche il ministro Boschi alla Biesse

Fusione
Pesaro-Mombaroccio, la
carica degli 80 mila alle
urne, nessun quorum,
risultati domenica in
notturna, dopo lo spoglio
delle schede sulle trivelle.

A pag.49

I bagnini pesaresi sono allarmati
dal ritardo della Regione sui ri-
pascimenti. «Non vogliamo vede-
re anche quest'anno le ruspe a
giugno sulle spiagge».

Delbianco a pag.28

Ubriaco causa schianto e fugge
sfondando la sbarra del casello
Fano, bloccato all’uscita dell’A14 e denunciato per omissione di soccorso
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Marche

ANTONELLI
«CHI PUNTA SULL’ESTERO
HA MAGGIORI
SODDISFAZIONI»
LA CHIOBOTTO
ALLO STAND DELLA GATTO

Cristina Chiabotto
e lo chef stellato
Davide Scabin
accolti dal general manager
della rilanciata Gatto
Antonio Calvi

LA FIERA
MILANO Un distretto che vuole ri-
partire, le aziende marchigiane
in vetrina al salone internaziona-
le del Mobile di Milano in pro-
gramma fino a domenica. Sono
45 le imprese che espongono, di
cui 34 di Pesaro, il terzo distretto
in Italia del comparto.

IL MERCATO RIPARTE
Un mercato che riparte, su cui
anche la Regione investirà. Il
mobile si appresta anche a rice-
vere contributi europei per 12
milioni di euro grazie ai contri-
buti del Fesr, il Fondo Europeo
per le Regioni. A beneficiarne sa-

ranno le tre aree industriali più
toccate dalla crisi: la provincia
di Pesaro-Urbino, Fabriano e la
zona di Ascoli Piceno. Solo a Pe-
saro il comparto è stato ridimen-
sionato con 308 aziende chiuse
dal 2009 ad oggi (1595 imprese).

Filippo Antonelli, presidente
del Gruppo Mobile Confindu-
stria Pesaro sottolinea che «il Sa-
lone porta sempre una ventata
di positività ed ottimismo data
dal fatto che i visitatori sono
sempre tanti ed interessati. In
generale da qualche mese si av-
vertono timidi segnali che pos-
siamo considerare incoraggian-
ti». Tutto passa ancora per
l’export con l’Italia che arranca.
«Chi è maggiormente attivo sui

mercati esteri sta raccogliendo
le soddisfazioni maggiori, l'Ita-
lia non è ancora uscita dal suo
momento di difficoltà, ci vorrà
ancora tempo. Pesaro è ancora il
terzo distretto d'Italia e la vitali-
tà delle aziende pesaresi e mar-
chigiane che si nota anche qui a
Milano lo dimostra. Chi ha avuto

occasione di visitare i Saloni in
questo giorni ha potuto toccarlo
con mano: siamo ancora leader
nel comparto cucine ed occupia-
mo posti di rilievo in tutti gli al-
tri settori».

Tra le aziende i grandi mar-
chi come Scavolini, Lube, Do-
mingo, Fiam, Poltrona Frau, Eli-
ca, Cantori. Ma il rilancio va aiu-
tato. «Il Presidente della Regio-
ne Ceriscioli e l'Assessora Bora
stanno mostrando nei fatti di vo-
ler dare al mobile l'attenzione
che merita e che nel mondo ci
viene riconosciuta ogni giorno -
chiude Antonelli - La Regione ha
promosso un primo strumento
che andrà a finanziare la azien-
de che investono in innovazione

e nuove iniziative sono state an-
nunciate nel breve periodo. E'
molto importante, perché oggi
sono la maggior parte le aziende
ad aver capito che questa è la
strada per poter competere nei
mercati del mondo, e queste ri-
sorse vanno di fatto a spingere
ancora di più in questa direzio-
ne».

LA RINASCITA
Al Salone storie di aziende che
non hanno sentito il peso della
crisi e di altre che invece sono ri-
sorte come la Gatto Cucine di Ca-
merano, passata sotto le forche
dei licenziamenti e ora di nuovo
pronta a presentare le nuove li-
nee di design pensate grazie alla

stabilità del nuovo assetto socie-
tario. Ieri allo stand Cristina
Chiabotto e lo chef stellato Davi-
de Scabin, accolti dal general
manager Antonio Calvi: «Inno-
vazione, qualità, artigianalità,
bellezza e durevolezza sono le
parole d'ordine che contraddi-
stinguono il brand, che oggi si
rinnova non solo nei prodotti
(che saranno presentati nell'am-
bito di Eurocucina), ma anche
nell'assetto societario e manage-
riale, preparandosi a far parte di
una importante Holding interna-
zionale» sottolinea la direzione.

Intanto arriva anche l'emen-
damento alla Legge di Stabilità
bonus mobili per le coppie un-
der 35, ovvero detrazioni fiscali
per chi arreda casa. «Un soste-
gno doveroso alle giovani gene-
razioni ma anche a tutto il setto-
re del legno e dell'arredamento»
afferma Camilla Fabbri, senatri-
ce del Pd e componente della
Commissione Industria.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sette accordi di cooperazione con la Cina
Ceriscioli torna con la valigia piena

Mobile, il made in Marche
«Il mercato torna a muoversi»

VERSO IL VOTO
ANCONA Referendum sulle trivel-
le, quanto e in che modo sono
coinvolte le Marche dal tema al
centro della consultazione?
Quale, cioè, la situazione degli
impianti per l'estrazione degli
idrocarburi in mare? La nostra
regione conta - dati aggiornati
della "Direzione generale per la
sicurezza anche ambientale del-
le attività minerarie ed energeti-
che-Ufficio nazionale minera-
rio per gli idrocarburi e le geori-
sorse" (Dgs-Unmig) del Ministe-
ro dello Sviluppo economico -
complessivamente 14 concessio-
ni per impianti offshore. Di que-
ste, sette riguardano attività ol-
tre le 12 miglia dalla costa (per lo
più concentrate nell'area di
fronte alle province di Ancona e
Pesaro), due prevalentemente
oltre le 12 miglia (nelle province
di Macerata, Fermo e Ascoli Pi-
ceno), cinque entro le 12 miglia
(esclusivamente ricadenti nel
mare di fronte alle province di
Fermo e Ascoli). Non tutte que-
ste concessioni, però, sono inte-
ressate dal referendum di doma-
ni: il quesito sottoposto al voto
degli elettori, riguarda infatti
l'abrogazione della norma che
consente ai concessionari di
continuare, fino all'esaurimen-
to dei giacimenti, le trivellazioni
entro 12 miglia dalla costa.

Dunque, occhi puntati solo
sulle cinque concessioni entro
tale distanza, che la Dgs-Unmig
inserisce nell'elenco di quelle
oggetto del referendum. Di que-
ste, una è scaduta a dicembre
2015 ed è in attesa di proroga. Le
restanti hanno scadenze già fis-
sate che vanno dal 2018 al 2024.
Tutte vengono oggi però defini-
te "non produttive": le ultime
produzioni risalgono infatti al
2013, 2014, 2015 a seconda degli
impianti. Sono complessiva-
mente 11 le piattaforme in mare,
tra produzione di olio e di gas

(anche se prevale quest'ultima
fonte energetica). Ecco gli im-
pianti. Si tratta della concessio-
ne per attività estrattiva che in-
teressa il tratto di mare tra Por-
to Sant'Elpidio e Torre di Palme
e i cui titolari sono Edison al
95% e Gas plus italiana al 5%.
Tre le piattaforme, installate tra
il 1972 e il 1981 e situate a 10-11
Km dalla costa. Due i pozzi pro-
duttivi non eroganti.

La seconda concessione (trat-
to Porto San Giorgio-Cuprama-
rittima) è in mano ad Adriatica
idrocarburi, scadenza 2018. Due
le piattaforme installate nel
1980 e nel 2002 e situate a 17 Km
dalla costa, sei i pozzi produttivi
non eroganti. La terza, titolari
Edison al 95% e Gas plus italia-

na al 5%, è in vigore da 41 anni e
scadrà nel 2019. Tre le piattafor-
me, installate tra il 1981 e il 1985,
dai 3 ai 5 Km dalla costa di fron-
te al tratto tra Porto Potenza Pi-
cena e Torre di Palme. E ancora,
concessione di Adriatica idro-
carburi tra Cupra Marittima e
Martinsicuro con una sola piat-
taforma e cinque pozzi produtti-
vi non eroganti. Scadenza, 2022.
Infine la concessione, al 51% di
Adriatica idrocarburi e al 49%
di Edison, con due piattaforme
(installate tra il 1990 e il 1998 a
712 e 7 Km dalla costa) tra Peda-
so e Cupramarittima: titolo in vi-
gore da 21 anni, scadenza nel
2024.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I 30 anni dell’Ordine
dei Giornalisti

LA MISSIONE
ANCONA «Non capita tutti i giorni
di sottoscrivere, per conto della
Regione Marche, ben sette accor-
di di cooperazione internaziona-
le. Questo fatto, che definirei stra-
ordinario, lascia ben sperare per
il futuro ed è indice di una grande
vivacità e della voglia concreta di
fare, tra noi e l'Hunan». Così il
presidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli in visita in Cina
con una delegazione composta
da rappresentanti delle Camere
di commercio, artigiani, Univer-
sità, Centri tecnologici.

Ceriscioli ha presenziato,
presso l'Hunan Friendship Apol-
lo Group, insieme con il console
generale italiano a Canton Laura
Egoli, alla cerimonia di sottoscri-
zione dell'accordo commerciale
di due aziende marchigiane del
settore della moda, la Anibaldi

Giancarlo & C. s.n.c. di Monte
Urano (brand Fabio Anibaldi) e
la ConIntCom srl di Ostra (brand
Atelier Guarotti). La successiva
visita alla Changsha Hightech Zo-
ne ha consentito al presidente di
conoscere più da vicino una real-
tà dove operano ben 10.800
aziende del settore tecnologico e
innovativo. In questo centro la
Regione ha una propria sede ope-
rativa e intrattiene, specie con le
Università e con Meccano S.p.A,
una buona collaborazione tecni-
ca e scientifica, caratterizzata da

una serie di progetti di ricerca e
di sviluppo tecnologico, promos-
si e gestiti congiuntamente ad al-
tri soggetti cinesi. «L'incontro
con i vertici dirigenziali della Hi-
gh-Tech Zone - ha dichiarato Ce-
riscioli - è stato utile perchè è ser-
vito a rafforzare la relazioni di co-
operazione in questo settore di
straordinaria importanza per en-
trambe le due realtà e per favori-
re lo sviluppo delle attività delle
aziende marchigiane sul merca-
to cinese. Ho offerto la disponibi-
lità di ospitare nella nostra regio-
ne un'antenna tecnologica cine-
se della Changsha Hightech Zo-
ne». Du Jiahao, governatore dell'
Hunan, realtà di oltre 65 milioni
di abitanti, accogliendo l'invito ri-
voltogli da Ceriscioli, ha dichiara-
to che nel prossimo anno farà vi-
sita alle Marche, sottolineando
un suo interesse particolare a co-
noscere più da vicino il settore
della calzatura artigianale.

A lato
Antonelli
e l’assessore
regionale
Bora
Accanto il
sindaco
di Pesaro
Ricci a
Milano
con Scavolini

Marche, sono cinque
le trivelle in “attesa”
L’addio entro il 2024

Una trivella. In basso Ceriscioli con Du Jiahao

DI FRONTE
AL PESARESE
E ALL’ANCONETANO
SETTE IMPIANTI
BEN OLTRE
LE 12 MIGLIA

`Gli impianti entro le 12 miglia interessati al Referendum
Sono esclusivamente al largo delle province di Fermo e Ascoli

TUTTE VENGONO
DEFINITE
“NON PRODUTTIVE”:
NEL 2016 ANCORA
NON HANNO
ESTRATTO NULLA

L’Ordine dei Giornalisti delle
Marche celebra oggi a
Senigallia i 30 anni dalla sua
istituzione. Appuntamento
all’Hotel Finis Africae. Si inizia
alle 10 con Paolo Notari,
Maurizio Mangialardi,
presidente Anci Marche,
Antonio Mastrovincenzo,
presidente consiglio regionale
Marche, Dario Gattafoni
presidente Odg Marche, Luca
Goldoni ex presidente Odg
Emilia Romagna e Barbara
Capponi, del Tg1. Di seguito il
forum coordinato da Gianluca
Semprini su Skytg24 su
“Ordine sì, Ordine no” con
Enzo Iacopino presidente
nazionale dell’Ordine e Matteo
Ricci sindaco di Pesaro. Alle 15
Lella Mazzoli, direttore dell’Ifg
di Urbino, presenterà “Come si
informano gli italiani”,
Alessandro Feliziani, del
Consiglio territoriale di
disciplina Odg Marche la
ricerca su “Il Giornalismo
marchigiano 2006/2016”,
Gianni Rossetti il report degli
studenti della scuola di
giornalismo.
A chiudere Mario Tedeschini e
il presidente Odg Marche
Dario Gattafoni.

Oggi a Senigallia

DALLA TECNOLOGIA
ALLA MODA
IL GOVERNATORE
DELL’HUNAN
SARÀ NELLE MARCHE
NEL 2017
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Pesaro

A Pesaro e Fano niente nuovi stabilimenti
e intanto i concessionari chiedono proroghe

LA STAGIONE
I bagnini pesaresi allarmati dal ri-
tardo della Regione sui ripasci-
menti. «Non vogliamo vedere an-
che quest'anno le ruspe a giugno
sulle spiagge, se necessario il Co-
mune anticipi i fondi. Tina Filip-
petti, decana dei bagnini della cit-
tà, ieri mattina era nel proprio sta-
bilimento, così come la maggior
parte dei suoi colleghi, alle prese
con i lavori di riapertura degli sta-
bilimenti. La zona di viale Trieste
lato ponente, dove si trova bagni
Tina, è storicamente una delle più
colpite dall'erosione. «Quest'anno
la situazione non è così disastrosa
come all'inizio della passata sta-
gione, non ci sono state quelle tre-
mende mareggiate dello scorso in-
verno, ma la carenza di arenile da
noi è cronica. Abbiamo un po' di
sabbia che utilizzeremo per livel-
lare lo spazio davanti all conces-
sione, ma nella parte più vicina al
mare, per allungare la battigia
dobbiamo attendere i ripascimen-
ti». A Riccione i ripascimenti par-
tiranno tra due giorni, a Pesaro le
ruspe se ne vedono poche. Solo
qualcuna qua e là. E pare proprio
che ci vorrà più di qualche altro
giorno per vedere più mezzi all'
opera. «Bisogna attendere i soldi
dalla Regione, e sappiamo che il
Comune non metterà tutti quegli
stanziamenti dell'anno scorso -
conferma la titolare di Bagni Tina
- ma non vorremmo ritrovarci le
ruspe a giugno. Qua in viale Trie-
ste ci siamo imbattuti in questa si-
tuazione nel 2014, l'anno scorso è
toccato a Sottomonte. La sabbia
deve arrivare entro metà maggio,
non più tardi». Oltretutto nel 2015
la Regione ha stanziato appena 46
mila euro. Ad oggi, senza i 100 mi-
la euro d'urgenza del Comune,
quella cifra sarebbe comunque in-
sufficiente. Si era ipotizzato, per il
lato ponente, la sperimentazione
Faina, che prevede di rimuovere
una parte di scogliere in zona por-
to: secondo lo studio del geologo

Faina, appunto, si creerebbero
delle correnti in grado di frenare
l'erosione. «Non siamo d'accordo,
le scogliere vanno messe, non ri-
mosse. Qui ci troveremmo con
l'acqua sulla strada - è convinta
Tina Filippetti - L'unica soluzione
è quella di risistemare le scogliere
esistenti, non vengono più tocca-
te. Servono 900 mila euro? Il Co-
mune ha previsto 300 mila euro a
bilancio quest'anno, altri ne met-
te la Regione, e si può riuscire ad
effettuare l'intervento». Andrea
Giuliani di Oasi Confartigianato
conferma che «per quanto riguar-
da i ripascimenti, c'è un ritardo
della Regione Marche per motivi
di ordine tecnico nell'approvazio-
ne del bilancio. I decreti di asse-
gnazione dei lavori dovrebbero es-

sere fatti a inizio maggio e noi
chiediamo all'amministrazione
comunale, intanto di acquisire
tutti i permessi necessari, in mo-
do che non appena arriverà il via
libera, si possano accendere subi-
to le ruspe. Se invece il ritardo si
accumulerà ancora di più, sarà
necessario che il Comune anticipi
le somme. La mia impressione è
che si voglia effettuare il ripasci-
mento solo in quei punti in cui c'è
maggior bisogno - riferisce Giulia-
ni - E' vero che non ci sono state
particolari mareggiate durante
l'inverno, ma le spiagge sono ero-
se un po' dappertutto a Pesaro, e il
lavoro va fatto in maniera unifor-
me su tutta la costa».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Origine
della Creazione

BOLKENSTEIN
Direttiva Bolkenstein, le associa-
zioni dei bagnini chiedono una
proroga di 30 anni per le attuali
concessioni. «Non sono previsti
nuovi stabilimenti a Pesaro e Fa-
no». Se nell'immediato i gestori dei
quasi 300 stabilimenti balneari in
provincia, hanno il loro da fare con
il nodo ripascimenti, a tenere ban-
co anche la direttiva Bolkenstein
sulle aste per le concessioni dema-
niali. Ad Ancona è stato sottoscrit-
to un documento concertato Re-
gione, Anci, associazioni dei bagni-
ni, inviato alla Conferenza Sta-
to-Regioni e al ministro Enrico Co-
sta. «E' un documento deciso, nel
quale, insieme a noi, anche la Re-
gione ha preso una posizione netta
a tutela delle imprese balneari -
spiega Antonio Bianchini della
Cna - l'unità d'intenti del territorio
non era affatto scontata, ma ora è

chiaro che tutti remano dalla stes-
sa parte per difendere un settore
così rilevante per la nostra regio-
ne». Nel documento, uno dei punti
principali, riguarda «la richiesta di
una proroga congrua per 30 anni
per le attuali concessioni - indica
Bianchini - Inoltre, non siamo d'ac-
cordo sui criteri delle aste, che ri-
schiano di mettere a repentaglio o
azzerare una storia fatta di micro e
piccole imprese familiari che han-
no caratterizzato il turismo bal-
neare in questo territorio, ad ap-
pannaggio di imprenditori che ar-

riveranno da fuori o grandi gruppi.
Sarà importante capire quale sarà
l'orientamento della Corte di Giu-
stizia Europea. Ci batteremo per
far sì che le concessioni non faccia-
no parte della direttiva Bolken-
stein, in quanto non sono servizi,
ma concessioni di beni». Per An-
drea Giuliani di Oasi Confartigia-
nato, «l'obiettivo primario sarebbe
quello di riuscire a far tornare in-
dietro l'Europa sui propri passi, an-
che perchè per la Spagna e per il
Portogallo, è stato fatto uno strap-
po alla regola. E' auspicabile un ap-
poggio più forte, per questo il do-
cumento è stato inviato al ministro
per elaborare una legge di riordino
del demanio marittimo, che fissi
un periodo transitorio di almeno
30 anni per le imprese balneari già
esistenti. E nuovi criteri per l'ag-
giudicazione delle concessioni. In
ogni caso a Pesaro e Fano non so-
no previste nuove concessioni, se
non qualche chiosco».

