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`Padoan riapre il cantiere: anche le banche in campo per favorire l’uscita anticipata
`Boeri: per i nati negli ’80 c’è il rischio generazione perduta, al lavoro fino a 75 anni

Sfiducia respinta, Renzi attacca
«Basta barbarie giustizialista»
`Potenza, no alle mozioni in Senato. Riforme, sfida sul referendum

Pensioni, flessibilità su misuraCosti della previdenza

La svolta
è incentivare
gli assegni
integrativi

AndreaBassi

P
ochi passaggi ancora.
Poi il primo tassello del-
la riforma Madia della
Pubblica amministra-

zioneandràal suoposto.
A pag. 5

Trasparenza
Pa, libero accesso
a tutti i dati:
documenti aperti

Buongiorno, Bilancia! I transiti
più incerti e faticosi sono in via
di esaurimento, resta solo
Venere in Ariete a lanciare le
provocazioni,ma adessoavete
convoi la forza di
Sole-Marte-Saturno.
Inventerete unnuovo
capolavoro, non senza battaglie
però; sembra che le persone
vicine non siano d’accordo con i
vostri orientamenti e le vostre
scelte.Metteteli davanti ai fatti
compiuti. Sole taurino risveglia
anche i vostri sensi assopiti,
Luna vi rende arditi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

PER LA BILANCIA
IL PEGGIO È PASSATOUna slavina uccide

Estelle Balet, regina
dello snowboard

Cambi di stagione
Salta il tabù procure
e Napolitano rievoca
la ferita D’Ambrosio

L’analisi
Banche, pericolosa
l’ossessione
della Vigilanza

«Ha sparato e ucciso Ciro
ergastolo per De Santis»

Per Clinton e Trump
battaglia a New York

Primarie Usa
ROMA Sono state respinte ieri
a larga maggioranza le mo-
zioni di sfiducia al governo
presentate dalle opposizioni
in Senato dopo l’inchiesta
giudiziaria che ha portato al-
le dimissioni del ministro Fe-
derica Guidi. Nel suo discor-
so ai senatori Renzi si è detto
«favorevole a fare i processi
ma contrario alla barbarie
giustizialista». Intanto, a po-
che ore dalla chiusura dei
seggi per il referendum sulle
trivelle marine è già partita la
battaglia per il referendum
sulla Costituzione che si ter-
rà a ottobre.

BertoloniMeli, Conti,
Piras ePirone alle pag. 6 e 7

Sulle Alpi svizzere

MarioAjello

S
i aggira un fantasma in
Senato, senza più forza,
senza più gambe, snobba-
to da tutti, diventato in-

frequentabile. È quello del
giustizialismo. Che ieri ha
avuto la sua giornata più ne-
ra.

A pag. 6

OsvaldoDePaolini

S
concerta che il consiglio
di amministrazione della
Banca Popolare di Vicen-
za non sia riuscito a fissa-

re un prezzo coerente per le
azioni.  Continua a pag. 22

Guaitaa pag. 9

Campionato
Spalletti: «Totti
non è la Roma»
Toro all’Olimpico
Lazio, test Juve
Bernardini e Trani nello Sport

L’intervista
Gentile: da Pericle
a Kennedy
così i leader
incantano il popolo
Apag. 26

MarioNicoliello

I
l manto candido che l’aveva
esaltata, le ha violentemente
voltato le spalle. Il terreno pre-
ferito è diventato di colpo il

luogo fatale per
la giovane esi-
stenza di Estelle
Balet. Soltanto di-
ciotto giorni fa,
vincendo l’Xtre-
me di Verbier, la
skater estrema

svizzera era riuscita a conserva-
re il titolo mondiale.  Nello Sport

OscarGiannino

S
crivevamo pochi giorni fa
che il cantiere delle pen-
sioni italiane non si ferma
mai. Infatti, rieccoci. Ma

questa volta non sono più indi-
screzioni ufficiose, o richieste
di questo o quell’esponente
politico o sindacale. È stato uf-
ficialmente il ministro Pado-
an, ieri, a confermare che nel-
la prossima legge di stabilità si
riapre il capitolo. I particolari
mancano, ma di qui alla pros-
sima legge di stabilità il dibat-
tito è ufficialmente aperto.

A che cosa pensa il gover-
no? Padoan ha detto che «ci
sono margini per ragionare
sugli strumenti e sugli incenti-
vi, e sui legami tra sistema
pensionistico e mercato del la-
voro per migliorare le possibi-
lità» sia di chi deve entrarvi
sia di chi deve uscirne. Il go-
verno è «sicuramente favore-
vole a un ragionamento com-
plesso» sul tema delle pensio-
ni e «aperto a fonti di finanzia-
mento complementare». Il
presidente dell’Inps Boeri, da
parte sua, questa volta non ha
rilanciato la sua proposta di
prepensionamenti giustifica-
ta con l’idea che i posti dei la-
vori dei prepensionati vadano
ai giovani - mai dimostrata,
nei fatti - ma ha lanciato an-
che il tema dell’amaro destino
che si prospetta per i lavorato-
ri più giovani. Chi è nato nel
1980, a causa del tardivo in-
gresso nel mercato del lavoro
e della contribuzione non con-
tinuata cioè con un gap di 10
anni di versamenti, corre il ri-
schio di maturare la pensione
a 75 anni, e con non più di 750
euro al mese per un quarto de-
gli uomini e il 40% delle don-
ne.

Continua a pag. 22

Richiesta del pm, l’urlo dell’ultrà: buffoni

La scomparsa
Addio a Roiter,
maestro dello sguardo
nelle sue foto
la magia di Venezia
DiForti a pag. 26

AdelaidePierucci

L’
imboscata, il pestaggio, la
morte. La procura di Roma
ha chiesto l’ergastolo per Da-
niele De Santis, l’ultrà romani-

sta che ha ucciso a colpi di pistola il
tifoso napoletano Ciro Esposito.
«Un agguato preordinato con bom-
becartae una pistolacon ilcolpoin
canna»,ha ricostruitoieri l’accusa.

A pag. 13

Daniele De Santis. L’ultrà romanista uccise il tifoso napoletano
a colpi di pistola prima della finale di Coppa Italia del 2014

ROMA Flessibilità su misura
per la pensioni. Il ministro del-
l’Economia si è detto «favore-
vole a ragionare». E il presi-
dente dell’Inps Boeri ieri ha ri-
petuto il suo allarme per il fu-
turo previdenziale dei giova-
ni. In casi estremi, ha fatto no-
tare, a coloro che sono nati ne-
gli anni Ottanta del secolo
scorso e hanno avuto una car-
riera lavorativa particolar-
mente discontinua potrebbe
essere chiesto di restare al la-
voro anche fino ai 75 anni pri-
ma di maturare la pensione.

Cifoni eDiBranco
alle pag. 2 e 3
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LO STUDIO
ROMA La «generazione perduta»
classe anni ’80 della quale si pre-
occupa Tito Boeri è un esercito
di 4,5 milioni di ragazzi tra i 25 e
il 35 anni che, soprattutto al Cen-
tro-Nord, fanno in prevalenza gli
operai e gli artigiani. Mentre al
sud, quando non sono condanna-
ti ad una condizione di disoccu-
pazione senza via d’uscita, tenta-
no la strada dell’insegnamento o
comunque della carriera nel
pubblico impiego. Rischiano di
andare in pensione con un ritar-
do di almeno 5 anni, arrivando
così a 75 anni di età, avverte il

presidente dell’Inps. Ma forse è il
rischio minore. Perché tra occu-
pazione a singhiozzo, conse-
guenti buchi nei contributi e sti-
pendi fortemente ridotti rispetto
a quelli dei loro padri ma anche
dei loro fratelli, finiranno per ar-
rivare squattrinati alla meta del
riposo. Secondo le proiezioni del-
l’Istituto di previdenza sociale,
infatti, la pensione di chi è nato
nel 1980 sarà del 25% inferiore a
quella che percepisce chi è nato
nel 1945 e oggi ha 70 anni, tenen-
do conto anche del fatto che l’as-
segno sarà incassato per molto
meno tempo.

I NUMERI
Statistiche alla mano, circa tre
su quattro dei pensionati nati nel
1945 è uscito dal lavoro prima
dei 60 anni. Per chi è nato nel
1980 le proiezioni dicono che sa-
rà possibile andare in pensione
prima dell’età di vecchiaia (70
anni nel 2050) in meno del 40%
dei casi. «Nell’ipotesi di un tasso
di crescita del Pil dell’1% - indica
una simulazione dell’Inps - molti

trentenni di oggi dovranno lavo-
rare anche fino a 75 anni, l’im-
porto medio passerà dagli attua-
li 1.703 euro a 1.593 euro». In-
somma si prenderà meno e lo si
prenderà molto più tardi. L’isti-
tuto ha calcolato anche un «im-
porto medio comparabile» che
tiene conto del fatto che i giovani
di oggi prenderanno la pensione
per meno tempo, rispetto ai gio-
vani di ieri. Tenendo conto di
questa differenza, l’importo me-
dio della pensione di oggi risulta
pari a 2.106 euro, cioè un quarto
in più rispetto a chi lo prenderà
in futuro. Guardando nel detta-
glio le tabelle dell’Inps, il 36enne
di oggi che non ha contributi pie-
ni si ritroverà con un assegno
leggero: sotto i 750 euro per cir-
ca il 40% delle donne e il 23% de-
gli uomini. Non basta: chi ha sal-
tato i versamenti vedrà allonta-
narsi la data di uscita, spostata
dal 2050, data ufficiale per la
classe ’80, al 2052, 2053 o anche,
seppure per una quota limitata
di lavoratori, 2055. «Noi siamo
consapevoli - aveva riconosciuto

il ministro Poletti a fine 2015 -
che questi elementi sono prima
di tutto figli di carriere lavorati-
ve discontinue e situazioni lavo-
rative non stabili. Per questo co-
me governo stiamo promuoven-
do una stabilizzazione del lavo-
ro».

IL MERCATO DEL LAVORO
Ed in effetti qualcosa sembra co-
munque migliorare, almeno con-
frontando il 2014 sul 2015, visto
che l’incidenza delle assunzioni
con contratti a tempo indetermi-
nato per gli under30 è passata
dal 24,5% al 33,6%. La speranza,
dunque, è quella che si inverta la
rotta. «Quella della generazione

’80 - osserva Michele Raitano, ri-
cercatore di politica economica
dell’Università La Sapienza di
Roma - è l’immagine di un mer-
cato del lavoro “liquido”: gran
parte dei lavoratori, giovani e
meno giovani, fluttua di conti-
nuo fra occupazione e non lavo-
ro, fra periodi remunerati ade-
guatamente e periodi da
working poor. Basti pensare che
meno del 50% degli entrati in at-
tività alla fine degli anni ’90 ha
lavorato continuativamente nei
13 anni seguenti l’ingresso al la-

voro e, fra questi, meno di 1 su 5
ha sempre guadagnato salari su-
periori alla soglia di povertà rela-
tiva». E la cosa più preoccupan-
te, osserva ancora Raitano, è che
lo scivolamento non è stato omo-
geneo fra i lavoratori: ha penaliz-
zato soprattutto “la meglio gio-
ventù”, i laureati anni ’80 i quali,
nel corso dei primi 6 anni di atti-
vità, risultano aver perso com-
plessivamente 35.500 euro ri-
spetto ai nati nel periodo
1965-1969.

MicheleDiBranco

PREVIDENZA
ROMA Il ministro dell’Economia è
detto «favorevole a ragionare», il
sottosegretario alla Presidenza
Nannincini ha fatto alcune ipote-
si pur senza entrare nel merito,
visto che la fase istruttoria è an-
cora in corso. Insomma di novità
in tema di pensioni si continua a
parlare anche se il momento del-
la verità arriverà solo a settem-
bre, a ridosso della legge di Stabi-
lità per il 2017. Allora saranno un
po’ più chiari gli effettivi margini
di manovra sia rispetto agli impe-
gni di bilancio da concordare con
Bruxelles, sia rispetto al resto del-
l’agenda del governo (ad esem-
pio un eventuale anticipo dell’in-
tervento sull’Irpef cambierebbe
notevolmente il quadro).

Nel dibattito continua a inter-

venire il presidente dell’Inps Boe-
ri, il quale ieri ha reiterato il suo
allarme per il futuro previdenzia-
le dei giovani. In casi estremi, ha
fatto notare Boeri, a coloro che
sono nati negli anni Ottanta del
secolo scorso ed hanno avuto
una carriera lavorativa partico-
larmente discontinua, con “bu-
chi” dovuti a lunghi periodi di di-
soccupazione, potrebbe essere
chiesto di restare al lavoro anche
fino ai 75 anni prima di maturare
il diritto alla pensione.

L’EQUILIBRIO DEI CONTI
Padoan ha parlato invece di
«margini per ragionare sugli
strumenti e sugli incentivi, e sui
legami tra sistema pensionistico
e mercato del lavoro»; accennan-
do poi alla possibilità di conside-
rare «fonti di finanziamento
complementare» rispetto al bi-

lancio pubblico. Ma allo stesso
tempo ha ricordato come l’equili-
brio dei conti previdenziali di
lungo periodo, ottenuto con la ri-
forma Fornero, sia un qualcosa a
cui l’Italia non si può permettere
di rinunciare, soprattutto in una
fase in cui si batte in Europa per
ottenere un’applicazione ancora
meno rigida del Patto di Stabilità
e crescita.

È toccato poi a Tommaso Nan-
nicini quantificare l’impatto sui
conti pubblici di requisiti di usci-
ta più flessibile: oscillerebbe tra i
5 e i 7 miliardi, a seconda dell’in-
tensità della penalizzazione da
applicare comunque al lavorato-
re. Per questo il sottosegretario
ha evidenziato la necessità di
pensare anche a soluzioni «crea-
tive», anche con il coinvolgimen-
to del mondo bancario.

Pure Nannicini, come Padoan,
ha voluto ribadire che non ci sarà
una marcia indietro rispetto alla
legge Fornero, e che piuttosto po-
trebbero essere inserite delle ul-
teriori opzioni all’interno dello
schema della riforma. Opzioni
comunque ritagliate sulle diver-
se esigenze degli interessati. Tre
le casistiche possibili, da affron-
tare eventualmente con strumen-
ti diversi: il lavoratore che per
una propria scelta personale di
vita desidera anticipare l’uscita
dall’attività, quello che invece si

trova in stato di necessità avendo
perso il lavoro o rischiando di
perderlo, ed infine l’azienda inte-
ressata ad un ricambio genera-
zionale nel proprio personale.

SINDACATI INSODDISFATTI
L’approccio del governo non sod-
disfa i sindacati che da tempo
chiedono una marcia indietro
ben più sostanziale. La leader
della Cgil Susanna Camusso, vor-
rebbe piuttosto «atti concreti»,
come Annamaria Furlan, segre-
tario generale della Cisl, che lo di-
ce esplicitamente: «Siamo stan-
chi degli annunci». Scettico an-
che il numero uno della Uil Car-
melo mBarbagallo che giudica
l'apertura «virtuale».

A margine del tema previden-
za il sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio ha affrontato
un altro capitolo quello fiscale,
accenando alla possibilità di una
riapertura della voluntary disclo-
sure, l’operazione di rientro dei
capitali dall’estero che ha già ri-
portato nelle casse del fisco circa
4 miliardi. Una possibilità non
esclusa nei giorni scorsi da Pado-
an. Lo strumento potrebbe esse-
re riproposto «riadattato ad una
seconda fase» anche se una deci-
sione in merito ancora non è sta-
ta presa.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Operai, artigiani e insegnanti: il ritratto
dei 4,5 milioni della generazione perduta

Giovani insegnanti

«Busta arancione, timori elettorali»

Così oggi in pensione

Lavoratori/lavoratrici pubblici, privati e autonomi Lavoratrici dipendenti private

L’età pensionabile (dal 2016 le età sono stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

66 anni e 3 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni

67 anni e 3 mesi
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni

68 anni e 2 mesi
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

63 anni e 9 mesi
65 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni

67 anni e 3 mesi
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni

68 anni e 2 mesi
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

OCCUPAZIONE
A SINGHIOZZO
E, QUINDI, BUCHI
CONTRIBUTIVI SONO
ALLA BASE DELLE
PENALIZZAZIONI

RAGAZZI TRA
25 E 35 ANNI
CHE PRENDERANNO
UN ASSEGNO DEL 25%
INFERIORE A QUELLO
DEI LORO PADRI

«Abbiamotrovato tantissimi
ostacoli, soprattuttoper l'invio
dellebustearancioniperché,
lovogliodireconsincerità, c'è
statapauranellaclasse
politica,paurachedarequeste
informazioni lapossa
penalizzare».Così il
presidentedell'Inps,Tito
Boeri, parlandodei ritardi e
delledifficoltàper la
campagna informativaconcui
l'Istitutodiffonde leproiezioni
sullapensione futura.Per
Boeri, chehaparlato con
franchezza,hapesato«la
pauradi esserepuniti sul
pianoelettorale».Questa

settimana intantopartiranno
leprimebustearancioni,
saranno150milae
conterranno le informazioni
dibaseper tutti i lavoratori,
con la stimadell'estrattoconto
contributivoe laprevisione
delrapporto tracontributi
versati, pensione futurae
possibiledatadiuscita. Si
tratta,haricordato ilnumero
unodell’Inps,diuna
operazione importante,
«perché in Italia c'èunabassa
culturaprevidenziale euna
consapevolezza finanziaria
ancorapiùbassa, soprattutto
fra i giovani».

L’Inps e i ritardi

Pensioni flessibili,
Padoan apre
Boeri: a rischio
i giovani anni ’80
`Il ministro: pronti a ragionare ma resta la legge Fornero
Il presidente Inps: c’è chi rischia di lavorare fino a 75 anni

IL SOTTOSEGRETARIO
NANNICINI: COSTO
5-7 MILIARDI, SERVONO
SOLUZIONI CREATIVE
RIENTRO DEI CAPITALI,
POSSIBILE LA RIAPERTURA Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)
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LE MISURE
ROMA «Flessibilità nelle scelte in-
dividuali» e «sostenibilità finan-
ziaria». Nel minuscolo capoverso
del Documento di economia e fi-
naza dedicato alle pensioni sono
indicate chiaramente le due diret-
trici che il governo sta seguendo
in materia di previdenza, in vista
della prossima legge di Stabilità.
Allo studio di Palazzo Chigi e dei
ministeri dell’Economia e del La-
voro c’è un ventaglio di ipotesi ac-
comunate da una caratteristica
comune: offrire soluzioni perso-
nalizzate in base alle diverse esi-
genze, che non incidano sui conti
pubblici. Per questo si fa strada
l’idea di coinvolgere oltre ai lavo-
ratori stessi, eventualmente chia-
mati ad accettare una certa pena-
lizzazione come contropartita
dell’accesso anticipato alla pen-
sione, anche le aziende (in quan-
to interessate al ricambio genera-
zionale) e le banche che potrebbe-
ro anticipare una parte delle ri-
sorse in cambio di un’adeguata
remunerazione. Il tutto in un con-
testo in cui il governo intende tor-
nare a spingere la previdenza
complementare. Per farlo l’esecu-
tivo potrebbe fare marcia indie-
tro sul recente incremento della
tassazione dei rendimenti, ed au-
mentare la deducibilità fiscale
dei versamenti. Ma non è esclusa
neanche l’ipotesi di rendere ob-
bligatorio e non più facoltativo il
trasferimento ai fondi integrativi
del Tfr (che quasi nessuno ha vo-
luto in busta paga), mentre resta
in campo il progetto di spostare
sul secondo pilastro alcuni punti
di contribuzione obbligatoria nel-
l’ambito di una riduzione struttu-
rale del costo del lavoro.

PROBLEMI DI CASSA
Insomma, il progetto che sta
prendendo forma somiglia abba-
stanza poco a quel che hanno in
mente ad esempio i sindacati, i
quali continuano a sollecitare
una sostanziale pur se parziale re-
visione generalizzata della legge
Fornero. È molto difficile che
qualcosa del genere si concretiz-

zi. Il problema del governo non è
solo garantire l’equilibrio finan-
ziario di lungo periodo, ottenuto
dalle riforme che si sono succedu-
te dagli anni Novanta in poi e so-
no culminate nella legge di fine
2011; si tratta anche di evitare che
nell’immediato si pongano pro-
blemi di cassa, per la fuga verso la
pensione di lavoratori in prece-
denza bloccati.

LA DECURTAZIONE
Dunque sullo sfondo resta uno
schema che permetterebbe l’usci-
ta a 62-63 anni in cambio di un as-
segno tagliato: ma il 2 per cento di
decurtazione annua ipotizzato
nella proposta perlamentare del-
l’ex ministro Cesare Damiano (ed
altri) non è sufficiente a evitare
che si aprano falle nel bilancio
pubblico, mentre l’applicazione a
tutti gli eventuali interessati del

calcolo contributivo (una genera-
lizzazione della cosiddetta opzio-
ne donna) rischia di risultare po-
co appetibile in quanto oneroso
per gli interessati. Si lavora così a
raffinare un’altra formula già pre-
sa in considerazione, quella del
prestito previdenziale: il lavorato-
re che vuole uscire prima accetta
una sorta di assegno provvisorio
(sui 700-800 euro al mese) che
poi restituirà a rate una volta di-
venuto un pensionato a pieno ti-
tolo. Ma nelle ultime versioni del
progetto il sacrificio per il dipen-
dente dovrebbe essere ridotto dal-
l’intervento dell’azienda (in chia-
ve di staffetta generazionale) o di
una banca. In questa stessa ottica
potrebbe essere potenziato con
ulteriori risorse il meccanismo
del part time agevolato che sta
per entrare in vigore. E sempre
soluzioni ad hoc potrebbero ri-
guardare i lavoratori di particola-
ri settori nei quali è oggettiva-
mente difficoltoso restare in atti-
vità, per i quali si valuta l’ammis-
sione al regime dei fondi usuranti
(che prevede l’uscita con il vec-
chio meccanismo delle quote): il
relativo fondo finora è stato sfrut-
tato solo in parte e nel tempo le
sue risorse sono state destinate
ad altre finalità

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Istat, la crescita è modesta
Corte conti Ue: più rigore

I MAGISTRATI CONTABILI
DI LUSSEMBURGO
STRIGLIANO
LA COMMISSIONE:
RIFORME ITALIA
NON MONITORATE

Uscita anticipata su misura
in campo anche le banche

Spesa per le pensioni
Dati Inps 2015

TOTALE

261,470
miliardi

+ 1,6%

VECCHIAIA
(anzianità compresa)

208,890 miliardi
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
2,2 miliardi

REVERSIBILITÀ
43,006 miliardi

PREPENSIONAMENTI
1,632 miliardi

INVALIDITÀ
5,742 miliardi

`Si lavora a ipotesi “personalizzate”
sul modello del prestito previdenziale

`Allo studio anche il rilancio dei fondi
integrativi con il Tfr e meno tassazione

2%
È la decurtazione
annua dell’assegno
che viene ipotizzata

63
È la possibile età
per lasciare
il lavoro in anticipo

LE AUDIZIONI
ROMA La recessione è ormai alle
spalle, la crescita c’è, ma è ancora
troppo lenta. Per centrare l’obietti-
vo del Def (pur se già rivisto al ri-
basso) bisogna «accelerare». Lo
sottolinea il presidente dell’Istat,
Giorgio Alleva, nel corso dell’audi-
zione sul Def: il Pil italiano è previ-
sto crescere dello 0,3% sia nel pri-
mo che nel secondo trimestre del
2016, «con un intervallo di confi-
denza compreso tra +0,1 e +0,5%. A
fronte di tali previsioni per rag-
giungere una crescita dell’1,2% co-
me previsto dal Def, sarebbe tutta-
via necessario un’ulteriore accele-
razione dell’attività economica
nella seconda parte dell’anno».
L’altro giorno Bankitalia aveva in-
vece ritenuto «plausibili» le stime
del governo, mettendo però in
guardia sui rischi derivanti dalle
tensioni geopolitiche internazio-
nali.

A sua volta l’Upb (ufficio parla-
mentare di bilancio) accende un
faro sugli obiettivi di incasso delle
privatizzazioni: sono «molto ambi-
ziosi e non vi sono al momento in-
formazioni sufficienti per valutare
se il programma del governo, e
quindi la dinamica di discesa del
debito, sia credibile». Si spinge an-
cora più in là la Corte dei Conti
che, di fronte alla volontà più volte
ribadita da parte del governo di ab-
bassare le tasse, chiede un ripensa-
mento strutturale dell’intero siste-
ma fiscale e non solo delle cosid-
dette “tax expenditures”. Le agevo-
lazioni sono sicuramente una nota
dolente, perché - rilevano i magi-
strati contabili - sottraggono al fi-
sco un terzo del gettito. Tuttavia va

rivista anche la tassazione indiret-
ta (compresa l’Iva), va ampliata la
base imponibile e vanno «rivisitati
gli obiettivi redistributivi» con at-
tenzione alle fasce più deboli. Un
«effettivo coordinamento della le-
va fiscale tra livelli di governo»
permetterebbe infine di riorganiz-
zare il prelievo evitando aggravi e
duplicazioni tra tasse locali e cen-
trali.

Intanto arriva un monito anche
dalla Corte dei Conti Ue che accusa
Bruxelles di essere troppo indul-
gente con l’Italia. La Commissione
europea - si legge in un rapporto -
«non è abbastanza rigorosa» nel-
l’applicare le norme sulla sorve-
glianza dei conti pubblici, non è
sufficientemente attenta nel moni-
torare le riforme strutturali, è scar-
samente accorta al debito pubbli-
co. Tra gli esempi c’è proprio il ca-
so Italia, a cui l’anno scorso la
Commissione risparmiò l’apertu-
ra di una procedura per debito ec-
cessivo invocando tre «fattori rile-
vanti»: ciclo economico, bassa in-
flazione e riforme. Tutti discutibi-
li, dicono i magistrati contabili eu-
ropei. Che puntano il dito contro il
fatto che «l’Italia quantificò l’im-
patto delle riforme solo sulla cre-
scita e non sul bilancio».

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il pareredelle
Commissioni
parlamentariprevede
cheogni
amministrazione

individuiununicoufficioper
presentare le richieste

Il Foiaè il dirittodi
accessoa tutte le
informazionidellaPa
edèregolatoda
normeconosciute

internazionalmentecome
“Freedomof Information
Acts”, invigore in90Paesi

Larichiestapuò
essererigettataper
motivi legati alla
sicurezzanazionale,a
questionimilitari,

relazioni internazionali,
stabilità finanziariadelloStato
eanchepermotivi legatialla
privacy

Uno sportello unico
per l’accesso agli atti

Il Foia, già in vigore in
90 Paesi, arriva in Italia

I casi in cui i documenti
possono essere rifiutati

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Pochi passaggi ancora. Poi
il primo tassello della riforma
Madia della Pubblica ammini-
strazione andrà al suo posto. Il
primo degli undici decreti attua-
tivi del complesso impianto che,
almeno nelle intenzioni, si pro-
pone di rivoluzionare la macchi-
na burocratica dello Stato, sta
per essere approvato definitiva-
mente. Oggi le Commissioni Af-
fari Costituzionali di Camera e
Senato daranno il loro parere
sul cosiddetto Foia, il freedom of
information act, il provvedimen-
to che consentirà a chiunque ne
faccia richiesta, di ottenere dati
o documenti in possesso della
Pubblica amministrazione. Ieri
il ministro Marianna Madia, tra-
mite Facebook, ha sottolineato
come il Foia rappresenti «un
obiettivo fondamentale della ri-
forma». È vero anche che la ge-
nesi non è stata semplice. La li-
bertà di accesso a tutti i docu-
menti della Pubblica ammini-
strazione non è mai stata vista di
buon occhio dalla burocrazia,
che in qualche modo era riusci-
ta anche ad azzoppare il testo
predisposto dalla Madia.

GLI OSTACOLI
Per esempio introducendo il si-
stema del silenzio-diniego. Che
significa? In pratica un cittadino
poteva chiedere un determinato
dato, per esempio i meccanismi
di formazione di una lista di atte-
sa in un ospedale, ma se l’ammi-
nistrazione non avesse risposto

entro 30 giorni la domanda era
automaticamente respinta, sen-
za nemmeno la necessità di for-
nire una motivazione. A quel
punto non rimaneva che fare ri-
corso al Tar con le relative spe-
se. Tutto questo cambierà. Nel
loro parere, le Commissioni Af-
fari Costituzionali di Camera e
Senato, hanno chiesto di elimi-
nare questo meccanismo del si-
lenzio-diniego, chiedendo al go-
verno di prevedere che il rigetto
debba essere motivato. I docu-
menti e i dati, poi, dovranno es-
sere forniti gratuitamente in for-
ma digitale e il ricorso in caso di
diniego, dovrà essere possibile

non solo tramite il Tar ma anche
in via amministrativa. Tutte que-
ste novità, ha spiegato il mini-
stro Madia, saranno recepite nel
testo finale, che sarà portato in
consiglio dei ministri nei primi
giorni del prossimo mese. Que-
ste modifiche trovano d’accordo
anche gli esperti del settore. «La
combinazione tra silenzio-riget-
to e l’ampiezza e l’indetermina-
tezza dei casi in cui si poteva di-
re di no», spiega l’avvocato An-
na Romano, name partner dello
studio Satta Romano, «era obiet-
tivamente un punto delicato che
rischiava di svuotare di signifi-
cato il provvedimento».

LE POSSIBILITÀ
Ma quali dati e quali informazio-
ni sarà possibile chiedere? In li-
nea di principio qualsiasi cosa.
Gli unici limiti sono la tutela del-
la sicurezza pubblica, la difesa e
le questioni militari, le relazioni
internazionali, la stabilità finan-
ziaria e il rispetto della privacy.
Ma la nuova versione del decre-
to preciserà che il pregiudizio ad
uno di questi interessi deve esse-
re «concreto» e non in astratto.
Comunque sia con il Foia si po-
tranno chiedere molte informa-
zioni. Come per esempio a che
punto è la richiesta di una visita
specialistica in ospedale, oppu-
re perché un rinnovo di permes-
so di soggiorno è bloccato.
Si potranno chiedere incarichi,
finanziamenti, eventuali conflit-
ti d’interesse di dirigenti pubbli-
ci. Così come tutte le informazio-
ni su appalti o contratti della
Pubblica amministrazione. In-
somma, il Foia è considerata
un’arma in grado di prevenire la
corruzione. È probabile anche
che venga istituito un unico de-
sk per ciascuna amministrazio-
ne al quale rivolgere le richieste
di accesso agli atti. Richieste li-
bere, che non andranno motiva-
te.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I punti

`Oggi il disco verde in Parlamento
al primo decreto della riforma Madia

Pa, arriva il libero accesso
a tutti i dati e documenti

SARÀ ELIMINATO
IL MECCANISMO
DEL SILENZIO-RIGETTO
LE AMMINISTRAZIONI
OBBLIGATE A RISPONDERE
ENTRO 30 GIORNI

«Iprezzidimolti servizi in Italia
sono inferiori»allemaggiori
economieUe.Perquesto,
secondolaCortedeiConti, «in
una fasestoricadidifficoltàper
le finanzepubbliche» la
«tendenzaall’aumento»dei
prezziappareunaopzioneda
considerare,ancheadottando
politichedi selezionedelle
condizionidi accesso,per
evitareeffetti regressivi

indesiderati.Anche insanità,
sottolinea ilpresidenteSquitieri
inaudizionesulDef, «nonsipuò
piùprescinderedal renderepiù
appropriatoemirato l'accesso
alleprestazioni».Anche«per
salvaguardare il sistema
pubblicocheoffre inmedia
servizidi altaqualità eper
rimuoveredistorsioniepotendo
contaresullepotenzialitàdei
sistemi informativi».

2

1

3

Il ministro della Pa, Madia (foto ANSA)

`Liste d’attesa, finanziamenti, conflitti
di interesse, ecco cosa si potrà chiedere

«Aumentare i prezzi della sanità»

Corte dei conti
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Luigi Di Maio (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Viva la giustizia, abbasso il
giustizialismo. Viva i giudici che
vanno a sentenza, abbasso chi
giudica attraverso il web. E’ un
Matteo Renzi all’offensiva, quello
che si presenta nell’aula di palaz-
zo Madama per l’ennesima mo-
zione di sfiducia al governo, que-
sta volta sul caso petrolio. «Con
questa sono 31, quasi una al mese,
un rito seriale per far perdere
tempo al Parlamento», chiosa
Luigi Zanda, il capogruppo del
Pd. Mozioni respinte in tarda se-
ra con 183 (quella M5S) e 180 (FI e
Lega) ”no”.

Un premier che, come sempre
quando decide di andare al con-
trattacco, si presenta con un bloc-
co di foglietti pieni di appunti sui
quali esercitarsi con digressioni e
varianti, puntute, acute, vere e
proprie rasoiate. A farne le spese,
in aula, i presentatori delle mo-
zioni, Forza Italia da una parte e
M5S dall’altra; fuori dall’aula,
«quelli che preferiscono l’assi-
stenzialismo alla produzione e al
lavoro vero, mentre noi vogliamo
sbloccare il Paese», e quelli che si
esercitano ad attaccare il governo
con un occhio alla piazza e ai
talk-show, senza curarsi della
linearità o dei dati reali.