Parchi, giardini, strade e marciapiedi
imperversano le file di processionaria

«Abusivi multati, il sindaco trasformi
le sanzioni in lavori socialmente utili»

«Non vogliamo più
vedere in spiaggia
le ruspe a giugno»

IL FENOMENO
Dopo un inverno eccessivamente
mite che ha proliferato l'effetto in-
festante delle processionarie sui
pini di tutto il territorio provincia-
le, ora, quei pericolosi bruchi urti-
canti sono scesi dalle piante che
hanno defogliato per imperversa-
re a terra e sotto terra. Non solo
nelle aree rurali, ma anche in pie-
no ambiente urbano. A Pesaro il fe-
nomeno e annesse richieste di in-
terventi debellanti si stanno molti-
plicando a Pantano, Villa San Mar-
tino e zona mare, così come a Fano
in zona Sant'Orso, Vallato e San
Lazzaro. C'è chi s'imbatte le fami-
gerate processioni di decine di bru-
chi che attraversano marciapiedi o
vialetto di casa e chi riscontra delle
nidificazioni smuovendo la terra.
«Siamo entrati nella seconda fase
di un fenomeno che quest'anno ha
avuto una anomalo picco di pullu-
lazione a causa di un inverno di
temperature eccessivamente alte -
spiega Gabriele Guidi, vice questo-
re aggiunto del Corpo Forestale
dello Stato che è l'organo deputato
al trattamento del parassita - In
questa fase i nidi cotonosi che si

trovano sugli alberi infestati sono
ormai abbandonati dalla proces-
sionaria che entra in un periodo di
interramento che può durare an-
che fino a giugno». Il che porta la
cittadinanza ad un maggiore ri-
schio di contatto con i peli urtican-
ti del bruco. Pericoloso per i bam-
bini, sebbene nel Pesarese scuole e

asili siano stati i due ambienti in ci-
ma alla lista di un massiccio inter-
vento disinfestante già dallo scor-
so novembre. Pericolosissimo per
gli animali domestici che possono
entrare a contatto con la bocca. E
allora in questi giorni sta imper-
versando la disinfestazione
fai-da-te, con tutti i dubbi ad essa
relativa. Perché non è raro che ci si
trovi di fronte alle processionarie
tenda a radunarle per poi eliminar-
le schiacciandole o bruciandole:
«Sono i metodi meno raffinati, ma
comunque tollerati con le opportu-
ne cautele - spiega Guidi - Vale a di-
re coprendosi bene ogni parte del
corpo, occhi compresi. Anzi, c'è un
decreto che invita i privati a elimi-
nare il fenomeno ogni volta che ci
s'imbatte. Vi sono poi interventi
più radicali con insetticidi o trap-
pole di attrattiva sessuale. Per chi
ci si è imbattuto quest'anno è con-
sigliabile un trattamento preventi-
vo il prossimo inverno». Ogni abi-
tazione privata deve trattare il fe-
nomeno a proprio carico mentre,
nel caso di parchi o aree pubbliche
va fatta segnalazione ai servizi ver-
de urbano del Comune.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICHIESTA
«Chiediamo direttamente al
sindaco di Pesaro di riparare,
almeno in parte, ai danni com-
messi». Questa la richiesta del-
l’Associazione nazionale oltre
le frontiere per mano del co-
presidente provinciale Gianlui-
gi Storti, che muove accuse al
primo cittadino Matteo Ricci,
reo di avere emanato la discus-
sa ordinanza in materia di sicu-
rezza urbana nel febbraio scor-
so che ha portato a multare i
questuanti e a sequestrare la
piccola mercanzia che spesso
ambulanti o parcheggiatori
abusivi si portano dietro. «Tor-
niamo sulla vicenda sempre
più a malincuore – scrive Storti
– perché l’ordinanza del sinda-
co si è rivelata inefficace, ma
anche pericolosa per i contenu-
ti. Destinata – sottolinea – a po-
vera gente senza un tetto, né
un lavoro». Si evidenziano an-
che i toni, definiti orribili dal-
l’Anolf, e parole, come “deco-
ro”, che fanno tornare in men-
te famosi casi funesti per la di-
gnità dell’uomo. Una volta di-

ventata operativa l’ordinanza,
i vigili hanno iniziato a svolge-
re il loro dovere: ci sono stati i
necessari fermi e sequestri di
merce agli ambulanti con mul-
te troppo salate per potere esse-
re pagate. La sproporzione tra
l’entità della sanzione e la pos-
sibilità di riparare all’illecito
delegittimerebbe di fatto la
stessa norma, secondo il pare-
re dell’associazione. Una storia
parla per tutte le altre numero-
se che hanno raggiunto le sedi
dell’Anolf: «Un uomo – raccon-
ta Storti – è stato bloccato men-
tre vendeva mimose ad un se-
maforo per la festa della don-
na. Merce sequestrata e cinque-
mila euro di multa. Tale san-
zione – specifica il presidente
dell’associazione – non potrà
mai essere pagata poiché co-

stui è diventato un venditore
abusivo dalla necessità di ave-
re perso il lavoro, alcuni mesi
fa, a causa del decesso della
persona che assisteva come
collaboratore domestico. Co-
me può – chiede retoricamente
– un’istituzione pubblica non
avere un minimo di realismo e
di senso della proporzione?
Cinquemila euro equivalgono
a mille volte la merce seque-
strata. Ad uscirne male - ag-
giunge - è la legge poiché la
sanzione, volutamente spro-
porzionata, non potrà mai esse-
re assolta». Per questo motivo
si chiede al sindaco di Pesaro
Matteo Ricci di tornare sui
suoi passi e di rimediare ad
una situazione considerata
grottesca: «Disponga lui – chio-
sa Storti – la trasformazione
delle sanzioni in lavori social-
mente utili che i trasgressori
dovranno espletare a beneficio
dell’intera comunità. Sarà un
esempio, un gesto di riappacifi-
cazione e fratellanza di cui que-
sta città ha un disperato biso-
gno».

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruspa ieri mattina sul litorale di Ponente (Foto TONI)

`Il grido d’allarme dei bagnini che temono ritardi
nel ripascimento dell’arenile soprattutto a Ponente

Tina
Filippetti
la decana
dei bagnini
pesaresi
ieri mattina
nel suo
stabilimento

LA DECANA
TINA FILIPPETTI:
«LA SABBIA DEVE
ARRIVARE
A METÀ MAGGIO
NON PIÙ TARDI»

Nella giornata mondiale
dedicata alla voce, alla Chiesa
dell'Annunziata, si svolgerà un
concerto dedicato alla più
profonda esplorazione della
voce umana: all'origine della
Creazione Universale, secondo le
culture più differenti, si unisce
all'elettronica in una
performance esperienzale
basata sulla creazione
istantanea della musica, con
Lorenzo Pierobon (canto
armonico, live electronics),
Alessandra Bosco (voce,
campane tibetane, live
electronics) e Mario Mariani
(tastiere, oggetti) per un evento
unico tra echi sciamanici e
avanguardie sperimentali.
Alessandra Bosco segue da anni
la sua naturale inclinazione di
ricercatrice nel campo della
spiritualità attraverso la voce,
Lorenzo Pierobon è uno dei
massimi esponenti Italiani di
quest'arte millenaria ed infine, il
Maestro Mario Mariani è da
tempo autore eclettico e
singolare nelle sue straordinarie
performance al pianoforte. Il
concerto verrà preceduto, dalle 9
alle 18 dal seminario di Canto
Armonico tenuto da Lorenzo
Pierobon. Ingresso gratuito

All’Annunziata

PER LA FORESTALE
ADESSO SI È ENTRATI
NELLA FASE DUE
CHE PROSEGUIRÀ
FINO A GIUGNO

TRA GABICCE
E MAROTTA
OLTRE 300 GESTORI
SONO AL LAVORO
PER PREPARARSI
ALL’ESTATE

L’ANOLF CONTRO
L’ORDINANZA
ANTI QUESTUANTI:
«RICCI CI RIPENSI
E PONGA RIMEDIO»
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Pesaro Urbino

Il referendum sulla fusione interessa Pesaro, Mombaroccio, Urbino e Tavoleto

LA SCOPERTA
Il ritrovamento della stele di origi-
ne picena a Mondolfo getta nuova
luce sugli insediamenti delle anti-
che civiltà nella valle del Cesano.
Uno dei massimi esperti che vanta
numerose pubblicazioni in merito
è Paolo Vitali, storico e vicepresi-
dente del Centro Studi Perticari.
Sorpreso dalla stele che Sovrinten-
denza ha classificato come appar-
tenente alla civiltà picena?
«Già nel 2013 a S.Costanzo erano
emersi molteplici ed evidenti segni
della presenza della civiltà picena.
La scoperta fu fatta casualmente
nei lavori di ampliamento del cimi-
tero cittadino. Tombe, urne fune-
rarie, oggetti personali in tali quan-
tità scoperti, da far pensare all'esi-
stenza di una necropoli e di un in-
sediamento. Oggetti di inestimabi-
le valore, fondamentali per cono-

scere le nostre origini e che attesta-
no indiscutibilmente la presenza
dei piceni. Un insediamento tra i
più grandi dell'Italia centrale insie-
me a quello di Novilara è stato tro-
vato proprio a San Costanzo».
Quali oggetti sono stati rinvenuti
negli scavi al cimitero ?
«Sono state trovate tombe conte-
nenti sia oggetti personali che
scheletri, in posizione differenti
anche secondo le diverse usanze
proprie della civiltà picena. Sono
stati recuperati monili e pendagli.
Tanto che alcuni, purtroppo non
tutti, sono attualmente conservati
a Palazzo Cassi di San Costanzo.
Tutto ciò per sottolineare l'impor-
tanza di mettere in sicurezza - co-
me a Pompei - i resti di una civiltà
per renderle oggi parte viva e frui-
bile per tutti».
Quanto è importante poter recupe-
rare le testimonianze antiche?
«Già nel libro che scrissi nel 1995
("Storia di San Costanzo: dalle ori-
gini al XIX secolo"), dimostravo la
presenza dei piceni secondo quan-
to attestò Vladimir Dumitrescu. I
ritrovamenti odierni non fanno
che confermare l'ipotesi sulla loro
presenza nel pesarese, peraltro av-
valorata dai ritrovamenti successi-
vi nell'area di Novilara durante re-
centi lavori per la terza corsia».
E' fattibile un sistema museale dif-
fuso per l'arte picena?
«Una stele di origine picena ha un'
importanza assoluta, quasi quanto
un quadro di Caravaggio. E' un se-
gno da tramandare ai posteri, alle
future generazioni, agli alunni del-
le scuole che approfondiranno la
conoscenza della storia locale pri-
ma nei libri di testo e poi nella real-
tà. Sarebbe auspicabile trovare un'
intesa tra enti e istituzioni prepo-
ste affinchè questi reperti possano
restare nel luogo o nelle città del
loro ritrovamento».

JacopoZuccari

`Ricci ha già detto che se nel piccolo borgo dovessero
prevalere i no il processo di incorporazione non si farà

`Tra Pesaro e Mombaroccio domani sono chiamati alle urne
quasi ottantamila elettori, il quesito anche per Urbino e Tavoleto

LECTIO MAGISTRALIS
Inviate a tenere una lectio magi-
stralis presso l’accademia di Bel-
le Arti, lunedì alle 10 ad Urbino,
le due più famose “Cacciatrici di
paesaggi” sono pronte a spiega-
re i tratti salienti della loro ricer-
ca: «Ritrovare e riconoscere i pa-
esaggi in un’opera d’arte vuol di-
re illuminarla di nuovi e segreti
significati». Rosetta Borchia è
pittrice ed esperta di paesaggi
d’arte. Olivia Nesci è docente di
geomorfologia all’ateneo feltre-
sco. Le ricercatrici illustreranno
agli studenti come sono state in
grado di individuare i paesaggi,
dalla Valle del Metauro alle spal-
le del dittico dei Duchi di Pero
della Francesca fino al più vasto
Montefeltro dipinto alle spalle
della Gioconda. Si tratta di un la-
voro complesso, dove bisogna
inserire ogni tessera al posto
giusto, come per la sensazionale
scoperta che le ha viste protago-
niste ritrovando il paesaggio del-
la Gioconda tra Toscana, Um-
bria, Marche e Romagna.

VERSO IL VOTO
Fusione Pesaro-Mombaroccio, la
carica degli 80 mila alle urne, nes-
sun quorum, risultati domenica in
notturna, dopo lo spoglio delle
schede sulle trivelle. La campagna
elettorale è ormai finita. Gli ultimi
messaggi sono stati lanciati, per
quanto riguarda i promotori del sì,
nel convegno organizzato giovedì
sera dai Comuni. E per il no, nell'
assemblea di ieri sera al teatro.
Ora per la fusione tra Pesaro e
Mombaroccio, la parola spetta ai
cittadini. Nonostante i banchetti e
gli incontri informativi, è inevitabi-
le che nel capoluogo il tema sia
sentito meno, anche se l'abbina-
mento con il referendum sulle tri-
velle, potrebbe alzare il numero
dei votanti rispetto a coloro che si
sarebbero recati alle urne soltanto
per il quesito sulla fusione. Diver-
so il discorso a Mombaroccio, do-
ve da mesi, se si considera anche il
precedente referendum, poi sospe-
so per volere del Tar, il comitato
del no e l'amministrazione Vichi,
hanno acceso un'aspra battaglia.
Oltretutto, nel piccolo Comune di
quasi 2200 anime, l'eventuale in-
corporazione nel capoluogo com-
porterebbe modifiche rilevanti, co-
me la perdita di status di Comune e

la trasformazione in Municipio. A
Mombaroccio, si prospetta, quindi
un'ampia partecipazione. Il refe-
rendum sulla fusione non prevede
quorum (a differenza di quello sul-
le trivelle, previsto dalla Costitu-
zione per i referendum abrogativi)
e il parere non è vincolante, in
quanto poi la decisione finale spet-
terà alla Regione. Ma il sindaco
Matteo Ricci ha detto in maniera
chiara che se a Mombaroccio do-
vesse prevalere il no, blocchereb-
be il percorso di fusione Urne aper-
te domani mattina alle 7, e fino alle
23. Si vota, nello stesso giorno, an-
che per l'incorporazione di Tavole-
to nel Comune di Urbino. E il sin-
daco di Tavoleto Nello Gresta si di-
ce pronto a dimettersi se non do-
vessero vincere i sì alla fusione. A
Pesaro gli aventi diritto al voto so-
no 77.228, compresi i 3090 elettori
pesaresi con residenza all'estero
che possono votare per corrispon-
denza. A Mombaroccio circa 1700
residenti con diritto di voto. Due le
schede che verranno sottoposte a
chi si recherà alle urne: quella di
colore giallino, con il quesito sulle
trivelle. E un'altra azzurrina, dedi-
cata alla fusione. Durante la gior-
nata, si potranno seguire in tempo
reale i risultati sull'affluenza nel si-
to istituzionale del Comune di Pe-
saro. Chiusi i seggi, inizierà lo spo-
glio, partendo dalle schede del re-
ferendum nazionale sulle trivelle
in mare. Poi si passerà all'esame
delle schede referendarie locali
sulla fusione. Secondo quanto fan-
no sapere dal Comune pesarese, lo
spoglio delle schede sulla fusione
potrebbe concludersi nelle prime
ore della notte.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In auto con bombola
del gas fai-da-te

S.Costanzo e Mondolfo
antiche terre dei Piceni

IL RITROVAMENTO
DELLA STELE NON FA
CHE CONFERMARE
QUANTO STUDIOSI
COME PAOLO VITALI
HANNO APPURATO

Il centrosinistra va alle primarie

MONDOLFO
Dopo essere andati vicini alla rot-
tura Partito Democratico e Psi tro-
vano l'accordo sulla candidatura a
sindaco di Mario Silvestrini per
l'intero centrosinistra per il Comu-
ne di Mondolfo. Ad originare le di-
vergenze la decisione presa il 18
marzo scorso dal Pd di candidare
Silvestrini senza il minimo con-
fronto con il Psi che specie a Mon-
dolfo raccoglie parecchi voti tanto
da risultare decisivi nell'ultima
consultazione elettorale. Cinque
anni fa a Marotta, infatti, era stato
il centrodestra a raccogliere i mag-
giori suffragi. L'accordo fra le dele-
gazioni di Pd e Psi è stato trovato
nell’ultima riunione, come confer-
ma l'attuale vice sindaco ed asses-
sore ai Lavori Pubblici nonché
esponente del Psi Alvise Carloni:

«Come Psi abbiamo inteso privile-
giare l'impegno a non rompere la
coalizione e a non vanificare il la-
voro delle amministrazioni prece-
denti pur non negando che siamo
andati molto vicini alla rottura. Ov-
viamente ci è stato riconosciuto il
peso decisivo in termini di voti ot-
tenuto cinque anni fa con la con-
cessione in caso di successo di un
assessore in più, per cui avremo
due assessori e la carica di vicesin-
daco oltre a 4 rappresentanti in li-
sta». Della coalizione di centrosini-

stra farà parte anche Area Popola-
re per una suddivisione dei candi-
dati a consigliere di 10 rappresen-
tanti del Pd. 4 del Psi e 2 di Area Po-
polare (Caterina Riccardi e Aramis
Garbatini). Infine Carloni, in vista
della decisione del Tar sul ricorso
presentato da Attraverso Marotta
in merito alle opere compensative
alla chiusura del passaggio a livel-
lo di Marotta, coglie l'occasione
per replicare: «Si parla di costi fa-
raonici per il sottopasso pedonale
che le Ferrovie dovrebbero realiz-
zare all'altezza di Piazza Roma,
nonché di spese elevatissime per
la manutezione da parte del Comu-
ne. Ma l'analisi e la definizione dei
costi non spetta al Comune, il pro-
getto l'hanno deciso le Fs . Noi ab-
biamo solo indicato soluzioni dal
punto di vista architettonico».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cacciatrici
di Paesaggi:
conferenza
a Urbino

La conferenza

FERMIGNANO
Centrosinistra di Fermignano al
voto per scegliere il candidato sin-
daco. Emanuele Feduzi e Alessan-
dro Betonica corrono per la carica
di aspirante primo cittadino alla
guida della civica “Fermignano Fu-
tura”. Le primarie, che saranno
aperte a tutti gli elettori ed ai giova-
ni residenti che hanno compiuto
16 anni, si terranno domani dalle 8
alle 22. Il seggio è allestito nella se-
de della civica in via Martiri della
Libertà accanto a Piazza Garibal-
di. «E' la prima volta che agli eletto-
ri di Fermignano – premettono i
portavoce di Fermignano Futura –
viene data la possibilità di sceglie-
re il proprio candidato sindaco».
L'altra sera intanto i due competi-
tor alle consultazioni del centrosi-
nistra si sono presentati alla città
affrontandosi in un dibattito mol-

to partecipato nella sede della lista
civica. Ad assistere al confronto un
centinaio di persone. Parola d'ordi-
ne: lealtà e collaborazione. Dal
giorno dopo le primarie chi perde
si mette a disposizione del proget-
to e di chi vince. «Mi definiscono
un “civatiano” - premette l'ex se-
gretario comunale del Pd, da molti
dato vicino al movimento Possibi-
le, Betonica – ma qui non ci sono
distinzioni politiche. Il gruppo di
Fermignano Futura ha definito un
manifesto di idee che chiunque
vinca le primarie porterà avanti.
Ognuno di noi porterà il proprio
contributo a disposizione del pro-
getto». Feduzi, che invece si defini-
sce un “renziano”, ha parlato dei 5
anni trascorsi tra i banchi dell'op-
posizione. «All'attuale giunta è
mancata programmazione e visio-
ne strategica: quella che noi voglia-
mo restituire al Comune per rilan-
ciare Fermignano – spiega Feduzi

– Fano-Grosseto? Noi vogliamo
quella strada. Importante per mi-
gliorare la viabilità e per creare
economia nel territorio. Prima
non era stata fatta perché Spacca
ha preferito puntare sulla Quadri-
latero piuttosto che sulla Strada
dei Due Mari. Ora c'è un progetto
concreto. Bene, perché noi la Fa-
no-Grosseto la vogliamo. Ma il pro-
getto non deve essere calato dall'al-
to bensì condiviso con territorio e
amministratori». Sulla questione
sanità, Betonica, medico di Guar-
dia Medica, ha lanciato messaggi
alla Regione. «Il dibattito si sta ap-
piattendo sul tema dell'ospedale
unico Pesaro-Fano – premette Be-
tonica – ma non dobbiamo dimen-
ticare l'ospedale di rete di Urbino,
che dovrà essere potenziato per-
ché ora non è adeguato alle esigen-
ze delle aree interne».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il referendum sulla fusione al rush finale

Pd e socialisti trovano l’accordo

Se ne andava in giro a Pesaro
con un bombolone del gas
artigianale per alimentare
l’auto. Un impianto fai da te e
pericolosissimo, contrario a
tutte le norme di sicurezza.
Tanto che la plizia durante un
controllo ha fermato l’autista
di una Micra e ha sequestrato
l’auto. Al volante un moldavo
che si è giustificato dicendo che
anziché fare il pieno preferiva
comprare direttamente la
bombola perché risparmia e
soprattutto “la macchina va
bene”. Nel portabagagli la
bombola del gas di dimensioni
molto grandi, quasi come
l’intero volume portaoggetti,
connessa artigianalmente con
un cavo arancione. Altro fatto
di cronaca che riguarda due
giovani pesaresi denunciati dai
carabinieri della Stazione di
Nocera Umbra. Sono stati
beccati con sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio. I
due ragazzi, già con precedenti
per vari reati, avevano due
involucri di hashish all'interno
degli zaini con un peso
complessivo di 20 grammi
circa, successivamente
sequestrati. I due pesaresi sono
stati denunciati alla Procura di
Spoleto e segnalati anche alla
competente Questura per
l’emissione della misura di
prevenzione del divieto di
ritorno nel Comune di Nocera.

Pesaro, sequestro

Giunge come un fulmine a ciel
sereno la lettera delle
associazioni animaliste e
ambientaliste che da un anno
sostengono il CRAS (Centro
Recupero Animali Selvatici
della Provincia di Pesaro e
Urbino): l'allarme lanciato
riguarda questa volta la
mancanza di soldi per la
benzina che impedisce quindi i
soccorsi e il recupero degli
animali. Il tutto ha un sapore
grottesco e paradossale:
secondo i recenti
aggiornamenti infatti, nel

delicato passaggio di
competenze dalla Provincia alla
Regione, ha posizionato il Cras
in un limbo, con svariate
minacce di chiusura per
mancanza di fondi, con la
conseguente perdita del lavoro
per i valenti operatori che da
anni svolgono un eccellente
servizio. Ora che un accordo
prevedeva un margine di 4 mesi
(due ancora a carico della
Provincia di Pesaro e Urbino
fino al 30 aprile e due a carico
della Regione tramite
convenzione con la Provincia

fino al 30 giugno) per riuscire a
ragionare su una collocazione
della struttura e del suo
personale in un ambito
regionale, giunge questa
comunicazione che rende bene
l'idea su quali sono le condizioni
economiche e morali a cui sono
giunti i nostri enti pubblici. Da
ieri pomeriggio il Cras non può
intervenire, nonostante siano
arrivate numerose chiamate
Un ulteriore intoppo
burocratico? Una mancanza di
attenzione o un oscuro
presagio?

Niente soldi per la benzina, il Cras appiedato
Sos per il Centro di recupero degli animali selvatici

SUBITO DOPO
LO SPOGLIO
PER LE TRIVELLE
INIZIERÀ
LO SCRUTINIO
DELLE SCHEDE

CENTROSINISTRA
CONVERGE
SUL CANDIDATO
SINDACO
MARIO SILVESTRINI
DENTRO ANCHE
AREA POPOLARE
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Fano

`Sono già state raccolte migliaia di firme
per difendere la locale struttura sanitaria

`Il gruppo promotore del referendum
ha deciso di togliersi qualche sassolino

BELLOCCHI
Da ieri i dati sulla qualità dell'aria
nella zona industriale a Bellocchi
sono pubblicati sul sito del Comu-
ne. Per ora riguardano i valori del-
le polveri sottili, le cosiddette
Pm10, e del biossido di azoto. Lu-
nedì prossimo sono attesi, inoltre,
i risultati dei controlli su cinque
metalli pesanti: alluminio, arseni-
co, cadmio, nichel e piombo. Risul-
ta che dalla fine del mese scorso il
limite massimo tollerabile di pol-
veri sottili è stato superato una so-
la volta. Raggiunto un valore vici-
no a 70, quando non dovrebbe su-
perare 50. La legge prevede che si-
mili episodi, i cosiddetti sforamen-
ti, non possano ripetersi più di 35
volte nell'anno. Il valore medio del-
le Pm10 è di 29.5, rispetto al limite
massimo di 40. Il biossido di azoto,

invece, si è sempre mantenuto all'
interno delle soglie, oraria e an-
nua, stabilite dalle normative di
settore. Prima di essere pubblicati,
i dati forniti dalla centralina nella
zona industriale a Bellocchi devo-
no essere validati dai tecnici dell'
agenzia ambientale Arpam, non si
può quindi parlare in senso stretto
di flusso in tempo reale. Ha specifi-
cato Luciano Benini, dirigente di
Arpam: "Abbiamo la situazione
sotto costante controllo e siamo in

grado di intervenire non appena si
manifesti l'eventuale problema. I
valori riguardanti polveri sottili e
biossido di azoto possono essere
pubblicati una volta ogni giorno,
anche una volta ogni due o tre se la
situazione dovesse mantenersi sta-
bile, mentre per i metalli il discor-
so è diverso. In questo caso i risul-
tati delle verifiche, proprio per la
loro particolarità tecnica, potran-
no essere pubblicati una volta alla
settimana". Per accedere ai dati va-
lidati da Arpam, basta collegarsi al
sito Internet www.comune.fano.
pu.it e cliccare sulla banda rossa,
quasi alla fine della pagina inizia-
le, con la scritta 'Dati qualità aria
centralina Bellocchi'. L'attivazione
del servizio on line era stata an-
nunciata di recente dall'assessore
Samuele Mascarin e da Renato
Claudio Minardi, vice presidente
del consiglio regionale.

Inquinamento, arrivati i primi dati

IL CASO
"Il Comune ci ha boicottato". Il
comitato promotore del referen-
dum fanese pro Santa Croce si
può togliere i sassolini dalle scar-
pe, ora che la raccolta delle firme
è al sicuro, ben oltre la minima
soglia utile di 2.600 adesioni. Un
successo ottenuto in poche usci-
te davanti ai Gabuccini, che sa-
rebbe potuto essere ancor più ro-
tondo se i banchetti fossero com-
parsi, come previsto in origine,
anche davanti all'ingresso princi-
pale della struttura sanitaria, in
viale Vittorio Veneto. Il cambio
di programma non è però dipeso
dal gruppo degli organizzatori, è
stato detto ieri.
"Al Comune abbiamo chiesto
per quattro volte - raccontava
Francesca Cecchini della lista La
tua Fano - il permesso di racco-
gliere le firme davanti all'ospeda-
le, però senza risposte. Ci siamo
allora rivolti al sindaco Massimo
Seri, il quale ci ha tranquillizzati
assicurandoci che il problema si
sarebbe risolto, invece gli uffici
comunali non hanno autorizza-
to l'iniziativa". Ha aggiunto Mar-
ta Costantini di Possibile: "Nono-
stante il boicottaggio del Comu-
ne, tutto è andato per il meglio. I
fanesi hanno capito che la nostra
azione è per la città e per coinvol-
gere il maggior numero possibi-
le di persone abbiamo organizza-
to una serata conclusiva in piaz-
za centrale venerdì 29 aprile a
partire dalle 20.30". La scelta ini-
ziale era una manifestazione da-
vanti al Santa Croce, ma anche in
questo caso è mancato l'assenso.
Delle forze dell'ordine, però, per-
ché è previsto un forte afflusso di
partecipanti e l'eventuale rumo-
re non si concilierebbe con la vi-
cinanza all'ospedale.
"Abbiamo invitato il sindaco Seri
- ha aggiunto Costantini - a farci
visita ai nostri banchetti, gli chie-
diamo di partecipare almeno all'
evento conclusivo, perché inten-
diamo consegnargli tutte le fir-
me raccolte". Nel pomeriggio di
ieri il comitato promotore ha

convocato un nuovo incontro
per illustrare i risultati ottenuti
finora e, appunto, le iniziative di
queste ultime settimane. Le usci-
te dei banchetti davanti ai Ga-
buccini proseguiranno fino all'
ultimo, ogni mercoledì e sabato
ai soliti orari. Insieme con Cec-
chini e Costantini, Carlo De Mar-
chi per Bene Comune, Gabriele
Gerboni per i Repubblicani,
Giancarlo Iacchini per Mrs, Ro-
berto Zaffini per la lista Riscossa
fanese e Giovanni Fontana per i
5 Stelle, che ha proseguito la po-
lemica a distanza sull'interpreta-
zione del decreto Balduzzi. "Il
centrosinistra deve leggerselo
bene - ha detto lo stesso Fontana
- Continuano ad affermare che,
senza il nuovo ospedale, le attua-
li strutture saranno destinate a
diventare presidi di base per un-
ghie incarnite. Non è così, in ba-
se al decreto la nostra regione ha
diritto a due ospedali di secondo
livello, com'è ora il Torrette ad
Ancona, e altri dieci di primo li-
vello". "Nell'elenco del primo li-
vello non può mancare il Santa
Croce - ha aggiunto Zaffini - per-
ché non esiste in Italia una città
di 60.000 abitanti senza il suo
ospedale". Diversificati i giudizi
sul corteo per dire no al sito
ospedaliero a Fosso Sejore. "Bat-
taglia di retroguardia, se non sa-
rà chiarito che l'iniziativa è an-
che contro alla nuova struttura",
hanno commentato Iacchini e
Fontana. "Importante ogni atto
che manifesti la ribellione del
territorio", ha eccepito De Mar-
chi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«ABBIAMO CHIESTO
PIÙ VOLTE PERMESSI
PER DEI BANCHETTI
DAVANTI AL NOSOCOMIO
MA NON ABBIAMO
MAI AVUTO RISPOSTE»

La fila per firmare per il Santa Croce

LA VISITA
La presidente della Camera,
Laura Boldrini, sarà a Fano
venerdì prossimo per parteci-
pare a un'iniziativa sui 25 an-
ni del laboratorio Città dei
bambini. "A memoria è la pri-
ma volta della visita a Fano
da parte della terza carica
dello Stato, siamo soddisfatti
e orgogliosi", ha detto ieri il
sindaco Massimo Seri. Al suo
fianco la parlamentare Lara
Ricciatti di Sinistra Italiana,
che ha fatto da tramite fra la
stessa presidente della Came-
ra e l'Amministrazione co-
munale. Boldrini è attesa alle
16.30 nel teatro della Fortu-
na, dove parteciperà al con-
vegno intitolato 'Da Fano all'
Europa, le città dei bambini'.
Tra i relatori, inoltre, il do-
cente universitario Fabio
Bordignon. Previsti i saluti
del sindaco Seri e di France-
sco Tonucci, ricercatore del
Cnr e pioniere del Laborato-
rio fanese, oltre che da parte
del Consiglio dei bambini e
delle bambine. Al termine
dell'iniziativa la cena nel ri-
storante self service Al pesce
azzurro, in viale Adriatico.
"La visita - ha concluso la de-
putata Ricciatti - è un ricono-
scimento alla nostra città ed
è un modo per mantenere fe-
de agli impegni presi dalla
stessa Boldrini circa tre anni
fa, durante la campagna elet-
torale". Il sindaco Seri ha an-
nunciato inoltre un progetto
per rilanciare la Città dei
bambini, che dovrebbe ren-
dere Fano "capofila in un'
esperienza di interesse regio-
nale".

S.Croce, il Comitato accusa
il Comune: «Ci ha boicottato»

Gli rubano uno spazzolino e un
deodorante, valore: 12 euro, e
lui si costituisce parte civile per
chiedere i danni. Sembra una
reazione esagerata quella del
titolare di un supermercato a
Cartoceto. Ma ricorrere alle
maniere forti è l'unica arma che
gli è rimasta per farsi giustizia.
Di furtarello in furtarello, a fine
anno, gli ammanchi arrivano a
decine di migliaia di euro. E così
ogni volta, lui fa denuncia. Tra
l'altro nella zona era diventato
una delle prede preferite dato
che si era sparsa la voce che
rubare in quel supermercato
fosse davvero facile. E così è
dovuto correre ai ripari
ingaggiando anche una guardia
giurata. Ieri, in Tribunale a

Pesaro, a processo c'era uno dei
tanti manolesta. Processo nel
quale si è costituito parte civile
il titolare del supermercato.
L'imputata (una giovane oggi
irreperibile) aveva arraffato un
deodorante e uno spazzolino,
ma non li ha mai potuti usare
dato che era stata pizzicata
prima di poter scappare col
bottino. Il pm Danilo Rabini ha
chiesto il minimo della pena, 15
giorni di reclusione e 50 euro di
multa. La giovane ha un
precedente per droga, chiuso
con un patteggiamento. Il suo
legale, l'avvocato Andrea
Monsagrati ha chiesto
l'assoluzione per la particolare
tenuità del danno e il giudice
Stefano Marinelli l'ha accolta.