Renzi elenca cinque punti sui
quali intende rispondere. Ma tra
questi ce n’è uno sui quali si infer-
vora di più, sui quali batte e ribat-
te, sui quali alza la voce e richia-
ma l’applauso. E’ il punto sulla
giustizia. In un’aula parlamenta-
re abituata per tanto tempo ad
ascoltare discorsi di difesa dai
processi più che nei processi, a in-

ventare marchingegni giuridici
per ritardare sentenze, se non va-
nificarle, il premier chiede il con-
trario: «Io voglio che i processi si
facciano, questo significa chiede-
re alla magistratura di andare a
processo, voglio sapere chi ha ru-
bato e chi no. Quando un magi-
strato è messo nelle condizioni di
lavorare deve essere accompa-
gnato dal sostegno non dalle criti-
che, ma quando non si arriva a
sentenza mi ergo dalla parte della
giusitizia contro il giustizialismo
che fa solo vittime».

L’ASSESSORE DI LIVORNO
A questo punto arriva il j’accu-

se forse più acuminato che si sia
sentito in Parlamento contro il
giustizialismo, di più, contro «la
barbarie giustizialista». Scandi-
sce Renzi in un crescendo rossi-
niano e wagneriano insieme:

«L’Italia ha conosciuto giudici
ammazzati dalle mafie, ma anche
una vera e propria barbarie di
giustizialismo». E ancora: «L’avvi-
so di garanzia non è mai una con-
danna, per questo non chiedere-
mo le dimissioni dell’assessore
cinquestelle di Livorno indaga-
to». E ancora di più: «Sono per la
giusitizia, non per i giustizialisti,
credo nei tribunali non nei tribu-
ni, rispetto le sentenze dei giudici
non le veline che violano il segre-
to istruttorio». La conclusione,
con un occhio alle cose di questi
giorni e un altro a prefigurare in-
terventi in materia: «Chi è colpe-
vole o no viene deciso da un iter
processuale, contano i codici del-
le leggi e non i codici del softwa-
re. Il potere sta nei tribunali, ri-
chiamare le sentenze dei magi-
strati è l’estremo rispetto della di-
visione dei poteri. La sentenza è
quella che passa in giudicato».

Applausi dai banchi della mag-
gioranza, grida più o meno con-
vinte dall’opposizione, che il pre-
mier ha cercato di dividere chie-
dendo al capogruppo di FI, Paolo
Romani, come potesse votare la
mozioneM5S «che chiede cose
per voi indigeste, a meno che non
sia stata dettata dal capogruppo
della Camera» (e ogni riferimen-
to a Brunetta è voluto e insistito).
«Le mozioni di sfiducia sono una
cosa seria, ma qui c’è il fondato
sospetto che si presentino solo
per finire in tv o sui social», mar-
tella il premier. Quindi, il richia-
mo a Mino Martinazzoli, che ne-
gli anni ’80 da capogruppo in Par-
lamento disse: «La politica non è
qui, è altrove, vi aspetteremo là».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MOVIMENTO
ROMA Fuori e dentro il Parlamen-
to il Movimento continua la sua
guerriglia di opposizione. L’ulti-
ma carta per i grillini è il Colle,
ovvero spostare la battaglia ai
piani nobili. Oggi i capigruppo
M5S di Camera e Senato, Michele
Dell 'Orco e Nunzia Catalfo, sa-
ranno ricevuti dal presidente del-
la Repubblica. Si parlerà del refe-
rendum, quello di ottobre, sul
quale i parlamentari M5S si at-
tendono un’informazione capil-
lare, perché a detta loro sul tema
delle trivelle non ce n’è stata ab-
bastanza.

Poi a Mattarella i Cinque Stelle
parleranno del caso Verdini pro-
ponendo una verifica formale
della nuova maggioranza che so-
stiene l’esecutivo. L’idea è balena-
ta alla capogruppo Catalfo dopo
la dichiarazione di voto contra-
ria alla sfiducia espressa dal
gruppo Ala. «Ancora una volta –
ha detto la senatrice pentastella-
ta - il gruppo del senatore Verdi-
ni, proprio quello che ieri è stato
rinviato a giudizio per la sesta

volta in 2 anni, e proprio quello
condannato per concorso in cor-
ruzione, voterà con la maggio-
ranza». La prossima tappa, dun-
que, è la consultazione popolare
di ottobre.

MISSIONE NELLA CITY
Ma è a Londra, e non a Roma, che
si vedrà il nuovo modo di stare
nelle istituzioni del Movimento 5
stelle. Luigi Di Maio, il candidato
premier in pectore del M5S ieri
sera è volato a Londra a mostrare
il volto diplomatico del Movi-
mento. È stato accolto dall'amba-
sciatore italiano Pasquale Terrac-
ciano con cui ha in programma
anche una colazione. In mattina-
ta invece è previsto il suo ingres-
so nelle istituzioni britanniche,

Camera dei Comuni e Parlamen-
to, che Di Maio raggiungerà a pie-
di in una passeggiata simbolica.
Passerella, questa, che diversi at-
tivisti commentano accennando
alla Trilaterale riunita a Roma e
mettendo in guardia Di Maio dai
poteri forti inglesi: «E lo strea-
ming di questi incontri non si po-
teva fare?». Fa eco ai militanti du-
ri e puri anche un intervento del
Presidente della Vigilanza Rai
Roberto Fico, sempre più volto
del Movimento ortodosso, che su
Facebook si scaglia contro il foro
intercontinentale di dialogo tra
Europa, America e Giappone, e
di nuovo contro Mattarella.

Quello che sfugge invece ai mi-
litanti è che Di Maio ha fortemen-
te voluto questo ciclo di visite isti-
tuzionali a Londra, Parigi e Berli-
no e per parare i colpi di chi già
dice che è un viaggio a fini politi-
ci pagato dai contribuenti italia-
ni, lui rimarca che il volo non è
certo in prima classe. E così de-
penna un'altra certezza dei 5Stel-
le della prima ora: il mito della
politica a costo zero. Il calenda-
rio della missione british preve-
de incontri con membri dell’op-

posizione ma anche del governo
Cameron. Perché è importante
aggiornarsi sulle migliori tecni-
che di opposizione in circolazio-
ne, ma governare è un’altra cosa.
Questo è in sintesi lo spirito con
cui Di Maio si approccerà agli uf-
fici della Commissione bilancio e
controllo e al governo britannico
con il quale è intenzionato ad ap-
profondire il tema Brexit, o del di-
vorzio consensuale dall’euro,
espressione presa in prestito dal-
l’economista Luigi Zingales.

«Staremo lì un giorno e mezzo
- ha scritto Di Maio su Facebook -
per studiare i meccanismi di con-

trollo del Parlamento sul gover-
no». Questo ciclo di incontri isti-
tuzionali a Londra, Berlino e Pa-
rigi infatti è stato messo in piedi
dal Comitato di vigilanza sull'atti-
vità della comunicazione della
Camera presieduto proprio da Di
Maio. Nel pomeriggio ci sarà uno
dei faccia a faccia più politici,
quello con il laburista Chris Br-
yant, capogruppo del governo
ombra. In serata non è escluso
anche un incontro meno formale
con imprenditori attivi nella City.

StefaniaPiras
© RIPRODUZIONERISERVATA

M5S da Mattarella chiede la verifica
Di Maio a Londra a lezione di governo

Matteo Renzi e Graziano Delrio in Senato (foto LAPRESSE)

LA SVOLTA
ROMA Si aggira un fantasma in Se-
nato, senza più forza, senza più
gambe, snobbato da tutti, diventa-
to infrequentabile. E’ quello del
giustizialismo. Che ieri - nella gior-
nata del morituri te sfiduciant:
cioè dei senatori di un Senato che
sta per essere abolito i quali tenta-
no invano di dare la spallata a Ren-
zi - ha avuto la sua giornata più ne-
ra. E ha vissuto l’ennesima tappa
della sinistra, quella più riformi-
sta, che non ne vuole più sapere di
lui. Ogni passaggio del più vee-
mente discorso anti-giustizialista
che Renzi abbia mai pronunciato
da quando sta a Palazzo Chigi ri-
scuote gli applausi di una buona
parte dell’aula. Non soltanto nel
settore della maggioranza di go-
verno. I verdiniani poi, il parti-
to-scudiero dell’esecutivo, sono in
preda a una letizia incontenibile.
«Matteo è bravo come Craxi»,
esulta Lucio Barani, che da ex so-
cialista non toglie mai il garofano
dall’occhiello. Mentre Denis Ver-
dini si sente più leggero, nonostan-

te gravino su di lui sei rinvii a giu-
dizio e l’ultimo è appena arrivato.

ELVIS
E insomma come Elvis Presley a fi-
ne carriera, sul palco in via di di-
smissione di Palazzo Madama, si
aggira, bollito e spaesato questo
fantasma della politica asservita
alle toghe ora scansato da tutti o
dai più. Tranne i grillini che grida-
no verso im ministri: «Ladri, i pm
faranno giustizia di tutti voi!». Ma
è evidente che sta andando in sce-
na la svolta storica, cominciata dal
Pd da un po’ di tempo, che consi-
ste nel liberarsi dalle catene che
hanno sempre tenuto bloccato, in
una passione perversa, il partito
della sinistra al partito delle pro-

cure. Ogni volta che timidamente
D’Alema cercò di smarcarsi, poi
gli mancò il coraggio. E tanti altri
esponenti riformisti della storia
comunista e post-comunista l’ab-
braccio mortale lo hanno sempre
visto, ma hanno sempre potuto ve-
dere anche quanto fosse difficile
sciogliere il Pci nell’ultima fase, il
Pds, i Ds o il Pd dalla sudditanza a
certa magistratura. Giorgio Napo-
litano, in questa vicenda, merita
uno spazio particolare, perchè da
sempre, in nome dell’autonomia
della politica, ha biasimato le inva-
sioni di campo.

Dunque, la soddisfazione che ie-
ri in aula traspariva dalla sua per-
sona, ora che anche a sinistra le to-
ghe non sono più venerabili per
ordine divino ma si può muovere
loro qualche rispettosa critica, fa
parte del percorso del presidente
emerito. In Transatlantico, Napoli-
tano si esprime così, rivolto a chi
gli chiede un parere sulle parole di
Renzi in materia di giustizia: «In
passato - spiega il senatore a vita -
ci sono stati casi gravi di montatu-
re scandalistiche e giornalistiche
contro persone che hanno ricevu-

Potenza, Paolo Quinto:
«Non risulta indagine»

E Matteo parafrasa
Martinazzoli

La fine del tabù delle procure
Napolitano: c’è chi ne è morto

OGGI LA DELEGAZIONE
PENTASTELLATA
AL COLLE: CON ALA
NUOVA MAGGIORANZA
E PER IL REFERENDUM
ASSICURI INFORMAZIONE

«Allostatononmirisulta
l’iscrizioneal registrodegli
indagati, inognicaso ilmio
assistitoèprontoachiarire la
propriaposizionecomepersona
informatasui fatti», così
l’avvocatodiPaoloQuinto,
GiuseppeDiNoto ,nell’ambito
dell’inchiestadellaprocuradi
Potenzapartitadalpresunto
trafficodi influenzea favore
dellaTotal chehacoinvolto il
compagnodell’exministro
FedericaGuidi,Gianluca
Gemelli. Il nomedelcapo
segreteriadellasenatriceAnna
Finocchiaroera statosegnalato
nelcorsodelle indagini.Anche il
vicepresidentediConfindustria
IvanLoBello, indagatoper
associazioneadelinquere,ha
chiestodi essereascoltatodai
pm.Venerdì, invece, laprocura
interrogheràGianlucaGemelli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’inchiesta

«I socialnonsono l'Italia,
l'Italiaèaltrove:vi aspettiamo
lì»,diceRenzi chiudendo il suo
intervento.Unacitazione
indirettadiMartinazzoli: la
politicaèaltrove.

La citazione

L’AULA APPLAUDE
TUTTI I PASSAGGI PIÙ
DURI SULLE TOGHE
I VERDINIANI
ESULTANO: MATTEO
BRAVO COME CRAXI

Sfiducia respinta
Renzi contrattacca
«Basta barbarie
giustizialista»
`L’aula boccia le mozioni 5Stelle, Lega e Fi sul caso petroli. Il premier:
«Alcuni pm sono eroi, l’avviso di garanzia però non è una condanna»
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IL FOCUS
ROMA Quorum che va, quorum
che viene. Si sono appena chiuse
le urne del referendum sulle tri-
velle marine che già si comincia-
no a fare i conteggi sul prossimo
referendum, quello che ad otto-
bre sancirà il “si” o il “no” del po-
polo italiano alla nuova Costitu-
zione senza il bicameralismo
perfetto, 215 senatori in meno e
con tagli ai poteri delle Regioni.

Un referendum al quale il pre-
mier Matteo Renzi ha legato an-
che il proprio futuro politico an-
nunciando che, se dovessero vin-
cere i contrari alla riforma, lui la-
scerebbe la politica.

L’ironia della sorte vuole che

anche per il prossimo referen-
dum il quorum - che per le con-
sultazioni costituzionali non è
previsto - sia altrettanto impor-
tante quanto quello, fallito, pari
al 50% valido per il voto appena
chiuso.

Perché? A spiegarlo è Antonio
Noto, direttore della società di
sondaggi Ipr Marketing. «E’ già
chiaro che vincitori e vinti del re-
ferendum di ottobre dipenderan-
no dall’affluenza - sottolinea No-
to - E se il “quorum”, ovvero il nu-
mero di votanti, sarà inferiore al
50% è possibile che vinca il fron-
te contrario alla riforma».

LE CIFRE
Il ragionamento degli analisti

di Ipr marketing è molto sempli-
ce e parte proprio dai risultati
del referendum passato. A loro
giudizio gran parte dei
13.350.000 ”si” contro le trivelle
sono già nella cassaforte del ”no”
alla riforma della Costituzione,
per l’esattezza si tratterebbe di
un blocco di circa 12 milioni di
voti.

«Stimiamo che circa il 90% di
chi ha scelto il “si” antitrivella sia

composta da elettori 5Stelle, del-
la sinistra a sinistra del Pd, e del
centrodestra antirenziano e dun-
que a ottobre voterà “no” - sotto-
linea Noto - E’ possibile che in re-
altà i “no”saranno anche di più,
dipenderà da molti fattori. Certo
è che Renzi e il fronte dei favore-
voli alla nuova Costituzione do-
vranno battere questo blocco.
Dunque dovrebbero servire loro
almeno 13 milioni di voti e forse
di più. Sommando i due fronti,
dunque, si arriva ad almeno 25
milioni di voti pari al 50% del
corpo elettorale. Questo sembra
essere il ”quorum” minimo, chia-
miamolo così anche se è quanto-
meno inesatto, per assegnare a
Renzi qualche speranza di vitto-
ria”.

E quale sarebbe la soglia di si-
curezza? «Almeno il 54% di af-
fluenza, pari a circa 27 milioni di
votanti. Affluenza analoga a
quella delle ultime regionali». Se-
condo Noto con questo ”quo-
rum” i “si” alla riforma costitu-
zionale potrebbero arrivare a
quota 15 milioni collocandosi in-
torno al 55% dei votanti totali e
dunque su una distanza dal “no”

degna di questo nome. «Sia chia-
ro: si tratta di stime grezze - spie-
ga Noto - Ma non infondate per-
ché se è vero che il referendum
sulle trivelle non si è trasformato
in una sconfitta per Renzi è vero
che il prossimo referendum non
sarà una passeggiata per il pre-
mier. Inoltre bisognerà motivare
l’elettorato, anche quello meno
attento, che non è attratto dallo
strumento referendario».

Sia per Noto che per altri son-
daggisti come Enzo Risso
(SWG), infine, il referendum “no
triv” non ha avuto alcun effetto
sulle comunali. Che - come sem-
pre - si decideranno sulla qualità
dei candidati.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «La politica è altrove è noi vi
aspetteremo là». Cita Mino Marti-
nazzoli per dare a tutti appunta-
mento al referendum costituzio-
nale di ottobre e ironizza sul capo-
gruppo della Lega Centinaio che
ieri pomeriggio, nel intervento sul-
la mozione di sfiducia contro il go-
verno per l’inchiesta-petroli, ave-
va appena ammesso che la mozio-
ne non passerà e che questa non
sarà la volta buona per mandare a
casa il governo.

Renzi l’appuntamento per man-
dare a casa tutta, o buona parte
della seconda Repubblica, lo ha in-
vece evidenziato sull’agenda e ieri
a palazzo Madama ha dato netta
sensazione di guardare quell’emi-
ciclo come l’allevatore che guarda
le mucche dirigersi verso il matta-
toio. La vittoria al referendum di
domenica lo ha galvanizzato e
non lo nasconde quando attacca
quelli che per settimane si sono
chiusi nei talk show «autoreferen-
ziali» mentre gli elettori andavano
da un’altra parte. Davanti ad un
Senato dai mesi contati, Renzi im-
perversa sulle contraddizioni giu-
stizialiste di Forza Italia e, forse
dello stesso Berlusconi per alcuni
tornato quello del ’92 e delle lun-
ghe dirette di Emilio Fede dal pa-
lazzo di Giustizia di Milano. So-
stiene, il premier, di avere il polso
del Paese molto più degli stessi
grillini che sul web hanno costrui-
to le loro fortune.

Convinto di avere ancora per
molto il vento nelle vele, sul refe-
rendum di ottobre il presidente
del Consiglio mette sul piatto tutta
la posta in un ”o io o loro” che
qualcuno giudica imprudente e
che altri temono. E’ per questo che
mentre le opposizioni depositano
in Cassazione le firme per manda-
re a referendum la legge costitu-
zionale - e di fatto lavorano per il
premier che punta a superare il
quorum anche se non previsto: og-
gi tocca alle firme della maggio-
ranza - lui le attacca definendo
«sceneggiate» ad uso della tv le rei-
terate presentazioni di mozioni di
sfiducia che umiliano il ruolo del
Senato al punto da renderlo, per

l’appunto, sopprimibile grazie al-
la riforma Boschi. «Un leader vero
o presunto tale non commenta i
sondaggi, il nostro compito - disse
tempo fa Renzi - non è di commen-
tarli o crederci, ma di cambiarli».
Con questa convinzione il premier
si prepara alla lunga campagna
elettorale referendaria. La stessa
tenacia che gli diede ragione alle

elezioni europee del 2014 quando
tutti i sondaggi davano un testa a
testa tra Pd e M5S mentre poi finì
40 a 20.

Per Renzi un leader deve sapere
mutare la percezione, offrire co-
stantemente una narrazione che
di giorno in giorno si arricchisce
di nuovi argomenti, di nuovi testi-
monial e di un pragmatismo in

grado di riempire il vuoto lasciato
dalle vecchie categorie di destra e
sinistra.

CADERE
L’abolizione del Senato, la ridu-

zione dello stipendio dei consiglie-
ri regionali, la soppressione del
Cnel e delle province sono temi
che si prestano moltissimo allo
schema renziano e contro i quali il
variegato schieramento per il ”no”
- da M5S a FI passando per Lega,
Sel e sinistra Pd - dovranno con-
trapporre argomenti di altrettan-
ta facile presa per evitare di cade-
re nelle contraddizioni emerse ie-
ri al Senato durante il dibattito sul-
la fiducia. L’antirenzismo come
collante non ha la stessa presa che
per vent’anni ha avuto l’antiberlu-
sconismo anche perché i testimo-
nial sono gli stessi anche tra le to-
ghe.

E’ per questo che Renzi cerca
soprattutto fuori dal Palazzo i te-
stimonial dei Comitati per il Sì al
referendum. Sui nomi è al lavoro
Maria Elena Boschi, ma la scelta
dei coordinatori e del presidente
spetta a Renzi che tiene più a que-
sta lista che a quella dei candidati
per i comuni di Milano e Roma.
Tra coloro che sono già annovera-
bili tra i sostenitori della riforma
c’è sicuramente l’ex presidente
della Repubblica Giorgio Napolita-
no e della Camera Luciano Violan-
te. Un nome che ha iniziato a cir-
colare con insistenza è anche quel-
lo di Enrico Letta. L’ex presidente
del Consiglio domenica scorsa in
tv da Fazio non solo si è espresso a
favore della riforma ma ha anche
ammesso di non aver compreso
subito «il fenomeno M5S». Un
mea culpa che qualcuno interpre-
ta come indiretto riconoscimento
a Renzi che pochi mesi dopo fa in-
goiare un Maalox a Beppe Grillo.
Un ingresso di Letta nella campa-
gna elettorale servirebbe a Renzi
non solo per ricucire con il suo
predecessore ma anche per dilui-
re ulteriormente la fronda interna
della sinistra del Pd che continua
a non esprimersi e resta in attesa
di un segnale dal premier sulla leg-
ge elettorale.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier stringe sul referendum
Enrico Letta nei comitati per il sì

`Boschi al lavoro per arruolare supporter
eccellenti, dall’ex Capo dello Stato a Violante

to un avviso di garanzia e poi sono
state totalmente scagionate. Ma
hanno pagato un prezzo altissimo
dal punto di vista personale e della
vita privata». E ancora: «Vengono
anche pubblicate intercettazioni
”manipolate”, pezzi di conversa-
zioni estrapolate dal contesto. Co-
me è accaduto al mio consigliere
D'Ambrosio, che ci ha rimesso la
pelle con un attacco cardiaco. E io
certe cose non le posso dimentica-
re».

Mentre Renzi parla, Napolita-
no, seduto al primo banco, a qual-
che passo del discorso annuisce. E
del resto, sempre più spesso, il se-
natore a vita ha insistito sulla ne-

cessità che vada avanti la riforma
della giustizia. Così ieri, nell’aula
del Senato, l’antica tradizione del
riformismo modello Napolitano
s’è incontrata con il desiderio di
strappo anti-giustizialista del gio-
vane Matteo. E anche sui banchi
berlusconiani, più volte, non si è
resistiti alla tentazione di applau-
dire il premier nella requisitoria
sui magistrati. Riconnettendosi
con quel filone garantista che For-
za Italia ha sempre avuto prima di
fingere, in ossequio al proprio ruo-
lo d’opposizione, di non averlo
più.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma i sondaggisti: per essere sicuro
dovrà superare il quorum del 50%

NOTO (IPR): INTORNO
ALLA CONSULTAZIONE
“NO TRIV” SI È
FORMATO UN BLOCCO
DI 12 MILIONI DI VOTI
CONTRARI ALLE RIFORME

LA SOGLIA MINIMA
DI SICUREZZA
FAVOREVOLE ALLA
NUOVA COSTITUZIONE
È DI ALMENO
27 MILIONI DI VOTANTI

Tre ipotesi sul Referendum
sulla Costituzione

Referendum sulle trivelle

Prima ipotesi
affluenza del

pari a 27,0 milioni
di elettori circa

Elettori

50,0 mln

Votanti

15,5 mln

"Sì"

13,3 mln

"No"

2,2 mln

Contrari

12,0 mln

Favorevoli

15,0 mln

(intorno
al 45%)

(intorno
al 55%)

Seconda ipotesi
affluenza al

pari a 25,0 milioni
di elettori circa

Contrari

12,0 mln

Favorevoli

13,0 mln

(intorno
al 48%)

(intorno
al 52%)

Terza ipotesi
affluenza del

pari a 22,5 milioni
di elettori circa

Contrari

12,0 mln

Favorevoli

15,0 mln

(intorno
al 54%)

(intorno
al 46%)

(proiezioni sulla base dei voti registrati nella consultazione di domenica scorsa)
(le cifre sono indicative)

Fonte: Ipr Marketing

Ipotizzando (con prudenza) che il 90% circa dei 
"sì", pari a 12,0 milioni di voti, si schieri ad 
ottobre contro la riforma della Costituzione si 
ottiene che il risultato finale del prossimo 
referendum dipenderà dall'affluenza

54% 50% 45%

(in linea con le scorse
elezioni
regionali)

A sinistra, Giorgio Napolitano

Sotto, Lucio Barani e Denis
Verdini (foto EIDON)

Gli appunti di
Matteo Renzi
in Senato (foto
AGF). A destra,
la consegna
delle firme in
Cassazione
(foto EIDON). Sotto,
Maria Elena
Boschi ed
Enrico Letta
(foto LAPRESSE)

La riforma costituzionale

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

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

Senato della
Repubblica

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

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

Competenze
Stato-Regioni
(titolo V)

730 grandi elettori (deputati e senatori)

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

Elezione
del Presidente
della
Repubblica

Nuovi limiti ai decreti legge
I regolamenti parlamentari dovranno
indicare un tempo certo per il voto dei ddl

Leggi promosse
dal Governo

630 deputati eletti dai cittadini (come oggi)

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

Camera
dei deputati

`Depositate le firme delle opposizioni per
chiedere il voto, oggi tocca alla maggioranza
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Primo Piano

Silvio Berlusconi con Guido Bertolaso (foto ANSA)

Antonio Campo Dall’Orto
(foto LAPRESSE)

IL CENTRODESTRA
ROMA L’appuntamento è poco pri-
ma della mezzanotte, dopo una
cena all'ambasciata americana.
Si presentano a palazzo Grazioli i
capigruppo e altri big impegnati
in campagna elettorale. Berlusco-
ni li accoglie ribadendo la sua li-
nea per la Capitale. «E' in corso
una manovra anche da parte dei
media per distruggerci, ma noi
dobbiamo andare avanti». Per
ora andare avanti significa farlo
con Bertolaso che, secondo i son-
daggi arrivati sulla sua scrivania,
sfiora la doppia cifra mentre FI si
attesta intorno ad un 8%.

Non è contento il Cavaliere, di-

ce di essere sicuro che i consensi
per l'ex Capo della Protezione so-
no più alti, che occorre essere uni-
ti in questo momento per rilan-
ciare Forza Italia. Ma l'ex premier
ascolta anche dubbi e perplessità,
sente dai dirigenti che il nome di
Bertolaso non scalda i cuori dei
romani. Ed è qui che si apre il di-
battito interno. Per ora c'è la con-
ferma della candidatura lanciata,
a detta dall'ex presidente del Con-
siglio, anche da Salvini e Meloni.
«Sono stati loro - ripete Berlusco-
ni ai presenti - a fare il doppio gio-
co, ora voi mi chiedete di tornare
sui miei passi ma sarebbe un sui-
cidio». Il ragionamento è sempre
lo stesso.

Il pressing affinché ci sia un ri-

compattamento del centrodestra
e la convergenza sull'ex vicepresi-
dente della Camera è continuo
ma l'ex premier ha deciso di pren-
dersi altre 48 ore. Deciderà entro
venerdì, ha promesso. Intanto
l'obiettivo è rassicurare il suo can-
didato: «Stai tranquillo, è una
questione personale. Ti ho dato la
parola e la mantengo, ti soster-
rò», ha detto a Bertolaso nel po-
meriggio. Quest'ultimo si è pre-
sentato a palazzo Grazioli per
avere certezze, irritato per le con-
tinue indiscrezioni sull'atteggia-
mento di FI. «Ti prometto che ri-
compatteremo le truppe, che il
partito sarà con te». Tra qualche
giorno ci sarà una uscita pubbli-
ca insieme, «sei l'unico candidato

in cui credo, non ti preoccupare
della vecchia politica». L'ex Capo
della Protezione civile resta in via
del Plebiscito poco più di mezz'
ora. «Voglio cominciare a fare
campagna elettorale - dice al pa-
drone di casa -. Sono costretto a
passare metà giornata a smentire
ogni volta di voler fare un passo
indietro. Non ne posso più. Dedi-

chiamoci ai problemi di Roma».
In serata l'ex premier racconta il
faccia a faccia ma allo stesso tem-
po non chiude ad alcuna ipotesi.

BUFERA SENATO
«Valuterò», si limita a dire. Tra
oggi e domani avrà altri incontri,
sonderà il terreno. Ecco il motivo
per cui alcuni big dicono che non
è stata scritta ancora la parola fi-
ne. «Il rischio - è l'avvertimento ri-
badito al Cavaliere - è che FI pos-
sa scomparire dalla Capitale. Oc-
corre riflettere ancora». Nei con-
tatti che l'ex presidente del Consi-
glio ha avuto con i dirigenti azzur-
ri non c'è ancora traccia di un
cambio di rotta, ma nei prossimi
giorni - è il convincimento di chi
perora la causa della Meloni -
qualcosa potrà succedere. Il cer-
chio magico, all’opposto, conti-
nua a consigliargli di non modifi-
care cavallo. E per di più è in cor-
so una vera e propria guerra in-
terna dopo il discorso di Renzi al
Senato. Il capo del governo nel
suo intervento ha citato più volte
Romani, ha ricordato il Patto del
Nazareno nato per evitare di dele-
gittimare gli avversari, ha ram-
mentato che sulla giustizia la pen-
sa in maniera diversa dal vecchio
Pd. Tutti riferimenti che hanno
fatto breccia in una parte del par-
tito ma che portano i filo-leghisti
nel partito a chiedere una riunio-
ne di gruppo per una opposizione
più dura al governo.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIO PUBBLICO
ROMA In viale Mazzini è il giorno
del piano industriale al centro
del cda in programma oggi po-
meriggio. Un voluminoso incar-
tamento da leggere e interpreta-
re con l’aiuto delle slide (subito
ribattezzato il ”malloppone”). I
consiglieri potranno consultarlo
solo oggi e quindi votarlo. Di qui
una certa irritazione. Disegna il
servizio pubblico che ha in men-
te l’ad Antonio Campo Dall'Orto.
La trasformazione in media com-
pany e la revisione dei canali ge-
neralisti. Gli introiti dal canone,
nonostante gli intoppi per lo stop
imposto dal Consiglio di Stato ai
nuovi criteri di riscossione, sono
stimati intorno a 1 miliardo e 700
milioni di euro. Lo Stato incasse-
rà 150 milioni come lo scorso an-
no e un ulteriore 34% sull’even-
tuale surplus.

L’ad ha già mostrato in ante-
prima ai consiglieri un focus sui
Paesi europei. Mostra una realtà
indiscutibile: il primato dei no-
stri tg con il record di 27 edizioni

al giorno contro, ad esempio, le 9
della Francia e le 8 della Spagna.
La riorganizzazione delle news e
dell’informazione, asse strategi-
co, partirà tra due o tre mesi sot-
to la regia del direttore editoriale
Carlo Verdelli. Sinergie, coordi-
namento, via i doppioni, pro-
grammi pensati ognuno per rag-
giungere il suo target senza so-
vrapposizioni. A settembre poi
dovrebbe essere operativa la nuo-
va piattaforma digitale: con i pa-
linsesti autunnali dovrebbe deli-
nearsi il nuovo volto delle reti.
Rai1 rete universale, rivolta sem-
pre alle famiglie ma con un appe-
al rinnovato. Rai2 il canale più
giovanile, in grado di intercetta-
re i nuovi gusti. Rai3 avrà il com-
pito di occuparsi della complessi-
tà della società con linguaggi in-
novativi. Novità in arrivo a Rai-
sport: dopo le Olimpiadi un solo
canale e non più due. Entro l'an-
no, inoltre, tutta l'offerta sarà in
Hd, entro il 2020 in ultra Hd.

LE RISORSE
Il dg Dall’Orto evidenzierà anche
le differenti risorse messe a di-
sposizione del servizio pubblico
nazionale: 7 miliardi e 750milio-
ni di euro in Germania; 7 miliardi
e 127 milioni in Gran Bretagna. 4
miliardi e 200 milioni in Francia.
La Rai in questa classifica è fana-
lino di coda insieme alla Spagna
(1 miliardo e 638 milioni). Non
potrà rinunciare quindi ai circa 3
miliardi di introiti pubblicitari.
Settore in cui si registra un lieve
aumento. Più che ai numeri, pe-
rò, si farà affidamento sui conte-
nuti per rilanciare la Rai. Le paro-
line magiche saranno: plurali-
smo, attendibilità, qualità, inno-
vazione, responsabilità,
multimedialità. Si parlerà anche
dei cambiamenti legati alla ces-
sione delle frequenze sopra i 700
MHz entro metà 2020 e del nuo-
vo quadro normativo. In agenda
anche l'illustrazione del bilancio
consuntivo 2015 (in lieve passi-
vo) e le nomine nelle controllate,
tra cui Raiway dopo l'uscita del
presidente Rossotto. «Il punto è:
a chi competono? Al cda o al-
l’ad?», chiede «chiarezza» il con-
sigliere Arturo Diaconale. E si di-
ce pronto a sollevare un caso e a
girare il quesito al ministero del-
l’Economia.

ClaudioMarincola.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Caos FI su Bertolaso
Berlusconi si prende
48 ore per decidere

Svolta Rai: basta doppioni
in Italia 27 telegiornali
in Francia sono solo 9

`Summit nella notte a palazzo Grazioli. Il Cavaliere rassicura il suo
candidato, ai forzisti però promette: entro venerdì vi dico se si cambia

DA UNA PARTE
PRESSING FILO SALVINI
PER CONVERGERE SU
MELONI, DALL’ALTRA
IL CERCHIO MAGICO
PROVA A DISSUADERLO

OGGI IL PIANO
INDUSTRIALE IN CDA
UN UNICO CANALE
SPORTIVO
IRRITAZIONE
DEI CONSIGLIERI
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Cinema
Alla Quinzaine
di Cannes
Virzì, Bellocchio
e Giovannesi
Satta a pag. 28

Vino, mai superare
due bicchieri
Leinondovrebbebere
piùdiduebicchieridi
vinoalgiorno. Seè
incintanientealcol. Lui
puòarrivarea tre

Per il cuore30minutidi
camminataveloce tutti i
giornioppure75minuti
di sport intensoduevolte
alla settimana

Ogni giorno sport
per trenta minuti

macro@ilmessaggero.it

Avereunacirconferenza
vitasuperioreai90cm
aumenta il rischiodi
svilupparemalattie
cardiovascolarie tumori

Girovita sotto i 90
per stare bene

Lapressionedovrebbe
esseresempre tenutanei
valorinormali (80/120)
perproteggere il cuore, i
vasie i reni

Controlli pressione
per il cuore e i reni

Occhio ai disturbi
che non guariscono

www.ilmessaggero.it

Rivolgersialmedicosesi
riscontranoanomalie
persistenti, cometosse
insistente,vocealterata,
difficoltàa respirare

«LE ITALIANE SONO
LONGEVE MA VIVONO
MALE PER I CARICHI
DI RESPONSABILITÀ»
Beatrice Lorenzin
ministro della Salute

Il fenomeno
Fazio e il nuovo
Rischiatutto:
«Tutto uguale
ad allora»
Molendini a pag. 27

LO STUDIO

S
i occupa delle condizioni di
salute di tutta la famiglia
ma si “dimentica” di sé. Ac-
cudisce il compagno, i figli,
i genitori ma non ha la stes-
sa cura verso il proprio cor-

po e la propria mente. L'atavico
comportamento della donna ita-
liana sembra essere difficile da
cambiare. Anche negli anni Due-
mila.