Titolare di supermercato parte civile
per un furto dal valore di dodici euro

Il processo

ORGANIZZATA
UNA SERATA
CONCLUSIVA
IN PIAZZA
PER VENERDÌ
29 APRILE

Laura Boldrini

PUBBLICATI I RISULTATI
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
NELLA ZONA ARTIGIANALE
UN SOLO SFORAMENTO
PER QUANTO RIGUARDA
LE POLVERI SOTTILI

LA POLEMICA
"Tutte fandonie", ha detto il sin-
daco di Fano, Massimo Seri, sul
caso di Aset Holding. Non gli ri-
sulta che la stessa società patri-
moniale lavori per cambiare le
carte sul tavolo della fusione e
per fare in modo che sia la ge-
mella Aset spa la società ingloba-
ta. Non risulta che la Holding si
prepari ad aprire un eventuale
paracadute, creando società di
scopo nell'eventualità sia la Spa
a inglobarla. Non risulta che ci
sia l'intenzione di rescindere il
contratto con il socio privato in
Aset Entrate. "Tutte fandonie",
ha specificato il sindaco Seri ri-
guardo alle questioni sollevate
dal centrodestra, aggiungendo
però che non gli dispiacerebbe
"una società di riscossione del
tutto pubblica". Quanta fatica,
però, per fermare la logica del
botta e risposta che ha fatto vi-
brare dalle fondamenta al tetto
la casa comune del centrosini-
stra fanese. Tanta fatica che lo
stesso primo cittadino ha dovuto
richiamare in diretta gli ammini-
stratori della Holding a non ol-
trepassare il confine della com-
petenza politica. La settimana è
stata tesa, difficile: la presidente
Susanna Testa, Auspici e il consi-
gliere Gianluca Cespuglio hanno
voluto ribadire la trasparenza
delle scelte, la bontà dell'operato
e la correttezza dei comporta-
menti. Prima di spiegare, però,
hanno iniziato attaccando a fon-
do, alludendo con chiarezza all'
ipotesi di fuoco amico contro la
Holding: "Un patto di riservatez-
za non è stato rispettato e certe
affermazioni sul nostro lavoro
sono scorrette e ingiuste", ha det-
to Testa, aggiungendo che la so-
cietà patrimoniale "ha buoni ri-
sultati economici" e che "ha con-
tribuito alla positiva gestione
della Spa con il taglio di un milio-
ne e 200.000 euro al canone del
ciclo idrico". Cespuglio ha speci-
ficato che tre diversi livelli di
controllo hanno già avvalorato
la sua compatibilità come consi-
gliere della Holding: "Qualcuno
ha esagerato e dovrà risponder-
ne". Auspici ha aggiunto che "la
fusione è in fase avanzata e di
conseguenza c'è chi vuole mette-
re zizzania". "Le decisioni finali
spettano all'Amministrazione,
nessuno rema contro e il plauso
della giunta va al lavoro di en-
trambe le Aset", ha concluso il
sindaco Seri, utilizzando la meta-
fora del forno per chiarire la pro-
pria idea sulla società unica:
"Quale differenza fa se è l'una a
fondersi nell'altra o viceversa?".
Si aspetta il piano industriale.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Aset Holding
per Seri «sono
tutte fandonie»

La Boldrini
al Laboratorio
Città
dei Bambini

L’INIZIATIVA
Se la "sharing economy" funziona
con le case e le automobili, l'Em-
porio dell'Altra Economia di Fano
prova ad estendere il concetto an-
che agli attrezzi, oggetti costosi
che spesso dopo l'acquisto vengo-
no usati pochissimo e magari si ro-
vinano proprio a causa dell'inatti-
vità. Persa l'abitudine di chiedere
le cose in prestito o di acquistarle
in comune, l'Emporio Ae ripropo-
ne pratiche di condivisione e colla-
borazione che vanno sotto il nome
di "sharing economy" appunto, in-
glesismo moderno per indicare
abitudini che per i nostri nonni
erano scontate, frutto della sag-
gezza popolare. Da questa sempli-
ce idea nasce il progetto "Attrezzo-

teca", promosso dalle associazioni
SpazioAE e Eco-fatto. Per ora si
tratta di un luogo da cui poter
prendere in prestito alcuni attrez-
zi per il "fai da te" di uso non fre-
quente (dal tagliaerba al decespu-
gliatore, dalla tagliasiepi, al trapa-
no all'idropulitrice): ci si iscrive
all'associazione, si versa un capar-
ra e si può prendere per una setti-
mana ciò di cui si ha bisogno. Si
parte con un venti attrezzi già di-
sponibili, ma chiunque potrà so-
stenere l'iniziativa mettendo a di-
sposizione altri attrezzi o oggetti
sottoutilizzati che occupano inu-
tilmente spazio in casa. L'appunta-
mento è per l'inaugurazione di og-
gi pomeriggio (ore 17.30 in via in
via Paolo Borsellino, 14/b, accanto
all'Emporio dell'Altra Economia,
zona Codma di Rosciano).

Tagliarbe, trapani o cesoie:
ora c’è il prestito del fai-da-te
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Sport

`Profumo di rivincita
nella semifinale
di oggi a Cracovia

Il granata Marianeschi Mister Amaolo

VOLLEY SUPERLEGA
CIVITANOVA MARCHE Quarta se-
mifinale di Champions per la
Cucine Lube che oggi, alle
19,30, affronta, in un derby tut-
to italiano i campioni d'Italia di
Trento per uno scontro fratrici-
da che è il remake della semifi-
nale che la Lube perse sette an-
ni fa, ultima apparizione in
Champions, a Praga proprio
contro i trentini allenati allora
come oggi da Stoytchev.

In una Tauron Arena al mas-
simo della capienza, quindici-
mila biglietti venduti, prove-
ranno a farsi sentire anche gli
oltre trecento tifosi del Club Lu-
be nel Cuore giunti a Cracovia
sia con il volo privato della Lu-
be che con i pullman.
Capitan Ivan Miljkovic, l'uo-
mo anzi il ragazzo di 14 anni
fa ad Opole, oggi uomo, con
qualche capello bianco, che
effetto le fa tornare in Polo-
nia con la Lube?
«L'esperienza di Opole è stata
magnifica. Le cose cambiano, i
giocatori cambiano ma io sono
ancora qui come pure la Lube.
E l'obiettivo è comunque di
puntare in alto come tutte le co-
se che fa la Lube azienda. Sono
tornato alla Lube e mi è stato
detto che si è perso qualche gol-
den set di troppo negli ultimi
anni per questo la partecipazio-

ne alla Final four mancava da
sette anni. Cosa positiva per la
società e per l'azienda ma spe-
ro che non ci fermeremo alla
semifinale».
Può influire il doppio scivolo-
ne subito in semifinale scu-
detto contro Perugia?
«La squadra ha già resettato le
sconfitte subite in semifinale
scudetto contro Perugia. Ora
siamo concentrati sulla partita
contro Trento. La penultima
partita della coppa dei campio-
ni edizione 2016. Dobbiamo
cercare di ritrovare le nostre si-
curezze che si sono perse da
qualche parte e soprattutto tor-
nare a riprendere a battere be-
ne. Tutto parte dal servizio per
tenere il palleggiatore avversa-
rio lontano dalla rete. La Lube
si è meritata la final four dopo
un ottima partita contro Anka-
ra. Non sarà facile né per noi ne
per gli avversari».
Cosa si augura per oggi?
«Sarà stimolante giocare da-
vanti a 15 mila. Ci vorrà molto
cervello, ma anche lucidità ed
esperienza».
Squadre al completo e ferite
perché entrambe sono 0-2 nel-
la semifinale scudetto. Ma que-
sto è il momento di godersi, da
protagonisti la due giorni po-
lacca.
La partita stasera avrà il com-
mento tecnico di Franco Berto-
li, motivatore di Perugia, avver-
saria della Lube in semifinale
scudetto. Ogni ulteriore consi-
derazione è superflua.
ARBITRI: Collados (Fra); Barn-
storf (Ger).

IL PROGRAMMA
Alle 16, 30 per la prima semifi-
nale scenderanno in campo i
padroni di casa del Resovia, di
Kurek, opposti ai russi del Ka-
zan. Lube-Trento è in program-
ma alle 19,30 con diretta su Fox
Sport, della piattaforma Sky.
Domani le due finali.

GianlucaPascucci
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CALCIO SERIE D
FANO C'è un'Alma da casa, che se-
duce, o una da trasferta, che spes-
so è in disordine. Ma è una dico-
tomia che Alessandrini rifiuta.
«Non vedo un comune denomi-
natore. Abbiamo fatto prestazio-
ni simili in casa e fuori, solo che
sono venuti fuori risultati diver-
si. Magari perché palle gol come
quelle di Campobasso l'anno
scorso finivano dentro». Si ripar-
te da lì, dalla settima sconfitta
stagionale in viaggio. «Ma non è
stato un brutto Fano, sennò non
avrebbe avuto la possibilità di pa-
reggiare e poi di riaprirla. Senza
contare che abbiamo preso gol
su due palloni in nostro posses-
so. Non che si sottovalutino gli er-
rori. Quelli restano al centro dell'

analisi e del lavoro». Proiettato
sulla partita dopo, che stavolta è
al Mancini e contro il Castelfidar-
do. «Gara delicata che cade in un
momento particolare. Noi voglia-
mo rifarci, loro hanno bisogno di
punti. Prevedo una battaglia.
Sportiva, s'intende». L'ex De An-

gelis sta cercando con profitto di
cambiare il destino dei bianco-
verdi. «Allenatori di carattere
sanno trasmettere stimoli forti.
Non possiamo però passare trop-
po tempo a preoccuparci dell'av-
versario. Dobbiamo prepararci
bene e trasferire quello che sap-
piamo di dover fare in partita».
C'è il secondo posto in ballo e,
con Matelica - Campobasso in
contemporanea, anche la chance
di ipotecarlo. «Non possiamo fa-
re tanti calcoli e soprattutto non
ci deve interessare del Matelica e
del Campobasso. Siamo secondi
e quindi padroni del nostro desti-
no. Agli altri, si sa, guardiamo so-
lo quando non si è capaci di fare
il nostro». Torna disponibile Ma-
rianeschi, Gucci è ormai a posto.

A.A.
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CALCIO SERIE D
PESARO Dopo un inizio settimana di
nubi funeste, ieri Amaolo ha avuto
le schierate che sperava. Non sa-
ranno al 100%, e men che meno sa-
ranno schierati tutti insieme, ma
Giorno, Ruci e Bugaro saranno tra
i convocati della Vis Pesaro col
Monticelli. Ruci sta meglio, Gior-
no proverà oggi a forzare un qua-
dricipite che ieri ha risposto bene
dopo due giorni di inattività e Bu-
garo è tornato a calciare. Dagli
spalti del Benelli avranno tutti un
supporter in più in Massimo Tom-
bari; che giovedì è tornato a saluta-
re il gruppo dopo essere stato ta-
gliato fuori dalla fase calda del tor-
neo nel modo più impronosticabi-
le: «Ora sto meglio dopo che ho
passato ben dieci giorni all'ospeda-

le di Riccione» racconta il difenso-
re 30enne costretto a una degenza
prolungata per la diagnosi di uno
pneumotorace: «Prima del match
col Castelfidardo, dopo una pallo-
nata, mi fermai con fitte di dolore,
affanni di respirazione e una certa
fatica a chiudere la gabbia toraci-

ca. Andai a fare accertamenti e
non pensavo a nulla più di una
contrattura o, al massimo, una co-
stola incrinata. Invece ho passato
giorni di continuo drenaggio nella
pleura per un polmone collassato
che andava rialzato. E non si è
nemmeno chiarita la presenza di
eventuali bolle d'aria spontanee
che, di fatto, non si sono viste». Ma
ora Tombari volta pagina: «Devo
fermarmi dall'attività agonistica
per una ventina di giorni e pur-
troppo non potrò aiutare la squa-
dra. Mi dispiace che si stiano per-
dendo i pezzi, ma questo è stato un
campionato estremamente dispen-
dioso e di perenne rincorsa; e il fat-
to che siamo già ad un matchpoint
verso l'obiettivo dà ulteriore valo-
re a quanto abbiamo fatto».

DanieleSacchi
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BASKET SERIE A
PESARO Si riparte. Questa volta la
Consultinvest si prepara ad affron-
tare la prima della classe. Oggi po-
meriggio si va a Milano contro la
prima della classe. Siamo agli
sgoccioli della stagione regolare e
serve un ultimo sforzo per centra-
re l'obiettivo salvezza. «Intendo
andare a Milano per vincere e ba-
sta, non voglio sentire parlare di
tabelle - sbotta coach Riccardo Pa-
olini -. Dobbiamo pensare all'oggi,
in giro qualcuno mi dice che è fat-
ta ma non è così. Bisogna stare tut-
ti concentrati, certo con due vitto-
rie saremmo ancora in Serie A».
Paolini prosegue: «Purtroppo que-
sta settimana ci siamo rapportati
molto con lo staff medico-sanita-
rio per cercare di recuperare gli
acciaccati, Ceron e Shepherd in
primis. Anche Lydeka e Gazzotti
hanno avuto dei problemini, ma
vediamo di essere al completo. È il
momento culminante di una gran-
de stagione. I nostri 22 punti sono
tanti e in passato sono valsi i
playoff. C'è rammarico perché, se
avessimo ottenuto due o quattro
di questi contro le piccole anziché
con le grandi, oggi saremmo salvi.
L'ultima vittoria ci ha dato fiducia
e autostima, vediamo di che pasta
siamo fatti». La Consultinvest non
è al top della forma, ma la prossi-
ma avversaria non sta meglio
avendo perso le ultime due parti-
te. Milano affronterà Pesaro senza
il suo pesarese, Andrea Cinciarini,
e il capitano Alessandro Gentile.
«Noi abbiamo preparato la partita
pensando che ci siano tutti, poi
non sarà così. Milano ha tante car-

te da giocarsi, è forte e lunga. Mi
aspetto un animale ferito che avrà
un grande desiderio di vincere.
Avrà la pressione addosso? Farei
volentieri a cambio! E' una forma-
zione abituata a giocare in Euro-
pa, al massimo la pressione posso-
no subirla i nostri giovani», ripren-
de il tecnico della Consultinvest.
Attualmente l'Olimpia è in lotta
con Reggio Emilia per il primo po-
sto. Le squadre sono pari a quota
46, l'EA7 Emporio Armani ha il
vantaggio negli scontri diretti.
Ambedue giocano due volte in ca-
sa e una fuori nelle restanti tre ga-
re. La Vuelle ha giocato e vinto in
settimana l'amichevole con Reca-
nati a Urbino. Candussi si è com-
portato benissimo e ha fatto vede-
re di essere pronto. «Sono convin-
to che Candu sia un 4, ma avere
nel suo bagaglio esperienza da 5
può aumentare la sua pericolosità
futura. Da noi sono ruoli abba-
stanza pieni e mi dispiace non da-
re minuti a lui e a Basile, che han-
no tanta voglia di allenarsi». All'
Andata si impose la Consultinvest
all'Adriatic Arena: «Le vittorie
danno sempre fiducia. Quella gara
fu strana, loro hanno tirato con
percentuali bassissime e adeso
stanno caricando per i playoff. Fu
importante, a Pesaro, l'apporto di

Daye che voleva battere Milano co-
me fece il padre». Austin Daye ora
è costantemente braccato dalle di-
fese e per lui la vita è un po' più du-
ra. Il figlio di Darren resta comun-
que il primo in Serie A in punti,
rimbalzi, falli subiti, secondo in
valutazione media. Milano ha una
striscia aperta di 11 successi casa-
linghi contro la Vuelle e l'ultima
vittoria di Pesaro in trasferta risa-
le al 25/1/2004: Breil-Scavolini
83-92. Domani al Forum si festeg-
gia il "Riminucci Day". Sandro Ri-
minucci, nove scudetti vinti con
l'Olimpia più la Coppa dei Campio-
ni del 1966, verrà omaggiato pri-
ma della partita con Pesaro. Rimi-
nucci è nato a Tavoleto nel 1935 ed
è cresciuto nella Victoria Libertas.
Riccardo Paolini si congratula con
gli Under 20 della Vuelle che han-
no strappato il biglietto per le fina-
li nazionali del 25-30 aprile a
Cantù. «Complimenti a loro e ai
nostri allenatori pesaresi, ragazzi
appassionatissimi. Un grande in
bocca al lupo per Cantù, anche se
la data - prima dell'ultima di cam-
pionato - non mi sembra azzecca-
ta. Mi sento l'uomo del rinnova-
mento e io vorrei vedere una squa-
dra satellite per ogni compagine
di Serie A, come avviene sempre
più in Nba con la D-League», ter-
mina Ricky Paolini. Oggi il terzo
allenatore della Consultinvest Spi-
ro Leka arà l'ospite di Big Basket,
in onda alle 13 sul canale 11 di Tvrs,
con repliche alle 21 sul 111 e alle 22
sull'11.Infine, nell'Assemblea della
Legabasket di ieri, il presidente
Marino si è dimesso. Al suo posto
è stato nominato Egidio Bianchi.