Il quadro esce dallo studio dei
comportamenti femminili, dal
seguire i programmi di preven-
zione all'ascoltare in tempo i
campanelli d'allarme. Nasce an-
che da questa analisi la prima
Giornata nazionale della salute
della donna fissata per il 22 apri-
le. Il giorno del compleanno del
Premio Nobel Rita Levi Montal-
cini.

Alcuni numeri rivelano quan-
to le donne trascurino di fondo
la propria salute. Il 34% non so-
no abbastanza attive fisicamen-
te, il 23% fuma, l'11% abusa rego-
larmente di alcol, solo poco più
del 70% si sottopone a screening
mammografico. «Lei gestisce il
potenziale e le misure di preven-
zione della sua famiglia - com-
menta il ministro della Salute Be-
atrice Lorenzin - spesso non ha
quelle attenzioni per se stessa
che sono necessarie per vivere
bene».

ESAMI & CO.
Venerdì, l'evento centrale della
Giornata: si svolgerà a Roma, all'
Aranciera di San Sisto (via di Val-
le delle Camene - Terme di Cara-
calla). Qui verrà allestito un “la-
boratorio gestazionale”, dieci ta-
voli di lavoro con 12 partecipanti,
sui diversi temi, dalla sessualità
ai tumori alla salute mentale,
dalla dipendenza ai disturbi ali-
mentari. Ogni gruppo produrrà
un documento con cinque pro-
poste, che andranno a formare
un Manifesto. Per spiegare il si-
gnificato della Giornata il mini-
stero della Salute il Ministero ha
già aperto il sito tematico www.
salute.gov.it/donna, con news,
eventi, video, campagne di co-
municazione e approfondimen-
ti. Attraverso lo sportello web sa-
rà possibile consultare diretta-
mente gli esperti dell'università
La Sapienza di Roma e i medici
della Società italiana ginecologia
e ostetricia. Dal 22 al 28 aprile
più di 170 ospedali che sono stati
premiati con i “Bollini rosa” del-
l’Osservatorio nazionale sulla sa-

lute della donna hanno organiz-
zato visite e consulti in rosa gra-
tis (sul sito www.bollinorosa.it
l’elenco).

Gli IFO Regina Elena - San
Gallicano e l’Istituto L. Spallan-
zani di Roma, appartenenti al
network “Bollini Rosa”, aderisco-
no alla “Open Week” dell’asso-
ciazione onlus Onda in occasio-
ne della Giornata Nazionale per
la Salute della Donna. Allo Spal-
lanzani, a Roma per esempio, è
prevista consulenza infettivolo-
gica preconcezionale alle donne
in età fertile con desiderio di ma-
ternità, con indicazione degli
eventuali esami da eseguire. I
prossimi open day il 27 e 28 apri-
le mattina, dalle 08:30 alle 13:30
presso l’ ambulatorio prenatale
(prenotazione è obbligatoria
meserosa@inmi.it.). Mentre nel-
le farmacie associate a Federfar-
ma alle donne sarà misurata gra-
tuitamente la pressione.

Quella di venerdì è la prima di
una serie di iniziative concentra-
te sul benessere femminile. Mag-

gio sarà il mese della prevenzio-
ne contro il cancro e la promo-
zione dell'allattamento al seno,
mentre ottobre sarà la volta del
“Ferility day”. In coincidenza
con la Giornata Poste Italiane
emetterà un francobollo autoa-
desivo da 95 centesimi. L'imma-
gine è la silhouette di una donna
su uno sfondo acquarellato rosa.
Il francobollo riceverà l'annullo
speciale del primo giorno di
emissione a Roma: il bollettino
illustrativo è firmato da Giulio
Maira, presidente della Fonda-
zione Atena onlus, promotrice
della Giornata.

In Italia vivono 31 milioni di
donne con un'aspettativa di vita
di 84,7 anni, in media hanno 1,37
figli a testa. «Le italiane sono tra
le più longeve al mondo - aggiun-
ge Beatrice Lorenzin - ma sono
anche quelle che vivono peggio
gli ultimi anni di vita per tutto il
carico di responsabilità che nel
corso dell'esistenza affrontano».

FrancescaFilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La signora
Longari e il
“Signor No ”
A destra
Valeria Bruni
Tedeschi in “La
pazza gioia”

Si occupa delle condizioni di salute di tutta la famiglia ma spesso non ha la stessa attenzione per se stessa. Nasce
da questa analisi, il 22 aprile, la prima Giornata dedicata tutta ai problemi femminili: il Ministero ha già aperto un sito,
venerdì si riunirà a Roma un Laboratorio per nuove proposte e per una settimana 170 ospedali offrono visite gratis

La prevenzione non è donna

Banche del latte
per i prematuri
dai supermercati

Società
Nuova patologia
alimentare:
l’ossessione
per il cibo sano
A pag. 25

Trentacinquemilabambini
nasconovengonoalmondo
primadeinovemesi. Sono i
prematuri.Diquesti, oltre
5milanascesotto il chiloe
mezzo.Acausadelparto
prematuro le loromammenon
hannoancorapotutoprodurre
il latte. Per loro,nellecittàdove
esistonoe funzionanobene, ci
sono lebanchedel latte.Che
raccolgono,appunto, il lattedi
altremammepernutrire,da
subito, i bambini. “Nutrici”è la
Bancarecentemente
inaugurataallaClinica
MangiagallidellaFondazione
Ca'GrandaPoliclinicodi
Milano.“Nutrici”èstata
realizzatagrazieal contributo
diEsselungaedei suoi clienti
che, attraversounacampagna
di sensibilizzazioneha
coinvolto tutti i negozidel
gruppoehapermessoa
Esselungadidonare696.440
euroa favoredella costruzione
dellaBancadelLatteUmano.
Ora ilprogettoraccolta fondi
saràripetuto inaltrecittàper
donarenuovebanchedel latte
materno.

L’iniziativa

È femminile
il lavoro
di cura
familiare
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Lo sport
Vuelle si prepara alla gara
più importante dell’anno
La società e la tifoseria lanciano l’appello per partecipare in massa domenica
Lo slogan: «Prendiamoci quel che è nostro a casa nostra». Gradinate aperte
Cataldo a pag. 51

ECONOMIA
Continuano a calare le imprese.
Anche il 2016 inizia in salita.
Nel primo trimestre il Registro
Imprese della Camera di Com-
mercio di Pesaro e Urbino ha re-
gistrato una flessione di azien-
de pari a 251 imprese. Nello stes-
so periodo sono nate 752 nuove
imprese contro 1.003 cessazio-
ni per un tessuto imprenditoria-
le provinciale che comprende
un totale di 41.005 imprese. Nel
20120 erano 42.259, insomma
la crisi si è portata via oltre 1000
aziende. Nella regione Ancona
perde 245 imprese, -295 per Ma-
cerata, -100 per Ascoli e -182 per
Fermo. Nell’analisi a livello set-
toriale si evidenzia come l’agri-
coltura prosegua il calo degli ul-
timi anni, con una flessione di
-27 unità ed un patrimonio di
5.684 imprese. Nello stesso pe-
riodo il settore manifatturiero
registra una flessione di -28 uni-
tà ed uno stock complessivo di
5.769 imprese. Minima flessio-
ne nei settore prodotti in metal-
lo con -4 (896), e fabbricazione
di mobili con -6 (1.222), così co-
me anche in altri comparti che
in passato hanno dimostrato
tradizionale tenuta, -76 impre-

se nel commercio (stock 9.331),
-71 nelle costruzioni (5.846), -16
nelle attività di alloggio e risto-
razione (2.945). Situazione so-
stanzialmente stabile per il set-
tore abbigliamento con +1 unità
(stock di 656) e positiva per le
attività immobiliari con +28
(2.549). Flessione anche per
l’artigianato che registra -138
unità e uno stock di 11.369 im-
prese che rappresentano il
27,7% dell’intero sistema pro-
vinciale. Le dinamiche giuridi-
che confermano la maggiore te-
nuta delle imprese strutturate
con +47 imprese per le 9.760 so-
cietà di capitali, -23 per le 9.182
società di persone, -175 per le
21.293 ditte individuali e -8 per
le 770 altre forme giuridiche.
«Sulla base dei dati principali
sulla natalità-mortalità delle
imprese provinciali - commen-
ta il presidente Drudi - si confer-
mano segnali d’incertezza dal-
l’economia reale che ancora
stenta a decollare. Naturalmen-
te il sistema delle Camere di
Commercio, come nella loro
storia e natura, sarà sempre al
fianco degli imprenditori, an-
che con il contributo delle asso-
ciazioni di categoria, ed impie-
gherà tutte le risorse disponibi-
li per affrontare la crisi e favori-
re un nuovo processo di svilup-
po».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi il tempo migliora sensi-
bilmente, ma durerà poco; sino
alla nottata di domani quando
da sud-ovest inizierà ad aumen-
tare la nuvolosità, ad anticipare
il peggioramento che condizio-
nerà con probabilità sempre cre-
scenti il prossimo ponte festivo.
Oggi il cielo sarà sereno o poco
nuvoloso per rapidi passaggi cu-
muliformi; il vento tenderà ad at-
tenuarsi, ruotando da bora ed il
mare sarà mosso. Anche domani
il tempo sarà stabile e soleggiato
e dal pomeriggio il cielo si
annuvolerà, ma senza precipita-
zioni. Temperature odierne tra
14 e 22˚C; minime tra 1 e 8˚C.

IL PROCESSO
«Siete dell'Isis, andatevene musul-
mani di m...». Metti due teste calde
più litri di alcol in corpo e la misce-
la esplosiva è assicurata. È bastato
vedere quei due arabi appoggiati
al bancone del locale, che nel loro
delirio mentale e alcolico hanno
visto anche sventolare le bandiere
nere del sanguinario Stato islami-
co. Peccato che dalle parole sono
passati pure ai fatti. E dopo il go-
mito, hanno finito per alzare an-
che le mani sui malcapitati avven-
tori al Bar Badioli di Fano, due tu-
nisini che stavano passando la se-
rata in tutta tranquillità. Gli ag-
gressori, due fanesi di 41 e 37 anni,
un muratore e un ex dipendente

dei cantieri navali (quest'ultimo
con precedenti penali), si sono sca-
gliati contro i tunisini colpendoli
con pugni, scappellotti, spintoni e
sedie. Una delle due vittime è riu-
scita a filmare col cellulare uno
dei picchiatori mentre si avventa-
va sull'amico. Cellulare che poi gli
è stato strappato dalle mani dall'
altro fanese. Nel frattempo è parti-

ta la chiamata alle forze dell'ordi-
ne. I due aggressori sono stati de-
nunciati. Era gennaio del 2015. E
ieri si sono ritrovati di fronte al gip
Lorena Mussoni e al pm Sante Ba-
scucci che contesta i reati di mi-
nacce, lesioni e tentata rapina.
Uno dei due fanesi, difeso dall'av-
vocato Andrea Monsagrati, ha
chiesto scusa alle sue vittime (che
si sono costituite parte civile con
l'avvocato Raffaella Ricci) e paga-
to un risarcimento danni di 5mila
euro, con l'intenzione di chiedere
il patteggiamento. L'altro imputa-
to invece, assistito dall'avvocato
Roberto Serafini, ha deciso per il
rito abbreviato. Per lui il pm Ba-
scucci ha chiesto 3 anni e 4 mesi .
Prossima udienza il 17 maggio.

ElisabettaRossi

Il personaggio
Il medico che
spopola sui social
parlando
dei vaccini
Marinucci a pag.40

IL ROGO
Le danno fuoco all’auto in pie-
na piazza, il rogo è doloso. E’
successo ieri pomeriggio a San-
t’Angelo in Lizzola, comune di
Vallefoglia, in piazza Perticari,
in pieno centro cittadino. Un
fatto molto particolare e inquie-
rante su cui stanno indagando i
carabinieri della stazione di
Montecchio diretti dalla Com-
pagnia di Pesaro.
L’auto è di una ragazza di 30 an-
ni del posto. Si tratta di una
Volkswagen New Beetle, una
versione moderna del Maggio-
lone. L’auto era parcheggiata e
qualcuno si è avvicinato, ha ap-
profittato del fatto che il bar vi-
cino era chiuso e ha rotto il ve-
tro. Una volta sfondato il fine-

strino ha gettato all’interno del
liquido infiammabile, ha co-
sparso tutti i sedili e poi ha ap-
piccato il fuoco. La macchina in
pochi secondi è stata bruciata e
il responsabile è scappato. Un
passante ha dato l’allarme e sul
posto sono arrivati i vigili del
fuoco che hanno spento l’incen-
dio in poco tempo.
I carabinieri stanno cercando
di ricostruire il contesto in cui
può essere maturato il fatto, de-
finendo le persone vicine alla
ragazza vittima del rogo della
sua auto e i motivi per cui si pos-
sa essere arrivati a questo gesto.
I militari stanno anche acqui-
sendo le immagini di banche vi-
cine per capire se il responsabi-
le o i responsabili possano esse-
re finiti nell’obiettivo dell’oc-
chio elettronico.

Marche Cult
In alto senza limiti
imprese d’autore:
da Gimbo Tamberi
all’arte di Piero
Domani sul Messaggero

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’AGGRESSIONE
A FANO: VITTIME
DUE TUNISINI
IL PM HA CHIESTO
3 ANNI E 4 MESI
DI RECLUSIONE

Il Lisippo a porte aperte

Dalla Regione un input a prose-
guire sulle fusioni. «Urbino-Tavo-
leto e Pesaro-Mombaroccio sono
percorsi annullati - dice il Gover-
natore Ceriscioli - ma gli altri ter-
ritori non si scoraggino. Avanti
con fusioni e unioni». Intanto nei
territori iniziano a farsi sentire i
primi effetti della vittoria del "no"
alle aggregazioni. A Tavoleto, se-
condo il sindaco dimissionario
Nello Gresta, con il commissario
si rischia «un aumento sproposi-
tato delle tasse locali: a partire
dalla Tari» mentre a Urbino cam-
bia il sistema elettorale «siamo
sotto i 15 mila abitanti - dice Gam-
bini - niente più ballottaggio alle

comunali».
Ieri a margine del consiglio regio-
nale il presidente di Regione Luca
Ceriscioli si è soffermato sull'esito
delle consultazioni sulle fusioni.
La Regione da tempo spinge per
riorganizzare i territori delle Mar-
che. «Spero si prosegua sulla stra-
da delle fusioni - ha commentato
Ceriscioli - Chi ha spinto ora per
questo processo ha fatto bene a
mio avviso perché ha affiancato
alla proposta di fusione la possibi-
lità di raccogliere contributi. Oggi
ci sono incentivi economici signi-
ficativi per chi si fonde. Non è det-
to che ci saranno anche domani».
DelbiancoeFabbri a pag.42

Fusioni, l’input di Ceriscioli
`Il Governatore: «Urbino-Tavoleto e Pesaro-Mombaroccio archiviate, ma nelle Marche si va avanti»
`Ricci: «Lavoreremo per allargare l’Unione dei Comuni». Ripercussioni dopo il referendum fallito

Il 2016 già
in flessione:
calano
le imprese

Il meteo
Torna il sole
ma per poco

Regione
Aboliti
i finanziamenti
ai gruppi

Ubriachi picchiano clienti del bar: «Siete dell’Isis»

La polizia blocca bus
della gita scolastica

LA CAMERA
DI COMMERCIO
REGISTRA
UN SEGNO MENO
PER I PRIMI
TRE MESI
DELL’ANNO

Guerriglieri
dell’Isis

Lisippo a porte aperte. Il processo d'appello bis contro la confisca
della statua di bronzo è di nuovo al via da oggi. A pag.43

Il caso. Udienza pubblica per l’Atleta conteso

Dalprossimomeseaboliti i
finanziamenti ai gruppi
regionali.Risparmiodi
circa 155mila euro:quasi
l'80%verràdestinatoalle
politichedi sostegnoalla
disabilità (120milaeuro).

Apag.39

Disavventura ma con sospirato
lieto fine per gli alunni dell'Istitu-
to Comprensivo Giacomo Leo-
pardi di Saltara. Il bus della gita
è stato fermato dalla polizia.

Mascionia pag.42

Gettano liquido infiammabile
nell’auto di una donna e fuggono
`Inquietante gesto intimidatorio ieri pomeriggio a S.Angelo in Lizzola
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Marche

`Il decreto a favore dei risparmiatori all’ultimo momento
non è stato inserito tra gli atti del Consiglio dei ministri di oggi

La sede centrale di Banca Marche a Jesi

IL CASO
ANCONA Vecchia Banca Marche,
l’ex direttore Massimo Bianconi
finisce anche nel mirino di Me-
dioleasing, che chiede il seque-
stro conservativo in solido di beni
fino a 15 milioni a carico di nove
ex amministratori, sindaci e verti-
ci ritenuti responsabili del disse-
sto della società. Tra questi, ap-
punto, Bianconi, nel Cda di Me-
dioleasing tra il 2004 e il 2012. In-
tanto, potrebbe slittare alla pros-
sima settimana il decreto sugli in-
dennizzi ai risparmiatori della
vecchia BdM e degli altri tre isti-
tuti oggetto del “salva-banche”.
Mentre novità sono in arrivo per
la vendita della nuova banca: è
stato inviato in queste ore l'Info
memorandum propedeutico alla
presentazione delle offerte preli-
minari e alla fase di due-diligen-
ce, ad una ventina di soggetti, tra
fondi e istituti di credito italiani
ed esteri, che hanno manifestato
interesse all'acquisto delle quat-

tro banche. Cariparma sarebbe
interessata in particolare a BdM.

Il versante giudiziario, per ini-
ziare. «Bianconi - scrivono i legali
della società nel ricorso - ha per-
cepito per le cariche ricoperte
non meno di 16 milioni, ma risul-
ta proprietario di due soli fabbri-
cati a Norcia. La sproporzione tra
i redditi certamente percepiti e il
patrimonio visibile è eclatante».
Il ricorso, che verrà discusso ad
Ancona nell'udienza del 21 giu-
gno, si inserisce nell'ambito dell'
azione di responsabilità da 87 mi-
lioni promossa nei confronti di 14
persone per 28 affidamenti giudi-
cati irregolari. La controllata di

Nuova Banca Marche, in ammini-
strazione straordinaria, ha scelto
di aggredire il patrimonio di chi
avrebbe avuto un ruolo di primo
piano nel cagionare il grave dan-
no. Destinatari dell'istanza di se-
questro, oltre a Bianconi, l'ex dg
Giuseppe Barchiesi, gli ex presi-
denti del Cda Tonino Perini, Lau-
ro Costa e Michele Ambrosini,
l'ex presidente del collegio sinda-
cale Pietro Paccapelo, gli ex sin-
daci Giovanni Caruso e France-
sca Di Marino, oltre all'ex consi-
gliere Claudio Dell'Aquila.

Una nuova tegola per Bianco-
ni, figura chiave dell'indagine del-
la Procura dorica sul buco milio-
nario del vecchio istituto di credi-
to, il cui patrimonio è già stato
messo a dura prova da un ma-
xi-sequestro eseguito nell'ambito
dell'inchiesta stralcio su due epi-
sodi di corruzione che gli vengo-
no contestati in concorso con gli
imprenditori Davide Degennaro
e Vittorio Casale. Circa 10 milioni
i beni messi sotto chiave all'ex dg
di BdM (oltre al palazzo ai Parioli,

3,5 milioni in polizze assicurative
fiduciarie intestate alla moglie).
Bianconi è atteso oggi ad Ancona,
a Palazzo di Giustizia, per l'udien-
za preliminare sui due episodi di
corruzione. Sotto la lente della
Procura due fatti specifici, en-
trambi incentrati sui presunti
guadagni illeciti ottenuti dall'ex
dg per aprire linee di credito a fa-

vore di Casale e Degennaro. A de-
cidere sulle sorti dei tre imputati
sarà il gup Paola Moscaroli, che
dovrà anche esprimersi sulla co-
stituzione di parte civile annun-
ciata dalle Fondazioni Carisj e Ca-
ripesaro, pronte a presentare un
conto complessivo di 26,5 milio-
ni.

Ieri, intanto, il presidente della

Fondazione Carisj, Alfio Bassotti,
è stato ascoltato dalla Commissio-
ne d'indagine di Banca Marche,
che relazionerà in Consiglio re-
gionale a fine maggio. Bassotti ha
annunciato di voler procedere
per vie legali contro Bankitalia
per omessa vigilanza. «Portere-
mo Banca d'Italia in Tribunale»,
ha detto. Quanto ad eventuali re-
sponsabilità delle Fondazioni, il
presidente ha affermato: «Posso-
no aver sbagliato, ma solo limita-
tamente all'esposizione oltre mi-
sura nel settore immobiliare».
Bassotti ha infine dichiarato che
in tre anni “si sono persi 123 mi-
lioni. Un danno enorme per tutte
le Fondazioni e per i risparmiato-
ri”.

Risparmiatori che dovranno
attendere ancora per le norme su-
gli indennizzi. Il Consiglio dei mi-
nistri, fissato per oggi, non avreb-
be inserito l’atto all’ordine del
giorno».

ClaudiaGrandi
LetiziaLarici

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Finanziamenti aboliti
dal prossimo mese
Andranno ai disabili

Il governatore Ceriscioli

`Altri guai per l’ex Dg Bianconi, stamane in aula per il primo processo
Medioleasing chiede al Tribunale un altro maxi sequestro di beni

I COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Dal prossimo mese aboliti
i finanziamenti ai gruppi regiona-
li. Risparmio di circa 155 mila eu-
ro: quasi l’80% verrà destinato al
sostegno della disabilità (120 mila
euro). Passa dunque, come previ-
sto, la proposta di legge della mag-
gioranza mentre viene bocciata
quella dei 5 Stelle per ridurre i
rimborsi spesa mensili da 2.700 a
1.500 euro al mese. Ma i costi della
politica dividono anche i parla-
mentari. Bordate tra Morani (Pd)
e Cecconi (5 Stelle).

Consiglio regionale acceso quel-
lo di ieri. La Pdl dei grillini per ri-
durre i rimborsi di ogni consiglie-
re da 2.700 euro al mese a 1.500 è
stata bocciata: 5 voti favorevoli
(grillini più Bisonni) e 25 contrari.
«Avrebbe consentito un rispar-
mio di 460 mila euro all'anno - di-

ce Gianni Maggi (M5S) - La legge
del Pd invece è scellerata: scarica
sulla presidenza del consiglio i co-
sti dei servizi da fornire ai grup-
pi». Passa invece la proposta della
maggioranza per l’abolizione del
contributo per il finanziamento
dei gruppi consiliari. Nel 2016 il
provvedimento consentirà un ri-
sparmio di oltre 103 mila euro. Nel
2017 e 2018 il risparmio ammonte-
rà a 155 mila euro per ciascun an-
no. La legge prevede anche che «a
ciascun gruppo sono assegnate
forniture di beni e servizi per
l'espletamento delle funzioni isti-
tuzionali». «Siamo dinanzi - pre-
mette il consigliere Gianluca Busi-
lacchi (Pd) - ad una pagina impor-
tante di questo consiglio che ci in-
serisce nel podio italiano delle Re-
gioni più attente alle spese per la
politica». «Togliamo i finanzia-
menti ai gruppi in favore del socia-
le - gli fa eco l'assessore al Bilancio
Fabrizio Cesetti - È un fatto di giu-
stizia».

FUOCO INCROCIATO
Ma la legge divide anche i parla-
mentari. Alessia Morani (Pd) e An-
drea Cecconi (M5S) sono stati pro-
tagonisti di un botta e risposta al
veleno. «M5S vota contro l'aboli-
zione del finanziamento ai gruppi
politici per dedicare risorse ai di-
sabili - attacca la vicecapogruppo
alla Camera Alessia Morani (Pd) -.
Sono accecati solo dalla volontà di
contrapposizione. Gettano veleno
nelle istituzioni». «Sulla riduzione
dei costi della politica non accet-
tiamo lezioni da nessuno - è la re-
plica a stretto giro di posta del de-
putato pentastellato Andrea Cec-
coni - Nella nostra Regione i parti-
ti hanno utilizzato i soldi destinati
ai gruppi consiliari come fossero
un'indennità aggiuntiva». Nel po-
meriggio è stata infine respinta la
mozione di sfiducia contro il Go-
vernatore, con delega alla sanità,
Luca Ceriscioli di M5S, Lega e FdI.
«Il 40% del costo della campagna
elettorale di Ceriscioli finanziata
con risorse provenienti da privati
operanti nel settore sanità - spiega
Maggi - Non è accettabile». La mo-
zione non passa: un astenuto, 6 fa-
vorevoli e 23 contrari. «Mozione
esagerata - dice Ceriscioli -. Sono
cifre pubbliche, dichiarate, conse-
gnate al mandatario in un quadro
di regole precise».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchia Bdm: slittano i rimborsi

Tagliati i fondi ai gruppi
ma non la riduzione
dei rimborsi ai consiglieri

SEMPRE PIÙ VICINA
LA VENDITA
DELLA NUOVA BANCA:
PARTICOLARE
L’INTERESSE
DI CARIPARMA

RESPINTA INVECE
LA MOZIONE DI SFIDUCIA
A CERISCIOLI
PER I CONTRIBUTI
ELETTORALI
«TUTTO DICHIARATO»
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Pesaro

«Piscinecomunali, i gestorinon
hannorispettatogli accordi
nonostante i soldi ricevuti, serve
unnuovoregolamento».Pochi
giorni fa, comeevidenzia la
consigliera5StelleSilvia
D'Emidio, èstatadiscussa
incommissioneSport
lagestionedelle
piscinepubbliche.
«Per la strutturadi
BaiaFlaminia, treanni
faè statovintounbando
dicui la societàdi
gestioneancorapagagli
arretrati, senzachesi sianovisti
i lavoripromessi.Per lapiscina
diviaTogliatti, il vincitoredel
bandononharispettatogli
accordiepurdigiungerealla
realizzazione, ilpiano lavori è
statoridottomanonil suocosto.
AlParcodellaPace, la società

chesi èaggiudicata ilbando3
anni fanonharealizzato il
progetto.La societàdi gestione
percepisce200.000euroannui
dalComunemanonha fondiper

i lavori ehaottenutoun
prestitomilionarioper
cuiprobabilmente
garantirà ilComune». I
grillinihannochiesto
unregolamentounico
per lepiscine. «MalLa
rispostanonpuòche

lasciarci insoddisfatti,
datocheèstatostabilito che

ciascungestoresidebbadotare
diunsuoautonomo
regolamento.Questasituazione
è fruttodiunagestione
superficialedeibenipubblici.
Nonci sipuòcandidareaCittà
delloSport, senza trasparenzae
liberaconcorrenza».

AL LICEO MARCONI
SI PRESENTANO
I RISULTATI DI UNO STUDIO
DELL’ASUR AREA VASTA 1
SUGLI STUDENTI
DELLE QUARTE CLASSI

IL PERSONAGGIO
«L’avversione per i vaccini è com-
pletamente irragionevole». Rober-
to Burioni, immunologo al San
Raffaele di Milano, pesarese di na-
scita, cresciuto a Fermignano dove
il padre è stato medico condotto fi-
no al 2000, è categorico: «I vaccini
attualmente in uso – aggiunge –
non solo sono sicurissimi, ma an-
che estremamente efficaci». Burio-
ni, che oltre ad essere un medico è
anche un ricercatore, che si è divi-
so tra i laboratori italiani e statuni-
tensi, ed è un docente, ordinario di
Virologia all’Università Vita Salu-
te, si è ritrovato a dover gestire una
inaspettata fama, determinata dai
suoi post su Facebook in merito al-
la quantità e dubbia attendibilità
di notizie diffuse sui vaccini.
«In realtà volevo solo tenermi in
contatto con i vecchi compagni di
scuola – racconta, senza nasconde-
re il suo amore per il Rof e per le

terre della sua giovinezza, che ogni
estate continua a frequentare – e
quindi utilizzavo Facebook in ma-
niera strettamente privata, fino a
quando, nel settembre scorso, ho
inserito un post pubblico con il
quale spiegavo che riguardo alla si-
curezza ed efficacia dei vaccini, co-
sì come riguardo alla rotondità del-
la terra e all’infiammabilità della
benzina, non esistono due campa-
ne da sentire». In pochissimo tem-
po si sono moltiplicate le condivi-
sioni e i “mi piace” fino a diventare
migliaia. Il successo, determinato
dalla quantità di uomini e donne
che hanno letto questi post, si è ul-
teriormente incrementato grazie
anche ad un articolo dell’Huffin-
gton Post che ha funzionato da cas-
sa di risonanza nel mondo dei so-
cial. Oggi la pagina di Roberto Bu-
rioni è seguita da 26 mila persone.
Il fenomeno è singolare se si tiene
conto del fatto che raramente si so-
no visti rappresentanti del mondo
scientifico allontanarsi dalle stra-
de più abituali delle riviste tecni-
che o di settore. Ma è chiaro che il
medico e docente pesarese, in que-
sto caso, ha accettato la sfida di
parlare di vaccini proprio nel luo-
go in cui vengono maggiormente
demonizzati. In questo senso il
successo registrato non può essere
preso in considerazione solo per la
quantità di contatti raggiunti, ma
anche per la qualità delle informa-

zioni fornite, sia dal punto di vista
scientifico, sia dal punto di vista
della fruizione e della semplicità
dell’esposizione di aspetti tecnici.
«Sono padre di una bambina di
cinque anni – sottolinea Burioni –
e, con stupore ed orrore, ho notato
quanti suoi coetanei non sono vac-
cinati a causa di queste campagne
informative piene di falsità. Esiste
un movimento, molto attivo a Pe-
saro e a Rimini, che diffonde noti-
zie inesatte e che inducono terrore
nei genitori. Questo è un grande ri-
schio – spiega – perché i bambini
non vaccinati cresceranno senza
alcuna protezione e, siccome i vi-
rus continuano a circolare, corro-
no il rischio di contrarli correndo
gravi pericoli. La poliomelite è
scomparsa nel nostro paese – argo-
menta - ma continua a circolare: in
una comunità olandese che rifiuta
vaccinazioni si è verificato un caso
epidemico di polio con diversi
bambini paralizzati e altri morti.
Se tutti si vaccinano impedendo la
circolazione dei virus, si aiutano
anche i bambini che non possono
farlo perché stanno curando un tu-
more. Ma se i dati riportati dalla
stampa sono veri – conclude Burio-
ni con una certa preoccupazione –
nella provincia di Pesaro la coper-
tura vaccinale è davvero molto
bassa e siamo ben lontani da que-
sta favorevole condizione».

MaurizioMarinucci

Dall’alcol al gioco, i rischi della generazione 3.0

Burioni, un medico
su Facebook: «Spiego
il buono dei vaccini»
`La pagina del ricercatore pesarese è diventata un fenomeno social
Un contraltare scientifico nelle piattaforme dove pullulano gli scettici

«SONO PADRE
DI UNA BIMBA DI 5 ANNI
E HO NOTATO
CON STUPORE E ORRORE
QUANTI SUOI COETANEI
NON SIANO VACCINATI»

L’immunologo del San Raffaele Roberto Burioni

Massimo
Agostini

«Piscine comunali, accordi non rispettati»

FIDAPA
On line il bando per la XIX edi-
zione "La donna si racconta",
promosso dalla Fidapa Bpw
Italy (Federazione italiana don-
ne arti professioni affari) e rivol-
to a donne e a studenti marchi-
giani. Si potrà partecipare con
una o più opere edite o inedite, a
tema libero, alle sezioni "poe-
sia" e "narrativa", che non devo-
no però essere state premiate in
altri concorsi. Le poesie non do-
vranno superare i 50 versi, men-
tre i racconti devono essere con-
tenuti in 10 cartelle. La quota di
partecipazione resta fissata a 20
euro e va inviata a: Fidapa Bpw
Italy Sezione di Pesaro, premio
"la donna si racconta", c/c Uni-
credit Banca di Roma cod IBAN
IT
47E0200813308000401146431,
con la causale: Premio lettera-
rio "La donna si racconta" entro
il 31 ottobre. Per le scuole il con-
corso Juniores Study è gratuito.
Ogni allievo può aderire a en-
trambe le sezioni con un elabo-
rato di narrativa che non dovrà
superare le tre cartelle, la poe-
sia dovrà essere singola. Due i
premi speciali (di cui uno il Pre-
mio Città di Pesaro) da assegna-
re a uno studente sul tema: "La
solitudine come rifiuto o come
angoscia: da atteggiamento
usuale nella vita dell'uomo a un
significato inquietante del no-
stro tempo". «Sono sempre ri-
masta molto colpita dall'intensi-
tà dei racconti e delle poesie che
ogni volta giungono al concorso
- ha commentato la Presidente
del Premio Wanda Tramezzo -
La scrittura mette a nudo e valo-
rizza i sentimenti più intimi».

Ritorna
il concorso
“La donna
si racconta”

IL RESTYLING
Restyling dello stadio Benelli,
via libera ai 200 posti auto a
Pantano. E il secondo campet-
to si sposta sull'attuale supple-
mentare. A Villa Fastiggi previ-
sta anche nuova pista di patti-
naggio, ma la devono realizza-
re i privati.
Gli ultimi tasselli per far parti-
re l'operazione di riqualifica-
zione dello stadio Benelli sono
stati sistemati ieri mattina nel-
la riunione di giunta. «Con la
delibera che abbiamo approva-
to - spiega l'assessore Enzo Bel-
loni - spostiamo la realizzazio-
ne del campetto dall'area die-
tro la porta sul lato di via Si-
moncelli, al posto dell'attuale
supplementare a fianco alla
piazzetta di ingresso delle tri-

bune. Un'operazione che non
cambia i lavori inclusi nell'ap-
palto, nè il quadro economico,
che resta, per il primo stralcio,
di un milione e mezzo di euro.
Il nostro obiettivo è quello di
partire con gli interventi tra il-
luminazione, tribune e spoglia-
toi, dopo la fine del campiona-
to di calcio (l'ultima partita del
calendario è il derby casalingo
tra Vis Pesaro e Fano program-
mato per l'8 maggio, ndr) e la-
vorare per tutta l'estate. Proba-
bilmente per il campetto sul
supplementare ci vorrà qual-
che tempo in più, ma per la
nuova stagione gli interventi
prioritari saranno conclusi».
Nel pacchetto dei primi due
stralci è stata inclusa anche la
realizzazione di «200 posti au-
to tra via Turati e via Simoncel-
li, a servizio di chi va allo sta-

dio, ma anche del quartiere di
Pantano. Se con il project fi-
nancing per lo stadio alla Tor-
raccia sono stati persi 60 posti
per le auto (dove ora ci sono le
palazzine di Spinosa, ndr), con
i nuovi parcheggi, nel bilancio
totale, recuperiamo 140 stalli
per la sosta», fa i conti l'asses-
sore.
Il progetto prevede di ristruttu-
rare le vecchie tribune e gli spo-
gliatoi, dotandole di una recin-

zione in cristallo e acciaio, tipo
quella presente nel nuovo pra-
to senza barriere. Verrà, inol-
tre, ridimensionato il campo
centrale in erba naturale. Nel
progetto anche la predisposi-
zione di una nuova illumina-
zione con torri faro alte 35 me-
tri e 27 fari per ogni angolo, ol-
tre ad un impianto di videosor-
veglianza e un sistema di stere-
ofonia collegato alla sala regia
della tribuna. In giunta eri an-
che una delibera con la quale il
Comune «mette a disposizione
un'area con destinazione im-
pianti sportivi a Villa Fastiggi -
riferisce Belloni - Lì daremo la
possibilità attraverso un ban-
do ai privati di realizzare la pi-
sta dedicata al pattinaggio. Sa-
rà una struttura al coperto».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INDAGINE
Stile di vita, fattori di rischio, insi-
die della tecnologia, modificazio-
ni culturali. La salute dei giovani
pesaresi analizzata attraverso le
lenti convergenti di un microsco-
pio in grado di focalizzare una mi-
gliore conoscenza, sviluppata nel
corso di cinque anni. Tutto questo
materiale verrà presentato in un
convegno-dibattito domani dalle
9 all’aula magna del liceo scientifi-
co Marconi “La comunicazione
per promuovere la salute”. «L’in-
teresse verso questo tipo di indagi-
ni epidemiologiche – spiega il di-
rettore del dipartimento di pre-
venzione Asur Area Vasta 1 Massi-
mo Agostini - è particolarmente
sentito da parte di istituzioni e
operatori del settore che vogliono

promuovere la salute dei nostri
ragazzi». Si tratta di uno studio
non a campione, ma sulla totalità
dei giovani tra i 17 e i 18 anni, che
frequentavano le IV classi degli
istituti superiori di tutta la provin-
cia nel corso di studio 2013 - 2014.
Oltre 1900 ragazzi hanno risposto
in modo anonimo ad un questio-
nario elaborato secondo il model-
lo sviluppato negli Stati Uniti de-
nominato YRBSS (Youth Risk
Behavior Surveillance System) e
considerato uno dei migliori per
la rilevazione ed il monitoraggio
dei comportamenti a rischio, rite-
nuti responsabili delle principali
cause di morte, inabilità e proble-
mi sociali tra la popolazione gio-
vanile. Lo strumento è stato adat-
tato alla realtà del nostro paese e
indaga su vari aspetti della vita
dei ragazzi: sicurezza stradale,

consumo di tabacco, consumo di
alcol e sostanze stupefacenti, uti-
lizzo di dopanti, comportamenti
sessuali a rischio, la percezione
che hanno del loro corpo, la prati-
ca dell’attività sportiva, il gioco
d’azzardo, le attività del tempo li-
bero e la percezione del rischio.
Una simile indagine era già stata
conclusa nel 2009. Allora era me-
no vasta l’area del gioco d’azzar-
do, che è stata necessariamente

ampliata in relazione al maggiore
coinvolgimento dei giovani dopo
la liberalizzazione delle scommes-
se, ma il 2,6% di giocatori che non
hanno raggiunto la maggiore età
è un dato che individua la necessi-
tà di un maggiore controllo. La
possibilità di confrontare le due
indagini e metterle in relazione ai
dati nazionali fornisce a questo
studio un carattere particolar-
mente esaustivo. I 1909 giovani in-
tervistati, 2421 nel 2009, sono per
il 48% di sesso femminile, 12 non
hanno dichiarato il sesso. Il 46,4%
ha 17 anni, il 41,1% 18 e l’11,8 è mag-
giore di 18; l’83,4% non ha subito
interruzioni nel corso di studi,
mentre il 16,6% ha ripetuto e, tra
questi, il 3,8 ha ripetuto due o più
volte l’anno scolastico.

Mau.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione de
“La Donna si Racconta”

Questaserasecondo
appuntamentodi "Crescere
nellarelazione", unciclodi 3
seratepergenitoridibimbi0-6
anniededucatori, organizzate
dalCentroper leFamigliedel
ComunediPesaro. "Conmamma
epapà, crescere trarelazionie
ruolidifferenti" è il titolo
dell’incontro inprogramma
oggi,mentre "L'intensopercorso
dei sentimentineibambini ... e
neigenitori" è inprogrammail
27aprile, entrambiacuradella

psicologaepsicoterapeuta
LucianaNetti.
Leserate si svolgerannonella
sededeiMuseiCivicidalleore
20.30.L’ingressoègratuito.
Info:Centroper leFamigliedel
ComunediPesaro
aperturaalpubblico: lunedìe
venerdìdalle 10.30alle 12.30e
mercoledìdalle 15alle 18
tel.0721387384/ faxn. 0721
387499mail:
posta.famiglia@comune.pesaro.
pu.it.

Crescere con mamma e papà

L’incontro

Movimento 5 StelleStadio, via libera ai 200 posti auto

A PANTANO
IL PARCHEGGIO
SARÀ AL SERVIZIO
DI CHI ANDRÀ
AL BENELLI E ANCHE
DEI RESIDENTI
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Pesaro

Il direttore Amerigo Varotti con i vertici Confcommercio

CONFERENZA DI SISTEMA
Senza peli sulla lingua. La Con-
fcommercio mostra i muscoli du-
rante la prima conferenza di siste-
ma dell’associazione. Lo fa non ri-
sparmiando giudizi sul sindaco di
Pesaro e sulle altre associazioni,
annunciando una rivoluzione in-
terna a partire dal nuovo statuto. Il
direttore Amerigo Varotti ha pri-
ma sottolineato che cosa si intende
per “sistema”.«Parliamo di un’as-
sociazione complessa con 16 uffici
e società collegate, dalla Ascom,
agli enti bilaterali del turismo e del
Commercio, Formaconf, 50epiù,
Riviera Incoming, insomma dia-
mo lavoro a 120 dipendenti. E ci
sentiamo sottovalutati perché sia-
mo l’associazione principale non
solo per i commercianti, ma per gli
imprenditori e i servizi che offria-
mo». Il primo coltello è per Confin-
dustria, pur non citandola. «Vedia-
mo una sudditanza psicologica
verso quell’associazione, quello
che dicono è oro colato. Eppure è
un’associazione poco rappresenta-
tiva dell’impresa privata». Poi si
passa all’analisi del «contesto poli-
tico in cui operiamo». Verso il Go-
verno Renzi «solo giudizi negativi
dal job act ai voucher». Varotti
scende nel locale e ammette: «Ab-

biamo buoni rapporti con le ammi-
nistrazioni di Fano e Urbino». Su
Pesaro cita positivamente il vice-
sindaco, perché il commento su
Ricci è piccato. «Vediamo un tenta-
tivo di eliminare il confronto con
le associazioni con un’arroganza
simile a quella del governo. Non
siamo soddisfatti del tentativo di
legalizzare la concorrenza sleale
verso i ristoratori con l’approva-
zione del piano spiaggia. L’ammi-
nistrazione favorisce l’abusivismo
dei circoli, inoltre l’ultima deroga
agli orari per la musica è ad perso-
nam. C’è una mentalità perversa di
chi amministra». E ancora: «La-
sciamo perdere chi in video fa il di-
rettore d’orchestra» riferito allo
spot su Pesaro. Anche sul tema del-
l’outlet a Marotta Varotti critica «il
Pd, pronto a schierarsi: un qualco-
sa che non aveva precedenti». Lui
stesso lo chiama “pistolotto” e va
avanti: «Siamo l’associazione che
meglio ha resistito alla crisi, la
Confartigianato è fallita salvando
solo in parte i dipendenti, la Cna ne
ha licenziati 30, noi siamo cresciu-
ti e vogliamo farlo ancora». Quello
che chiama «mutamento epocale»
passa dal nuovo statuto. «Avremo
sei aree: Commercio, Turismo, Ser-
vizi alla Persona, Servizi alle im-
prese, Professionisti, Artigiani e
Pmi. Il cda Ascom sarà più snello,
così come la Giunta e non ci sarà
una ripartizione di incarichi rispet-
to alla divisione per sindacati, ma
per meriti. Avremo più donne co-
me dirigenti perché sono il 40%
delle iscritte e lavorano meglio di
alcuni maschietti. Infine nomine-
remo un vicedirettore che mi sosti-
tuirà dal 1 luglio 2020». Poi avver-
te: «Siamo un sistema, chi avrà
comportamenti non corretti dovrà

uscire. Dobbiamo far capire i van-
taggi e i servizi che offriamo per
questo è nata anche una App». Al-
tro attacco alla Regione «che non
ha ancora approvato il bilancio e
quindi non possiamo avere una
promozione turistica adeguata
mentre la Romagna è già avanti e
Pesaro è pronta a inseguirla con la
Notte Rosa facendo il loro gioco».
Critiche anche alla riforma delle
Camere di Commercio per cui «a
fronte di un risparmio di 45 euro
per le aziende avremo solo 220 mi-
la euro da investire per gli eventi,
la promozione e l’internazionaliz-
zazione». Barra dritta su «cultura,
turismo, sostenibilità, enogastro-
nomia, le chiavi della ripartenza
per il territorio».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comitato raccoglie
firme contro la riforma

`Confcommercio presenta ufficialmente la rivoluzione interna
Il direttore non lesina critiche al sindaco: «Elimina il confronto»

`«In chi amministra c’è una mentalità perversa, dalla musica
al Piano spiaggia si favoriscono concorrenza sleale e abusivismo»

Varotti attacca «l’arroganza del Ricci»

Siè insediatoaPesaro il comitato
promotorepermodificare la
leggesulla scuola.Viaalla
raccoltadelle firmeasostegno
dei4quesiti referendari che
intendonomodificareaspetti
che ipromotori «ritengono lesivi
dialcuniconcetti fondamentali
della scuolapubblicaeche
regola i rapporti tragli attori che
avario titolovi lavoranoe la
frequentano». Iquesiti
referendari riguardano: il
comitatodi valutazione,organo
acuivengonoattribuiti compiti
ineditiquali ladefinizionedi
criteriatti adefinire ilmeritodei
docenti; la chiamatadirettada
partedeldirigentedeidocenti;
l’obbligatorietàdellaquota fissa
di400oredi alternanzascuola
lavoronegli istituti tecnici e
professionali e200orenei licei,
riproponendounaconcezione
Gentilianadella scuola il credito
d’impostaachi finanzia la scuola
pubblicaeprivata.Alcomitato
sinoadoragannoaderito la “Lip
perunabuonascuolaper la
Repubblica”, laFlc-Cgil, il
Coordinamentonazionale
ScuoladellaCostituzione,Link,
Gildadegli insegnanti,Unicobas.
«Ora - si legge inunanota - la
parolapuò tornareai cittadini
chepossonosottoscrivere la
propostareferendariasinoal 15
giugnoecontribuiread
arricchiredinuovi contributi il
comitatopromotore».

Scuola

Nell'ambitodello sciopero
nazionaledi4oreproclamato
unitariamentedaFiomCgil, Fim
Cisl,UilmUil, oggi le tre
organizzazioni sindacaliper la
provinciadiPesaroUrbino,
hannoorganizzatoungrande
presidio (apartiredalle9.30)
allaChiusadiGinestreto, al
qualeparteciperannotanti
lavoratori cheraggiungeranno
il luogodellamanifestazione
condeipullmanchepartiranno
anchedallaValledelCesanoe
dallaValledelMetauro.Presidi
ancheall'internodelleaziende

con4oredi scioperonelle
prime4oredi turnodi lavoroe
nelleultime4orepercoloroche
effettuanoturninotturni.Erada
molti anniche i sindacatidei
metalmeccanicidell’industria
nonproclamavanouno
scioperounitariamente.Quello
odiernoèstato indettocon
l'obiettivo,dopo6mesidi
trattative, di far cambiaree
superare le rigiditàconfermate
nell'incontrodel24marzoda
FedermeccanicaeAssistal, che
di fatto impedisconodi
realizzareunbuoncontratto.

Presidio dei metalmeccanici

Sindacati

NEL MIRINO FINISCE
ANCHE CONFINDUSTRIA
BOLLATA COME
«ASSOCIAZIONE
POCO RAPPRESENTATIVA
DELL’IMPRESA PRIVATA»
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Pesaro Urbino

DOPO IL REFERENDUM/2
Mombaroccio prepara la grande
festa per la scampata fusione con
Pesaro. «Sabato tutti in piazza con
porchetta e vino, ben accetti anche
chi ha votato sì», invita il comitato
ancora inebriato per l’inequivoca-
bile risultato. Ma i 5 milioni di in-
vestimenti restano nel capoluogo:
«Subito riunione tecnica per deci-
dere dove utilizzare i soldi. Se l'esi-
to del referendum fosse stato equi-
librato, avrei pensato di andare
avanti, così non ci sono le condizio-
ni», dice Matteo Ricci. Intanto co-
munque avranno un seguito quei
brindisi al bar di Mombaroccio, al
termine della lunga notte del refe-
rendum che ha visto il no prevale-
re con il 65%. Ieri i promotori del
comitato del No, hanno infatti de-
ciso di organizzare una festa fissa-
ta per sabato prossimo 23 aprile
dalle 16 alle 19, nella piazza centra-

le del paese.

SABATO TUTTI IN PIAZZA
«Saremo lì, con porchetta e vino,
per festeggiare la vittoria al refe-
rendum - anticipa Massimo Mura-
tori, consigliere di minoranza -
Tutti sono invitati, anche i momba-
roccesi che hanno votato sì». Per
oggi è attesa la proclamazione dei
risultati del referendum. «Voglia-
mo che, non appena gli esiti saran-
no ufficiali, il sindaco Vichi convo-
chi un consiglio comunale per di-
scutere di quello che è successo, e
ratificare che la fusione non si fa-
rà. Noi continuiamo a chiedere le
sue dimissioni, non possiamo pen-
sare che resti alla guida del Comu-
ne per altri tre anni, quando ha già
dichiarato che non farà alcun inve-
stimento. E ora richiamiamo al
senso di responsabilità la maggio-
ranza: se il sindaco non si dimette,
allora va sfiduciato».
Da Mombaroccio a Pesaro, dove il

sindaco Matteo Ricci ieri ha ragio-
nato sui dati del referendum. «Il no
a Mombaroccio ha preso il doppio
dei voti rispetto ai sì. La volontà po-
polare è stata chiara. Se ci fosse
stato maggior equilibrio tra favore-
voli e contrari magari si poteva va-
lutare di andare avanti. Ma così
non ci sono le condizioni. Noi ora
continueremo a lavorare per allar-
gare l'Unione dei Comuni, e nei
prossimi mesi ci saranno altri pro-
cessi di fusione, vedremo se ripren-
derli con più Comuni».
Si rischia che ora tutti abbiano pa-

ura di intraprendere la fusione per
incorporazione? «E' sicuramente
quella più complicata, noi lo sape-
vamo, ma visto che c'era questa
grande determinazione di Momba-
roccio e Tavoleto, ci abbiamo pro-
vato». Salta così anche l'accordo
tra i due sindaci, in base al quale
era previsto lo spostamento di 5
milioni di euro da Pesaro a Mom-
baroccio nei prossimi tre anni per
gli investimenti. «Mi vedrò subito
con i miei tecnici già da oggi per
iniziare a pensare su quali inter-
venti destinare quelle risorse. Te-
niamo conto che proprio due gior-
ni fa è arrivata la notizia dell'au-
mento dei contributi per i Comuni
che si fondono. Vallefoglia incasse-
rà 1,2 milioni di euro, e potrà fare
molti più investimenti degli altri
comuni circostanti».

«OPERAZIONE FALLIMENTARE»
Per i consiglieri di opposizione Sia-
mo Pesaro, Roberta Crescentini e

Giovanni Dallasta, la scelta di acce-
lerare la fusione per incorporazio-
ne per poter dire «saremo tra i pri-
mi in Italia a farlo», si è rivelata un
«fallimento. Più volte da tutta la
minoranza sono state avanzate
perplessità sulle modalità, e so-
prattutto sulla fretta di come que-
sta vicenda sia stata trattata. E’ sta-
ta persa una buona occasione per
tutti, ma questa volta i colpevoli li
dobbiamo ricercare tra chi siede
nelle poltrone di sindaco. Non si
possono cancellare secoli di storia
pagandoli anche a caro prezzo vi-
sto che si parlava di 2 milioni all'
anno per 10 anni per i Comuni
coinvolti. Ma i colpevoli sono due,
che hanno messo davanti all'inte-
resse generale l'arroganza e la fret-
ta, che non è mai buona consiglie-
ra. Che si concentrino ora sull'
Unione che ancora deve partire,
piuttosto che su altre velleitarie fu-
sioni per appropriazione».

ThomasDelbiamco

Ceriscioli: «Fusioni
e unioni, comunque
andiamo avanti»
`Il Governatore: «Urbino-Tavoleto e Pesaro-Mombaroccio
percorsi annullati ma gli altri territori non si scoraggino»

DOPO IL REFERENDUM/1
Dalla Regione un input a prose-
guire sulle fusioni. «Urbino-Tavo-
leto e Pesaro-Mombaroccio sono
percorsi annullati - dice il Gover-
natore Ceriscioli - ma gli altri ter-
ritori non si scoraggino. Avanti
con fusioni e unioni». Intanto nei
territori iniziano a farsi sentire i
primi effetti della vittoria del "no"
alle aggregazioni. A Tavoleto, se-
condo il sindaco dimissionario
Nello Gresta, con il commissario
si rischia «un aumento sproposi-
tato delle tasse locali: a partire
dalla Tari» mentre a Urbino cam-
bia il sistema elettorale «siamo
sotto i 15 mila abitanti - dice Gam-
bini - niente più ballottaggio alle
comunali».
Ieri a margine del consiglio regio-
nale il presidente di Regione Luca
Ceriscioli si è soffermato sull'esito
delle consultazioni sulle fusioni.
La Regione da tempo spinge per
riorganizzare i territori delle Mar-
che. «Spero si prosegua sulla stra-
da delle fusioni - ha commentato
Ceriscioli - Chi ha spinto ora per
questo processo ha fatto bene a
mio avviso perché ha affiancato
alla proposta di fusione la possibi-
lità di raccogliere contributi. Oggi
ci sono incentivi economici signi-
ficativi per chi si fonde. Non è det-
to che ci saranno anche domani».
La fusione di Urbino con Tavoleto
e di Pesaro con Mombaroccio ora
però è un capitolo chiuso. «Sono
percorsi che nascono dal basso e
che coinvolgono giustamente i cit-
tadini: rispetteremo volontà dun-
que non andremo avanti con i 2

procedimenti aggregativi anche
se le consultazioni forniscono so-
lo un parere consultivo - continua
Ceriscioli - Sono rimasto piutto-
sto sorpreso nel vedere che a Ta-
voleto il no ha ottenuto più voti
che a Mombaroccio. Mi sarei
aspettato il contrario. Comunque
non indietreggiamo sulla riorga-
nizzazione amministrativa. Si
tratta di una strada molto impor-
tante per dare più servizi ai citta-
dini. Questa volta ha prevalso la
voglia dei cittadini di mantenere
l'identità ma ciò non deve scorag-
giare altri territori dal provare
questa strada».

TAVOLETO COMMISSARIATO
Intanto si iniziano a sentire i pri-
mi effetti delle mancate fusioni. A
Tavoleto in particolare dove il sin-

daco Gresta ha rassegnato le di-
missioni. Che diventeranno effet-
tive tra 20 giorni. Per domani in-
tanto è stato convocato il consi-
glio comunale. «Sto ricevendo di-
verse sollecitazioni a ritirare le di-
missioni - spiega Gresta - Ma per
ora non ho cambiato idea. Non ci
sono le risorse per amministrare
il paese. Il commissario? Per chiu-
dere il bilancio dovrà fare tagli do-
lorosi o aumentare le entrate fi-
scali. Ad esempio aumentando
l'imposizione fiscale locale. A par-
tire in primis dalla Tari». A Urbi-
no invece le conseguenze preoc-
cupano di meno. Anche se molto
probabilmente dalle prossime ele-
zioni comunali cambierà il siste-
ma elettorale. La popolazione è
scesa sotto i 15 mila abitanti dun-
que non si terrà il ballottaggio in

caso nessuno dei candidati supe-
rasse il 50%. «Probabilmente dal-
le prossime elezioni non ci sarà
più il ballottaggio - spiega Gambi-
ni - Con l'incorporazione di Tavo-
leto saremmo rimasti sopra i 15
mila abitanti ma non era quello lo
scopo: volevamo dare avvio a un

processo di riorganizzazione vir-
tuoso». Intanto i 5 Stelle ducali
chiedono al sindaco Maurizio
Gambini un passo indietro. «Gam-
bini dovrebbe chiedere scusa agli
elettori per gli errori commessi,
per il tempo sprecato e soprattut-
to per non aver studiato e riflettu-

to abbastanza sul difficile compi-
to di guidare una città - spiegano i
grillini - Scelte così importanti
per una comunità, inoltre, non po-
tranno mai essere imposte dall'al-
to ma che richiedono un serio per-
corso di accompagnamento».

LucaFabbri

IL CASO
Ci voleva l'immagine di un giovane
capriolo adagiato sul ciglio della
superstrada, vicino a Canavaccio,
per smuovere le coscienze del po-
polo di Facebook: poco dopo le
20,30 di lunedì l'ennesimo investi-
mento e l'ennesima impossibilità
del CRAS (Centro Recupero Ani-
mali Selvatici) di intervenire, a
causa del mancato rifornimento
dei mezzi, hanno scatenato oltre
2000 condivisioni e migliaia di
commenti, nell'attesa che l'Asl di
Urbino intervenisse. Un'attesa du-
rata più di un'ora e mezza. Un altro
capriolo che, nel giro di pochi gior-
ni si va ad aggiungere a quelli di
Calmazzo e Urbania venerdì, di Ca-
rignano sabato sera e di un altro,
questa notte alle 1,30, sulla Monte-
labbatese. A cui andrebbero ag-
giunti due merli, 1 piccione, una
nutria entrata in un giardino di Fa-
no e un allocco portato ad un vete-
rinario di Pesaro. Tutti interventi
che, se ottemperati con tempestivi-
tà dal Servizio degli operatori del
Cras forse avrebbero salvato qual-
che vita. I caprioli sono tutti dece-
duti, spesso soppressi in seguito al-

le gravi lesioni alla spina dorsale,
ma per sapere che fine aveva fatto
quello di Canavaccio ci sono volute
ben 5 telefonate. Assistere all'ago-
nia di un animale non è piacevole e
da ormai 15 mesi tutte le associa-
zioni animaliste ed ambientaliste

del nostro territorio sono i primi
interlocutori degli Enti di riferi-
mento, Provincia e Regione, che
tardano a dare risposte precise e si
"perdono" su questioni come rifor-
nimento carburante e cibo. Le as-
sociazioni sono giunte alla decisio-
ne di trovare dei fondi da trasfor-
mare in buoni benzina per permet-
tere al Cras di arrivare almeno fino
al 30 aprile, data in cui, secondo le
promesse della regione, il Cras do-
vrebbe essere supportato dalla Re-
gione per almeno altri due mesi,
tempo necessario alla stipula di
una convenzione che consenta
una situazione stabile e duratura
con il riconoscimento ufficiale che
questa struttura merita. Riconosci-
mento meritato anche grazie al la-
voro instancabile dei suoi operato-
ri che in questi mesi, nonostante le
continue minacce di licenziamen-
to e lo stipendio ridotto di un terzo,
hanno proseguito il loro lavoro 24
ore su 24. Fioccavano i commenti
su Facebook: "caricatelo voi", "non
sopprimetelo mettetegli un carrel-
lino", insieme ai commenti di "sde-
gno" sul mancato intervento. Per
questo è urgente che giunga una
conferma di un servizio indispen-
sabile per tutto il nostro territorio.

Il Cras senza più i fondi è appiedato
sulle strade è una strage di caprioli

SALTARA
Disavventura ma con sospirato lie-
to fine per gli alunni dell'Istituto
Comprensivo Giacomo Leopardi
di Saltara. Ieri mattina alle 7:30,
ben tre classi (la quarta A di Salta-
ra, insieme a quarta A e quarta B di
Montemaggiore) erano già pronte
per la classica gita annuale, desti-
nazione Bologna, ma il bus che sa-
rebbe dovuto partire alla scoperta
della cittadina emiliana è stato fer-
mato dagli agenti della Polizia
Stradale che ne hanno impedito la
circolazione. «Eravamo pronti,
con l'entusiasmo che tutti noi ab-
biamo vissuto a 9-10 anni quando
si andava in gita, ma poi l'amara
sorpresa: il pullman che arriva,
viene controllato dalla pattuglia
della polizia stradale e risulta non
essere idoneo» scrivono in una no-
ta i genitori degli alunni. In circa
un'ora, la società di noleggio riesce
a far arrivare sul posto un nuovo
mezzo, controllato a sua volta e ad-
dirittura scortato dalla Polizia, per-
ché aveva la revisione scaduta e
non avrebbe potuto nemmeno cir-
colare. Riparte il can can delle pro-
teste, con la preoccupazione dei ge-

nitori che aumenta di minuto in
minuto, quando poi verso le 11 arri-
va un terzo pullman, che passa il
controllo per il rotto della cuffia.
«Mancavano le cinture, ma essen-
do un mezzo molto vecchio non
erano previste dal libretto quindi

passa, gomme a posto, autista in
regola - conclude la nota dei geni-
tori - la domanda nasce spontanea:
con quali criteri vengono selezio-
nate le compagnie di noleggio dei
pullman per le gite scolastiche?
Come possono certe società di ser-
vizi presentarsi ad un bando nelle
scuole se non hanno nemmeno i
requisiti minimi per circolare?».
Quesito a cui risponde il dirigente
scolastico Paolo Olivieri, che ieri
mattina era sul posto. «Sincera-
mente non capisco questa protesta
- spiega - da oltre un mese, abbia-
mo avviato le procedure previste
dalla circolare che riprende l'ac-
cordo fra Ministero dell'Interno e
Ministero della Pubblica istruzio-
ne, volto a garantire la massima si-
curezza ai ragazzi nelle gite di
istruzione. Noi chiediamo sempre
mezzi idonei e aziende certificate,
rispettando tutte le procedure di
gara, nello specifico, l'appalto è
stato vinto dall'agenzia Marcheg-
giani Viaggi di Urbino, che però ha
solo tre mezzi di proprietà e ha ce-
duto la fornitura in subappalto.
L'unico disagio subito è il ritardo
della partenza ma nessuno ha cor-
so rischi in termini di sicurezza».

StefanoMascioni

La polizia blocca il bus che porta gli alunni
in gita scolastica e il viaggio diventa odissea

Mombaroccio fa festa e tende la mano al Sì

IL SINDACO RICCI:
«A PESARO SUBITO
AL LAVORO PER ALLARGARE
L’UNIONE DEI COMUNI»
CRITICA L’OPPOSIZIONE:
«PERSA UN’OCCASIONE»

Il capriolo soppresso Controlli della Polstrada

LA CITTÀ DUCALE
SOTTO I 15000 ABITANTI
GAMBINI: «NIENTE
PIÙ BALLOTTAGGIO
ALLE PROSSIME
AMMINISTRATIVE»

CON LA PRIMAVERA
IL SERVIZIO DIVENTA
SEMPRE PIÙ NECESSARIO
GLI ANIMALISTI CERCANO
FONDI DA TRASFORMARE
IN BUONI BENZINA

FERMATO IL MEZZO
PERCHÈ NON IDONEO
NE ARRIVA UN ALTRO
SENZA REVISIONE E SOLO
CON IL TERZO PULLMAN
SI RIESCE A PARTIRE

Il governatore Luca Ceriscioli
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Fano

`La primaria sarà al servizio di Carrara
e Cuccurano con un bacino di 300 famiglie

`Fino al 31 maggio le imprese potranno
partecipare alla gara per l’edificio

IL DIBATTITO
"L'ortodossia marchiata 5 Stelle",
di chi "si crede portatore di verità",
è il rischio che Sinistra Unita av-
verte nel dibattito sul nuovo ospe-
dale. Il pericolo ulteriore, passan-
do dai grillini all'intero comitato
referendario fanese, è, che si pon-
gano domande solo sulla coerenza
di "chi osa avere un pensiero diver-
so". Sinistra Unita, è infatti stata
accusata di avere smarrito il pro-
prio spirito ambientalista: sbarra
la strada al sito ospedaliero di Fos-
so Sejore, ma lascia la porta aperta
alla nuova struttura. La risposta è
che nello stesso gruppo referenda-
rio sulla sanità locale c'è chi, "solo
due anni e mezzo fa dichiarava, di
incontrare i cittadini e manifesta-
re in tutti i modi la validità dell'
ospedale unico". La frecciatina è

per Luca Stefanelli, ex consigliere
comunale del Pd e ora civatiano di
Possibile, al quale è attribuita un'
ulteriore considerazione: "Non
possiamo permetterci di ricomin-
ciare a discutere del sito. Sul sito di
Fosso Sejore non si tratta". Sinistra
Unita conclude l'intervento rilan-
ciando l'appello per il corteo del 15
maggio. Ha replicato Stefanelli:
"Gli attacchi personali dimostrano
la debolezza di chi li attua. Incoe-
rente e non credibile è chi fa alle-

anze con il Pd e poi, a pochi chilo-
metri di distanza, gli fa opposizio-
ne. Non stavo più bene nel Partito
democratico e l'ho lasciato, ho fat-
to il mio purgatorio e adesso milito
in Possibile, un piccolo partito che
cerca altre alleanze, perché non si
acconcia a fare la stampella. Ho
cambiato idea su ospedale unico e
Fosso Sejore, perché ero favorevo-
le all'accordo trovato dall'allora as-
sessore regionale Almerino Mez-
zolani". Intanto il presidente pro-
vinciale di Fratelli d’Italia Antonio
Baldelli lancia sui social la campa-
gna con hashtag “No ospedale uni-
co – #Un altro piano sanitario è
possibile”. Assieme a Baldelli an-
che i segretari comunali di FdI di
Pesaro e Fano, Nicola Baiocchi e
Andrea Montalbini, chiedono di
condividere sui propri profili Face-
book e Twitter il logo “No H uni-
co”, appositamente creato.