CamillaCataldo
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Il fermano Bossa
(Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
FERMO Nessuna voglia di spreca-
re energie guardando troppo
avanti ma pensare solo ed esclu-
sivamente alla trasferta di Giu-
lianova. Non vuole cali di con-
centrazione Flavio Destro, vuo-
le intensità e concentrazione
massima sul prossimo impegno
che forse qualcuno, sbagliando,
sottovaluta. Testa e cuore dun-
que sul Fadini di Giulianova: «Ci
dobbiamo rendere conto che si
tratta di una squadra giovane,
qualche settimana fa ha battuto
la Recanatese e domenica scor-
sa non meritava di perdere e in
un campo tradizionalmente
molto ostico - conferma Flavio
Destro - una squadra che non ha
nulla da perdere mentre noi ab-
biamo tutto da perdere da que-
sta sfida. Guardare troppo avan-
ti sarebbe un errore imperdona-
bile, guai sprecare energie inuti-
li in tal senso». Si ragiona dun-
que in ottica Giulianova contro
una squadra che proprio in que-
ste ore sembra vedere qualche
nuova prospettiva a livello so-
cietario. Per la Fermana il futu-
ro immediato è al Fadini e mi-
ster Destro potrebbe ripartire
dal sistema che domenica scor-
sa, errori individuali del primo
tempo a parte, ha favorevolmen-
te impressionato e portato a ca-
sa tre punti di platino. Molinari
riferimento offensivo (con Cre-
mona che scalpita) con Degano
riportato "al centro del villag-
gio" nel cuore della manovra,
con Valdes e Russo esterni, ha
permesso di coprire al meglio
ogni zona del campo. Non ci sa-
rà Carrieri in difesa per somma
di ammonizioni mentre Comot-
to riprenderà posto centralmen-
te vicino a Bossa. Unico dubbio
chi a far coppia in mediana: Ur-
binati e Misin hanno fatto bene,
Omiccioli si è rivisto in campo,
Forò è guarito e scalpita per gio-
care così come Cossu. Problemi
di scelta ma soprattutto di ab-
bondanza ma la possibilità di
poter scegliere è sempre cosa
gradita per ogni allenatore.

R.C.
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Lube, c’è Trento
sulla strada
della Champions

Il playmaker biancorosso Semaj Christon in penetrazione (Foto TONI)

Il Fano ritrova Gucci e Marianeschi
per l’assalto al Castelfidardo

Vis Pesaro, sospiro di sollievo Amaolo
Ruci, Giorno e Bugaro ci saranno

La Fermana
con problemi
d’abbondanza
a centrocampo

CAPITAN MILJKOVIC
«ABBIAMO RESETTATO
LE SCONFITTE
DEI PLAYOFF, SIAMO
PRONTI A GIOCARCI
UN GRANDE TRAGUARDO»

Miljkovic esulta insieme ai compagni (Foto DE MARCO)

L’OLIMPIA NON AVRÀ
ALESSANDRO GENTILE
E CINCIARINI
«MA HANNO ALTERNATIVE
E VORRANNO RIFARSI
DOPO I RECENTI KO»

PAOLINI CARICA LA VUELLE
«A MILANO PER VINCERE»
`Il tecnico pesarese: «Non voglio sentire parlare di tabelle
Proviamo il colpaccio, la squadra è cresciuta in autostima»



μVenerdì sarà al convegno sulla città dei bambini

La presidente Boldrini
in visita ufficiale a Fano

μGranata ai playoff con intenzioni serie

Il Fano vuole 12 punti
per chiudere secondo

Marotta

Tutto rinviato. L'attesa de-
cisione del Tribunale am-
ministrativo regionale sul
ricorso presentato dall'as-
sociazione Attraverso Ma-
rotta e da alcuni privati ri-
guardo alle opere compen-
sative relative alla soppres-
sione del passaggio a livel-
lo non è arrivata. Al termi-
ne dell'udienza di merito
che si è svolta ieri ad Anco-
na, il presidente si è riser-
vato di decidere. Ecco le
motivazioni dei ricorrenti.

Spadola In cronaca di Fano

Fano

Venerdì 22 aprile giungerà a
Fano Laura Boldrini e sarà la
prima volta per un presidente
della Camera in carica in città.
L’evento è stato presentato ie-
ri dal sindaco Massimo Seri e
dalla deputata di Sinistra ita-
liana Lara Ricciatti. Laura Bol-
drini interverrà a un incontro
che si terrà dalle 16.30 alle

18.30 al Teatro della Fortuna,
in occasione dei 30 anni tra-
scorsi dalla istituzione del La-
boratorio Fano la Città dei
bambini. Tema dell’incontro
sarà proprio: “Da Fano all’Eu-
ropa, la Città dei bambini”. Si
parlerà di questo grande pro-
getto ideato dal pedagogo del
Cnr Francesco Tonucci che
negli anni ’90 ebbe questa in-
tuizione: rendere la città vivi-
bile a misura di bambini.

In cronaca di Fano

Fano

Il Ds del Fano Roberto Cane-
strari è categorico: “Quest’an-
no i playoff della serie D po-
trebbero aprire scenari inte-
ressanti, quindi vorremmo ar-
rivarci da secondi in classifi-
ca, come siamo attualmente.
Le 4 partite che ci restano
dunque sono molto importan-
ti, dobbiamo considerarle tut-
te come finali e possibilmente
vincerle.

BarbadoroNello Sport

Passaggio a livello, il Tar posticipa la sentenza
Discusso il ricorso contro l’alternativa al sottopasso, le motivazioni di Attraverso Marotta

Pontili galleggianti per il diporto
Assenso della Capitaneria al progetto di Morsiani per 172 posti barca

L’EVENTO

Capitan Nodari al Mancini

Pesaro

Un progetto ben elaborato a impatto
ridotto, che lascia libere due delle
banchine della nuova darsena: que-
sto è l'ultimo disegno per la riorganiz-
zazione del diporto con la collocazio-
ne dei pontili galleggianti. Il proget-
to, curato dalle società per la nautica

da diporto, è stato già presentato alla
Capitaneria, Comune, Regione e
Provveditorato alle Opere Marittime.
Soddisfatto per la rimodulazione il
comandante del porto Angelo Capuz-
zimato. L'ultima previsione è di 172
posti barca complessivi, disposti, se-
condo una strategia ben chiara, che
lascia invariato l'utilizzo commercia-

le della nuova darsena e rispecchia
gli indirizzi ed i correttivi richiesti dal
Provveditorato. I punti di ormeggio
delle imbarcazioni andranno ad occu-
pare, ed è questa la principale novità
del progetto, tutto il molo foraneo
detto di Momo, lasciando liberi gli al-
tri due moli ad uso commerciale,
l'uno che guarda verso il Cantiere

Rossini, l'altro, dove troverà spazio
anche il catamarano veloce. Comples-
sivamente saranno installati 55 ponti-
li galleggianti, così prevede il proget-
to, collegati a un unico pontile di rac-
cordo e fra un pontile e l'altro, dove
saranno attraccate le imbarcazioni,
correrà una passerella in legno.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ilvo Diamanti, docente all’Università di Urbino e presidente de LaPolis, ieri durante il convegno all’Istao

Ancona

Ilvo Diamanti, docente all’Università di Ur-
bino e presidente de LaPolis, fotografa la
percezione dell’identità marchigiana nel-
l’arco temporale pre e post crisi economi-
ca. Ma nonostante l’impressione diffusa di
un deterioramento delle condizioni di vita,
l’83% dei marchigiani si dice soddisfatto di
vivere qui.

MarinangeliA pagina 2

μIlM5S interroga

Aerdorica
Attacco
a Catraro

FalconiA pagina 9

μAPorto SanGiorgio

Bergonzoni
si connette
e con “Nessi”
si guadagna
il pienone

Viti In Cultura e Spettacoli Alessandro Bergonzoni

μSi vota nel Pesarese

Le fusioni
dei Comuni:
la parola
ai cittadini

μAll’Istao è stata presentata l’indagine curata da La Polis-Università di Urbino

Le Marche
che vanno
oltre la crisi

SPORT

SOTTOLALENTE

ILREFERENDUM

Domani si vota in quattro Comuni

Ancona

Fusioni per incorporazione:
si parte davvero con Pesaro
che fa da apripista per capire
come si muoveranno le Mar-
che di qui ai prossimi anni in
questo contesto, complice la
nuova legge regionale che fa-
vorisce le aggregazioni. Quat-
tro Comuni, domani, andran-
no alle urne in contempora-
nea con il referendum sulle
trivelle: Pesaro e Mombaroc-
cio, Urbino e Tavoleto. E' il
referendum consultivo per
decidere, appunto, se proce-
dere o meno con la fusione
che consentirà alle singole
amministrazioni di avere nuo-
vi fondi statali. Indispensabili
per i piccoli, come Momba-
roccio e Tavoleto, importanti
anche per i più grandi, Pesaro
e Urbino.

BuroniA pagina 3

μSemifinale di Champions oggi con Trento

Lube, assalto all’Europa
Cracovia

Si disputa oggi e domani in
Polonia la final four di
Champions League di vol-
ley. La Lube Banca Marche
Civitanova affronta la Dia-

tec Trento alle 19,30 in una
semifinale tutta italiana.
L’altra semifinale è tra i rus-
si del Kazan e i polacchi del
Resovia. Domani alle 18 la
finalissima.

GiustozziNello Sport

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

“Le Marche erano Italia di
mezzo, oggi sono in mezzo al-
l’Italia”. Con una sola frase ad
effetto, Ilvo Diamanti, docente
all’Università di Urbino e presi-
dente de LaPolis, è stato in gra-
do di fotografare come sia cam-
biata la percezione dell’identi-
tà marchigiana nell’arco tem-
porale pre e post crisi economi-
ca. Se fino al 2007 - anno topi-
co, che precede l’inizio del crac
finanziario globale - le Marche
si caratterizzavano per essere
un’isola “felice” rispetto al con-
testo nazionale, dopo otto anni
di recessione i suoi cittadini
hanno iniziato a omologarsi al
trend delle altre regioni, finen-
do per “italianizzarsi”.

Una perdita di identità spe-
cifica e di qualità che si cerca di
ricucire con la creazione di una
grande regione del centro Ita-
lia, in particolare con Umbria,
che raccoglie il 66% delle prefe-
renze, Emilia Romagna (59%)
e Toscana (58%), considerate
come le più omogenee. Segue
a distanza l’Abruzzo con il
46%. Ma nonostante la perce-

zione diffusa di un deteriora-
mento delle condizioni di vita,
l’83% dei marchigiani si dice
soddisfatto di vivere nelle Mar-
che e il 48% continua a ritener-
le più vivibili delle altre Regio-
ni.

Una fotografia in chia-
ro-scuro del territorio scattata
dall’indagine “Come sono cam-
biati i marchigiani?”, realizza-
ta dal LaPolis e presentata ieri
all’Istao durante la prima gior-
nata del progetto formativo ri-
volto ai giovani amministrato-
ri, #marcheuropa. Un intenso
seminario che ha visto il sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio per gli affari regiona-
li, Gianclaudio Bressa, tirare le
fila della giornata e analizzare
il ruolo delle Regioni nel nuovo
corso dettato dalla riforma co-
stituzionale.

A fare gli onori di casa, il
presidente dell’Istao, Pietro
Marcolini, che ha sottolineato
la tempestività dell’evento, ca-
duto a ridosso del voto sull’abo-
lizione del Senato, e il presiden-
te del Consiglio regionale, An-
tonio Mastrovincenzo, che si è
invece concentrato sull’impor-
tanza di “considerare l’Europa
l’orizzonte per ogni nostra
azione politica”.

Comesicambia
La domanda incalza: come

sono cambiati i marchigiani? E
la risposta è scritta nella ricer-
ca LaPolis, condotta quest’an-
no su un campione di 1.000 cit-
tadini: le Marche sono più alli-
neate al dato nazionale sulla
soddisfazione, rispetto al
2007. Disoccupazione e quali-
tà dei servizi sono le prime
emergenze: il 45% delle perso-
ne interpellate dal sondaggio

indica il lavoro come questione
di prioritario rilievo. Al secon-
do posto la qualità dei servizi
sociali e sanitari, segnalata dal
20%. Oltre la metà degli inter-
vistati denuncia un declino del-
le opportunità di lavoro (57%),
così come della qualità dei ser-
vizi sanitari (55%), dati cresciu-
ti in modo sensibile rispetto al-
la precedente rilevazione. Un
contesto gravato anche dall’in-

certezza sul futuro, con il 63%
dei marchigiani che ritiene inu-
tile fare progetti a lungo termi-
ne, oltre il 10% in più rispetto al
2006. “Questa è la società del-
la paura - è l’analisi di Diaman-
ti - perché politicamente rende
di più rispetto alla speranza.
Oggi sembra più importante la
paura del presente, che l’im-
maginazione del futuro Come
superare la paura? Attraverso
il legame delle istituzioni con il
territorio”.

LariformadelSenato
Un nuovo Senato in cui le

Regioni saranno più protagoni-
ste. È questo, secondo il sotto-

segretario Bressa il punto di
forza della riforma costituzio-
nale votata in Parlamento po-
chi giorni fa. “Le Regioni - ha
spiegato - saranno protagoni-
ste, saranno parte della scelta
del procedimento amministra-
tivo, faranno le leggi. Questo è
un grande salto di qualità an-
che per il nostro bicamerali-
smo, che esce dalla dimensio-
ne del bicameralismo perfetto,
ormai scomparso in tutti i Pae-
si dell’Europa occidentale. Per
la prima volta al centro dei pro-
cessi, laddove si fanno le leggi,
interverranno i soggetti rap-
presentatividei territori”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sottosegretario Bressa
“Un nuovo Senato in cui

le Regioni saranno
più protagoniste”

Nonostante tutto il miglior posto è qui
Diamanti racconta come cambia la percezione dell’identità marchigiana nell’arco temporale pre e post crisi economica

Disoccupazione e qualità dei
servizi le prime emergenze
Il 45% indica il lavoro come

questione prioritaria

Ancona

Rispondereaimuri lungoiconfini
nazionalicon lacreazionedegli
StatiUnitid'Europa. Inunafase
storica incuiadessere arischio
sonolebasistessedell’area
Schengen, laPresidentedella
Camera,LauraBoldrini, si fa
portavocediunmessaggio di
integrazionepolitica, sociale,ma
ancheculturale,perun’Europa
veramenteunita.Unprogettosu
cuisigioca il futurocomunitarioe
dicui definirà icontorni lastessa
Boldrinidurante l'incontrocongli
studentidellescuole
marchigianechesi terràil23
aprileadAncona,daltitolo“Stati
Unitid’Europa:perunacasa
comuneedaccogliente”.
L'appuntamento, inprogramma
allaMole Vanvitelliana,è
promossodalConsiglioregionale
edall’Ufficioscolasticodelle
Marche.OltreaBoldrini,
interverrannoildocentedi
FilosofiateoreticaRoberto
Mancinie il vicepresidentedel
ParlamentoEuropeoDavid
Sassoli. “Nonsi puòprescindere
dalmantenere l’Europacome
orizzonteper lenostreazioni - ha
sottolineatoieri ilpresidentedel
Consiglioregionale,Antonio
Mastrovincenzo,presentando
l’appuntamentoduranteil
seminario#Marcheuropa
all'Istao-,nonostante lespinte
antieuropeistee latantoodiata
austerity”.

Stati Uniti d’Europa
Ecco Laura Boldrini
il 23 aprile ad Ancona

Ilvo Diamanti, docente all’Università
di Urbino e presidente de LaPolis
ieri durante il convegno
all’Istao sulla percezione
dell’identità marchigiana

UNAREGIONE
SOTTOLALENTE

* campione: 1.000 marchigiani 

IL SENTIMENT

Umbria

66%

Abruzzo 

46%
Toscana 

58%

 Emilia
Romagna

59%

LE PREOCCUPAZIONI  PREFERENZE TRA LE REGIONI 

Marchigiani*
soddisfatti di vivere
nelle Marche 

83%

Chi pensa si viva meglio
nelle Marche che
in altre regioni 

48%

Chi teme la disoccupazione 

45%
Chi si angoscia per la qualità
dei servizi sociali e sanitari 

20%

Chi non fa più progetti
per il futuro

63%
2006 52%

L’APPUNTAMENTO
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LOLITAFALCONI

Ancona

Movimento 5 stelle ancora al-
l’attacco del governo regionale.
“Mentre l’attenzione dei mezzi
di informazione si concentra
sempre più sulla situazione tra-
gica di Aerdorica che sta fra-
nando rovinosamente ogni
giorno di più per manifesta in-
competenza e colpevoli e scelle-
rate scelte di responsabilità ge-
stionali della politica, cosa fa il
neo presidente della società Lo-
renzo Catraro, nominato da Ce-
riscioli appena cinque mesi fa?
Si candida a sindaco di Castelfi-
dardo!”. Lo dice il capogruppo
regionale del Movimento, Gian-
ni Maggi che a tal proposito ha
presentato un’interrogazione a
risposta scritta urgente per ave-
re chiarimenti e soprattutto per
fare il punto della situazione
sullo scalo regionale. “Perché -
attacca - noi consiglieri regiona-
li siamo tenuti all’oscuro dal-
l’esecutivo di come stia proce-
dendo il tentativo di salvataggio
dell’aeroporto marchigiano e
dei suoi posti di lavoro”.

L’ufficializzazione della noti-
zia della candidatura a sindaco
di Castelfidardo di Catraro è di
appena l’altro ieri. Fino all’in-
tervento, che sa di entrata a
gamba tesa, del M5S, non ave-
va avuto alcuna ripercussione
nel dibattito politico regionale.
Anche se qualche interrogati-
vo, effettivamente, la scelta di

Catraro, lo pone. E per un dop-
pio ordine di fattori: primo per-
ché è segretario regionale del
Partito socialista, uno degli alle-
ati di punta del Pd in Regione,
che è forte di un assessorato
(quello di Moreno Pieroni) e di
un posto in Consiglio (quello
del fanese Boris Rapa). Catraro
è stato uno dei principali prota-
gonisti del flirt dello scorso an-
no con i dem. Ma tanto ha flirta-
to a livello regionale quanto si
prepara ora ad un divorzio trau-
matico a livello locale, sfidando,
proprio a Castelfidardo, terra
della fisarmonica, la candidata

del Pd, Lara Piatanesi. Catraro
correrà infatti con una sua lista
civica non alleandosi con quel
Pd che l’ha scelto e messo alla
presidenza di Aerdorica nel no-
vembre scorso. Ma non è tutto.
Oltre a questo, che è un motivo
di contraddizione politica, nei
dubbi sollevati dai pentastellati
ci sono anche ragioni di ordine
più strettamente di gestione
aziendale. “L’elezioni sono alle
porte e dunque l’impegno per
la campagna elettorale del can-
didato sindaco diventa a tempo
pieno - sottolinea infatti Maggi -
. L’aeroporto dovrà dunque

aspettare il 5 giugno, sempre
che il candidato non diventi sin-
daco. In questo caso Ceriscioli
nominerà un altro presidente o
forse non ce ne sarà bisogno
perché ci sarà già un curatore
fallimentare?”. Il governatore,
in questi giorni impegnato in-
sieme ad una delegazione di im-
prenditori e professionisti, in
Cina, per ora non lascia trapela-
re il minimo disappunto. “Se-
condo noi tutto ciò è vergogno-
so - conclude il capogruppo del
M5S - ma dà la misura di come
è messa la politica regionale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sono cambiati
cinque presidenti
in dieci anni

FRANCESCO
MICHELI

CATIA
TALAMONTI

Bilancio2015chiuso in
attivocon i fondiprivati
cheper laprimavolta
superanoquellipubblici.
Promosso ildirettore
artisticodelloSferisterio.

PIERGIORGIO
BALBONI

Lapresidentedella
Picenambienteènella
buferaperunconcorso
pubblicoorganizzatodalla
stessamunicipalizzatacon
molti latioscuri.

GAETANO
DE PANICIS

DON VINICIO
ALBANESI

Lostoricotorneoestivodi
beachvolleyKing&Queen
ofthebeachtraslocada
Civitanova.Nonècerto
unanotadimeritoper
l’assessoreBalboni.

Promosso. Ilpresidente
dell’Assoalbergatori
ottiene lariconfermadella
BandieraVerdepergli
interventie i servizi
dedicatiaibambini.

Nelmirinoper l’attivitàa
favoredellaCaritasea
sostegnodegliultimi,
reagisceconfermezzae
senzapaura.Applausi
senzaseesenzama.

STEFANO
AGUZZI

Il presidente di Aerdorica e candidato sindaco di Castelfidardo Lorenzo Catraro

L’exsindacodiFano
sostieneper5anni il
progettodiFossoSejore.
Unavoltaall’opposizione
cambia ideaecavalca la
protesta.Nonva.

M5S all’attacco di Catraro
Maggi: “Si candida a sindaco invece di pensare ad Aerdorica”

Ancona

Cinquepresidentinegliultimi
diecianni.La presidenzadel
consigliodiamministrazionedi
Aerdoricaèstata appannaggio
dal2005adoggidicinque
personalitàdiverse.Alcune
politiche,altretecniche. Dal2005
al2006 èstata lavoltadiEdoardo
Mentrasti,orasegretariodi
Sinistraecologiae libertà.A luiè
succedutoil tecnico MarioConti
cheèrimasto insella dal2006al
2010, ilpiù longevo. Inquell’anno
GianMarioSpaccacentrò
l’elezionealsecondomandatoe
decisedimettereaivertici
dell’aeroportol’imprenditore
calzaturieroCletoSagripantiche
lasciònel2013quandovenne
nominatoGiovanniBelluzzichesi
èdimessonel2015.Anovembreè
arrivato il socialistaCatraro.
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ABOVE ALL, IT’S A JAGUAR.
ALL-NEW JAGUAR F-PACE

Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol. Consumi Ciclo Combinato da 4,9 a 8,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 209 g/km.

Benvenuti a bordo di una nuova idea di Jaguar. Alla bellezza e alla sportività abbiamo aggiunto la praticità.  
Così la tua Jaguar potrà entrare nella tua vita portando non solo stile e performance, ma anche una nuova versatilità. 
E Nuova F-PACE lo fa al massimo: vieni a scoprire l’ampiezza del suo bagagliaio top in class,  
e a conoscere tutte le funzionalità dell’innovativa Activity Key.

Nuova Jaguar F-PACE ti aspetta in Concessionaria dal 16 aprile.

EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY JAGUAR

RADICCI  
Via Umani 6, Ancona 
071 2868608  
concierge.vr_ancona@jaguardealers.it 

radicci.jaguar.it
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Banchetti della Cgil
per la Carta dei diritti
di tutti i lavoratori

Fano

Ormai Fano, terza città delle
Marche, appare definitivamen-
te inclusa nelle visite dei vip del-
la politica che girano il territo-
rio nazionale, risultato di un
buon rapporto curato dagli
esponenti politici locali che so-
no sempre più riusciti a identifi-
care la città, la cui posizione ge-
ografica era conosciuta appros-
simativamente nelle alte sfere,
nelle sue esatte dimensioni.

Dopo la visita del ministro
degli Interni Angelino Alfano,
venerdì 22 aprile, giungerà a
Fano Laura Boldrini e sarà la
prima volta per un presidente
della Camera in carica in città.
In passato è stata a Fano Nilde
Iotti, intervenuta in un conve-
gno nella sala San Michele, ma
il suo mandato alla terza carica
più importante dello Stato, do-
po quella del Presidente della
Repubblica e del presidente del
Senato, era scaduto.

L’evento è stato presentato
ieri dal sindaco Massimo Seri e
dalla deputata di Sinistra italia-
na Lara Ricciatti. Laura Boldri-
ni interverrà ad un incontro
che si terrà dalle 16.30 alle
18.30 al Teatro della Fortuna,
in occasione dei 30 anni tra-
scorsi dalla istituzione del La-
boratorio Fano la città dei Bam-
bini.

Tema dell’incontro sarà pro-
prio: “Da Fano all’Europa, la
città dei Bambini”. Si parlerà
dunque di questo grande pro-

getto ideato dal pedagogo del
Cnr Francesco Tonucci (pre-
sente al convegno) che negli an-
ni ’90 ebbe questa grande intui-
zione: rendere la città vivibile a
misura di bambini, restituendo
ai più piccoli gli spazi sottratti
dal traffico e dalla cementifica-
zione, nonché dai pericoli che
si nascondono nelle trame del-
la vita moderna, perché così fa-
cendo si tutelano anche le altre
fasce di popolazione, in modo
particolare gli anziani.

Sul tema relazionerà anche
Fabio Bordignon docente di
scienze politiche all’Università
di Urbino. Saranno presenti an-
che gli studenti della scuola me-
dia Padalino con il loro sindaco
e i piccoli componenti del Con-
siglio dei bambini che periodi-
camente si riunisce per eviden-
ziare le esigenze dei propri coe-
tanei, i quali potranno eviden-
ziare l’attività condotta nel cor-
so dell’anno ed esprimere le lo-
ro istanze.

Terminato il convegno, Lau-
ra Boldrini incontrerà le coope-
rative e il mondo della pesca,
per poi partecipare a una cena
collettiva, aperta al pubblico, al
Pesce Azzurro. “La visita del
presidente della Camera – ha ri-
levato Lara Ricciatti – costitui-
sce un riconoscimento alla cit-
tà di Fano per il ruolo svolto nel
diffondere una particolare at-
tenzione ai bambini. Tra l’altro
Boldrini non si è dimenticata
del sostegno ricevuto dalla cit-
tà quando si è presentata alle
elezioni politiche nel pieno del-
la campagna elettorale”. Tra le
visite eccellenti non si possono
dimenticare quelle del presi-
dente della Repubblica Sandro
Pertini e quella di Givoanni
Spadolini, allora appena ex ca-
po del Governo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Dallasanitàaidirittidel
lavoro.OggiaFanoePesaro
verrannoallestitialtri
banchettidove laCgil
raccoglierà le firmea
sostegnodella leggedi
iniziativapopolaresulla
“Cartadeidiritti” (chepunta
adestendere idirittiatutti i
lavoratori indipendentemente
dallemansioniedalcontratto
di lavoro)easostegnodei
referendumpercancellare la
normaattualesull’utilizzodei
voucher,perreintrodurre la
pienaresponsabilità solidale
riguardoagliappaltieuna
nuovatutela incasodi
licenziamentoillegittimonelle
aziendeconalmeno5
dipendenti.
Chivuole firmarepotràfarlo in
corsoMatteottidalle9 alle12
edalle 17alle19.APesaro,
nellagalleriadell’Ipercoop
Miralfioredalle9 alle12e in
piazzaleCollenuccio,nel
centrostorico, dalle16alle19.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato un vero e proprio boicot-
taggio. Secondo quanto riferito
dal comitato che ha organizzato
il referendum contro l'ospedale
unico, un funzionario del Comu-
ne ha negato il permesso di col-
locare un banchetto nei pressi
dell'entrata dell'ospedale Santa
Croce, per raccogliere le firme
necessarie a richiedere la con-
sultazione referendaria e allo
stesso tempo presentare al Con-
siglio comunale una mozione di
iniziativa popolare.

Il divieto comunque non ha
impedito di ottenere e superare
il numero necessario per centra-
re entrambi gli obiettivi, anche
se la raccolta di firme prosegui-
rà fino al 29 aprile il mercoledì e
il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19 in corso Matteotti e nelle
due domeniche del 17 e del 24
aprile al Lido di Fano. La mozio-
ne già consegnata agli uffici
competenti è stata richiesta con
1.353 firme, mentre il referen-

dum ne ha già ottenute 3.000,
rispetto alle 2.600 necessarie.

Il 29 aprile, alle 20.30, poi si
svolgerà in piazza Venti Settem-
bre una grande manifestazione
con la partecipazione di gruppi
provenienti da tutta la provin-
cia. Nell'occasione Marta Co-
stantini di Possibile ha rinnova-
to l'invito al sindaco Seri perché
aderisca al referendum e inter-
venga al raduno per ritirare le
firme raccolte. Invito che difficil-
mente verrà accolto dato che Se-
ri ha confermato la sua adesione
al progetto dell’ospedale unico.
Nel frattempo il comitato si è ar-
ricchito di nuovi apporti.

L'ex consigliere regionale Ro-
berto Zaffini, con la sua nuova
formazione politica "Riscossa fa-
nese" ha aderito alla richiesta di
referendum in quanto ha ravvi-
sato in essa la prima proposta
concreta dopo anni di parole in-
concludenti. "Un atteggiamento
questo - ha evidenziato - che ha
coinvolto anche i partiti di cen-
trodestra che non hanno mai
espresso un'idea chiara. Riscos-
sa fanese intende operare per-
ché La città si riappropri di tutto

ciò che le è stato sottratto in que-
sti ultimi anni". Un'altra nuova
adesione è stata quella del Parti-
to Repubblicano. "Oggi la Regio-
ne Marche - ha evidenziato il se-
gretario Gabriele Gerboni spen-
de 70 milioni di euro per pagare
le prestazioni fornite dagli ospe-
dali di altre regioni ai pazienti
marchigiani. Se tali soldi venis-
sero investiti per qualificare gli
ospedali esistenti, non ci sareb-
be alcun bisogno di costruire un
ospedale nuovo. Fare poi quest'

ultimo a Fosso Sejore in barba a
tutti i vincoli paesaggistici sareb-
be come darsi la zappa sui pie-
di!".

La questione di Fosso Sejore
è in realtà secondaria per Gian-
carlo Iacchini del Movimento
Radicalsocialista: il vero obietti-
vo - ha detto - è quello di contra-
stare l'ospedale unico, dato che
è questo progetto che ha causa-
to l'impoverimento dell'ospeda-
le Santa Croce. Giovanni Fonta-
na del Movimento 5 Stelle ha ti-

rato in ballo, invece Sinistra uni-
ta, il cui spirito ecologista ravvi-
vato dall’opposizione a Fosso
Sejore, appare però annacquato
dall'adesione al sito di Chiaruc-
cia, come se questo non compor-
tasse un devastante consumo di
territorio. In ultimo Carlo De
Marchi di Bene Comune ha rile-
vato come per la prima volta
3.000 cittadini chiedano alla po-
litica di gestire la sanità in ma-
niera diffusa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Boicottati da un
funzionario del Comune
che non ha autorizzato

la raccolta al Santa Croce”

Appuntamento annunciato
dal sindaco e dalla deputata

Ricciatti. Ci sarà anche
Tonucci che elaborò l’idea

La pulizia del patrimonio
monumentale eseguita
con la consueta perizia

da Regresso Arti

Da sinistra Iacchini, Costantini, Zaffini, Cecchini, De Marchi e Fontana

SANITA’
ROVENTE

“Invitiamo Seri per dargli le firme”
Tremila sottoscrizioni, il comitato per il referendum organizza una manifestazione in piazza per la sera del 29

Venerdì visita in città della presidente della Camera dei deputati. Al teatro della Fortuna le nuove prospettive del progetto nato 30 anni fa

Boldrini porta la città dei bambini in Europa
L’EVENTO

La presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini venerdì 22 aprile
visiterà Fano per partecipare al convegno pomeridiano al teatro della Fortuna
Sopra, il totem distrutto tra via Arco d’Augusto e corso Matteotti

Fano

Per colpa di sconsiderati, le cui
gesta sono assimilabili a quelle
dei delinquenti, mantenere il de-
coro del centro storico di Fano,
appare un’impresa improba.
Non si fa in tempo infatti a recu-
perare un danno che subito un
altro viene inferto agli arredi cit-
tadini.

Nei giorni scorsi una mano
vandalica aveva tracciato enor-
mi scritte con la vernice nera sul-
le mura romane che circondano
il centro offrendo ai turisti il per-
corso di una suggestiva passeg-

giata archeologica. Il danno è
stato grave, sia perché il gesto
non è la prima volta che viene
compiuto, sia perché a lungo an-
dare appare sempre più difficile
cancellare l’opera dei grafoma-
ni. Per fortuna l’intervento degli
operatori di Regresso Arti, spe-
cializzati nel cancellare le scrit-
te, ancora una volta ha avuto
successo. “Siamo molto soddi-
sfatti dei lavori di pulizia esegui-
ti sulle mura romane – ha com-
mentato il consigliere comunale
di Noi Giovani Mattia De Bene-
dittis - In tempi celeri è stato ese-
guito un lavoro in accordo con la

Sovrintendenza per ripulire le
mura dalle vergognose scritte
che hanno deturpato un nostro
importante bene storico. Dan-
neggiamenti di questo tipo, è be-
ne ricordarlo, possono essere
molto onerosi per un’ammini-
strazione. Grazie al lavoro degli
uffici, che si sono operati subito
per risolvere la situazione, è sta-

to possibile eseguire i lavori di
restauro e con una spesa (relati-
vamente) contenuta”.

Purtroppo a poca distanza
dalle mura romane, nell’incro-
cio tra via Arco d’Augusto e cor-
so Matteotti, fa brutta mostra di
sé il totem che illustrava le ini-
ziative dell’Amministrazione
Comunale, mandato in frantu-
mi dai vandali: il totem infatti è
stato tagliato a metà. Anche que-
sta è stata un’azione del tutto
gratuita, frutto di un comporta-
mento demenziale che oltraggia
tutta la città.
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Continuano le azioni di degrado in centro. Mura romane appena bonificate dalle scritte

Vandali distruggono il totem delle iniziative

LACAMPAGNA
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Fano

Certoèchenelmomento,non
pocodelicato, incuistava per
perfezionarsi l'entratanella
societàdiAsetHoldingdel
ComunediCantiano,per ilquale
l'aziendafanesegestisce la
farmaciacomunale,
l'emendamentoalladelibera
propostodaProgettoFanoe
Udc,poiapprovatoa
maggioranzadalConsiglio
Comunale,haprodottoun
effettodevastante. Il tuttoè
capitatoproprioneimomenti

culminantidelpercorsodi
fusione,proponendoaddirittura
unamodificastatutaria (cosa
ritenutaillegittimadaSusanna
Testa inquantoladeliberada
emendaresi riferivasoltantoal
casodiCantiano).Tra l'altro la
gestioneprovvisoriadella
farmaciacantianesescadeil30
aprileprossimoeorasi rischiadi
nondisporrepiùdei tempi
necessariper renderla
definitiva. Insommapare
propriosecondalapresidentedi
AsetHoldingchebuonaparte
dellamaggioranzainConsiglio
comunalesiacaduta inun
trabocchetto.