Ospedale unico, battibecchi multipli

LAVORI
Più sarà ampia la palestra, mag-
giore sarà il punteggio per le im-
prese edili candidatesi a costrui-
re la nuova scuola primaria a
Cuccurano e Carrara. Il primo
mattone sarà posato entro l'an-
no, forse nel novembre prossi-
mo. L'Amministrazione comu-
nale vuole che l'impianto sporti-
vo contenga almeno un campo
regolamentare da pallacanestro
e per pagare i lavori ulteriori
metterà mano ai risparmi garan-
titi dal ribasso d'asta. La questio-
ne, che sta molto a cuore agli abi-
tanti del quartiere e all'associa-
zionismo sportivo, è stata tratta-
ta l'altro ieri sera durante l'as-
semblea congressuale del locale
circolo Pd, cui ha partecipato tra
gli altri l'assessore Cristian Fane-
si. Davanti a una trentina di per-
sone, è stato annunciato che il
bando di gara è già sul sito del
Comune e che le proposte delle
imprese dovranno essere conse-
gnate entro il 31 maggio prossi-
mo. Tra i criteri premiali, oltre
alla palestra più ampia, l'efficien-
za energetica dell'edificio, il ri-
sparmio dell'acqua potabile e
l'entità dell'offerta economica.
La nuova primaria dovrà avere
spazi per laboratori didattici e
per 10 classi, si prevede una po-
polazione scolastica di 300 fra
bambini e bambine. L'importo
complessivo è di 4 milioni e
341.000 euro, mentre la cifra am-
messa al ribasso è di 2 milioni e
670.000 euro (non sono possibili
sconti su costo del lavoro e alcu-
ni oneri). I lavori sono molto at-
tesi. Gli attuali edifici scolastici,
a Carrara il più vecchio dei due,
sono infatti ritenuti ormai datati
rispetto alle moderne esigenze
educative. Non è da escludere
che, una volta inaugurata la nuo-
va primaria, la materna possa es-
sere trasferita nella scuola a Cuc-
curano. La sua sede definitiva
dovrebbe essere nel nuovo ples-
so al confine tra le due frazioni,
ma bisognerà aspettare successi-
vi lavori che lo completino, an-

che con la mensa. Ieri mattina,
invece, l'assessore Fanesi era al-
la darsena Borghese per un so-
pralluogo prima dei restauri. I la-
vori sono stati affidati a una ditta
umbra, comporteranno la spesa
complessiva di 110.000 euro e si
prevede che inizino a giorni. Il
costo sarà sostenuto dall'Ammi-
nistrazione fanese come nel caso
della nuova primaria: in entram-
bi i casi l'ente locale sfrutta spazi
finanziari che consentono di
scansare i vincoli posti dal patto
di stabilità. L'intervento alla dar-
sena Borghese tirerà a lucido sia
la balaustra sia la passeggiata.
Qualche tempo fa il progetto era
stato illustrato dal sindaco Mas-
simo Seri e dallo stesso Fanesi
durante un incontro nella sede
dell'Associazione marinai d'Ita-
lia, che con le proprie forze sta
preservando dal degrado dell'ab-
bandono l'antico porto della no-
stra città, progettato dall'archi-
tetto Girolamo Rinaldi e termi-
nato nel 1618, sotto il papato di
Paolo V Camillo Borghese. Sarà
eliminata la tamponatura con as-
si di legno che copre il varco
aperto da un'auto uscita di stra-
da. Via le chiazze di muschio e al-
tre incrostazioni, stucco alle
sconnessioni. Da rifare i pavi-
menti, sia della terrazza sia dell'
ingresso alla darsena, dove il coc-
ciopesto sarà rimosso e sostitui-
to da graniglia. Per evitare altri
danni, dal lato nord dell'edificio
saranno estirpate le radici di ai-
lanto: pur essendo già stato ta-
gliato, continua a gettare e a scal-
zare i mattoni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER L’ASSESSORE
FANESI ANCHE
UN SOPRALLUOGO
ALLA DARSENA
BORGHESE PRIMA
DEL RESTAURO

Bambini, nel tondo Fanesi

CONGRESSO PD
L'atto conclusivo del congres-
so Pd è previsto sabato prossi-
mo a partire dalle 9.30, nell'ex
chiesa di San Leonardo in via
Cavour a Fano, con la procla-
mazione del nuovo segretario
Ignazio Pucci. Ieri sera era in-
vece convocata la consultazio-
ne finale della base, con gli
iscritti al circolo di Sant'Orso.
Pucci è il candidato unitario
del partito locale, è già nei fat-
ti la sua successione al segre-
tario uscente Stefano Marche-
giani, di conseguenza l'atten-
zione era concentrata su even-
tuali segnali di dissenso al
momento del voto, come il nu-
mero delle schede bianche.
"Direi che il messaggio di uni-
tà è passato", commentava ie-
ri il presidente in pectore del
partito, Enrico Nicolelli, fre-
sco dell'assemblea nel circolo
di appartenenza a Cuccura-
no, cui si sono aggiunti gli
iscritti a Bellocchi. Politica sa-
nitaria, viabilità, forma parti-
to e nuova scuola primaria so-
no stati i temi più gettonati, la
mozione di Pucci è stata ap-
provata all'unanimità come
al Poderino, zona roccaforte
per il nuovo segretario. Qual-
che scheda bianca, da contare
sulle dita di una mano, nei cir-
coli Centro-Mare, Gimarra e
San Lazzaro. Non elevata la
presenza di iscritti, che forse
hanno risentito la mancanza
del pepe tra candidati diversi
in lizza. Il Pd fanese ha avvia-
to la propria fase congressua-
le una decina di giorni fa, pre-
sentando la candidatura di
Pucci nella nuova sede in via
Nolfi.

Nuova scuola, c’è il bando
e la palestra sarà essenziale

Con l'arrivodelleprime
giornatequasi estive, in tanti si
sonoriversati inzonamare
perpasseggiateapiedio in
bicicletta.Perqualcunoc'è
stata lasgradita sorpresadei
ladri, inpienocentro. E'
successonel finesettimana
appenatrascorsoquando in
dueoccasioni alcunigiovani
marottesi si sonovisti
scomparirenelgirodipochi
minuti lebiciclette
momentaneamente
parcheggiate invialeCarducci
oppure in lungomare
Colombo. Il primoepisodio
sospettoè successoai ragazzi
delWindsurfCenter sabato
pomeriggio.Mentregli
sportividel surf erano in

acquapergli allenamenti, al
lororitornononhannopiù
trovato lebiciclette chedi
solitousanoperarrivareal
WindsurfCenter.Unaltro
furtoèaccadutoduegiorni
dopo,pocoprimadell'oradi
cena, invialeCarducci.Qui
sonoscomparseduebiciclette,
dauomoedadonna. Si tratta
dibicidi coloreverde,
entrambedotatedi seggiolini e
concestino in legno.Erano
state lasciateappoggiate sul
murodicasa lungo il viale, al
ritornodalgiro inzonamare.
Il tempodirientrare incasaed
affacciarsi che lebicinon
c'eranopiù.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con la bella stagione sul lungomare
tornano in azione i ladri di biciclette

Marotta

L’OBIETTIVO
È DI POSARE
IL PRIMO MATTONE
ENTRO L’ANNO
FORSE GIÀ
A NOVEMBRE

Ignazio Pucci

BOTTA E RISPOSTA
TRA SINISTRA UNITA
E LUCA STEFANELLI
INTANTO BALDELLI
CON FRATELLI D’ITALIA
LANCIA L’HASHTAG

IL CASO
Lisippo a porte aperte. Il processo
d'appello bis contro la confisca del-
la statua di bronzo è di nuovo al via
da questa mattina. Con una novità.
Che sarà un'udienza pubblica.
L'appuntamento per tutti quelli
che vogliano assistere alla nuovo
ed ennesima battaglia giudiziaria
per l'opera d'arte contesa tra l'Ita-
lia e il Getty musuem di Malibù è
alle 10. L'aula è quella del gip-gup
al seminterrato del Palazzo di Giu-
stizia. Questa volta, a prendere in
mano la patata bollente del Lisip-
po, è il giudice Giacomo Gasparini,
il terzo giudice pesarese impegna-
to sul caso. Nel febbraio 2010 è sta-
ta la volta del gup Lorena Mussoni
che ha spiccato lo storico ordine di
confisca della statua "ovunque es-
sa si trovi". Ordine a cui il Getty, as-
sistito dall'avvocato Alfredo Gaito
di Roma, si era opposto davanti al-
la Corte di Cassazione che si era di-
chiarata incompetente e aveva ri-
spedito il tutto davanti al gip pesa-
rese Maurizio Di Palma. Il quale,
nel 2012, aveva chiuso l'opposizio-
ne confermando la confisca. Con
la sua pronuncia, il Getty ha solle-
vato il caso di illegittimità costitu-
zionale della norma procedurale
del giudizio perchè non prevedeva
la pubblicità dell'udienza, violan-
do così, come evidenziato dal lega-
le romano, il diritto di difesa. La
Corte Costituzionale è arrivata a
modificare la norma. A dicembre
la Cassazione l'ha ratificata annul-
lando il giudizio di opposizione.
Ma non la confisca, la testata d'an-
golo dell'intera vicenda processua-
le. Ed è da qui che si riparte. Lo spi-
rito battagliero delle parti è ancora
al massimo. La posta in gioco è al-
ta. Per la città della Fortuna, il Li-
sippo sarebbe la prima e più im-
portante carta da giocare per il tu-
rismo del territorio. Oggi sul fron-
te processuale, sarà un'udienza in-
terlocutoria. Il gip Gasparini si tro-
verà a decidere sulle richieste pre-
liminari. Il Getty ha già presentato
una nutrita lista di testimoni. Il pm
Cecchi e con lei l'avvocatura dello
Stato, rappresentata dall'avvocato
Lorenzo D'Ascia (che ha sostituito
il predecessore Maurizio Fiorilli,
"padre" del caso) potrebbe chiede-
re di sentire i carabinieri che han-
no svolto le indagini. Intanto a Fa-
no si esulta per la ripresa del pro-
cesso. Alberto Berardi, dell'asso-
ciazione culturale "Le cento città"
(associazione che ha riportato in
Tribunale il caso del Lisippo) sarà
in prima fila tra il pubblico: "Sono
contento - commenta - che ripren-
da il percorso processuale per re-
stituire la statua del Lisippo all'Ita-
lia e a Fano dopo che si era inter-
rotto per intervento della Corte co-
stituzionale e della Cassazione".

ElisabettaRossi

Per il Lisippo
udienza
a porte aperte

Democrat, Pucci
candidato
unico piace
anche alla base

APPUNTAMENTI
La rassegna 'Con le parole giuste'
ospita per la prima volta uno
spettacolo teatrale, intitolato 'E 'l
modo ancor m'offende'. Sono
storie di donne offese dalla vio-
lenza, saranno raccontate oggi
alle 18 nella sala Verdi del teatro,
in piazza centrale. Lo spettacolo
è scritto e interpretato dall'ex
magistrato Giuliano Turone, che
recita assieme all'attrice Ales-
sandra Mandese, la regia è di
Igor Grcko. Si comincia dalla vi-
cenda di Francesca da Rimini,
vittima di più soprusi fino all'uc-
cisione per mano del marito, pas-
sando per Franca Viola, che nel-
la Sicilia degli anni Sessanta si ri-
fiutò di sposare l'uomo che l'ave-

va stuprata, per arrivare al caso
di Lucia Annibali, sfregiata con
l'acido. Ma ecco le altre iniziative
di giornata a Fano. Umberto
Piersanti, una fra le più impor-
tanti figure della letteratura ita-
liana contemporanea, sarà il pro-
tagonista dell'incontro organiz-
zato dal circolo culturale Bian-
chini alle 16.30 nell'aula magna
dell'istituto Battisti in viale 12
Settembre. Piersanti presenterà
la sua nuova raccolta di poesie,
intitolata Nel folto dei sentieri.
Stasera alle 21, nel Centro pasto-
rale diocesano in via Roma 118, è
in programma l'incontro 'Vivere
la legalità costruendo comunità
responsabili'. Ospite suor Anna
Alonzo, che testimonierà sul pro-
prio operato contro la criminali-
tà organizzata a Palermo.

Tra storie di donne offese
o che si battono per la legalità
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AUrbino,nellaCasa
dellaPoesia (viaValerio
1) alle 17, lo scrittore
GiancarloPontiggia
terràun incontro sul
tema“Comenasce la
poesia”. Semprea
Urbinocomincianooggi
alle 17 i “Mercoledì
letterari”nati dalla
collaborazione fra
l’associazioneUrbinoir
e il Circolo cittadino.Nel
salonedelCircolo in
piazzadellaRepubblica
parte il ciclodi
conversazioni “Cinque
sfumaturedi…: la
letteraturaamericanaa
colori” con il racconto
“Il gattonero”diEdgar
AllanPoe, autorenoir
pereccellenza.
AlessandraCalanchi e
TizianoMancinidi
Urbinoirdialogheranno
con il pubblico
sull’operadiPoe, sulle
superstizioni legate
al gattoneroealle
suedeclinazioni
letterarie. Il 25
maggioaltri due
autori
americanieun
altrocoloredenso
di suggestioni: “La
lettera scarlatta”e “Il
segnorossodel
coraggio”.APesaro,
invece, stamattinaalle
10alTeatro
Sperimentale, è in
programmaunodeipiù
importanti
appuntamentidel
festival “Adotta
l’Autore”: l’incontrocon
lo scrittoreAntonio
Nicaso (nella foto),
autoredel libro “La
mafia spiegataai
ragazzi”, a cui
parteciperannooltre
250allievi degli istituti
comprensivi “Anna
Frank”diMontecalvo in
Foglia, “GiovanniPaolo
II”diVallefoglia,
“ScipioneLapi” di
ApecchioePiobbicoed
altre scuole.Nicasoè tra
imassimiesperti di
‘ndranghetaa livello
internazionale.

Incontri
letterari

IL DEBUTTO
ANCONA Ultimo debutto, domani al-
le 9 e alle 11.30, per la stagione tea-
trale 2015-2016 di Palkettostage,
che si è svolta all’insegna del tema
conduttore “Tra il cuore e la men-
te”. Per la comédie musicale “La
Belle et La Bête”, gli spettatori po-
tranno apprezzare come la giova-
ne Belle, solo attraverso gli occhi
del cuore impara a conoscere la ve-
ra natura della Bestia e se ne inna-
mora, andando oltre le apparenze
che a volte bloccano la nostra men-
te. Opera già di per sé ricca di con-
tenuti universali, viene proposta
in un nuovo allestimento che, im-

preziosito da un avvincente e
moderno repertorio musi-

cale (Céline Dion, Ga-
rou, Sophie Hunger,
Florent Pagny), mira
direttamente al cuore
del giovane pubblico.
Il regista Gérald Du-
mont (Notre-Dame de

Paris, Cyrano de Berge-
rac, Le Comte de Mon-

te-Cristo, Le Petit Prince) impo-
sta lo spettacolo all’insegna della
magia e dello stile gotico. Speciali
videoproiezioni ed effetti illumino-
tecnici realizzati con sapiente peri-
zia arricchiscono le scene e coin-
volgono lo spettatore. I dialoghi so-
no intervallati da bellissime canzo-
ni interpretate live dagli
stessi attori, il cui conte-
nuto è in linea con
quanto accade sulla
scena. Questo spetta-
colo in lingua origina-
le è prodotto da
Palkettostage, sotto la
direzione artistica di
Cetti Fava, e le scenogra-
fie sono realizzate nel Labo-
ratorio di Spazioteatro a cura diAl-
berto Caprioli. Perché l'esperien-
za teatrale non resti fine a se stes-
sa, al termine di ogni rappresenta-
zione verrà incoraggiato un dibat-
tito con gli studenti. Appuntamen-
to al Teatro Italia di corso Carlo Al-
berto, biglietto 11 euro, info tel.
0331/677300 e www.palchetto.it.

RASSEGNA
FANO Il Fano Jazz Club torna a
proporre una rassegna musicale
con il patrocinio del Comune. «La
nostra è l'associazione storica di
musicisti fondata nel 1991 - spiega
il presidente Ippolito La Medica
- e con questo festival jazz di 5 se-
rate presso l'Altro Caffè di via del-
le Querce, vorremmo puntare a
valorizzare i grandi nomi che vi-
vono dalle nostre parti, un ragio-
namento opposto rispetto al Fa-
no Jazz Network di Adriano Pedi-
ni». L'iniziativa, che s'intitola "L'
Altro Jazz Caffè", prevede un ci-
clo di cinque concerti ad ingresso
gratuito che inizieranno il prossi-
mo 22 aprile con il duo di chitarre
diMarcoDiMeo eRoberto Gar-
gamelli in "Incipit suite". Il 29
aprile poi sarà la volta del piano
jazz trio di Sandro Dall'Olmo,
che oltre a suonare terrà anche al-
cuni seminari, una speciale attivi-
tà didattica secondo il metodo di
Barry Harris. «Questa è la partico-
larità del nostro festival - prose-
gue La Medica - che prevede dei
workshop dedicati ai musicisti di
tutte le età, a partire dai bambini.
Grazie alla grande professionali-
tà di Dall'Olmo terremo corsi di
improvvisazione musicale, che
sono utili a tutti e che aiutano
molto i bambini a sviluppare la

creatività e la capacità di
concentrazione. La no-

stra è un'associazione
che non ha scopo di
lucro e quindi cer-
chiamo semplice-
mente di diffondere
la cultura jazzistica e

avvicinare le persone a
questa musica, in passa-

to abbiamo avuto momenti
complicati, ma ora siamo pronti
a ripartire». Il 6 maggio esibirà il
Sax jazz trio diPietrucci, Tribur-
zi e Stefanelli, il 13 maggio "Simi-
lare Lab" e il 20 maggio chiudono
Samuele Garofoli & Emilio Ma-
rinelli con piano e tromba.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena del musical
Lo scrittore
Nicaso
spiega la mafia
ai ragazzi

TEATRO

L
a contaminazione tra musi-
ca, danza, arte e poesia al
centro della rassegna itine-
rante TeatrOltre che questa
sera al Teatro della Fortuna
ospita uno spettacolo che ha

molto a che fare con quasi tutte
queste arti: Fratto X, realizzato da
Flavia Mastrella e Antonio Rez-
za, poeti dell'assurdo, protagoni-
sti di suggestioni quasi fotografi-
che e di duetti ai limiti del nonsen-
se dalla dirompente comicità. Sul
palco lo stesso Rezza e IvanBella-
vista, personaggi anticonvenzio-
nali e straordinari, interpreti dell'
insensatezza, che spostano conti-
nuamente l'asse delle certezze del-
lo spettatore. Un gradito ritorno

nella nostra regione per Rezza che
ci tiene a sottolineare: «Dobbiamo
ringraziare Amat, è tramite loro
che riusciamo a soddisfare i tanti
fan che abbiamo nelle Marche, al-
trimenti costretti a venire tutti a
Roma!».
Cosa ci racconti di questo Fratto
X?
«Questo è il nostro penultimo
spettacolo, un ennesimo virtuosi-
smo: ogni volta è una scommessa
fare uno spettacolo completamen-
te diverso dal precedente. È impos-
sibile però descriverlo, bisogna ve-
derlo! Io lavoro dentro gli spazi
che mi crea Flavia: ogni volta c'è
almeno un anno, un anno e mezzo
di gestazione, ma non esisterebbe
una parola al di fuori di quel parti-
colare spazio che creiamo. C'è l'ar-
te contemporanea legata alla per-
formance. Noi creiamo dei dispo-
sitivi che funzionano come tratta-
ti di ingegneria, ingegneria appli-
cata al corpo. Due persone discor-
rono sull'esistenza. Una delle due,
quando l'altra parla, ha tempo per
pensare: sospetta il tranello ma
non ne ha la certezza. La manipo-
lazione è alla base di un corretto
stile di vita. Per l'ennesima volta si

cambia forma attraverso la violen-
za espressiva. Mai come in questo
caso o, per meglio dire, ancora co-
me in questo caso, l'odio verso la
mistificazione del teatro, del cine-
ma, della letteratura, è implacabi-
le. Il potere sta nel sopravvivere a
chi muore».
Comepresenteresti il tuo spetta-
coloal pubblico fanese?
«Chiunque si aspetti qualcosa gio-
ca sullo stesso piano: non bisogna
aspettarsi niente. Questo spettaco-
lo, come sempre, è legato allo stu-
pore, il pubblico deve aspettare di
stupirsi con cose che non ha mai
visto. Per noi è un contratto mora-
le con il nostro pubblico quello di
dargli continuamente motivo di
stupore e confronto».
«Io posso dire che è un lavoro a cui
si partecipa a livello emozionale, -
aggiunge Flavia Mastrella - un
coinvolgimento quasi rituale. Il
pubblico viene coinvolto dal ritmo
dalla potenza espressiva del cor-
po. Il pubblico deve venire libero,
critico, cattivo, il più aggressivo
possibile».
Info: 0721.800750. Inizio ore 21.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, stasera di scena “Fratto X”: personaggi straordinari
e anticonvenzionali che spostano le certezze degli spettatori
«Vogliamo dare sempre motivo di meraviglia e confronto»

Rezza, poeta dell’assurdo
«Il pubblico si stupirà» Ad Ancona

il musical
la Bella
e la Bestia

Oggiconferenza
alloSperimentale
diPesaro,aUrbino
Pontiggiaparla
dipoesiaeUrbinoir
deigattineridiPoe

Rezza nello spettacolo
“Fratto X”

Tiburzi

LA CO-AUTRICE
MASTRELLA:
«LA GENTE DEVE
VENIRE LIBERA
CRITICA, CATTIVA
E ANCHE AGGRESSIVA»

Fano, l’altro
jazz caffè

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720

                   Les Souvenirs (commedia)                                     20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Amleto - National Theatre Live                                       
(documentario)                                                               20.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262

                   Nemiche per la pelle (commedia)        19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

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

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

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

Sala 1      Nonno Scatenato (commedia)                              17.20

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                  19.50
Sala 1      Il libro della giungla (avventura)                         22.30
Sala 2     Il libro della giungla 3D  (avventura)                  17.30
Sala 2     Il libro della giungla (avventura)                        20.30
Sala 2     Nemiche per la pelle (commedia)                      22.50
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.10-22.30
Sala 3     Hardcore! (avventura)                                                20.00
Sala 4     Hardcore! (avventura)                                   17.20-22.40
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

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

(fantastico)                                                                          16.50
Sala 7     Amleto - National Theatre Live                                       

(documentario)                                                               20.30
Sala 8     Il libro della giungla (avventura)             17.10-19.40
Sala 8     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          22.10
Sala 9     Big Hero 6 (animazione)                                              17.30
Sala 9     Nonno Scatenato (commedia)                            20.00
Sala 9     Criminal (azione)                                                            22.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391

Sala 1      Hardcore! (avventura)                                 20.40-22.30
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

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

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515

                   Amleto - National Theatre Live                                       
(documentario)                                                               20.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)   18.00-21.00
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                            17.45-20.45
Sala 3     Il libro della giungla (avventura)           17.30-20.30
Sala 4     Big Hero 6 (animazione)                                              17.30
Sala 4     Il libro della giungla (avventura)                        20.45
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)                             18.00
Sala 5     Criminal (azione)                                                             21.00
Sala 6     Sala chiusa

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                             18.30
Sala 1      Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)  21.15
Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             18.30
Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)                   21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Big Hero 6 (animazione)                                              17.30
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                   21.10
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia)                              17.45
Sala 2     Criminal (azione)                                                             21.20
Sala 3     Il libro della giungla (avventura)             17.30-21.10
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

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

(fantastico)                                                           17.30-20.40
Sala 6     Hardcore! (avventura)                                                 17.40
Sala 6     Il libro della giungla (avventura)                         21.00
Sala 7     Sala chiusa

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

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

Sala1       Il libro della giungla (avventura)         20.30-22.30

Sala 2     Nemiche per la pelle (commedia)      20.30-22.30
Sala 3     Fiore del deserto (drammatico)                          20.20
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)                 22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Fiore del deserto (drammatico)            18.45-21.00
B                Veloce come il vento (drammatico)                  18.45
B                Mister Chocolat (drammatico)                             21.00
C                Mister Chocolat (drammatico)                             18.45
C                The Idol (drammatico)                                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il libro della giungla (avventura)                         18.00
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                   21.10
Sala 2     Hardcore! (avventura)                                  16.45-19.00
Sala 2     Criminal (azione)                                                             21.20
Sala 3     Il libro della giungla (avventura)           17.30-20.30
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                             17.15-20.45
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)                17.35-21.00
Sala 6     Big Hero 6 (animazione)                                              17.30
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Il libro della giungla 3D  (avventura)                  21.15
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il libro della giungla (avventura)            18.30-21.15
Sala 2     Mister Chocolat (drammatico)                             18.30
Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)                   21.15
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          18.30
Sala 3     Perfetti Sconosciuti (commedia)                         21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Idol (drammatico)                                                  21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

(avventura)                                                              17.45-21.15
Sala 2     Il libro della giungla (avventura)                         18.00
Sala 2     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.40
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)                  18.30
Sala 3     Hardcore! (avventura)                                                  21.15
Sala 4     Big Hero 6 (animazione)                                              17.30
Sala 4     Nonno Scatenato (commedia)                            20.50
Sala 5     Hardcore! (avventura)                                                18.00
Sala 5     Criminal (azione)                                                             21.20
Sala 6     Il libro della giungla (avventura)                          17.20
Sala 6     Il libro della giungla 3D  (avventura)                20.40

AL CINEMA SALA PER SALA



μColletta per assicurare la benzina ai volontari

Capriolo agonizzante,
il Cras non può assisterlo

μC’è il terzo giudice per la confisca della statua

Lisippo, si ricomincia
Oggi udienza a Pesaro

Fossombrone

Nuovo blitz antidroga a
sorpresa all'istituto scola-
stico superiore Donati a
opera delle unità cinofile
dei carabinieri. Sono en-
trati in azione sei uomini,
di cui due in borghese, e
due cani molecolari. Nel
giro di poco più di due
mesi dall'ultimo controllo
c'è stata la conferma di
una situazione tranquilla
senza che siano emersi
dati negativi di alcun ge-
nere.

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Un messaggio lanciato nel
cuore della notte su Fb. “In
superstrada, tra Canavaccio e
Fano al km 78, c'è un capriolo
probabilmente investito con
le zampe fratturate, terroriz-
zato dai fari delle auto che
sfrecciano. I volontari del
Cras non possono intervenire
perchè non hanno i soldi per

mettere la benzina nei loro
mezzi”. Nonostante l'ora tar-
da le risposte all'appello sono
più di 2000. L’episodio ha ri-
lanciato la questione del cen-
tro raccolta animali selvatici,
struttura bloccata per l’ineffi-
cente passaggio dalla Provin-
cia alla Regione. Ebbene ieri
mattina le associazioni anima-
liste e ambientaliste hanno
raccolto i soldi per pagare la
benzina ai volontari del Cras.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

Lisippo a porte aperte. Il pro-
cesso d'appello bis contro la
confisca della statua di bronzo
è di nuovo al via da questa mat-
tina. Con una novità. Che sarà
un'udienza pubblica. L'appun-
tamento per tutti quelli che vo-
gliano assistere alla nuova ed
ennesima battaglia giudiziaria
per l'opera d'arte contesa tra
l'Italia e il Getty musuem di
Malibù è nell'aula del gip-gup.

Rossi In cronaca di Fano

Nuovo blitz antidroga tra i banchi del Donati
Carabinieri e cani molecolari a sorpresa nelle aule dell’istituto: ma anche questa volta è tutto regolare

“Turismo, l’impegno non basta”
Varotti presenta la nuova Confcommercio e attacca Ricci e Ceriscioli

L’EMERGENZA

ILCASO

La statua del Lisippo

μLa salvezza della Vis firmata da Amaolo

Favo e il Fano risollevato
Pesaro

Da una Vis lanciata verso la
salvezza a un Fano che vuo-
le difendere il secondo po-
sto. Se a Pesaro i tifosi sono
entusiasti per la rinascita

firmata dal tecnico Amaolo,
a Fano l’under Vittorio Fa-
vo rivede il suo gol (“brutto
ma prezioso”) che ha per-
messo di battere il Castelfi-
dardo nel finale.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

Pesaro

Un discorso programmatico, quello
del direttore Confcommercio Ameri-
go Varotti, che guarda ai prossimi an-
ni per presentare la rete di Confcom-
mercio, il nuovo sistema per sostene-
re e dare risposte ad imprese e im-
prenditori. Alla prima conferenza di

sistema, Varotti ha parlato di imprese,
commercio e del futuro dell'associa-
zione, richiamando la Regione alle
proprie responsabilità ed avanzando
critiche nei confronti del sindaco di
Pesaro Matteo Ricci e degli esponenti
Pd, che a Marotta, hanno permesso la
realizzazione di un outlet. "Intendia-
mo realizzare un mutamento profon-

do dell’associazione - rimarca Varotti
- che va pensato come un grande siste-
ma". Priorità per Confcommercio è in-
vestire su turismo e piccole imprese:
le sollecitazioni in questo caso sono
state rivolte al governatore Ceriscioli,
anche se il bilancio della Regione Mar-
che, slitta ancora. Sono in stand by co-
sì alcune iniziative sui territori come

quella di fare di Gabicce la Città dei
bambini e la Porta d'ingresso alle Mar-
che per chi arriva dall'Emilia Roma-
gna. "L'Ente regionale deve investire
più risorse nella promozione dei terri-
tori - chiosa Varotti - Se le Marche vo-
gliono puntare tutto sul turismo,
quanto fa la Regione nonbasta”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAerdorica-sindacati

La Cisl
spacca
il fronte

A pagina 6

μStasera aFermo

Virginia
Raffaele
“I miei Vip
per farvi
divertire”

Niccolini In Cultura e Spettacoli Virginia Raffaele

μSpending in Regione

Eliminati
i fondi,
indennità
salvate

I COSTI
DELLAPOLITICA

Una seduta del consiglio regionale

Ancona

Approvata con 22 voti favore-
voli, 4 contrari e tre astensio-
ni la pdl che elimina il finan-
ziamento per i gruppi consi-
liari regionali delle Marche,
presentata da Pd, Popolari
Marche-Udc, Uniti per le
Marche. È stata invece boc-
ciata a grande maggioranza
(5 voti favorevoli e 25 contra-
ri) la pdl a iniziativa di M5s,
ma sottoscritta anche dal
gruppo misto, sulla riduzione
del trattamento indennitario
per i singoli consiglieri con
un taglio della parte fissa dei
rimborsi di indennità di fun-
zione da 2.700 euro a 1.500
euro al mese. L'atto, respinto
anche in Commissione (un so-
lo voto favorevole), è stato ri-
proposto in aula, con lo stesso
esito.

Marinangeli A pagina 2

Roberto Nicastro presidente delle quattro good bank, tra cui Nuova Banca Marche

Ancona

Tutto pronto per l’avvio della vendita delle
4 good bank, tra cui Nuova Banca Marche.
Sotto la regia di Roberto Nicastro, è stato
inviato l’Info memorandum ad una ventina
di soggetti che hanno manifestato interes-
se tra fondi e banche italiane ed estere. Per
l’istituto di credito marchigiano conferma-
to l’interesse di Cariparma.

Benedetti A pagina 3

μCariparma in pole per la bancamarchigiana. EMedioleasing chiede unmaxi sequestro

Nbm, partita
la corsa
all’acquisto
ILRISIKODELCREDITO
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MARTINAMARINAGELI

Ancona

Sulla spending review dimez-
zata è scontro aperto tra Pd e
Movimento 5 stelle. In una se-
duta del Consiglio regionale
monopolizzata dal dibattito
sull'annullamento dei fondi ai
gruppi consiliari, ieri sono vola-
ti stracci tra Dem e pentastella-
ti, con tanto di accuse recipro-
che di atteggiamenti "disone-
sti" da una parte e "populisti"
dall'altra. Nella querelle si è in-
serita anche Alessia Morani, vi-
cepresidente del Gruppo Pd al-
la Camera,che ha parlato di un
M5S "accecato dalla volontà di
contrapposizione: basta con
queste iniezioni di veleno nelle
istituzioni, stanno distruggen-
do i pozzi della convivenza civi-
le".

Il contrasto ha poi raggiunto
il picco con la mozione di sfidu-
cia proposta da grillini e Lega
Nord nei confronti del Gover-
natore Luca Ceriscioli, di cui è
stata messa in dubbio l'idonei-
tà a ricoprire la carica di asses-
sore alla Sanità. Mozione boc-
ciata dall'Aula, i cui lavori era-
no iniziati con una manifesta-
zione spontanea di un gruppo
di cittadini di Falconara che,
seduti sugli spalti, hanno indos-
sato mascherine antismog e
esibito cartelli con scritte come
"tumori" e "Falconara". I mani-
festanti hanno incassato la pro-
messa dei presidenti delle
Commissioni Ambiente e Salu-
te - i Dem Andrea Biancani e
Fabrizio Volpini - di calendariz-
zare un incontro in tempi bre-

vi.

Fondiaigruppi
Con l'inchiesta della Procu-

ra sulle "spese facili" dei gruppi
consiliari regionali che pesa an-
cora come una spada di Damo-
cle su Palazzo Leopardi, ieri
l'Aula ha dibattuto su 2 pdl che
vogliono far dimenticare la tri-
ste pagina della politica mar-
chigiana.

Da una parte, la proposta di
abolire completamente i fondi
ai gruppi consiliari - a firma Pd,
Popolari Marche e Uniti per le
Marche - e di affidare all'Uffi-
cio di Presidenza del Consiglio
il compito di fornire beni e ser-
vizi necessari ai gruppi per ga-
rantire le attività istituzionali.

Dall'altra, la pdl a firma 5
stelle e Gruppo Misto, che in-
terviene sul trattamento inden-
nitario dei singoli consiglieri,
con un taglio della parte fissa
dei rimborsi di indennità di
funzione da 2.700 euro a 1.500
euro al mese. Approvata la pri-
ma, bocciata la seconda, e il di-
battito in Aula si è infiammato.

Di "legge che determinerà

un cambiamento storico - ha
parlato il capogruppo Pd,
Gianluca Busilacchi, primo fir-
matario della pdl targata Dem
- che nel prossimo triennio
comporterà un risparmio di
413 mila euro, di cui 330 mila
saranno destinati al fronte del-
le disabilità". Per il capogrup-
po 5 stelle, Gianni Maggi, "le
motivazioni reali di questa pro-
posta sono due. La prima è una
contrapposizione all'atto pre-
sentato dal M5S, che compor-
terebbe un risparmio di oltre
200 mila euro. Per la seconda,
ricordiamo che i contributi ai
gruppi sono proprio quelli su
cui hanno indagato la Procura
della Repubblica e la Corte dei
Conti. Quindi, un escamotage
per evitare il rischio d'indagi-
ne".

Mozionedisfiducia
I toni si sono ulteriormente

alzati sulla mozione di sfiducia
a Ceriscioli, nel ruolo di asses-
sore alla Sanità. Al centro dell'
attenzione, come illustrato dal
consigliere Piergiorgo Fabbri
(M5S), i "contributi elettorali

elargiti da privati operanti nel
settore sanitario" (16 mila euro
a fronte dei 44 totali, ndr) e la
richiesta di individuare subito
un nuovo assessore.

"È lapalissiana la totale in-
sussistenza di questo atto" - ha
commentato Busilacchi -: "Ce-
riscioli ha sempre dichiarato
con la massima trasparenza la
provenienza dei contributi elet-
torali", ma anche gli assessori
Cesetti, Casini e Pieroni sono
scesi in campo per difendere il
Governatore: "studiatevi me-
glio le norme, che sedete in un'
istituzione seria e dovete legife-
rare", ha tuonato Casini. Dall'
altro lato del ring, è stato Mag-
gi a colpire duro: "Stando nel
palazzo avete perso il contatto
con la realtà. Non accettiamo
intimidazioni". Alla fine è inter-
venuto anche il diretto interes-
sato: "Volevo astenermi per
una questione di stile, ma vote-
rò contro. Per quanto mi ri-
guarda sono cifre pubbliche,
dichiarate, consegnate al man-
datario in un quadro di regole
precise".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Marche, nel primo trimestre del
2016 meno imprese ma più qua-
lificate. Tra gennaio e marzo ral-
lenta ma non si ferma la caduta
delle imprese. Si sono iscritte al
registro imprese delle Camere di
commercio 3.208 nuove azien-
de mentre in 4.409 hanno cessa-
to l'attività con la perdita di 1.201
aziende e di almeno 3.500 posti
di lavoro, quasi tutti di lavoratori
autonomi e dei loro soci. Nel pri-
mo trimestre 2015 era andata
peggio: ad aver chiuso i battenti
erano state 4.397 imprese con-
tro 3.003 nuove attività con un
saldo negativo di 1.394 aziende e
una perdita di quasi 4.000 occu-
pati. Nei primi tre mesi dell'anno
sono state avviate nelle Marche
anche 109 procedure fallimenta-
ri, pressoché stabili rispetto ai
107 dello stesso periodo dell'an-
no precedente. In Italia dal 1 gen-
naio al 31 marzo hanno avviato
un'attività imprenditoriale
114.660 aziende ed hanno chiuso
i battenti in 133.972 (-19312). I
fallimenti sono stati 3.396, il 5,4
per cento in meno del primo tri-
mestre del 2015.

"Come ogni anno" commenta
il presidente Unioncamere Mar-
che Graziano Di Battista "il pri-
mo trimestre presenta un bilan-
cio pesante per la natalità e mor-
talità delle imprese, perché sono
proprio i primi giorni di gennaio
quelli dove si concentrano le ces-
sazioni di attività da parte degli
imprenditori che hanno deciso
di gettare la spugna. Ma quest'
anno il dato, pur negativo, è me-
no pesante rispetto allo stesso
periodo del 2014 e del 2015, il
che fa ben sperare per i prossimi
trimestri. Anche perché prose-
gue al crescita delle società per
azioni (+194) e di alcuni tra i ser-
vizi più avanzati (+89), a indica-
re un tessuto di imprese meno
numeroso ma più evoluto". A su-
bire ancora una volta i maggiori
effetti della crisi sono state le im-
prese artigiane: il saldo negativo
tra nuove imprese artigiane e
cessazioni ammonta a 557 unità,
che rappresenta da solo circa la
metà del saldo negativo tra tutte

le iscritte e le cessate del trime-
stre.

Per quanto riguarda i settori,
prosegue anche nel primo trime-
stre 2016 la crisi delle imprese in
agricoltura (-416 il saldo tra iscri-
zioni e cessazioni), nel commer-
cio (-330), nelle costruzioni
(-260) e nel manifatturiero
(-131). Sono in calo anche le im-
prese dei servizi di alloggio e ri-
storazione (-28). Cresce, invece,
di numero il tessuto delle impre-
se di alcuni settori del terziario
avanzato come i Servizi di infor-
mazione e comunicazione (+25),
Attività finanziarie e assicurati-
ve (+11) e Attività immobiliari
(+53). Nel manifatturiero, in par-
ticolare, le perdite maggiori si
concentrano nel settori pelli e
cuoio, ma anche nell'aggregato
della meccanica, nel legno e nel
tessile abbigliamento. Comples-
sivamente le imprese manifattu-
riere scendono da 19.638 a
19.507. L'analisi dei dati territo-
riali mostra come il calo più con-
sistente del numero delle impre-
se sia stato nel maceratese (-416
il saldo tra iscrizioni e cessazio-
ni) e poi nella provincia di Pesa-
ro e Urbino (-251) e in quella di
Ancona(-250).
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Passa la spending, ma è dimezzata
Sì alla proposta di legge del Pd che elimina il finanziamento per i gruppi consiliari regionali. Salvate le indennità

Sono interessati
73 Comuni con fondi

per 26 milioni di euro, più
17 da provenienti dalla Ue

Bocciata la mozione di
sfiducia M5S e Lega contro

Ceriscioli. Protesta dei
cittadini di Falconara

Di Battista di Unioncamere:
“E’ il dato migliore rispetto
agli ultimi due anni. Meno
aziende, ma più qualificate”

μUn leggero miglioramento rispetto al primo trimestre 2015

Imprese, rallenta la caduta

Ancona

Dopo sei anni di attesa, l'Ac-
cordo di programma per la
reindustrializzazione delle
aree di Marche e Umbria colpi-
te dalla crisi dell'ex Antonio
Merloni diventa “una realtà,
grazie all'impegno delle istitu-
zioni e del territorio che hanno
lavorato per una sua positiva
conclusione e semplificazio-
ne”. Il plafond disponibile è al
momento di 26 milioni di euro,
tra le due Regioni. Lo ha detto
l'assessore alle Attività produt-
tive delle Marche Manuela Bo-
ra, presentando ad Ancona gli
incentivi, che provengono dal-
le misure nazionali (Accordo
di programma) e regionali
(tramite le risorse europee del-
la programmazione Por Fesr).

Dal primo al 30 giugno le
aziende interessate di tutte le
dimensioni, incluse le grandi,
sia manifatturiere, sia di servi-
zi, comprese quelle turistiche,
possono presentare la doman-
da di agevolazione a Invitalia
per accedere alle risorse che la
Regione Marche condivide
con la Regione Umbria. Com-
plessivamente i comuni coin-
volti sono 73: 56 nelle Marche,
17 in Umbria.

Del dettaglio delle misure si
è parlato nel corso di un incon-
tro istituzionale promosso in
Regione con il ministero dello
Sviluppo Economico (Mise) e
Invitalia, l'Agenzia nazionale

per l'attrazione degli investi-
menti e lo sviluppo d'impresa.
Ai 26 milioni vanno aggiunti
altri 17 milioni della program-
mazione europea, a disposizio-
ne delle tre aree di crisi mar-
chigiane (dell'Anconetano,
Ascolano e Pesarese).

“L'auspicio - ha detto Bora -
è che le aree interessate accol-
gano le opportunità offerte
per programmare il proprio ri-
lancio”. Il successo del pro-
gramma, ha sottolineato Fa-
brizio Costa, segretario gene-
rale della Regione Marche, “di-
penderà dalla capacità dei ter-
ritori e del tessuto produttivo
di lavorare insieme per presen-
tare proposte progettuali ido-
nee a sviluppare le iniziative
produttive necessarie”. I con-
tenuti dell'Accordo e delle op-
portunità Por Fesr sono stati il-
lustrati da Marco Calabrò (Mi-
se), Corrado Diotallevi e Ales-
sandro Palmitelli (Invitalia),
Roberta Maestri (Regione
Marche).

Con la circolare dello scorso
22 marzo è possibile accedere
alle agevolazioni nazionali del-
la Legge 181 del 1989 per il ri-
lancio delle aree industriali.
Anche la misura regionale (fi-
nanziata con il Por Fesr
2014-2020 - Asse 3
Competitività) intende rilan-
ciare il tessuto produttivo dell'
are di crisi e ricollocare i lavo-
ratori attraverso il sostegno a
progetti di più ridotta entità (fi-
no a 1,5 milioni di euro) sia per
la rilocalizzazione totale o par-
ziale di linee di produzione del
Made in Italy, sia, infine, per il
trasferimento di impresa allo
scopo di favorire la continuità
aziendale. Soddisfazione della
Cisl Marche. m.m.
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I CONTI
NELPALAZZO

Un gruppo di cittadini con mascherine antismog e cartelli con scritte come “tumori” e "Falconara"

I DATI

μBora: “Al via la reindustrializzazione”

Ex A.Merloni, incentivi
per Marche e Umbria
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Nella galassia di Banca Marche
torna a gravitare l’ipotesi Cari-
parma. L’istituto di credito che
anticipò di un anno l’unità d’
Italia, oggi costola della france-
se Crédit Agricole che in Italia
controlla anche Carispezia e
Friuladria, rientra nel gruppo
dei venti: i potenziali acquiren-
ti delle quattro good bank.
“Nuove”, salvate per volere e
per decreto del Governo, a fini-
re sotto offerta sono, oltre a
Bm, Banca Etruria, Carife e Ca-
richieti. Per tutte la medesima
sorte: essere nate dalle ceneri
degli istituti strappati al bara-
tro dal fondo di risoluzione tra-
mite un’iniezione di capitale
pari a 1,8 miliardi, sostenuta
dal sistema bancario naziona-
le. E ora a Fontedamo di Jesi,
quartier generale dell’istituto
ancora 100% made in Marche,
si torna in zona-vendita e la sto-
ria si ripete: già nel 2007, infat-
ti, Cariparma avviò le trattati-
ve per acquistare Banca Mar-
che, ma non se ne fece nulla
perché una delle tre fondazio-
ni azioniste, la Carima, si oppo-
se. In quel periodo anche la
Bper si fece avanti per acqui-
stare Banca Marche, sempre
con lo stesso esito. Si ritenta.

Ilmemorandum
Tutto pronto, dunque, per l’av-
vio della vendita delle quattro
banche sotto la regia del presi-
dente unico Roberto Nicastro.
Il gruppo dei venti ieri ha rice-
vuto l’information memoran-
dum, passaggio propedeutico
alla presentazione delle offerte
preliminari e alla fase di due-di-
ligence, ovvero l’attività di in-
vestigazione e di approfondi-
mento di dati e di informazioni
necessari alla trattativa. In ri-
tardo sulla tabella di marcia,
stavolta si parte davvero. E tra
quei venti, interessati all’affa-
re, dovrebbero esserci diversi
gruppi italiani come Ubi Ban-
ca, Bper, Cariparma, Banco Po-
polare e la Popolare di Bari; ol-
tre a una serie di banche stra-
niere e fondi di private equity
come Apollo, Fortis, Canterbri-
dge e Anacap Financial part-
ner. In particolare, Ubi sareb-
be interessata a Cariferrara, la
Bper all’Etruria, Cariparma a
Banca Marche, la Bari a Cari-

chieti. Alle sigle seguono le ci-
fre: la vendita degli asset po-
trebbe totalizzare non oltre
800 milioni. La cessione do-
vrebbe perfezionarsi entro
l’estate. E via.

LecoordinatediVisco
Visco fissa il punto della ripar-
tenza. “Scatta - conferma il go-
vernatore della Banca d’Italia
in Senato - la fase successiva
della gara”. Avverte: “Ora i po-
tenziali interessati saranno in-
vitati a presentare le proprie
offerte vincolanti per l’acqui-
sto di una o più banche ponte o
di tutte e quattro in blocco”. Il

governatore stabilisce la veloci-
tà di crociera: “La gara punta a
massimizzare il prezzo di ven-
dita, in un processo di selezio-
ne per individuare in maniera
trasparente e competitiva i po-
tenziali acquirenti”.

Lesofferenze
Riavvolge il nastro. Nelle venti
pagine di relazione presentate
alla commissione Finanze il go-
vernatore rievoca l’operato del-
l’istituto nella vicenda delle
quattro banche mandate in ri-
soluzione dove la Banca d’Ita-
lia “è stata più volte chiamata
in causa sulla base di presuppo-

sti sbagliati o di malintesi” vi-
sto che le competenze sul prez-
zo delle azioni, ad esempio, era
dell’assemblea e solo le ispezio-
ni hanno indotto una correzio-
ne del valore e scoperto il siste-
ma di finanziamento per l’ac-
quisto di titoli propri. Per Vi-
sco, quindi, la vigilanza non fa
sconti e in caso di irregolarità
“non è il governatore a decide-
re se avvisare la magistratura,
che si avvisa in ogni caso”. Nel
caso delle “quattro”, poi, il con-
testato valore delle sofferenze
fissato al 17,6%, che ha provo-
cato un generale appiattimen-
to verso quel valore di tutto il
mercato, fu deciso “d’urgenza”
e su indicazione della Ue. Ma
ora quel valore è stato rivisto al
rialzo dagli esperti indipenden-
ti al 22,3% e quindi il mercato

dovrebbe tenerne conto. Si ri-
comincia da qui.

Ildecreto
Si frena ancora. Slitta alla setti-
mana prossima il decreto sui
rimborsi. Il Governo lavora da
settimane a una soluzione per
gli oltre 10.000 risparmiatori
colpiti dal salvataggio delle
quattro banche che ha genera-
to l’azzeramento di obbligazio-
ni subordinate pari a 768 milio-
ni, 430 dei quali in mano a
12.500 clienti retail. Il ministro
Padoan ha parlato di un rim-
borso automatico a favore di
tutti i risparmiatori a basso
reddito e d’una procedura arbi-
trale per gli altri. La soglia di
reddito dovrebbe 20.000 eu-
ro. Si continua così.
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Ancona

Nell’ambito dell’azione di re-
sponsabilità da 87 milioni di
euro avviata ad Ancona da Me-
dioleasing spa contro 14 perso-
ne tra ex amministratori,
membri del Cda, sindaci, socie-
tà di revisione e tecnici, la con-
trollata di Nuova Banca Mar-
che, in amministrazione stra-
ordinaria, ha chiesto un seque-
stro conservativo da 15 milioni
di euro a carico di nove sogget-
ti, contestando un “primario
ruolo assunto nella causazione
del danno” e “gravi indizi di ra-
refazione della loro garanzia
patrimoniale”. Il ricorso si di-
scuterà il 21 giugno.

L’istanza di sequestro ri-

guarda Giuseppe Barchiesi
(ex direttore generale), Miche-
le Ambrosini (ex presidente
Cda), Pietro Paccapelo (presi-
dente del collegio sindacale),
Tonino Perini, Lauro Costa
(presidenti e membri del Cda),
Massimo Bianconi e Claudio
Dell’Aquila (membri del Cda),
Giovanni Caruso e Francesca
Di Marino (sindaci).

Nel mirino ci sono 28 affida-
menti, deliberati tra il 2006 e il
2012, che il buon banchiere

“non avrebbe concesso, stante
- nella migliore delle ipotesi -
macroscopiche lacune infor-
mative nella fase istruttoria”.

L’ex direttore generale di
Banca Marche nonché ex
membro del Cda di Mediolea-
sing Massimo Bianconi ha per-
cepito per le cariche ricoperte
“non meno di 16 milioni di eu-
ro” tra il 2004 e il 2012, ma ri-
sulta “proprietario di soli due
fabbricati a Norcia”. Lo rileva-
no i legali di Medioleasing spa,
avvocati Angelo Bonetta e Giu-
seppe Rumi, nel ricorso per se-
questro conservativo in solido,
non superiore a 15 milioni di
euro, nei confronti dell'ex Dg
di Bm e di altri otto tra ex am-
ministratori, dirigenti apicali e

sindaci di Medioleasing.
“La sproporzione tra i reddi-

ti certamente percepiti e il pa-
trimonio visibile - chiosano i le-
gali, elencando le posizioni pa-
trimoniali dei singoli destinata-
ri dell’istanza cautelare - è ecla-
tante”. Il ricorso si discuterà il
21 giugno.

Intanto oggi, davanti al Gup
Paola Moscaroli, si terrà
l’udienza preliminare del pro-
cedimento in cui Bianconi, in-
sieme agli imprenditori Davi-
de Degennaro e Vittorio Casa-
le, è accusato di corruzione tra
privati. Nell’ambito dell’inchie-
sta, la procura di Ancona ha di-
sposto sequestri per comples-
sivi 18 milioni di euro: a fine ot-
tobre la Guardia di finanza

aveva bloccato 20 conti cor-
renti, partecipazioni societa-
rie, due abitazioni a Bologna,
una a Parma e due a Roma, tra
cui una palazzina in via Archi-
mede ai Parioli intestata a una
società riconducibile a familia-
ri di Bianconi, coinvolto anche
nell’inchiesta principale su
Banca Marche insieme ad al-
tre 35 persone e accusato in
quel fascicolo di indagine di as-
sociazione per delinquere.

Nel marzo scorso, all’ex di-
rettore generale di Banca Mar-
che sono stati sequestrati altri
3,5 milioni di euro in polizze
assicurative fiduciarie intesta-
te alla moglie e appena liquida-
te.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Intre annisièpersaunacifra paria123
milionidieuro.Undanno enormeper
tutte le Fondazioni,per irisparmiatori e
per il territorio marchigiano,scippati di
unacifra incalcolabile.LeFondazioni
bancarienonsonobiechistrumentidi
potere,ma, dasempre, strumentiper
farewelfaresul territorio”.Così il
presidentedella FondazioneCassadi
Risparmiodi Jesi,AlfioBassotti,
ascoltato ieridallaCommissione
d’indagineregionale suBancaMarche.
Bassottihaancheannunciato
l’intenzionediprocederepervie legalinei
confrontidiBankitaliaperomessa
vigilanza:“PorteremoinTribunale la

Bancad’Italia”,hadichiarato. Il
presidentedella Commissione
d’indagine,MircoCarloni,ha chiestoa
Bassottidientrare nelmeritodi
eventuali responsabilità, in capoalle
Fondazioni,nellavicenda.“Le
Fondazionipossonoaversbagliato-ha
risposto ilpresidentedella Fondazione
Carisj -masolo limitatamente
nell’esposizioneoltremisuranelsettore
delleattività immobiliari. Uneventuale
errorecheperògliorganidivigilanzanon
hannomaievidenziato”.Ultimate,con
quelladi ieri, leaudizioni,ora la
Commissionesimetteràal lavoroper
consegnareentro la finedimaggiouna
relazionefinale.Fino a ieri la
Commissione,presiedutada
MircoCarlonidiAreapopolare hasvolto
noveaudizioni.

Ancona

Si mette dalla parte di chi da
questo salvataggio poi tanto
salvato non è stato mai.
Mauro Marconi, docente di
Economia monetaria e cre-
ditizia all’Università di Ma-
cerata, parte da qui, parte
da loro: “Visto? Verranno
rimborsati tutti i piccoli ri-
sparmiatori inconsapevoli”.

Prof, come stabilire chi è
inconsapevole?

Se è piccolo, il risparmia-
tore, è sempre inconsapevo-
le.

Cambio di fronte: allora
sivendonodavveroqueste
quattrobanche?

Ripulite dalle loro soffe-
renze, sono appetibili. Il pro-
blema nasce dal prezzo di
mercato della cessione e dal-
la solidità finanziaria dell’ac-
quirente.

S’ipotizza che la vendita
degli asset possa totalizza-
re non oltre gli 800 milioni
dieuro.

E’ una svendita che il siste-
ma bancario non può pro-
prio permettersi: sono state
utilizzate risorse ingenti per
costituire queste “Nuove”
banche.

Avanti tutta,oppurecon-
trordine? Tradotto: si sa-
rebbe potuta scegliere
unastradadiversa?

Al punto in cui la crisi dei
quattro istituti di credito era
arrivata non si poteva proce-
dere diversamente. E co-
munque bisogna sempre te-
nere presente che le banche
sono imprese e che gli azio-
nisti esprimono il Cda.

Quindi?
Ognuno si assuma la pro-

pria responsabilità: penale,
civile, morale.

Il restodellastoria?
A questo punto non resta

che sperare che una banca,
oppureun fondo, restituisca
slancio a un’impresa che sot-
to il peso delle sue sofferen-
ze si era ripiegata.

m.c.b.
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Bassotti: “Porteremo Bankitalia in tribunale”

Medioleasing chiede un sequestro da 15 milioni

Massimo Bianconi

Il governatore
della Banca
d’Italia
Ignazio Visco

Nuova Banca Marche, la pista Cariparma
Tutto pronto per l’avvio della vendita dei quattro istituti di credito salvati per decreto. In venti interessati all’affare

μIl prof Marconi

“Ora guai
a svendere
S’è investito
troppo”

Nel mirino della controllata
di Nbm, in amministrazione

straordinaria
ci sono 28 affidamenti

ILRISIKO
DELCREDITO

L'ORIGINE
Banca Marche è nata fra il 1994 e il 1995 con la fusione delle Casse di Risparmio
di Pesaro, Macerata e Jesi

LA CRONISTORIA

IL GRUPPO
Fanno parte anche Medioleasing
e Cassa di Risparmio
di Loreto con 15 filiali 

292
Le filiali tra Marche, Umbria,
Lazio, Emilia Romagna,
Abruzzo e Molise

200
Quelle marchigiane 

1 miliardo
Il buco di bilancio
che genera il default della banca 

La mappaLa mappa
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 Aumento di capitale da 180 milioni di euro

Il Dg Massimo Bianconi lascia la direzione

A settembre Luciano Goffi diventa il nuovo Dg

Il 30 agosto, subito dopo l'approvazione del bilancio
semestrale che si chiude con una perdita di 232 milioni,
Banca Marche viene messa in gestione provvisoria 

Il 25 ottobre Bm è in amministrazione straordinaria

Il 22 novembre il decreto di risoluzione valuta
una perdita di 1,005 miliardi di euro, con successiva
ricapitalizzazione da 1 miliardo e 41 milioni 

GOOD BANK 
Nasce Nuova Banca Marche con l'azzeramento di azioni
e obbligazioni subordinate:
Roberto Nicastro è il presidente
e Luciano Goffi l' amministratore delegato 

L’INTERVISTA

LACOMMISSIONE
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' un teatro libero da ogni sche-
ma, che abbraccia le emozioni,
fa ridere fino alle lacrime ma la-
scia anche un segno indelebile
nel pubblico. Il Teatro della
Fortuna è pronto ad ospitare
questa sera alle 21 "Fratto X",
performance tra le più originali
della storia dello spettacolo, in-
serita all'interno della 12˚ edi-
zione della rassegna TeatrOl-
tre, promossa dall'Amat.

Sul palco un istrionico Anto-
nio Rezza porterà la sua irrive-
rente comicità insieme a Ivan
Bellavista, muovendosi in un
"habitat" appositamente studia-
to per loro da Flavia Mastrella.
La particolarità di "Fratto X"
sarà quella di non avere un filo
conduttore come una classica

commedia, ma un insieme di
flash, apparentemente scolle-
gati tra loro, uniti da un nuovo
linguaggio che si articola in spa-
zi ed immagini. "Non c'è una
linearità, perché questa limite-
rebbe chi viene a teatro - spiega
Rezza - invece lasciamo che sia
il pubblico a completare la sto-
ria. Il nostro lavoro non ha co-
me scopo quello di trasmettere
nozioni, ma di suscitare un'
emozione".

Ed è proprio sui sentimenti
che giocano i pensieri e i movi-
menti sul palco. "Siamo perfor-
mer, non attori - specifica Ma-
strella - perché vogliamo coin-
volgere la parte emozionale di
ognuno, cosa che non fa il tea-
tro tradizionale, talmente lega-
to alla razionalità da diventare
quasi patetico". In questo con-
testo lo spazio assume un ruolo
fondamentale, diventando im-
magine, comunicazione visiva

vera e propria, tanto da integra-
re e supportare la narrazione.

Uno spettacolo insomma de-
finito "universale" dai due arti-
sti, che precorre i tempi in cui si
inserisce e prepara la strada a

chi verrà dopo. "Sono gli altri in
ritardo - risponde con un sorri-
so Rezza alla domanda secon-
do cui il loro modo di fare tea-
tro è innovativo - Non tutti pos-
sono fare ciò che mettiamo in

atto noi, non ci sono scuole per
essere come noi, che rappre-
sentiamo le urgenze ed esigen-
ze personali".

Il sodalizio lavorativo di Rez-
za e Mastrella è iniziato nel
1987 e ha portato alla realizza-
zione di 12 opere teatrali che
per la loro particolarità sono
riuscite a raccogliere un affe-
zionato pubblico, tra cui sem-
pre più giovani. Nonostante
l'apprezzamento del pubblico,
la ricettività dei teatri non è
sempre scontata: "Non aspet-
tiamo che ci chiamino i teatri -
spiegano gli artisti - noi andia-
mo avanti e nel tempo è stato
facile trovare i nostri spazi".

Gli ingredienti che piacciono
infatti ci sono tutti, partendo
dalla comicità: "I nostri spetta-
coli fanno piegare in due dalle
risate - concludono - l'ironia è
devastante e scavalca la sempli-
ce comicità, arrivando a rap-
presentare le tragedie umane.
Insomma, per molti far ridere
indica una produzione povera
di contenuti, secondo noi è tut-
to il contrario perché si muovo-
no ragionamenti e fantasie".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Nessun trucco: tutto vero,
questa volta. Il pesarese Carlo
Diamantini, 46 anni, ha vinto
due David di Donatello con
Makinarium, società romana
con cui ha realizzato e curato
tutti gli effetti speciali del film
“Il racconto dei racconti” di
Matteo Garrone. Le statuette
sono arrivate nelle categorie
Migliori Effetti Digitali e Mi-
glior Truccatore, con Valter
Casotto e Luigi D’Andrea per
Makinarium, in condivisione
con Gino Tamagnini. Nel film
di Garrone, Makinarium ha
curato l’intera genesi della vi-
sione fantastica, dalla realiz-
zazione dei primi concept fi-
no alla post-produzione digi-
tale. Un successo meritato
per questo gruppo di lavoro
nato da poco più di un anno
ma che ha saputo imporsi da
subito con importanti produ-
zioni come il remake di “Ben
Hur” e “Zoolander 2”. Specia-
lizzata nello sviluppo di effetti
speciali integrati fisici e visivi,
Makinarium riunisce sotto un
unico brand le migliori mae-
stranze nostrane e in parte eu-
ropee provenienti da diversi
settori. Tra questi c’è il nostro
Carlo Diamantini, truccatore
e scultore, esperto di effetti
speciali e make-up per cine-
ma, televisione e teatro, spe-
cializzato nell’uso di tutti i ma-
teriali plastici, sintetici e gom-
mosi per la realizzazione di
make-up, maschere, protesi,
parti scenografiche, riprodu-
zione di parti anatomiche e
personaggi animati meccani-
camente con controllo a di-
stanza. Negli ultimi 25 anni
ha lavorato in tantissime pro-
duzioni tv, cinematografiche,
pubblicitarie e musicali, dai
Cheap Wine ai Subsonica .
 gia.mur.
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LUCILLANICCOLINI

Ancona

È una stella. Brillante, bellissi-
ma, mette in ombra chiunque
le stia accanto, col suo fascino e
la sua franca disinvoltura. Vir-
ginia Raffaele, anche in jeans e
giubbino, i capelli legati a coda,
brilla di personalità e appeal.
Eppure sulla scena rinuncia vo-
lentieri alla sua incontenibile
presenza per assumerne cento
altre. Il festival di Sanremo l'ha
rivelata a tanti che ancora non
ne avevano apprezzato le doti
di performer. E forse per que-
sto si intitola “Performance” lo
spettacolo curato dalla fanta-
sia di Giampiero Solari, la cui
tournée tocca ora le Marche.
Dopo l'applauditissima recita
di ieri al Teatro Sanzio di Urbi-
no, sarà stasera al Teatro dell'
Aquila di Fermo (ore 21), pre-
ceduta dalla popolarità, che
scaturisce dalla proteiforme
capacità di entrare e uscire dai
personaggi con stupito cando-

re.
UnBrachetti ingonnella?
Oddio, magari! Lui è un

grande numero uno.
Allora torniamo alle radici:

quanto hanno significato per
lei leoriginicircensi?

Per me il circo è una cosa
strana, ancestrale, che mi si
muove nello stomaco. È stata
la mia scuola più grande, assie-
me al Luna Park dell'Eur dei
miei nonni. Ho visto spettatori
di ogni genere, mondi e mera-
viglie del genere umano, e ho

imparato a entrare in contatto
col pubblico, da una parte, e
dall'altra a cogliere la psicolo-
gia delle persone, tic e inflessio-
ni....

Poi,haicambiatostrada...
Sospira.

Quando settecento famiglie
sono finite in mezzo alla strada
- mi è sempre doloroso ricorda-
re le traversie burocratiche
che hanno fatto chiudere il lu-
napark di Roma - ho seguito la
mia inclinazione, lo spettacolo.
Ho anche fatto danza, classica

e contemporanea, come quasi
tutte le giovani. Ma non mi an-
dava di finire sempre in prima
fila, solo per il fisico... No, dove-
vo cambiare approccio.

E l'imitazione le è venuta
naturale?

Veramente non avevo mai
pensato di imitare, finché la
Gialappa's Band non mi ha pro-
posto di dare vita ad alcuni
“mostri” per “Mai dire Grande
Fratello”... ho cominciato per
gioco, grazie a loro. O per col-
pa loro! Mi convinsero dicendo
che avevo padronanza della vo-
ce, e sapevo riprodurre suoni,
timbri e colori. Ma non mi sen-
to un'imitatrice pura: semmai
faccio parodie....

Elei,cosasisente?
Bella domanda da Marzullo!

Forse un'attrice: perché quan-
do imito, interpreto un perso-
naggio. Nonostante le differen-
ze d'età, entro in quel corpo.

Come si è trovata a lavora-
reconSolari?

Un colpo di fulmine! Ci sia-
mo incontrati quattro anni fa e
abbiamo subito capito che in-
sieme potevamo fare solo... fol-
lie! Insomma, qualcosa di bel-
lo. E poi, finalmente abbiamo
trovato il momento giusto. Lui
non può non rapirti, con la sua
visionarietà. In questo spetta-
colo abbiamo messo l'anima, e

siccome di questi tempi è diffi-
cile trovare un po' d'anima in
giro....

Eppurealcune sue imitazio-
ni celebri, che ritroviamo in
questo spettacolo, le hanno
anche attirato qualche risen-
timento.

Mi fanno sorridere. Non me
ne curo più di tanto: voglio solo
far divertire la gente. E credo
che ci sia ancora la libertà di sa-
tira. O no?.

Qualchemodello?
Sono cresciuta ridendo del

trio Marchesini, Lopez e Solen-
ghi. E poi, Monica Vitti, Ma-
riangela Melato, Franca Valeri
e Bice Valori, Alida Chelli: le
donne che hanno fatto grande
la commedia all'italiana.

Sisenteunpo'soubrette?
Esiste ancora, come ai tempi

di Raffaella Carrà e Mina? Rap-
presenta un mondo che non c'è
più! La soubrette canta, balla,
ha una completezza che... per
me sarebbe sicuramente un
bel punto d'arrivo.

Come hai vissuto il Festi-
val?

Ero molto preoccupata, ma
l'ho presa come una sfida. Di-
vertimento ed emozione, so-
prattutto l'ultima sera, in cui
ho interpretato un personag-
gio che sto ancora studiando:
me stessa.

Due aggettivi per Perfor-
mance?

Colorato, multiforme, scintil-
lante. È un caleidoscopio, in
cui le immagini si specchiano e
moltiplicano.
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μLo show degli istrionici artisti al Teatro della Fortuna di Fano. Sul palco anche Bellavista

“Fratto X”, l’ironia di Mastrella e Rezza

μPesarese tra le star

Diamantini
senza trucco
I due David
sono realtàLEPROTAGONISTE

DELPALCOSCENICO

“Per me il circo è una cosa
strana, ancestrale, che mi si
muove nello stomaco. È stata
la mia scuola più grande”

Virginia Raffaele sul palco del Teatro dell’Aquila di Fermo con “Performance”

“Io, che faccio divertire la gente”
Virginia Raffaele dopo Urbino replica a Fermo con lo spettacolo firmato da Solari

“Mi sento un’attrice perché
quando imito, interpreto
un personaggio e cerco di
entrare in quel corpo”

Antonio Rezza con Ivan Bellavista stasera sul palco della Teatro della Fortuna

L’APPUNTAMENTO

Carlo Diamantini

LAPREMIAZIONE
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Fano

La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano ha recentemente an-
nunciato la volontà di attivare
un’azione di rivalsa legale nei
confronti della Nuova Banca
Marche e della società di revisio-
ne PricewaterhouseCoopers per
l’aumento di capitale del 2012
che non evidenziava le criticità fi-

nanziarie esplose pochi mesi do-
po. Così la Fondazione cerca di
recuperare l’ultima tranche di
6,2 milioni di euro dell’investi-
mento in Banca Marche per
complessivi 45,7 milioni, total-
mente azzerato. Tuttavia quella
scelta deliberata in tre momenti
dagli organi collegiali della Fon-
dazione Carifano, presieduti da
Fabio Tombari (28,1 milioni nel-
l’agosto 2009; 11,4 nell’ottobre
2010; 6,2 nel periodo febbra-

io-giugno 2012), presenta profili
di criticità. Innanzitutto, in que-
sto modo la Fondazione Carifa-
no ha modificato la decisione as-
sunta nel 2002 dai precedenti
amministratori di mettere in si-
curezza il patrimonio rispetto al-
la gestione bancaria dismetten-
do totalmente la partecipazione
nella Cassa di Risparmio di Fa-
no, che è la banca conferitaria.
Due gli obiettivi assegnati dalla
legge alle fondazioni: perseguire

scopi di utilità sociale e garantire
un’adeguata redditività del patri-
monio secondo criteri di diversi-
ficazione del rischio. L’acquisto
delle azioni di Banca Marche, fi-
no al 3,35% del capitale, fu ac-
compagnata pure dalla richiesta
di una rappresentanza di mino-
ranza nel collegio dei sindaci. La
svalutazione delle azioni per
45,7 milioni, contabilizzata nel
bilancio 2015 di prossima pubbli-
cazione, è la prova senza tema di

smentita che il rischio non è sta-
to adeguatamente diversificato.
Nel bilancio 2012 l’investimento
in Banca Marche costituiva il
28% del patrimonio netto, il 33%
delle immobilizzazioni finanzia-
rie e l’85% dei titoli azionari che
erano a loro volta il 39% delle im-
mobilizzazioni finanziarie. L’in-
vestimento in azioni è per defini-
zione il più rischioso, indipen-
dente dalla cattiva gestione di
Banca Marche. Inoltre, Tombari

non ha mai segnalato, a norma
dello statuto, di avere interessi in
conflittosull’acquisto di azioni di
Banca Marche, né si è astenuto
dalle deliberazioni. Ha dichiara-
to di non averci pensato ritenen-
do irrilevante la questione, per-
ché maiavrebbe approfittato del
suo ruolo. Ma la dottrina intende
il conflitto di interessi in termini
potenziali, con azioni concrete ci
sarebbe l’abuso di ruolo. l.fur.
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LORENZOFURLANI

Fano

La società Madonna Ponte, che
riunisce i principali costruttori
di Fano per l’operazione immo-
biliare nell’area ex zuccherificio
in variante al Piano regolatore
generale, ha un peso nell’attuale
dissesto finanziario di Mediolea-
sing del gruppo Banca Marche.
La sua esposizione debitoria è la
più rilevante tra i crediti deterio-
rati della società di locazione fi-
nanziaria: 48,3 milioni di euro.