La presidente: emendamento illegittimo
Maggioranza caduta in un trabocchetto

L’occasione per rilanciare
l’attività della struttura di
Pietrarubbia fondata da

Pomodoro ora senza fondi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'intero Consiglio di ammini-
strazione, costituito dalla presi-
dente Susanna Testa, dal vice-
presidente Teodosio Auspici e
dal consigliere Gianluca Cespu-
glio, ha reagito, evidenziando la
correttezza della modalità e de-
gli atti deliberati in merito al
procedimento di fusione con
Aset servizi, alle critiche e alle al-
lusioni esposte dai consiglieri co-
munali di Progetto Fano Alber-
to Santorelli e Aramis Garbatini
e dell'Udc Davide Delvecchio.

Le tesi del Cda sono state so-
stenute dal sindaco Massimo Se-
ri nella sua conferenza stampa
del venerdì. Innanzitutto è stato
precisato il metodo con il quale
è stato scelto l'advisor, selezio-
nato attraverso un bando pub-
blico per preparare il piano in-
dustriale della nuova azienda
che uscirà dalla fusione delle
due Aset. "La necessità di un
consulente - ha rilevato Susanna
Testa - è stata motivata dalla de-
libera numero 28 del febbraio
2015 assunta dal Consiglio co-
munale, in quanto il vecchio pia-
no industriale era fallito, perché
contestato dai sindaci di 9 Co-

muni che fanno parte della base
sociale, su un totale di 17. La
commissione che ha selezionato
le candidature era composta da
un rappresentante dell'Ammini-
strazione comunale e da un rap-
presentante di ciascuna delle
aziende coinvolte nella fusione.
Se ci sono stati ritardi, rispetto
alle scadenze enunciate per
giungere a conclusione del pro-
cedimento - ha aggiunto la presi-
dente di Aset Holding - questi
debbono addebitarsi all'organo
tecnico del Comune che ha volu-
to verificare con certosina atten-
zione, tutti gli atti notificati dall'
azienda".

Insomma, sembra che da par-
te del dirigente interessato non
ci sia stata molta fretta nel porta-
re avanti il procedimento. Ma
ormai la fine del percorso è pros-
sima: sembra che la data del 26
aprile, enunciata ieri, sia quella
buona. Il nuovo piano industria-
le è ormai pronto e sarà presto
consegnato alla holding. Tutta-
via questo non sarà un progetto
definitivo, ma solo la valutazio-
ne di tutte le possibili situazioni
in essere delle due aziende in-
quadrate in un'unica prospetti-
va futura. Saranno poi il Consi-
glio comunale di Fano e l'assem-
blea dei sindaci delle due società
Aset a effettuare la scelta dell'
opzione più condivisa. La presi-
dente Testa ha inoltre smentito
di voler rescindere il contratto
con la Duomo per l'Aset Entra-
te, che costerebbe una penale da
capogiro e ha precisato di atten-
dere che i conti siano asseverati
dall'advisor per verificare se è
vero - come ha dichiarato la pre-
sidente di Aset Servizi Capoda-
gli - che i ritardi della fusione
hanno comportato un mancato
risparmio di un milione di euro.
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Fano

Non solo bocce, anche se l'atti-
vità sportiva così come orga-
nizzata dalla storica società
sportiva La Combattente rive-
ste uno spiccato valore socia-
le, ma anche iniziative cultura-
li di grande spessore. Nei gior-
ni scorsi è stato inaugurato nei
pressi del bocciodromo di via
Tito Speri una mostra di "scul-
ture nel parco" provenienti
dal Centro Tam di Pietrarub-
bia, fondato da Arnaldo Pomo-
doro. L'esposizione riguarda
le sculture di sette giovani arti-
sti italiani: Lara Aldrovandi,
Nadia Galbiati, Manuela Pro-
metti, Luca Vagnini, Luca
Zappelli, Alberto Gianfreda e
Anna Rakanovic . Le opere so-
no state selezionate e colloca-
te nel parco dall'operatore cul-
turale Carlo Bruscia insieme a
Federica Facchini e Davide
Leoni, mentre la presentazio-
ne critica è stata fatta dal pro-
fessor Massimo Sassi, diretto-
re tecnico del Tam.

Alla cerimonia di inaugura-
zione, coordinata da Marino
Serafini, sono intervenuti il
sindaco di Fano Massimo Se-
ri, l'assessore alla cultura Ste-
fano Marchegiani, il presiden-
te de "La Combattente" Enzo
Tonelli e il giornalista Giulio
Colavolpe che ha esposto la te-
matica della scultura nei gran-
di artisti marchigiani. Purtrop-
po da circa due anni, a causa
del taglio dei contributi regio-
nali, il Tam di Pietrarubbia è

fermo, ecco perché la mostra
allestita alla Combattente as-
sume il compito e il valore di
una continuità di dialogo tra
gli artisti e il pubblico essendo
stato il parco inserito nel per-
corso culturale della città. Le
opere esposte sono ovviamen-
te il frutto di concezioni mo-
derne della scultura, frutto di
un’evoluzione delle innovazio-
ni create da Arnaldo Pomodo-
ro e portate avanti da Eliseo
Mattiacci. Ed è stato così che
un paese misconosciuto del
Montefeltro è diventato un
centro di sperimentazione del-
le tecniche della scultura con
metalli, da cui sono sorte inte-
ressanti proposte. Il centro
poi - come ha messo in luce
l'assessore Marchegiani - si in-
serisce con il suo promotore
nel gruppo di quegli uomini il-
luminati che si sono insediati
nel Montefeltro per ideare i lo-
ro progetti: Tonino Guerra a
Pennabilli, Umberto Eco a
Monte Cerignone, Simone
Massi a Pergola e quindi Po-
modoro a Pietrarubbia.
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L’inaugurazione
alle 17.30 nella zona del

Codma, primo passo per lo
scambio di prestazioni

“Tutte illazioni infondate”
Secca replica degli amministratori di Aset Honding a Progetto Fano e Udc

I ritardi attribuiti all’organo
tecnico del Comune. Testa

si riserva di verificare
il mancato risparmio

Fano

Sarà uno dei primi eventi che
darà il via alla stagione sporti-
va: il mediofondo Città della
Fortuna torna per l'ottavo an-
no consecutivo a colorare
piazza Venti Settembre. L'ap-
puntamento, organizzato dal-
la Società ciclistica fanese, è in
programma per domani e pre-
vede un percorso suggestivo,
in partenza dal cuore della cit-
tà per toccare le colline dell'
entroterra.

Si tratta infatti di 78 chilo-
metri da percorrere in sella al-
le due ruote, che toccheranno
San Costanzo, San Giorgio,
Orciano, Rupoli, Tavernelle,
Calcinelli, Beato Sante, Villa-
grande, Santa Maria del'Arzil-
la e ritorno a Fano. Sarà an-
che possibile partecipare ad
un percorso più breve pensa-
to per i meno allenati.

La partenza sarà alla fran-
cese, cioè a turni dalle 7 alle 8.
Gli iscritti sono stati oltre 600
lo scorso anno, cifra che verrà

confermata anche in questa
stagione, ma l'obiettivo degli
organizzatori è quello di arri-
vare a toccare i 1000 parteci-
panti. La gara è importante
anche per il suo richiamo turi-
stico, dal momento che negli
ultimi anni ha sempre attratto
atleti da tutte le Marche ma
anche dalle regioni limitrofe,
come l'Umbria e l'Emilia Ro-
magna.

La manifestazione rientra
in una serie di eventi denomi-
nati "Pedaliamo tra mare e
colline" organizzata in colla-
borazione con Acsi Pesaro e
altre società ciclistiche della
provincia che conta un fitto
calendario, tra aprile e settem-
bre, e coinvolge tante località
della vallata del Metauro.
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Da sinistra il vice Auspici, la presidente Testa e il consigliere Cespuglio

FUSIONE
PARTECIPATE

La Combattente ospita le opere del Centro Tam

Sculture nel parco
Espongono sette artisti

Una delle sculture del Centro Tam

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Quattro qualificate su cinque po-
sti disponibili. E' monopolio Pin-
guino Aurora Fano anche nel
campionato interregionale di
ginnastica ritmica zona Cen-
tro-Est, andato in scena nel fine
settimana a Pescara organizza-
to dall'Armonia d'Abruzzo Chie-
ti. Al Palazzetto "Giovanni Paolo
II" le giovanissime ginnaste fa-
nesi hanno dettato legge in par-
ticolare tra le allieve 2^ fascia,
dove Martina Pasquini (55.400)
ha vinto davanti a Sofia Raffaeli
(54.750) della Ginnastica Fa-
briano e alle compagne di socie-
tà Camilla De Luca (53.200), So-
fia Garcia (52.200) e Giulia San-
chioni (51.200). Ognuna di loro
si è dovuta cimentare in quattro
diversi esercizi: corpo libero,

cerchio, clavette e fune. La Pa-
squini ha dominato alle clavette
(14.050), mentre la De Luca ha
letteralmente sbaragliato la con-
correnza al cerchio (14.250). Co-
sì tutte e quattro hanno staccato
il pass per la fase nazionale di
Arezzo del 30 aprile e 1 maggio,
alla spedizione si aggiungerà la
capitana Sofia Bevilacqua am-
messa di diritto in quanto appar-
tenente alla squadra nazionale
giovanile. Le soddisfazioni per
lo storico sodalizio diretto da Pa-
ola Porfiri non sono finite qui, vi-
sto che anche due atlete dell'Au-
rora Fano in forza alla Ginnasti-
ca Rimini si sono messe in luce a
Padova nel gruppo Nord-Est.
Giulia Della Felice ha primeg-
giato tra le allieve 2^ fascia,
emulando Elisa Badioli vittorio-
sa tra le allieve 1^ fascia.
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Successo dell’Aurora anche coi colori di Rimini

Per cinque posti passano
quattro ginnaste fanesi

La quattro ginnaste della Pinguino Aurora Fano affermatesi a Pescara

Fano

Si chiama "attrezzoteca" ed è
un primo tentativo di econo-
mia della condivisione. L'idea
nasce dalle associazioni Spazio-
Ae e Eco-fatto e in questa fase
iniziale si tratta di un luogo da
cui poter prendere in prestito
alcuni attrezzi per il "fai da te"
di uso non frequente, dal rasa-
erba al tagliasiepi, dal trapano
all'idropulitrice. L'idea è quella
di condividere attrezzi e risor-
se di uso non tanto frequente,
che in tempi di crisi è difficile
acquistare autonomamente.

Il funzionamento è molto
semplice perché basta iscriver-
si all'associazione e versare
una caparra, per poter usufrui-
re di ciò di cui si ha bisogno per

una settimana. Si parte con
venti attrezzi già disponibili,
ma chiunque potrà sostenere
l'iniziativa mettendo a disposi-
zione altri attrezzi o oggetti sot-
toutilizzati che occupano inutil-
mente spazio in casa. Infatti
questo è solo l'inizio di un pro-
getto che vuole crescere.

Tanti altri beni utili potran-
no essere condivisi e presi in
prestito, fino ad arrivare a con-
dividere anche il proprio tem-
po e le proprie competenze in
uno scambio di "favori", anche

in questo caso recuperando
una semplice buona abitudine
dei nonni che si aiutavano tra
loro senza essere costretti a
comprare ogni servizio di cui
avevano bisogno.

L'attrezzoteca ha sede nei lo-
cali dell'associazione culturale
Spazio ae, in via Paolo Borselli-
no, 14/b, accanto all'Emporio
dell'Altra Economia, in zona
Codma a Rosciano. L'inaugura-
zione è prevista per oggi pome-
riggio alle 17.30 e agli interve-
nuti verrà offerto un buffet bio-
logico, oltre ad uno spazio per
l'intrattenimento dei bambini.
L'attrezzoteca sarà poi aperta
per informazioni e prestiti tutti
i mercoledì pomeriggio dallee
16 ale 18.30.
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Nasce l’attrezzoteca, uno spazio per usare strumenti in comune

L’economia della condivisione

Domani itinerario fanese di 78 chilometri

Corsa Città della Fortuna
Si attendono mille ciclisti

Fano

"Miniature, tempere ed olii"
è il titolo della nuova mostra
della pittrice pesarese Mi-
chela Melle Fazi che inaugu-
ra questa mattina alle 10
nell'ex chiesa di San Miche-
le.

"Si tratta di una mostra
particolare perché è incen-
trata su opere di piccola di-
mensione, miniature e tem-
pere, oltre a dipinti ad olio di
varie dimensioni” annuncia
la pittrice, che espone una
trentina di opere tutte inedi-
te. I soggetti delle opere so-
no paesaggi, fiori e nature
morte, oltre ai grandi e ca-
ratteristici monumenti fane-
si. La mostra sarà aperta e
visitabile, a ingresso libero e
gratuito, tutti i giorni, com-
presi i festivi, fino al 25 apri-
le negli orari 10 - 12.30 e 16 -
19.30.
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All’ex SanMichele

Miniature
e tempere
di Fazi

Michela Melle Fazi

IL CASO
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IL CASO POCHISSIMI A SENTIRE COVATTA ECARRABS AL ‘PESCE AZZURRO’

Quattro gatti per le trivelle
Il comico: «LeMarche devono diventare ‘petrol free’»

SONO passati 10mesi da quel tragico inci-
dente che lo ha strappato all’affetto dei suoi
compagni di squadra, a soli 8 anni. Oggi
Edoardo Serafini avrebbe festeggiato, con
gli altri pulcini, la promozione della prima
squadra della Polisportiva Arzilla se il 26
giugno scorso il destino non l’avesse fatto
volare dallo scooter del papà, sotto le ruote
di un mezzo agricolo, in quella maledetta
curva di via della Selva, tra Centinarola e
Fenile. Lo faranno per lui mamma Angela
AnzaniCiliberti e il fratelloAlessandro, an-
che lui calciatore della polisportiva Arzilla,
tanto più che mister Roberto Ferri (a sini-
stra, vicino a lui Cesare Dionigi) e tutti i
ragazzi campioni delGironeBdella 3° cate-
goria hanno deciso di dedicare questo cam-
pionato dei record alla memoria di ‘Edo’ e
di un altro ex calciatore delle giovanili:
Ivan Guerra, anche lui vittima di un inci-
dente stradale. «Noi viviamo lo sport come
una grande famiglia – racconta CesareDio-

nigi, mediano della prima squadra ed ex al-
lenatore di ‘Edo’ -. Oggi, al termine della
partita, comunque vada, festeggeremo tutti
insieme. Abbiamo invitato anche la mam-
ma di Edo che preparerà una torta... noi in-
vece abbiamo realizzato due magliette
dell’Arzilla con i nomi di Edoardo e Ivan
che doneremo alle loro famiglie».

I CAMPIONI di ieri, di oggi e di domani,
al termine del derby contro il Mombaroc-
cio in programmaalle 16nel campodell’Ar-
zilla, festeggeranno tutti insieme con una
salsicciata. «Vogliamo chiudere in bellezza
per Edo e Ivan – dice mister Ferri – perché
questa è stata un’annata bellissima: abbia-
mo perso una sola partita, pareggiate tre e
oggi speriamo di chiudere il girone di ritor-
no senza sconfitte. Speriamo che i ragazzi
del Mombaroccio siano già in vacanza per-
ché noi veniamo già da una settimana di fe-
sta. Noi siamo uniti. All’Arzilla ci teniamo
a fare ‘spogliatoio’ al di là della squadra. Sia-
mo tutti amici e le assenze di Edo e Ivan si
sentono ancora....». Il ‘portierone’ Ivan in-
fatti è volato in cielo il 23 novembre 2011,
all’età di 21 anni. Il giorno del suo funerale
nella chiesa di Candelara i ragazzi della po-
lisportiva Arzilla lo avevano salutato con
un «ciao Ivo, ti lasciamo la tuamaglia. Sare-
mo sempre in 12 da adesso in poi». E così è
effettivamente stato.