Tra i soci di Madonna Ponte,
al 4,5% con l’immobiliare di fa-
miglia (e amministratore fino al
luglio 2009), c’è, come è noto,
l’ingegnere Fabio Tombari, che
in veste di presidente ha avuto
un ruolo attivo nell’investimento
da parte della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano di 45,7 mi-
lioni di euro nelle azioni di Banca
Marche (in tre tranche dal 2009
al 2012). Una scelta disastrosa,
conclusasi con l’azzeramento
dell’investimento per la deficita-
ria gestione della vecchia Banca
Marche, che per vari motivi può
ritenersi forzata rispetto alla
missione rigorosa dell’istituto.

Lo scenario era già emerso
con sufficiente chiarezza ma a
dare nitore alle cifre e alle scan-
sioni temporali di questo intrec-
cio conflittuale di interessi inter-
viene ora l’atto di citazione depo-

sitato presso il Tribunale di An-
cona dal commissario straordi-
nario di Medioleasing, Marino
Belloni, nominato due anni fa da
Banca d’Italia. Gli ex ammini-
stratori, sindaci, revisori e diret-
tori di Medioleasing (Giorgio
Barchiesi, Giorgio Giovannini,
Fabio Baldarelli, Tonino Perini,
Lauro Costa, Michele Ambrosi-
ni, Massimo Bianconi, Claudio
Dell’Aquila, Pietro Paccapelo,
Giovanni Caruso, Francesca Di
Marino, PricewaterhouseCoo-
pers spa, Marco Palumbo e Fa-
brizio Piva) sono chiamati in cau-
sa in solido, per complessivi 84,6
milioni di danni da “erogazione
abusiva del credito”, per le nu-
merose irregolarità e violazioni
delle procedure contestate. Nel-
l’atto, il commissario straordina-
rio rileva che “a causa di gravi ir-
regolarità di gestione Mediolea-
sing non ha mai sviluppato un ef-
ficace processo creditizio e si tro-
va attualmente in uno stato di
gravissimo dissesto finanziario.

La società, invero, sembra aver
operato per anni come strumen-
to per la riallocazione di esposi-
zioni deteriorate della control-
lante (Banca Marche che possie-
de la totalità delle azioni, ndr) e
per la realizzazione di operazio-
ni non opportunamente valuta-
te, i cui disastrosi esiti si sono po-
tuti opportunamente apprezza-
re con l’amministrazione straor-
dinaria”.

Tra i 28 principali affidamenti
oggetto dell’azione di responsa-
bilità spicca la posizione di Ma-
donna Ponte. Il più alto è pro-
prio quello concesso alla società
fanese nell’aprile 2008 per 42
milioni di euro, con carenze di
istruttoria e di valutazione per-
ché il rischio dell’operazione di

leasing immobiliare (relativa al-
l’area ex zuccherificio) era pres-
soché interamente a carico di
Medioleasing e si svolgeva senza
alcuna garanzia.

A questo si aggiunge nel set-
tembre 2010 (quando la Fonda-
zione Carifano era già socia di
Banca Marche) un secondo affi-
damento di 6,3 milioni per un
terreno messo all’asta dal Comu-
ne. Anche in questo caso sono se-
gnalate carenze di istruttoria e
di valutazione, inoltre si rileva
che “veniva espresso parere fa-
vorevole sia per la validità dei
promotori “sia per ovvi motivi di
immagine””. Considerando gli
interessi e detraendo i rimborsi
parziali, le eventuali ipoteche e il
valore residuo dei beni in lea-
sing, le perdite delle due opera-
zioni sono valutate 14,9 e 1,8 mi-
lioni di euro e, secondo i criteri
applicabili ai crediti ristruttura-
ti, i danni risarcibili sono stimati
in 2,8 milioni e 342mila euro.
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Azzerato l’investimento a rischio nell’istituto di credito

Medioleasing, la variante causa il dissesto
A Madonna Ponte gli affidamenti più alti: 48,3 milioni. E Tombari comprava le azioni di Banca Marche

I finanziamenti concessi alla
società fanese senza alcuna

garanzia e con carenze
di istruttoria e valutazione

Dal 2009 al 2012
la Fondazione Carifano

investiva nelle azioni della
controllante 45,7 milioni

ELISABETTAROSSI

Fano

Lisippo a porte aperte. Il pro-
cesso d'appello bis contro la
confisca della statua di bronzo è
di nuovo al via da questa matti-
na. Con una novità. Che sarà
un'udienza pubblica. L'appun-
tamento per tutti quelli che vo-
gliano assistere alla nuova ed
ennesima battaglia giudiziaria
per l'opera d'arte contesa tra
l'Italia e il Getty musuem di
Malibù è alle 10. L'aula è quella

del gip-gup al seminterrato del
Palazzo di Giustizia. Questa vol-
ta, a prendere in mano la patata
bollente del Lisippo, è il giudice
Giacomo Gasparini, il terzo giu-
dice pesarese impegnato sul ca-
so. Nel febbraio 2010 fu la volta
del gup Lorena Mussoni che
spiccò lo storico ordine di confi-
sca della statua "ovunque essa
si trovi". Ordine a cui il Getty,
assistito dall'avvocato Alfredo
Gaito di Roma, si oppose davan-
ti alla Corte di Cassazione che si
era dichiarata incompetente e
aveva rispedito il tutto davanti
al gip pesarese Maurizio Di Pal-

ma. Il quale, nel 2012, aveva
chiuso l'opposizione confer-
mando la confisca. Con la sua
pronuncia, il Getty ha sollevato
il caso di illegittimità costituzio-
nale della norma procedurale
del giudizio perchè non preve-
deva la pubblicità dell'udienza,
violando così il diritto di difesa.
La Corte Costituzionale è arri-
vata a modificare la norma. A
dicembre scorso, la Cassazione
l'ha ratificata annullando il giu-
dizio di opposizione. Ma non la
confisca, la testata d'angolo
dell'intera vicenda processuale.
Ed è da qui che si riparte questa

mattina. Lo spirito battagliero
delle parti è ancora al massimo.
La posta in gioco è alta. Per Fa-
no, il Lisippo sarebbe la prima e
più importante carta da giocare
per il turismo del territorio. Og-
gi sul fronte processuale, sarà
un'udienza interlocutoria. Il gip
Gasparini si troverà a decidere
sulle richieste preliminari. Il
Getty ha già presentato una nu-
trita lista di testimoni. Il pm
Cecchi e con lei l'avvocatura
dello Stato, rappresentata dall'
avvocato Lorenzo D'Ascia (che
ha sostituito il predecessore
Maurizio Fiorilli, "padre" del ca-
so, che, tra l'altro segue ancora
da vicino, tanto che sarà presen-
te al processo) potrebbe chiede-
re di sentire i carabinieri che
hannosvolto le indagini.
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Fano

Verrannoesposti oggi
pomeriggioallaMediateca
Montanari lecinqueproposte
progettualiemersedagli incontri
di“idee in Comune”. I5temi
sviluppatisono unpolodella
moda,unpolodeiservizi, la
cittadelladeigiovani, il green
village-mondocanapae lanew
town.Sonoideechealdi làdella
lorofattibilitàevidenziano come
dallacittàsiaemersa laproposta
didestinare l’areadell’ex
zuccherificiodiMadonnaPonte
auna funzionepromozionalee
cheallostesso tempotenga
contodellepremessediuno
svilupposostenibilecheaiuti a
viveremeglio.Ora nonrimane
altrocheil confrontoconla

proprietà, il cui interesse
primarioè laremunerazione
dell’investimento.Aquesto
riguardoirapportialmomento
nonsonoaffattobuoni.La
societàMadonna Ponteha
infatti in corsoduericorsi alTar
contro iprovvedimentidel
Comune:uno riguardala
decisionediannullare lavariante
cheprevedevaall’ex
zuccherificio3comparti
commercialida2.500metri
quadriciascuno. IlTarha
impostoalComune dimotivare
meglio ladecisione,sentenza
contro laquale l’entepubblicosi
èappellatoalConsigliodiStato.
Ilsecondo ricorsoè stato
promossocontro lenuove linee
guidae lapartecipazione
partecipata, icuirisultati
evidentementenonsoddisfano
lasocietà.

LECRITICITA’

Fabio Tombari, presidente della Fondazione Carifano e socio di Madonna Ponte
I capannoni incompiuti nell’area dell’ex zuccherificio rappresentano una delle
immagini più evidenti del degrado urbano, all’ingresso Sud della città,
per la stasi dell’operazione immobiliare finanziata da Medioleasing

INTRECCIO
DI INTERESSI

ILCASO

Il Lisippo esposto a Malibù visitato da una scolaresca del territorio

Dopo il ricorso a Cassazione e Consulta del Getty Museum, per la confisca della statua investito il terzo giudice

Vertenza Lisippo, si riparte dal Tribunale di Pesaro

LAPARTECIPAZIONE

Ex zuccherificio, in mostra cinque proposte
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Fano

Si rivitalizza l’associazione Fa-
no jazz, dopo il distacco di alcu-
ni componenti che hanno fon-
dato una cooperativa con fini
commerciali, la quale continua
ad organizzare il noto Festival
Fano Jazz by the sea, scrittu-
rando artisti in tutto il mondo.
L’associazione originaria, pre-
sieduta ora da Ippolito Lamedi-
ca si dedica invece esclusiva-
mente ad attività sociali, in pri-
mis la diffusione della musica

jazz. E’ stata presentata ieri
una rassegna di cinque concer-
ti che avrà luogo all’Altro Café
di via delle Querce, con prota-
gonisti di origine locale, ma
che, per il loro valore, hanno as-
sunto una notorietà nazionale.
In pratica si tratta di musicisti
di qualità a chilometri zero.

Si inizia venerdì prossimo, al-
le 21, con il duo Marco di Meo e
Roberto Gargamelli, entrambi
grandi chitarristi, i quali pre-
senteranno il loro nuovo disco
“Incipit suite”. Il duo formatosi
nel 2005 e affascinato dalla
musica di ogni etnia e genere si

dedica alla world music per
avere la possibilità di abbrac-
ciare i più diversi stili musicali,
filtrati attraverso proprie com-
posizioni e interpretazioni. Se-
guirà il 29 aprile Sandro Dell’O-
mo con i suoi amici. Allievo di
Barry Harris, il celebre pianista
di Charlie Parker, Dell’Omo ha
sviluppato un metodo didattico

innovativo di grande successo,
il che ha spinto l’associazione
fanese ad organizzare un corso
di jazz personalizzato rivolto in
particolare ai bambini. Si tratta
di un corso per pianoforte e ta-
stiere che comprende lo svilup-
po del linguaggio dei generi
musicali: latino, cubano, rock,
blues e jazz. In più verranno or-
ganizzati workshop mensili in
cui si alterna l’esperienza didat-
tica tradizionale con l’esperien-
za pratica del suonare insieme.
Il 6 maggio sarà la volta del trio
Petrucci, Tiburzi e Stefanelli, il
13 si esibirà il Similar Lab gio-
vane gruppo funky, con ele-
menti cresciuti in seno alla as-
sociazione; il 20 sarà la volta in-
vece di Samuele Garofalo ed
Emilio Marinelli .
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Pende su Stefano Aguzzi, capo-
gruppo della lista civica La Tua
Fano ed ex sindaco, l'accusa po-
litica di voltafaccia in merito al-
l’atteggiamento sull'ospedale
unico: prima favorevole, oggi
contrario, tanto che fa parte del
comitato per il referendum sulla
sanità.

Aguzzi,questo è il trasformi-
smodellapolitica?

E' la conseguenza dell’incoe-
renza della Regione e del Pd che
la governa. Sei anni fa ci dissero
che avrebbero realizzato entro
cinque anni un nuovo ospedale
e nel frattempo sarebbero stati
garantiti i servizi al Santa Croce;
dopo sei anni non hanno realiz-
zato nulla e dal Santa Croce so-
no venuti meno i reparti di Pe-
diatria, Urologia, Chirurgia e
Ortopedia. Nessuna incoerenza
da parte mia, ma la consapevo-
lezza che la volontà vera del Pd è
la privatizzazione della sanità
nella nostra città. E a questo mi
ribello.

Quando era sindaco si era
fattopromotorediunaccordo
tra i sindaci dell'entroterra
per segnalarealla Regione il si-
todiCarignanoMombaroccio.
Ora questa località non va più
bene?

Temo che la Regione alla fine
non realizzerà alcun nuovo
ospedale ma rafforzerà solo il
presidio di Muraglia. Carignano
Mombaroccio era la proposta
portata avanti da me e da altri 21
sindaci, poteva essere una buo-
na mediazione ma allora la Re-
gione non la prese minimamen-

te in considerazione. Oggi que-
sta ipotesi viene rilanciata dal
sindaco di Urbino vedremo con
quale risultato, sicuramente il
fatto che nel frattempo sia venu-
to meno l'ipotizzato casello Fa-

no nord penalizza quella scelta.
Nonritiene ilreferendumun

inutile consumo di risorse a
danno del bilancio del Comu-
ne di Fano (si parla di 300.000
euro)a frontedi unoscarsope-
so che il Comune di Fano nello
sostenereunesitopositivonei
confronti della Regione, po-
trebbeavere?

Il referendum non costerà
molto ai cittadini di Fano, i pros-
simi giorni chiederemo in Consi-

glio comunale di accorpare la
data del referendum sull'ospeda-
le a quello icostituzionale che si
svolgerà comunque a ottobre.
L'esito del referendum farà chia-
rezza sul pensiero dei cittadini
di Fano visto che l'amministra-
zione della città non riesce ad
esprimere una posizione credi-
bile.

Si sente un po' responsabile
dei ritardi relativi alla fusione
di Aset, per il mancato accor-

do raggiunto a suo tempo con
tutti i Comuni che fanno parte
della base sociale dell'azien-
da?

Noi avevamo preparato tutto
il percorso ed eravamo pronti a
realizzare la fusione fin dal giu-
gno 2014. Il presidente di allora
di Aset Holding, che pure io ave-
vo nominato, si rifiutò di delibe-
rare impedendoci di chiudere la
partita, oggi quell’ex presidente
è un attivo sostenitore della at-
tuale giunta di centrosinistra,
penso che il tutto si spieghi. Co-
munque questo ritardo ha già
prodotto due milioni di risparmi
mancati alle aziende.

Non ritiene che i canoni che
le aziende devono corrispon-
dere tra di loro e al Comune
siaunaforma di tassazione oc-
culta che grava sulle spalle de-
gliutenti?

Un’azienda pubblica deve riu-
scire a produrre utili ma li deve
reinvestire in servizi, investi-
menti e nel contenimento delle
tariffe. L'amministrazione co-
munale di Fano in questi ultimi
due anni non solo ha incamera-
to i canoni delle aziende ma ha
preteso tutti gli utili e addirittu-
ra una buona parte del fondo di
accantonamento delle stesse. Di
fatto una tassazione occulta ver-
so i cittadini.
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“Sanità, no alla privatizzazione”
Così Aguzzi giustifica la sua giravolta sull’ospedale unico: lo faranno a Muraglia

Fano Oggiall’istituto tecnico
economicoCesareBattisti gli
studentipotrannoascoltare
lestorie diMelitaed
Elisabeth,giovanidiSan
Patrignanocheporteranno la
propriaesperienzapersonale
ditossicodipendenza edi
rinascitagrazie alpercorso in
Comunità.L’iniziativarientra
nel“ProgettoLegalità2016”
promossodaimagistratidi
Pesaro.

Il riscatto dalla droga
Due storie al Battisti

ELISABETTAROSSI

Fano

"Siete dell'Isis, andatevene mu-
sulmani di m... ". Metti due te-
ste calde più litri di alcol in cor-
po e la miscela esplosiva è assi-
curata. È bastato vedere quei
due arabi appoggiati al banco-
ne del locale, che nel loro deli-
rio mentale e alcolico hanno vi-
sto anche sventolare le bandie-
re nere del sanguinario Stato
islamico. Peccato che dalle pa-
role sono passati pure ai fatti.
E dopo il gomito, hanno finito

per alzare anche le mani sui
malcapitati avventori al bar Ba-
dioli di Fano, due tunisini che
stavano passando la serata in
tutta tranquillità.

Gli aggressori, due fanesi di
41 e 37 anni, un muratore e un
ex dipendente dei cantieri na-
vali (quest'ultimo con prece-
denti penali), si sono scagliati
contro i tunisini colpendoli con
pugni, scappellotti, spintoni e
sedie. Una delle due vittime è
riuscita a filmare col cellulare
uno dei picchiatori mentre si
avventava sull'amico. Cellula-
re che poi gli è stato strappato
dalle mani dall'altro fanese.

Nel frattempo è partita la chia-
mata alle forze dell'ordine. I
due aggressori sono stati de-
nunciati.Era gennaio del 2015.
E ieri mattina si sono ritrovati
di fronte al gip Lorena Musso-
ni e al pm Sante Bascucci che
contesta i reati di minacce, le-
sioni e tentata rapina.

Uno dei due fanesi, difeso
dall'avvocato Andrea Monsa-

grati, ha chiesto scusa alle sue
vittime (che si sono costituite
parte civile con l'avvocato Raf-
faella Ricci) e pagato un risarci-
mento danni di 5mila euro,
con l'intenzione di chiedere il
patteggiamento. L'altro impu-
tato invece, assistito dall'avvo-
cato Roberto Serafini, ha deci-
so di andare avanti e optato per
il rito abbreviato. Per lui il pm
Bascucci ha chiesto la condan-
na a 3 anni e 4 mesi di reclusio-
ne. I due destini processuali sa-
ranno definiti alla prossima
udienza, in calendario per il 17
maggio.
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Fano

Qualesarà il futuropoliticodi
StefanoAguzzi,chenel2004fu il
protagonistadiunostorico
cambiamentodigiunta,
togliendoalcentrosinistra la
leadershipdella città? Inquesti
giornièstataorganizzatauna
cena,sotto laparvenzadiuna
rimpatriatadiex amministratori

dicentrodestra.All'apparenzaè
statamotivatacomela
riproposizionediuno deisoliti
incontriche lamaggioranzache
sostenevail sindacoAguzzi
organizzavadopole sedutedel
Consigliocomunale;maquesta
voltaAguzzinonc'era.Nonera
stato invitato.Dimenticanzada
partedell'organizzatore
OscardoFerri?Nonsembradato
chetra iduenonparescorra
buonsangue.

"Seinvecediunarimpatriataè
stataunariunioneconvocata
perunsecondofine-protesta
Aguzzi - èstatounveroeproprio
inganno,perpetratoanchenei
confrontidialcuniaderentialla
mia listacivica. Il futurodel
centrodestraper quanto
riguardaleprossimeelezioni
amministrativeètuttoda
definire.Tra l'altroa
quell'incontromancavanoaltre
figuresignificative. Ioper il

momentofaccio ilmio lavorodi
consiglierecomunale,cercando
di interpretarealmeglio le
istanzedella città.Labattaglia
cheinsiemead altreforze
politichestoconducendopar
salvare l'ospedaleSantaCroce,
rientrain questoimpegno.La
considerouna battaglia
sacrosanta,cosìcomela
giudicanomigliaia dicittadini
cheavvertonocomelaRegione
stiasottraendoil loroospedale".

Fano Nonc’eranosolo i
sindacidel territorio,a
partiredaMassimoSeri, la
deputataRicciattie l’ex
consiglieraregionale Foschi.
Allacelebrazioneper
l’aperturadellaPortaSanta
domenicascorsa in ospedale
hannopartecipato, tra i
politici,anche i consiglieri
comunaliMartaRuggerie
SergioD’Erricoe l’exsindaco
CesareCarnaroli.

L’ex sindaco protesta: “Il centrodestra senza di me? Un inganno”

Suor Anna Alonzo
contro la mafia

I politici all’apertura
della Porta Santa

“Siete dell’Isis”: insulti e botte a due tunisini

Uno degli aggressori ha
risarcito la vittima con 5 mila

euro e vuole patteggiare
l’altro sceglie il giudizio

L’ex sindaco Stefano Aguzzi è rimasto l’unico consigliere comunale della lista civica La Tua Fano

“I canoni pagati dalla società
Aset incamerati dal Comune
e non destinati ai servizi
sono una tassa occulta”

Organizzato anche un corso
personalizzato per

pianoforte rivolto ai bambini
mutuato da Barry HarrisOnorino Tiburzi

Fano

Questa volta non sarà un in-
contro o la proiezione di un
film a tema ad animare l'otta-
vo appuntamento della rasse-
gna "Con le parole giuste",
bensì lo farà uno spettacolo
teatrale. Il titolo è “E ’l modo
ancor m’offende. Storie di
donne offese dalla violenza",
che andrà in scena oggi alle
18 alla Sala Verdi del Teatro
della Fortuna, per trattare il
delicato tema della violenza
di genere. A salire sul palco
saranno Alessandra Mande-
se e Giuliano Turone, quest'
ultimo autore del testo teatra-
le, diretti da Igor Grcko. Il ti-
tolo richiama un verso tratto
dal quinto canto dell'Inferno
della Divina Commedia e par-
te dalla vicenda di Francesca
da Rimini, vittima di più so-
prusi durante la sua vita fino
all'uccisione per mano del
marito, passando per Franca
Viola, che nella Sicilia degli
anni Sessanta si rifiutò di spo-
sare l'uomo che l'aveva stu-
prata, fino ad arrivare al caso
di Lucia Annibali, sfregiata
con l'acido dall'ex compagno.
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Fano Hadedicato la suavita
alcontrastodellacriminalità
organizzata:suorAnna
Alonzo,missionaria,
dirigentedelMovimento
Internazionaledella
Riconciliazione,saràalle21al
Centropastorale diocesano
inviaRoma118,pergli
incontridellaScuola diPace.
ColcentroArcobaleno3P,
suorAnnaaccogliedonnee
minori toltidallastrada.

NOTIZIE
FLASH

L’interno del Tribunale di Pesaro

ILPROCESSO

POLITICA
ROVENTE

LAREAZIONE

Rivitalizzata la storica associazione, ora presieduta da Lamedica, con 5 concerti di artisti locali

A Fano spunta il jazz a chilometro zero
L’ALTRARASSEGNA

Con le parole giuste

Donne offese
Spettacolo
dalla storia
all’attualità
IL CICLO
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SanLorenzo inCampo

La storia locale ancora pro-
tagonista degli incontri pro-
mossi dall'amministrazione
comunale presso il Polo cul-
turale biblioteca multime-
diale "Adriano Cardini". Og-
gi alle 18.30 è in program-
ma il laboratorio "Una civil-
tà al tramonto?" che ha
l'obiettivo di fornire una co-
noscenza delle maggiori te-
matiche relative alla storia
contemporanea italiana, re-
gionale e locale attraverso
l'analisi delle strutture eco-
nomiche e sociali della so-
cietà. Interverrà Andrea
Bianchini, già direttore dell'
istituto di storia contempo-
ranea di Pesaro e Urbino,
autore di numerose pubbli-
cazioni di carattere storico,
curatore dei siti internet del
settore cultura della Provin-
cia, componente del comita-
to di gestione congiunto del
sistema bibliotecario unifi-
cato di Pesaro e Urbino,
consulente storico per pro-
getti, mostre, video e pubbli-
cazioni. Nei consueti orari
di apertura del Polo è visita-
bile la mostra di pittura dell'
artista Walter Principato
che, giovedì 28 aprile, terrà
anche un laboratorio di dise-
gno e pittura. Il programma
completo delle iniziative è
consultabile nel sito del Co-
mune.
 ma.spa.
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Mondavio

Incontro dedicato alla scelta
vegana alla biblioteca comu-
nale, nel centro di aggregazio-
ne "Dominici" di San Michele
al Fiume. Domani alle 21, Bar-
bara Pedini, esperta in mate-
ria, illustrerà storia e motiva-
zioni alla base di una scelta ali-
mentare sempre più consape-
vole e diffusa. "Ultimamente -
spiegano i promotori - si assi-
ste al proliferare di prodotti
contrassegnati dalla scritta
"vegan", l'incontro vuole an-
dare oltre quella che potreb-
be sembrare la moda del mo-
mento e far capire davvero co-
sa spinge le persone a rinun-
ciare ai prodotti di origine ani-
male". Nel corso della serata
verrà inoltre proiettato il do-
cumentario "Facciamo il col-
legamento", realizzato da En-
vironment Films per la Vegan
Society inglese. "Un docu-
mentario in cui vengono inter-
vistate diverse persone: cuo-
chi, atleti, mamme vegan, nu-
trizionisti, deputati, direttori
e consulenti di un'azienda
agricola senza animali, am-
bientalisti, ricercatori, autori
e poeti che spiegano innanzi-
tutto le ragioni della scelta ve-
gan, e poi come da questa
scelta tutti ci guadagnino".
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ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Luca Piccioli presidente del
Corpo Bandistico Santa Ceci-
lia è stato nominato consiglie-
re nazionale dell'Anbima,
l'Associazione Nazionale del-
le Bande Italiane Musicali
Autonome e che unisce an-
che i gruppi corali e strumen-
tali nonché i complessi musi-
cali popolari. Da sempre mo-
tivo di orgoglio di tanti comu-
ni italiani, le bande musicali
costituiscono per molti giova-
ni un primo incontro con la
musica. "La mia elezione -
spiega Piccioli ringraziando
per la fiducia accordatagli - è
avvenuta a Rimini nell'ambi-
to del congresso nazionale e
che ha riconfermato per i
prossimi quattro anni alla
presidenza dell'Anbima
Giampaolo Lazzeri". Un im-

pegno che Piccioli, alla guida
orma da qualche anno del
Santa Cecilia - sodalizio fon-
dato a Mondolfo da Papa Pio
IX già nel 1854 - assume con
l'intento di dare pieno man-
dato ai compiti statutari, ga-
rantendo supporto alle ban-
de associate negli aspetti cul-
turale ed amministrativi non-
ché nei vari progetti musica-
li. "Proprio in questo voglio

dare il mio contributo - pun-
tualizza il neoconsigliere Pic-
cioli. Mi piacerebbe fare in
modo che l'Anbima sostenga
economicamente progetti
meritevoli proposti dalle ban-
de in particolare con il coin-
volgimento delle giovani leve
che sono in gran numero in
molte realtà come nel S.Ceci-
lia a Mondolfo. Potrebbe es-
serci un concorso attraverso
il quale le bande d'Italia pos-
sano presentare i loro proget-
ti e fare in modo che i più me-
ritevoli possano avere soste-
gno economico a livello na-
zionale. Lavoreremo con gli
altri membri del Consiglio e
con l'altro rappresentante
delle Marche, il maestro
Mauro Sabatini". Soddisfa-
zione per il risultato anche
dall'Assessore alla Cultura
Corrado Paolinelli, "e viva
gratitudine per il lavoro che
Piccioli insieme con il S.Ceci-
lia tutto porta avanti sul terri-
torio, specie per i giovani, riu-
scendo a coinvolgere e ad af-
fezionare a quella che è la co-
lonna sonora della storia del
nostro Comune da oltre 160
anni".
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MARCOSPADOLA

SanLorenzo inCampo

Più di 200mila euro su strade
interne ed esterne, restyling
del centro storico, scolmatore
fognario, "nuovo" parco giochi
per bambini. Con l'arrivo della
primavera, il centro laurentino
è pronto per un'importante sta-
gione di lavori pubblici. Oltre
550mila euro di interventi che
interesseranno capoluogo e
frazioni. "Siamo pronti - esordi-
sce soddisfatto il sindaco Davi-
de Dellonti - ad aprire in tutto il
territorio comunale numerosi
cantieri. Una stagione di lavori
così importante a San Lorenzo
non si ricorda. Serviranno per
il rilancio e lo sviluppo turistico
del paese e risolvere annose
criticità ereditate. Nonostante
il periodo difficile anche per gli
enti locali, siamo riusciti a pro-
grammare una serie di opere
molto importanti. Interventi
che vanno ad aggiungersi a
quelli da poco terminati o in fa-
se di conclusione: asfaltature
autunnali, consolidamento e
restauro del muro di sostegno
stradale a Montalfoglio, regi-
mazione delle acque alla Pieve

di San Vito, allargamento e mi-
glioramento dell'ecocentro, ri-
costruzione del muro al cimite-
ro di Montalfoglio, manuten-
zione straordinaria del teatro.
E inoltre stiamo lavorando a
progetti fondamentali e strate-
gici per la comunità". Numero-
si interventi riguarderanno le
strade. "Solo per la loro siste-
mazione e asfaltatura, con fon-
di di bilancio comunale, un mu-
tuo di 100mila euro e risorse
assegnateci dalla Regione per
il maltempo - prosegue l'asses-
sore Ernesto Tiberini - mette-
remo in campo 225mila euro. I
lavori che riguarderanno sia le
strade esterne che interne sa-
ranno messi a gara nel giro di
poche settimane, quindi parti-
ranno in tempi brevi. Si proce-
derà alle asfaltature ma anche
a tanti altri interventi che met-
teranno la parola fine ad anno-
se criticità, come frane, smotta-
menti". In fase molto avanzata
la progettazione di due inter-
venti del piano triennale delle
opere pubbliche. "Entro mag-
gio, se non ci saranno intoppi -
spiega Dellonti - approveremo
i progetti per poi appaltare i la-
vori che riguardano l'illumina-
zione monumentale e l'arredo
urbano del centro storico per
160.000 euro. Purtroppo ci so-
no stati ritardi per varie moti-
vazioni non riconducibili al Co-
mune. Un intervento di cui an-
diamo particolarmente orgo-
gliosi e che rientra nella nostra
opera di valorizzazione e di ri-

lancio turistico, quindi anche
economico, del paese. In fase
molto avanzata anche il proget-
to dello scolmatore fognario
nella parte "bassa" del capoluo-
go per 150.000 euro che andrà
a risolvere le problematiche
causate da fortissime precipita-

zioni". Nel capoluogo in pro-
gramma altri lavori. "Verrà
praticamente rifatto nuovo -
conclude Tiberini - il parco gio-
chi dei bambini di via Molino
per una spesa di quasi 12mila
euro. Saranno cambiati i gio-
chi e verrà sistemata l'area. Un
parco frequentatissimo a cui
nessuno aveva primo messo
mano. Nello stradone del cam-
po sportivo di via Zara verran-
no installati sette pali per la
pubblica illuminazione. Per
quanto riguarda lo sport, nel

campo di calcio verrà realizza-
to un nuovo pozzo che eviterà
le ingenti spese che oggi soste-
niamo e contribuiremo con il
TennisClub al rinnovamento e
adeguamento del campo da
tennis esterno". A San Loren-
zo e San Vito appaltati da Erap
i lavori per 11 alloggi di edilizia
residenziale pubblica. A San
Vito si procederà alla sistema-
zione dell'area sottostante, dei
bagni pubblici e verrà realizza-
ta una stanza polivalente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Strade, scolmatore e parco giochi
Le priorità dei cantieri che si apriranno a giorni. Dellonti: “Incentiviamo il turismo”

L’assessore Cuccaroni
“Sono disposti a tutto
pur di non criticare

l’operato di Ceriscioli”

Il sindaco di San Lorenzo Davide Dellonti e l'assessore Ernesto Tiberini

Fano

Franca Mancinelli, poetessa fa-
nese, ha vinto la sezione “poe-
sia italiana” del premio lettera-
rio italo-russo “Bella”, dedicato
alla memoria della poetessa
russa Bella Achmadulina (Mo-
sca 1937- 2010)una delle voci
più interessanti della poetica
contemporanea. Il premio è or-
ganizzato dall’associazione rus-
sa “Amici di Tarusa, assistenza
allo sviluppo”, dall’associazio-
ne italiana “Conoscere Eura-
sia”, dalla rivista letteraria “Ino-
strannajaliteratura”, dall’Istitu-
to letterario russo A.M. Gorkij e
dal Ministero della cultura della
regione di Kaluga. La finalità
del premio Bella è quella di so-
stenere il lavoro creativo dei
giovani poeti russi e italiani e di
promuovere l’interesse per la
poesia contemporanea russa in
Italia e italiana in Russia, raffor-
zando i rapporti culturali tra i
due Paesi. La cerimonia di pre-
miazione si terrà giovedì 21
aprile alle 19 alle Gallerie d’Ita-
lia - Palazzo Leoni Montanaridi

Vicernza. Dopo la premiazione
dei vincitori, la cerimonia pre-
vede la lettura della poesia di
Bella Akhmadullina Romeo e
Giulietta recitata da Maria Lau-
ra Palmeri, del Teatro Piccolo
di Milano e l’esecuzione della
ouverture-fantasia per “Romeo
e Giulietta” di Tchaikovsky, tra-
scrizione per pianoforte esegui-
ta da Aleksandr Romanovskij.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Concorso organizzato dagli Amici di Tarusa

Alla poetessa Mancini
il premio letterario “Bella”

Il presidente della banda S. Cecilia eletto nell’organismo nazionale

Piccioli consigliere dell’Anbima

Pergola

"Sull'ospedale la posizione dell'
opposizione ha raggiunto livelli
ridicoli. Persino la minoranza
dei pergolesi, che alle scorse ele-
zioni ha votato Pd Pergola uni-
ta, s'è accorta di quanto l'opposi-
zione sia pericolosa per la città!"
L'assessore Diego Sabatucci re-
plica a Pergola unita intervenu-

ta per chiedere ai vertici della
sanità regionale di risolvere le
criticità del nosocomio, pur non
censurandone completamente
l'operato. "Il 23 febbraio Cucca-
roni e Priori sottolineavano: "la
Regione ha accolto tutte le no-
stre richieste sull'ospedale". Su-
bito dopo però la Regione taglia-
va il medico dell'ambulanza 118
e l'attività della farmacia ospe-
daliera. Servizi reintegrati gra-
zie all'intervento del nostro sin-

daco. Se le richieste di Cuccaro-
ni e Priori sono state accolte,
cos'avevano domandato alla Re-
gione? La chiusura dell'ospeda-
le?" Per Sabatucci la minoranza
nasconde la verità. "Fino a due
mesi fa affermavano che tutto
era a posto perché le loro richie-
ste erano state accolte, ora che
l'ospedale ha delle criticità. Ri-
badiscono però che non si può
censurare Ceriscioli per le deci-
sioni che sta adottando contro

l'ospedale. Parlano di semplici
criticità quando invece la Regio-
ne sta smantellando l'ospedale
e le altre strutture per poi chiu-
derle o riconvertirle. Nascondo-
no che la Regione ha dimezzato

l'attività chirurgica; smembrato
e utilizzato con altro scopo le ap-
parecchiature dei posti letto di
terapia intensiva; trasformato il
pronto soccorso in misero pun-
to di primo intervento; depoten-
ziato radiologia e laboratorio
analisi. Dovrebbero dimettersi
anziché continuare con le sce-
neggiate, ingannando i cittadini
su un tema importante come la
salute".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Ospedale, l’opposizione minimizza l’emergenza”

Saranno investiti oltre
550mila euro solo per gli
interventi che riguardano

capoluogo e frazioni

AMondavio

La scelta
vegana
Incontro
in biblioteca

“Mi piacerebbe fare in
modo che l'associazione

sostenga economicamente
progetti meritevoli”

LACULTURA

Franca Mancinelli

LAMUSICA

Luca Piccioli

SANITA’BOLLENTE

LACITTA’
DIDOMANI

L’ALIMENTAZIONE

Con Bianchini

La storia
attraverso
l’economia
e il sociale
LALEZIONE
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ALCENTRO di una rivoluzione
il quartiere fieristico di Campana-
ra. Per il momento tutta l’area va
in affitto, dal primo di luglio, per
12 anni alla società Gfa-Thormax
(gruppoBricofer).Ma è solo il pri-
mo passo perché la legge dice che
le Camere di Commercio devono
dismettere tutte quelle proprietà
che non sono strumentali. Il che,
tradotto, vuol dire che Campana-
ra va venduta. Non domani, «ma
appena ilmercato immobiliare ri-
prenderà unpo’ di valore». In que-
sto momento le fiere, stando ai li-
bri contabili, sono stimate una de-
cinadimilioni di euro,mapotreb-
bero aumentare di valore «anche
attraverso delle varianti», da chie-
dere al Comune. Non solo: per-
ché potrebbero finire sul mercato
anche gli uffici che attualmente
sono al piano terra, tra il Corso e
via Castelfidardo. Insomma resta
in piedi la sola storica sede che do-
vrebbepiù che bastare «ancheper-
ché il personale che va in pensio-
ne, nonviene più sostituito», dico-

no gli amministratori dell’ente ca-
merale. Resta in piedi, come ‘so-
cietà’ la Fondazione Patrimonio
Fiere che ha in carico tutti gli im-
mobili. Una struttura proforma
quella che vede AlfredoMietti al-
la presidenza, perché nessuno
prende un soldo e perché ormai
ha solo funzioni teoriche visto
che il personale passa alla nuova
società che prenderà in gestione

Campanara, così come passa di
mano la gestione ordinaria e
straordinaria delle strutture edili-
zie.