Tiziana Petrelli

RICORDO POLISPORTIVA ARZILLA

Edoardo e Ivan:
la promozione
è dedicata a loro

Ultime ore di campagna elettorale prima
dell’apertura dei seggi domani dalle 7 fi-
no alle 23. E in città sale la febbre da refe-
rendum. Ma anche a Fano gli unici ad
avere le idee chiare sull’argomento sem-
brano essere i politici portabandiera dei
due ragionamenti, dalmomento che le ra-
gioni del ‘no’ convergono più che altro
con quelle della rinuncia al voto. Nel
mezzo ci sono i cittadini, sempre più
bombardati da slogan. Ma interessa dav-
vero l’argomento? A quanto pare, osser-
vando le reazioni reali e virtuali agli in-
put dati in rete e dal vivo... la risposta è
«no».Ad esempio ieri pomeriggio al risto-
rante Al PesceAzzurro è stato organizza-
to dai sostenitori del «Sì» un incontro
con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti. Ci
si aspettava l’arrivo di centinaia di perso-
ne,ma in quel salone in cui laCoomarpe-
sca aveva preparato una distesa di sedie,
erano ‘quattro gatti’. Persino Iacchetti ha
dato buca. Gianluca Carrabs (Verdi), per

spiegare le ragioni del «sì» voleva usare il
microfono. «Siamo in sette, cosa lo accen-
diamo a fare?», gli ha detto Covatta ini-
ziando il suo show anti-triv. «Si deve vo-
tare, a prescindere da come la si pensa –
ha esordito – perché è un diritto che va
esercitato. Io per la prima volta nella mia
vita non lo farò perché sono fuori... abbia-
mo provato a spostare il seggio qui a Fa-
no, ma non è stato possibile. Credo che il
quorum non lo acchiappiamo. Perdere-
mo per il mio voto. Però nella vita biso-
gna prendere una direzione e seguirla. Io
ho capito che in questo Paese nessuno fa
progetti a lungo termine perché non pa-

gano. Nessuno pensa a quello che succe-
derà fra 15 anni, ma si pensa a dare 80
euro oggi perché portano voti. Le Mar-
che devono diventare Petrol Free, poi si
faranno i passi successivi. E non parlate-
mi dei posti di lavoro: quelli di chi lavo-
ra sulle trivelle non sonomeglio di quelli
di chi lavora ad altri progetti economici
ed energetici». «Lo sviluppo del nostro
mare – ha aggiuntoCarrabs –non è colle-
gato solo alle fonti fossili, ma anche alla
pesca sostenibile. Ecco perché siamo qui,
tra i pescatori che si sono uniti in una
coop eco-sostenibile che va nella direzio-
ne opposta delmodello economico impo-
sto, convincendo 500mila clienti l’an-
no». E Lara Ricciatti ieri ha pubblicato
suFb una foto del figlioletto di pochi an-
ni con in mano un cartello in cui si legge
«La mamma ed il papà votano sì perché
il mare è anche mio e degli altri bimbi»
commentando «Se lo dice Enrico allora è
vero»: 215 like in 6 ore e 5 condivisioni.

ALLARME trivelle: gli albergatori,
nell’imminenza della stagione balneare,
preoccupati dei danni d’immagine deri-
vanti dall’inchiesta andata in onda su La
7, lunedì sera, sulle piattaforme e l’even-
tuale scarico in mare di acque industria-
li. «Prendiamo esempio dalla Romagna –
afferma – il presidente degli Alberghi
consorziati, Luciano Cecchini – dove
sembra che tutto vada bene e pare che
non accada mai niente di preoccupante:
impariamo a gestiremeglio la comunica-

zione». A ridosso della stagione estiva,
l’inchiesta andata in onda lunedì sera nel-
la trasmissione di «Piazza Pulita» de La
7 ha agitato gli operatori balneari: «Han-
no parlato di Fano – fa notare Cecchini –
quando la piattaforma non è affatto di
fronte alla nostra città. Ha fatto comun-
que bene il sindaco Massimo Seri a scri-
vere alMinistero dell’Ambiente per chie-
dere chiarimenti». Il primo cittadino
sembra intenzionato a prendere nuova-
mente carta e penna, questa volta per scri-
vere alla redazione di «Piazza Pulita» e

sottolineare che sulle piattaforme ogget-
to dell’inchiesta non sono state fornite le
giuste indicazioni «in quanto individua-
te davanti a Fano, mentre sono spostate
più a nord». In ogni caso la parlamentare
AlessiaMorani ha già fatto sapere che «le
informazioni raccolte dal ministero
dell’Ambiente e fornite dal sottosegreta-
rio SilviaVelo, smontano punto per pun-
to le conclusioni dell’inchiesta mandata
in onda in tv».Mentre la deputata fanese
Lara Ricciatti ha presentato una interro-
gazione parlamentare.

TRIVELLEETURISMODANNI DI IMMAGINE: «MA PERCHÈ IN ROMAGNANON SUCCEDE?»

La lezione di Cecchini al sindaco: «Andate a scuola a Rimini»

ADDIOAENZOBERTOZZI, CAMERIEREFORMIDABILE

COMIZIO ELITARIO
Giobbe Covatta, a
destra, mentre parlava
ieri al Pesce Azzurro

MEGLIO LARA RICCIATTI
L’onorevole di Selmette il figlio
suFb («Ilmare è anchemio»)
e pesca 215 like e 5 condivisioni

Il mondo dei vitelloni è ricco di personaggi, Federico Fellini docet. Il
Caffè Centrale di Fano non era da meno, ritrovo e chiacchiere infinite tra
avventori e camerieri. A 87 anni se n’è andato Enzo Bertozzi, uno dei
camerieri storici del locale, che col collega ‘Tino’, anche lui scomparso
di recente, formava coppia formidabile che allietava clienti e turisti per
decenni. Bertozzi aveva iniziato al bar «Bernacchia», poi era passato
negli anni ‘60 al Caffè Centrale e ne aveva seguito la vita dell’allora
proprietà fino alla sua vendita nel 1990, per ritirarsi in pensione.
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Il numero delle
sottoscrizioni
necessarie (2.600) è
stato superato: raccolte
già 3000 firme

Fiaccolata inpiazza contro l’ospedale unico
Cresce ancora l’opposizione alla struttura. L’evento fissato per il prossimo 29 aprile

In meno di due giorni
raccolte 1100
sottoscrizioni con cui si
chiede la modifica del
piano sanitario Marche

IL COMUNE nega
l’autorizzazione, davanti al Santa
Croce, del banchetto per la
raccolta firme contro l’ospedale
unico, ma i promotori
dell’iniziativa non si fermano e
annunciano per venerdì 29
aprile, alle 20.30, una fiaccolata
in piazza XX Settembre.
«Invitiamo tutti cittadini della
provincia – fa sapere Marta
Costantini di Possibile – anche
coloro che non hanno potuto
firmare perché residenti in altri
Comuni». Invitato il sindaco
Massimo Seri a cui saranno
consegnate le firme raccolte.
«Nonostante il tentativo di
boicottaggio – aggiunge
Costantini – l’iniziativa va avanti
lo stesso con grande entusiasmo:
da 4 (Possibile, Bene Comune,
La Tua Fano, Fano5Stelle)
siamo diventati 7 (La Rinascita

di Fano, Pri e Radicalsocialisti)».
Perché il Comune ha negato
l’autorizzazione per il banchetto
davanti all’ospedale?

«ABBIAMO inviato la domanda
con posta certificata, – spiega
Francesca Cecchini (La Tua

Fano) – e abbiamo anche
sollecitato ben 4 volte, ci siamo
rivolti al sindaco, ma alla fine
dall’ufficio permessi è arrivato
un secco no». Se l’obiettivo delle
1.100 sottoscrizioni per la
mozione popolare, con cui si
chiede la modifica del piano
sanitario regionale, è stato

ampiamente raggiunto in meno
di 2 giorni, la raccolta delle firme
per il referendum andrà avanti
fino alla fine del mese. Il numero
delle sottoscrizioni necessarie
(2.600) è stato superato (di firme
finora ne sono state raccolte
3000), ma i banchetti
continueranno per tutto il mese
di aprile: questa mattina solito
appuntamento dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18 davanti a palazzo
Gabuccini.

«NOI SIAMO contrari all’ospe-
dale unico – spiega Giancarlo
Iacchini dei Radicalsocialisti – e
al project financing su cui si sono
scottate tante città italiane». E i
grillini rivolgendosi a Sinistra
Unita si chiedono dove sia finito
il «loro spirito ecologista. E’
scandalosa la linea che stanno
tenendo sulla sanità, quando la

loro campagna elettorale si è
basata sull’idea di «cemento
zero»». E Bene Comune,
attraverso Carlo DeMarchi,
ripete che «un’altra sanità è
possibile. La nostra non è una
proposta campanilistica, ma una
proposta politica» che punta alla
riqualificazione del Santa Croce
e ad una sanità diffusa sul
territorio.

«PER CURARE servono medici
– sottolinea Gabriele Gerboni del
Pri – non architetti e ingegneri
che, invece, spingono per il
nuovo ospedale». «Quante città –
s’interroga Roberto Zaffini – di
60 mila abitanti non hanno un
loro ospedale? Come si può
lasciare la terza città delle
Marche senza una struttura
ospedaliera?».

AnnaMarchetti

CITTA’DEIBIMBI

LauraBoldrini
al Teatro
dellaFortuna

PASSAGGI FESTIVAL, il Festival
della Saggistica in programma dal 23 al
26 giugno, è stato inserito nel piano
della Cultura 2016 della Regione
Marche.
Un risultato importante raggiunto per
iniziativa del vice presidente del
Consiglio regionale, Renato Claudio
Minardi, che ha proposto alla I
Commissione consiliare di inserire
«Passaggi» nel Piano della Cultura
2016. L’atto, che dovrà essere
definitivamente varato dalla giunta
regionale, prevede di riconoscere e
sostenere, tra i progetti di promozione
alla lettura anche «Passaggi - Festival
della Saggistica», giunto alla quarta
edizione. Soddisfatto lo staff
organizzativo e il comitato scientifico
del Passaggi Festival che ringrazia il
vice presidenteMinardi «per l’impegno
e la sensibilità dimostrati, sin dal suo
insediamento, verso la
manifestazione».

«NEIMESI SCORSI – ricorda Minardi

– mi ero già impegnato per accrescere e
consolidare, per i prossimi 3 anni, il
cofinanziamento regionale per i
progetti approvati dalla direzione
generale del Ministero in sede di
riparto del Fus (Fondo Unico dello
Spettacolo) 2015-2017 e proposti da
enti del territorio, come la Fondazione
Teatro della Fortuna, per partecipare

alla Rete Lirica regionale, e il Fano
Jazz Network, per il Festival
internazionale del jazz».

TUTTI eventi, questi, insieme al Carne-
vale e la Festival del Brodetto,
presentati alla Bit di Milano e che «per
la loro rilevanza promuovono, dal
punto di vista culturale e turistico,
Fano e l’intera regione».

Lamozione

Firme AL TEATRO della Fortuna
un altro rappresentante delle
istituzioni nazionali: dopo il
Ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, sarà a Fano, venerdì
22 aprile, la presidente della
Camera dei Deputati, Laura
Boldrini. L’occasione è offerta
dai 25 anni del Laboratorio
«Città dei Bambini» con Fano
che punta ad un rilancio del
progetto e si pone capofila
regionale. L’iniziativa è stata
presentata ieri mattina dal
sindacoMassimo Seri e dalla
deputata Lara Ricciatti
(Sinistra italiana). La Boldrini
arriverà alle 16.30 per
partecipare all’incontro «Da
Fano all’Europa. Le città dei
bambini» con la partecipazione
del ricercatore Francesco
Tonucci, fondatore di «Fano,
Città dei Bambini», il professor
Fabio Bordignon (docente
dell’Università di Urbino),
l’onorevole Ricciatti e il
sindaco Seri. Al termine
dell’incontro, intorno alle
18.30, l’onorevole Boldrini
incontrerà il mondo delle
cooperative e della pesca per
concludere la serata a cena al
Pesce Azzurro.

ILRICONOSCIMENTO L’EVENTOALLAQUARTA EDIZIONE

Bel colpo per Passaggi Festival
Ora è nellaCultura regionale

SCHIERA-
TI

Da sinistra:
Giancarlo
Iacchini,
Marta

Costantini,
Roberto
Zaffini,

Francesca
Cecchini,
Carlo De
Marchi,

Giovanni
Fontana

IL CONTRASTO
Il Comunenega il permesso
del banchetto per la raccolta
firmedavanti al Santa Croce

GLI ALTRI EVENTI
Carnevale, Festa del brodetto,
Fano jazz: tutti presentati alla Bit
diMilano per promuovere la città
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«CHI HA VIOLATO il patto di
riservatezza? Chi ha passato noti-
zie circostanziate sulla fusione tra
Aset holding e Aset spa al consi-
gliere Santorelli?». La presidente
diAset holding, SusannaTesta, ri-
corda che tra la Holding, Aset spa
e il Comune, al momento dell’in-
dividuazione dell’advisor, è stato
sottoscritto un patto di riservatez-
za valido fino alla consegna del
piano industriale da parte del con-
sulente. Conferenza stampa caoti-
ca, ieri mattina, nella sala giunta,
con il sindaco Massimo Seri e il
cda dellaHolding: SusannaTesta
(presidente), Teodosio Auspici
(vice presidente della Holding e
vice presidente di Aset Entrate) e
Gianluca Cespuglio consigliere
d’amministrazione. Con loro an-
che l’assessore di Sinistra Unita
SamueleMascarin e il consigliere
del Pd, Enrico Nicolelli.

SE IL PATTO di riservatezza è
stato violato, i quesiti posti da San-
torelli nell’interrogazione (fusio-
ne parziale, holding che incorpo-
ra la Spa, gestione diretta dei tri-
buti, assunzione di 15 persone)
hannounabase di verità? «Assolu-
tamente no – si affrettano a ri-
spondere sia il cda della Holding
sia il sindaco Massimo Seri – so-
no solo illazioni», assicurando
che nessuno conosce il contenuto
del piano industriale. Anche se il
primo cittadino corregge il tiro,
precisando che «non ci saranno
sorprese e che io interagisco con
l’advisor». A quando la consegna
del piano industriale? Conferma-
ta la data del 26 aprile. «Il consu-
lente – spiega Seri – ci farà unqua-
dro delle diverse soluzioni in
un’ottica di risparmio, poi sarà il
Comune a valutare e decidere». Il
primo cittadino cerca di mandare
un messaggio di tranquillità:
«Aset holding eAset spa sono due
società che lavorano bene e lavora-
no nella stessa direzione, se qual-

cuno fa il birichino occorre dare
qualche sculacciata come si fa con
i figli». E a mostrare il buon lavo-

ro della Holding ci pensa la presi-
dente Testa: «Una società priva
di debiti che chiude il bilancio
con un utile di 465 mila euro, che

ha rivisto i canoni idrici riducen-
dodi 1milione 200mila euro l’im-
porto che la Spa deve alla Hol-
ding e contribuendo al buon esito
della gestione di Aset spa».

SUI MINORI investimenti (ol-
tre un milione di euro) lamentati
dalla presidente di Aset spa a cau-
sa della mancata fusione, replica
Testa: «Sono certa della bontà dei
conti della presidente Capodagli
che, comunque, dovranno essere
asseverati dall’advisor». Sulla ge-
stione dei tributi sia Auspici sia
Seri smentiscono «l’ipotesi di ri-

solvere il contratto in essere: solo
illazioni di Santorelli» per poi ag-
giungere «magari potessimo gesti-
re tutto in casa». E infine sulla le-
gittimità della nomina nel cda del
consigliere Cespuglio, sollevata
da Progetto Fano e Udc, il sinda-
co Seri ha chiarito tutti i passaggi
e i relativi controlli: «Il primo at-
to è l’autocertificazione dello stes-
so Cespuglio, seguono il parere
dell’ente dove Cespuglio lavora,
quello della Holding e l’atto fina-
le del sindaco».

AnnaMarchetti

L’ASSESSORATO alle
Politiche Giovanili del Co-
mune di Fano ha indetto
una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’asse-
gnazione di borse lavoro
per la durata di 6 mesi, con
orario di lavoro part-time
(minimo 25 ore settimana-
li) per 4 beneficiari, le cui at-
tività previste saranno svol-
te presso gli spazi assegnati
alle Politiche Giovanili del
Comune di Fano in Corso
Matteotti 66 (ex collegio
Sant’Arcangelo).La doman-
da dovrà pervenire entro il
4 maggio 2016.

Aset, giunta a caccia di spie e di birichini
Il sindaco Seri mette i paletti. E la presidente Testa: chi ha violato il patto di riservatezza?

IL GIUDIZIO
«I quesiti posti da Santorelli
nonhanno assolutamente
nessuna base di verità»

INGUARDIA L’incontro stampa di ieri, al centro il presidente Testa

IL DIVERTIMENTIFICIO è ufficialmente partito l’al-
tra sera con l’inaugurazione dello Chalet del Mare (a de-
stra) a Gimarra. Complice il beltempo e una temperatura
gradevole, nel locale, che tra l’altro è stato anche rinnova-
to, sono affluite, come se fosse piena estate, migliaia di per-
sone fino a tarda notte. Una partenza col botto e che segna
di fatto la partenza della stagione estiva. Tavoli anche sulla
spiaggia per accontentare un po’ tutte le richieste perché
sono giunte comitive di giovani (ed anche meno giovani),
non solo dalla città, ma anche da Pesaro, da Senigallia, Fa-
briano e quindi Montecchio, Tavullia e Fossombrone. Il
segno, visto anche che ancora non siamo a luglio, che que-
sto locale gestito da Richard Mengucci e Filippo Aiudi,
conferma la sua fama di essere uno dei luoghi d’eccellenza
delle notti della rivera. PRONTIVIA L’esterno dello Chalet del Mare

Gimarra, loChalet delMare parte con il botto

Politiche
giovanili:

in palio quattro
borsedi studio

Giorni fa il consigliere
Alberto Santorelli ha fatto
una interrogazione
ponendo quesiti sulla
fusione delle due Aset

Santorelli

Massimo Seri: «Aset
holding e Aset spa sono
due società che lavorano
bene e lavorano nella
stessa direzione»

Il sindaco

Nella ricorrenza del DECIMO anniversario
dalla scomparsa della cara

Serena Biagiotti
La Famiglia ed i parenti tutti la ricordano
con immutato amore e rimpianto.
Domenica 17 Aprile alle ore 11,00 presso
il DUOMO di Fano sarà celebrata una
S.MESSA in ricordo.

Si ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do ed alla Preghiera.

Fano, 16 Aprile 2016.
_

Onoranza Funebre UMANA - Fano
t. 0721 824540