RESTASULTAVOLO,ma an-
che in questo caso sotto il profilo
teorico, il problema delle manife-
stazioni che si svolgono a Campa-
nara. Tra i vincoli del bando c’è
anche quello di destinare, per

trenta giorni, parte dei capannoni
ad eventuali manifestazioni. Fer-
mo largo preavviso. Un problema
che riguarda solamente lamanife-
stazione Ginnastica in Festa. Ma
forse nemmenoquesta «perché ol-
tre al padiglione F che resta nella
disponibilità, c’è anche il D, quel-
lo per il volley, che ha comunque
strutturemobili e quindi smonta-
bili facilmente nel giro di un paio
di giorni». Potrebbero bastare i
due spazi per ospitare la manife-
stazione? Problema questo che è

nelle mani degli organizzatori.
Per il resto bastano e avanzano gli
spazi che ci sono «anche perché
non c’è richiesta e per alcuni even-
ti gli spazi e il personale vengono
dati per cifre quasi simboliche. In
questo momento in tutta Italia
stanno in piedi solo le fiere diMi-
lano, di Bologna e quella di Vero-
na perché ha Vinitaly», dicono in
Camera di Commercio.
Nei primi anni Novanta, ultime
annate con la fiera in pareggio gra-
zie al Salone del Mobile, si erano
fatti avanti per i terreni un paio di
imprese edili locali. Un discorso
che restò sulla carta perché anco-
ra il settore fieristico non era an-
dato a picco. Per la cronaca, al
tempo, si parlò di costruire 2 nuo-
vi capannoni come compensazio-
ne. Quella volta spuntò l’area di
Chiaruccia di Fano per la nuova
fiera, gli stessi terreni indicati og-
gi per il nuovo ospedale...

m.g.
I valori di cessionedelle
sofferenzedellequattro
bancheposte in risoluzione
(BancaMarche,Carife,
CariChieti, Etruria) sono
stati rivisti al rialzodagli
esperti indipendenti
rispettoaquelli indicati a
novembre.Loha riferito il
governatorediBanca
d’Italia, IgnazioVisco:«Il
valoredi trasferimento
delle sofferenzedelle 4
banchesale al 22,3%».

– ANCONA –

HA INCASSATO 16milioni in
otto anni per i ruoli di direttore
generale di BancaMarche e consi-
gliere di Medioleasing, ma oggi è
proprietario solo di due fabbricati
a Norcia. Massimo Bianconi
avrebbe ‘nascosto’ il suo capitale
per sottrarlo ai creditori, come
ipotizzano gli avvocati milanesi
Angelo Bonetta e Giuseppe Ru-
mi, legali del commissario straor-
dinario di Medioleasing Marino
Belloni. La controllata di Banca
Marche, ora in amministrazione
straordinaria, ha avviato un’azio-
ne di responsabilità nei confronti
di ex vertici, amministratori e sin-
daci, chiedendo un risarcimento
di 87milioni di euro.

NEI GIORNI scorsi Mediolea-
sing ha chiesto anche il sequestro
conservativo dei capitali dei ‘resi-
stenti’, per un totale di 15milioni
di euro: il timore è che, per non
pagare risarcimenti e sanzioni, i
destinatari dell’azione di respon-
sabilità possano dilapidare i loro
patrimoni. Il sequestro conservati-
vo è stato chiesto nei confronti di
nove persone: Giuseppe Barchie-
si (ex direttore generale), Michele
Ambrosini (nella foto, ex presi-
denteCda), Pietro Paccapelo (pre-
sidente del collegio sindacale), To-
nino Perini, Lauro Costa (presi-
denti e membri Cda), Massimo

Bianconi e Claudio Dell’Aquila
(membri Cda), Giovanni Caruso
e Francesca Di Marino (sindaci).
Non figuranonel ricorsodi seque-
stro Fabio Baldarelli e Giorgio
Giovannini (ex vicedirettori gene-
rale, rimasti rispettivamente capo-
servizio all’ufficio tecnico e capo-
servizio all’economato di Nuova
BancaMarche), la Pricewaterhou-
se Coopers, i tecnici Marco Pa-
lumbo e Fabrizio Piva. Nel miri-
no ci sono 28 affidamenti, delibe-
rati tra il 2006 e il 2012.

GLI AVVOCATI Bonetta e Ru-
mi hanno allegato alla richiesta di
sequestro un dossier sui patrimo-
ni dei soggetti ritenuti responsabi-
li. Giuseppe Barchiesi, ex diretto-

re generale di Medioleasing, cui
viene addebitato un danno di ol-
tre 87milioni di euro, risulta pro-
prietario solo di un’abitazione e
un terreno in provincia di Anco-
na, mentre è comproprietario di
due rimesse e quattro terreni. To-
nino Perini, presidente del Cda,
cui è attribuito undanno di 64mi-
lioni, risulta proprietario solo per
un sesto di una casa popolare, tra
l’altro gravata da quattro ipote-
che. La richiesta di sequestro sarà
discussa il 21 giugno, ma oggi
Bianconi dovrà comparire davan-
ti al gup nell’ambito del procedi-
mento penale che lo vede imputa-
to per corruzione tra privati insie-
me agli imprenditori Vittorio Ca-
sale e Davide Degennaro.

Alessandra Pascucci

UNSISTEMA IMPAZZITOECONOMIA&POLITICA

Appena il mercato
immobiliare tornerà
a riprendere valore
tutta l’area potrà
esseremessa in vendita
Gli enti camerali sono
obbligati alle cessioni

NELLA Prima conferenza di Si-
stema Confcommercio Pesaro e
Urbino, Amerigo Varotti ha trac-
ciato undesolante quadro delmo-
mento storico, politico ed econo-
mico scagliandosi contro tutti i
poteri. E’ partito dal governo
«che tenta costantemente di dele-
gittimare gli organismi di rappre-
sentanza» per sfoderare un attac-
co contro il sindaco Ricci e persi-
no Confindustria Pesaro e Urbi-
no («Siamo noi l’associazione
principale del territorio, non lo-
ro»). Ha parlato di poteri forti e
piccole imprese sempre più debo-
li, di unPaese che non crea le con-
dizioni per lo sviluppo economi-
co «perché nonostante i sorrisi,

gli hashtag e le comparsate televi-
sive degli ‘yes man’ il Paese vive
ancora in una crisi profonda».
Nel quadro ha inserito la crisi di
Banca Marche che ha azzerato i
fondi che le Fondazioni bancarie

(Pesaro e Fano) e il problema del-
le Regioni che «non hanno nem-
meno i soldi per una efficace azio-
ne di governo... Tutti i capitoli di
spesa sono a zero. Salvo la sanità».

COSÌ la stagione turistica è alle
porte con un pieno di incertezze:
«è inutile aver approvato entro il
2015 il Piano triennale di promo-
zione turistica ed il piano annuale
2016 se poi, non essendoci il bilan-
cio, non ci sono risorse». Nono-
stante ciò Confcommercio au-
menta l’impegno nella promozio-
ne: «Prosegue l’attività di gestio-
ne delMuseo dei Bronzi dorati di
Pergola e da pochi giorni abbia-
mopreso in convenzione la gestio-
ne dell’Ufficio Iat ed i musei di
Sant’Angelo in Vado compresa la
splendida Domus del Mito. Que-
sto perché a livello dei vari comu-
ni turistici i nostri rapporti con le
amministrazioni sono costanti e
positivi (Fano, Gabicce e Urbi-
no). A Pesaro invece si sconta il

costante tentativo di delegittima-
zione da parte di un sindaco arro-
gante. Insopportabile è il tentati-
vodi creare una ingiustificata con-
correnza sleale al settore della ri-
storazione e dei pubblici esercizi
con il nuovo Piano spiaggia ed i
favori concessi con deroghe ad
personam, insieme ai mancati
controlli, sul fronte dell’abusivi-
smodei presunti circoli.Qui#ba-
stachesifaccia senza considerare i
danni che questo liberismo crea
al mercato ed alle imprese». Stes-
so ragionamento vale per l’Outlet
di Marotta. «I negozi chiudono
per le tasse elevate; i consumi ri-
dotti; l’abusivismo.Ma anche per
scelte di politica commerciale e
urbanistica sbagliate». In questo
contesto opera Confcommercio
che l’anno scorso ha festeggiato i
70 anni di storia. «Siamo l’associa-
zione che meglio di tutte le altre
ha resistito alla crisi ed alla crisi
delle imprese. La Confartigianato
è fallita; la Cna ha licenziato; la
Casa Metaurense ha di fatto di-
smesso la Società di Servizi ora ge-
stita da ex dipendenti. E non par-
lo di Confesercenti e Confindu-
stria. Noi abbiamo continuato ad
investire, ad essere presenti». Ed
ora parte una nuova rivoluzione
che taglierà il primo traguardo il
30 ottobre prossimo rinnovando
il PremioAntiracket che sarà asse-
gnato al procuratore nazionale an-
timafia, Franco Roberti».

Tiziana Petrelli

IL GOVERNATORE IGNAZIO VISCOCONTESTA
ILBAIL-INCHEHAAPPLICATOSUBDM
ILBALLETTODEI CREDITI DETERIORATI

Crediti, alzati
i valori al 22,3%

DA LUGLIO IL PERSONALE
RILEVATODAGLI AFFITTUARI.
FONDAZIONE SCATOLA VUOTA

““

I VERTICI
CAMERALI

Medioleasing chiede al tribunale:
«Sequestrate i beni degli ex-vertici»
Per 15milioni di euro totali. Nel mirino anche Ambrosini e Paccapelo

Siamo l’associazione
che ha resistito alla crisi,
le altre sono scomparse
o hanno licenziato. Siamo
i più rappresentativi

Ricci è arrogante e tenta
di delegittimarci. Inoltre
è insopportabile il tentativo
di fare concorrenza sleale
al settore della ristorazione

Nei libri contabili l’area
del quartiere fieristico
in questo momento viene
valutata 10milioni di
euro. Difficile mantenere
moltemanifestazioni

Le fiere
sono finiteL’affitto è solo il primo passaggio

Campanara destinata alla vendita
«Camere di Commercio obbligate a dismettere». L’ipotesi variante

INOSTRISOLDI

LAPOLEMICA «RESTIAMO SOLONOI CON ‘SISTEMACONFCOMMERCIO’ A DIFENDERE LE PICCOLE IMPRESE»

Varotti contro tutti: «Basta con i poteri forti»
RIVENDICAZIONE
ORGOGLIOSA

SI CHIUDE con un j’accu-
se contro Banca d’Italia la
commissione regionale di
indagine sul crac Banca
Marche. La commissione
presieduta da Mirco Carlo-
ni ha ascoltato il presidente
dellaFondazioneCarjesiAl-
fio Bassotti. «In 3 anni – ha
detto – si sono persi 123mi-
lioni di euro. Un danno
enorme per tutte le Fonda-
zioni, per i risparmiatori e
per il territorio marchigia-
no, scippati di una cifra in-
calcolabile. Porteremo in
tribunale Banca d’Italia».

REGIONE

Fondazione Jesi
accusaBankitalia

LEACCUSE
ALSINDACO

AZIONE RISARCITORIA
Bianconi risulta proprietario
di due soli immobili. E oggi è
davanti al Gup per corruzione

NUOVA Banca Marche da
vendere, in arrivo l’informa-
tion memorandum prope-
deutico alla presentazione
delle offerte preliminari e al-
la fase di due-diligence, tra
gli interessanti all’istituto di
credito marchigiano salvato
con decreto, rispunta Cari-
Parma (Credit agricole). Il
gruppo francese sarebbe pro-
prio tra le banche in pole po-
sition per l’acquisizione
dell’istituto di credito jesi-
no, 300 filiali nel centro Ita-
lia e 2.700 dipendenti. «En-
tro l’estate» sarà individuato
l’acquirente,ma a quanto pa-
re, l’ipotesi di una vendita
non in blocco sembra la più
verosimile. A mostrare inte-
resse anche Banca popolare
dell’Emilia Romagna (che,
con Credit Agricole appun-
to, nel 2008, aveva presenta-
to alle Fondazioni proprieta-
rie di Bm una proposta vin-
colante di acquisto per oltre
2 miliardi) ma, a quanto pa-
re più per l’acquisto di Etru-
ria che per Nuova Banca
Marche.

PER l’acquisto delle quattro
good bank c’è un gruppo di
venti soggetti che riceveran-
no l’information memoran-
dum.Tra questi, come viene
riferito da fonti vicine
all’operazione, dovrebbero
esserci diversi gruppi italia-
ni comeUbiBanca, Bper,Ca-
riparma, Banco Popolare e
la Popolare di Bari; oltre ad
una serie di banche straniere
e fondi di private equity co-
me Apollo, Fortis, Canter-
bridge e Anacap Financial
partner.

sa.fe.

IL FUTURO

NuovaBanca
Marche in vendita:
inviato il report
aCredit Agricole

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Avviso relativo all’appalto aggiudicato con 
procedura aperta per l’affidamento del servizio

di gestione del centro regionale di ricerca 
e documentazione sulle disabilità.

Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Mar-
che – Servizio Politiche Sociali e Sport 
Data di pubblicazione del bando di gara: Decreto
del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
n. 118 del 25.09.2015 - pubblicato sulla GUCE in
data 28.09.2015
La procedura di scelta del contraente è quella
aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006
Categoria di servizio: CPV: 85321000-5 - Servizi
sociali amministrativi. Servizio di gestione del
Centro Regionale di Ricerca e Documentazione
sulle Disabilità 
Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamen-
te più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs.
163/06
Numero di offerte ricevute: 2
Data di aggiudicazione dell’appalto: 12.04.2014 
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Redattore
Sociale Srl, Via Vallescura 47 - 63900 Capodarco
di Fermo (FM).
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appal-
to: € 296.327,03 (I.V.A. esclusa).
Organo competente per le procedure di ricorso:
TAR delle Marche - Via della Loggia, 24, 60121
Ancona - entro 60 gg. Oppure ricorso straordina-
rio al Capo dello Stato entro 120 gg.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.
Paolo Mannucci

silvano.clappis
Casella di testo
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ALCENTRO di una rivoluzione
il quartiere fieristico di Campana-
ra. Per il momento tutta l’area va
in affitto, dal primo di luglio, per
12 anni alla società Gfa-Thormax
(gruppoBricofer).Ma è solo il pri-
mo passo perché la legge dice che
le Camere di Commercio devono
dismettere tutte quelle proprietà
che non sono strumentali. Il che,
tradotto, vuol dire che Campana-
ra va venduta. Non domani, «ma
appena ilmercato immobiliare ri-
prenderà unpo’ di valore». In que-
sto momento le fiere, stando ai li-
bri contabili, sono stimate una de-
cinadimilioni di euro,mapotreb-
bero aumentare di valore «anche
attraverso delle varianti», da chie-
dere al Comune. Non solo: per-
ché potrebbero finire sul mercato
anche gli uffici che attualmente
sono al piano terra, tra il Corso e
via Castelfidardo. Insomma resta
in piedi la sola storica sede che do-
vrebbepiù che bastare «ancheper-
ché il personale che va in pensio-
ne, nonviene più sostituito», dico-

no gli amministratori dell’ente ca-
merale. Resta in piedi, come ‘so-
cietà’ la Fondazione Patrimonio
Fiere che ha in carico tutti gli im-
mobili. Una struttura proforma
quella che vede AlfredoMietti al-
la presidenza, perché nessuno
prende un soldo e perché ormai
ha solo funzioni teoriche visto
che il personale passa alla nuova
società che prenderà in gestione

Campanara, così come passa di
mano la gestione ordinaria e
straordinaria delle strutture edili-
zie.

RESTASULTAVOLO,ma an-
che in questo caso sotto il profilo
teorico, il problema delle manife-
stazioni che si svolgono a Campa-
nara. Tra i vincoli del bando c’è
anche quello di destinare, per

trenta giorni, parte dei capannoni
ad eventuali manifestazioni. Fer-
mo largo preavviso. Un problema
che riguarda solamente lamanife-
stazione Ginnastica in Festa. Ma
forse nemmenoquesta «perché ol-
tre al padiglione F che resta nella
disponibilità, c’è anche il D, quel-
lo per il volley, che ha comunque
strutturemobili e quindi smonta-
bili facilmente nel giro di un paio
di giorni». Potrebbero bastare i
due spazi per ospitare la manife-
stazione? Problema questo che è

nelle mani degli organizzatori.
Per il resto bastano e avanzano gli
spazi che ci sono «anche perché
non c’è richiesta e per alcuni even-
ti gli spazi e il personale vengono
dati per cifre quasi simboliche. In
questo momento in tutta Italia
stanno in piedi solo le fiere diMi-
lano, di Bologna e quella di Vero-
na perché ha Vinitaly», dicono in
Camera di Commercio.
Nei primi anni Novanta, ultime
annate con la fiera in pareggio gra-
zie al Salone del Mobile, si erano
fatti avanti per i terreni un paio di
imprese edili locali. Un discorso
che restò sulla carta perché anco-
ra il settore fieristico non era an-
dato a picco. Per la cronaca, al
tempo, si parlò di costruire 2 nuo-
vi capannoni come compensazio-
ne. Quella volta spuntò l’area di
Chiaruccia di Fano per la nuova
fiera, gli stessi terreni indicati og-
gi per il nuovo ospedale...

m.g.
I valori di cessionedelle
sofferenzedellequattro
bancheposte in risoluzione
(BancaMarche,Carife,
CariChieti, Etruria) sono
stati rivisti al rialzodagli
esperti indipendenti
rispettoaquelli indicati a
novembre.Loha riferito il
governatorediBanca
d’Italia, IgnazioVisco:«Il
valoredi trasferimento
delle sofferenzedelle 4
banchesale al 22,3%».

– ANCONA –

HA INCASSATO 16milioni in
otto anni per i ruoli di direttore
generale di BancaMarche e consi-
gliere di Medioleasing, ma oggi è
proprietario solo di due fabbricati
a Norcia. Massimo Bianconi
avrebbe ‘nascosto’ il suo capitale
per sottrarlo ai creditori, come
ipotizzano gli avvocati milanesi
Angelo Bonetta e Giuseppe Ru-
mi, legali del commissario straor-
dinario di Medioleasing Marino
Belloni. La controllata di Banca
Marche, ora in amministrazione
straordinaria, ha avviato un’azio-
ne di responsabilità nei confronti
di ex vertici, amministratori e sin-
daci, chiedendo un risarcimento
di 87milioni di euro.

NEI GIORNI scorsi Mediolea-
sing ha chiesto anche il sequestro
conservativo dei capitali dei ‘resi-
stenti’, per un totale di 15milioni
di euro: il timore è che, per non
pagare risarcimenti e sanzioni, i
destinatari dell’azione di respon-
sabilità possano dilapidare i loro
patrimoni. Il sequestro conservati-
vo è stato chiesto nei confronti di
nove persone: Giuseppe Barchie-
si (ex direttore generale), Michele
Ambrosini (nella foto, ex presi-
denteCda), Pietro Paccapelo (pre-
sidente del collegio sindacale), To-
nino Perini, Lauro Costa (presi-
denti e membri Cda), Massimo

Bianconi e Claudio Dell’Aquila
(membri Cda), Giovanni Caruso
e Francesca Di Marino (sindaci).
Non figuranonel ricorsodi seque-
stro Fabio Baldarelli e Giorgio
Giovannini (ex vicedirettori gene-
rale, rimasti rispettivamente capo-
servizio all’ufficio tecnico e capo-
servizio all’economato di Nuova
BancaMarche), la Pricewaterhou-
se Coopers, i tecnici Marco Pa-
lumbo e Fabrizio Piva. Nel miri-
no ci sono 28 affidamenti, delibe-
rati tra il 2006 e il 2012.

GLI AVVOCATI Bonetta e Ru-
mi hanno allegato alla richiesta di
sequestro un dossier sui patrimo-
ni dei soggetti ritenuti responsabi-
li. Giuseppe Barchiesi, ex diretto-

re generale di Medioleasing, cui
viene addebitato un danno di ol-
tre 87milioni di euro, risulta pro-
prietario solo di un’abitazione e
un terreno in provincia di Anco-
na, mentre è comproprietario di
due rimesse e quattro terreni. To-
nino Perini, presidente del Cda,
cui è attribuito undanno di 64mi-
lioni, risulta proprietario solo per
un sesto di una casa popolare, tra
l’altro gravata da quattro ipote-
che. La richiesta di sequestro sarà
discussa il 21 giugno, ma oggi
Bianconi dovrà comparire davan-
ti al gup nell’ambito del procedi-
mento penale che lo vede imputa-
to per corruzione tra privati insie-
me agli imprenditori Vittorio Ca-
sale e Davide Degennaro.

Alessandra Pascucci

UNSISTEMA IMPAZZITOECONOMIA&POLITICA

Appena il mercato
immobiliare tornerà
a riprendere valore
tutta l’area potrà
esseremessa in vendita
Gli enti camerali sono
obbligati alle cessioni

NELLA Prima conferenza di Si-
stema Confcommercio Pesaro e
Urbino, Amerigo Varotti ha trac-
ciato undesolante quadro delmo-
mento storico, politico ed econo-
mico scagliandosi contro tutti i
poteri. E’ partito dal governo
«che tenta costantemente di dele-
gittimare gli organismi di rappre-
sentanza» per sfoderare un attac-
co contro il sindaco Ricci e persi-
no Confindustria Pesaro e Urbi-
no («Siamo noi l’associazione
principale del territorio, non lo-
ro»). Ha parlato di poteri forti e
piccole imprese sempre più debo-
li, di unPaese che non crea le con-
dizioni per lo sviluppo economi-
co «perché nonostante i sorrisi,

gli hashtag e le comparsate televi-
sive degli ‘yes man’ il Paese vive
ancora in una crisi profonda».
Nel quadro ha inserito la crisi di
Banca Marche che ha azzerato i
fondi che le Fondazioni bancarie

(Pesaro e Fano) e il problema del-
le Regioni che «non hanno nem-
meno i soldi per una efficace azio-
ne di governo... Tutti i capitoli di
spesa sono a zero. Salvo la sanità».

COSÌ la stagione turistica è alle
porte con un pieno di incertezze:
«è inutile aver approvato entro il
2015 il Piano triennale di promo-
zione turistica ed il piano annuale
2016 se poi, non essendoci il bilan-
cio, non ci sono risorse». Nono-
stante ciò Confcommercio au-
menta l’impegno nella promozio-
ne: «Prosegue l’attività di gestio-
ne delMuseo dei Bronzi dorati di
Pergola e da pochi giorni abbia-
mopreso in convenzione la gestio-
ne dell’Ufficio Iat ed i musei di
Sant’Angelo in Vado compresa la
splendida Domus del Mito. Que-
sto perché a livello dei vari comu-
ni turistici i nostri rapporti con le
amministrazioni sono costanti e
positivi (Fano, Gabicce e Urbi-
no). A Pesaro invece si sconta il

costante tentativo di delegittima-
zione da parte di un sindaco arro-
gante. Insopportabile è il tentati-
vodi creare una ingiustificata con-
correnza sleale al settore della ri-
storazione e dei pubblici esercizi
con il nuovo Piano spiaggia ed i
favori concessi con deroghe ad
personam, insieme ai mancati
controlli, sul fronte dell’abusivi-
smodei presunti circoli.Qui#ba-
stachesifaccia senza considerare i
danni che questo liberismo crea
al mercato ed alle imprese». Stes-
so ragionamento vale per l’Outlet
di Marotta. «I negozi chiudono
per le tasse elevate; i consumi ri-
dotti; l’abusivismo.Ma anche per
scelte di politica commerciale e
urbanistica sbagliate». In questo
contesto opera Confcommercio
che l’anno scorso ha festeggiato i
70 anni di storia. «Siamo l’associa-
zione che meglio di tutte le altre
ha resistito alla crisi ed alla crisi
delle imprese. La Confartigianato
è fallita; la Cna ha licenziato; la
Casa Metaurense ha di fatto di-
smesso la Società di Servizi ora ge-
stita da ex dipendenti. E non par-
lo di Confesercenti e Confindu-
stria. Noi abbiamo continuato ad
investire, ad essere presenti». Ed
ora parte una nuova rivoluzione
che taglierà il primo traguardo il
30 ottobre prossimo rinnovando
il PremioAntiracket che sarà asse-
gnato al procuratore nazionale an-
timafia, Franco Roberti».

Tiziana Petrelli

IL GOVERNATORE IGNAZIO VISCOCONTESTA
ILBAIL-INCHEHAAPPLICATOSUBDM
ILBALLETTODEI CREDITI DETERIORATI

Crediti, alzati
i valori al 22,3%

DA LUGLIO IL PERSONALE
RILEVATODAGLI AFFITTUARI.
FONDAZIONE SCATOLA VUOTA

““

I VERTICI
CAMERALI

Medioleasing chiede al tribunale:
«Sequestrate i beni degli ex-vertici»
Per 15milioni di euro totali. Nel mirino anche Ambrosini e Paccapelo

Siamo l’associazione
che ha resistito alla crisi,
le altre sono scomparse
o hanno licenziato. Siamo
i più rappresentativi

Ricci è arrogante e tenta
di delegittimarci. Inoltre
è insopportabile il tentativo
di fare concorrenza sleale
al settore della ristorazione

Nei libri contabili l’area
del quartiere fieristico
in questo momento viene
valutata 10milioni di
euro. Difficile mantenere
moltemanifestazioni

Le fiere
sono finiteL’affitto è solo il primo passaggio

Campanara destinata alla vendita
«Camere di Commercio obbligate a dismettere». L’ipotesi variante

INOSTRISOLDI

LAPOLEMICA «RESTIAMO SOLONOI CON ‘SISTEMACONFCOMMERCIO’ A DIFENDERE LE PICCOLE IMPRESE»

Varotti contro tutti: «Basta con i poteri forti»
RIVENDICAZIONE
ORGOGLIOSA

SI CHIUDE con un j’accu-
se contro Banca d’Italia la
commissione regionale di
indagine sul crac Banca
Marche. La commissione
presieduta da Mirco Carlo-
ni ha ascoltato il presidente
dellaFondazioneCarjesiAl-
fio Bassotti. «In 3 anni – ha
detto – si sono persi 123mi-
lioni di euro. Un danno
enorme per tutte le Fonda-
zioni, per i risparmiatori e
per il territorio marchigia-
no, scippati di una cifra in-
calcolabile. Porteremo in
tribunale Banca d’Italia».

REGIONE

Fondazione Jesi
accusaBankitalia

LEACCUSE
ALSINDACO

AZIONE RISARCITORIA
Bianconi risulta proprietario
di due soli immobili. E oggi è
davanti al Gup per corruzione

NUOVA Banca Marche da
vendere, in arrivo l’informa-
tion memorandum prope-
deutico alla presentazione
delle offerte preliminari e al-
la fase di due-diligence, tra
gli interessanti all’istituto di
credito marchigiano salvato
con decreto, rispunta Cari-
Parma (Credit agricole). Il
gruppo francese sarebbe pro-
prio tra le banche in pole po-
sition per l’acquisizione
dell’istituto di credito jesi-
no, 300 filiali nel centro Ita-
lia e 2.700 dipendenti. «En-
tro l’estate» sarà individuato
l’acquirente,ma a quanto pa-
re, l’ipotesi di una vendita
non in blocco sembra la più
verosimile. A mostrare inte-
resse anche Banca popolare
dell’Emilia Romagna (che,
con Credit Agricole appun-
to, nel 2008, aveva presenta-
to alle Fondazioni proprieta-
rie di Bm una proposta vin-
colante di acquisto per oltre
2 miliardi) ma, a quanto pa-
re più per l’acquisto di Etru-
ria che per Nuova Banca
Marche.

PER l’acquisto delle quattro
good bank c’è un gruppo di
venti soggetti che riceveran-
no l’information memoran-
dum.Tra questi, come viene
riferito da fonti vicine
all’operazione, dovrebbero
esserci diversi gruppi italia-
ni comeUbiBanca, Bper,Ca-
riparma, Banco Popolare e
la Popolare di Bari; oltre ad
una serie di banche straniere
e fondi di private equity co-
me Apollo, Fortis, Canter-
bridge e Anacap Financial
partner.

sa.fe.

IL FUTURO

NuovaBanca
Marche in vendita:
inviato il report
aCredit Agricole
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LANOSTRASALUTE

I fondi dei consiglieri regionali per l’autismo
Finanziata la legge con 130mila euro ricavati dall’abolizione dei finanziamenti ai gruppi

NEMMENO venti giorni dopo
la celebrazione della IX Giornata
Mondiale della consapevolezza
sull’autismo voluta dall’Onu, la
Regione ‘sblocca’ i fondi a favore
di una legge unica in Italia ma
che, finora, era senza risorse. E lo
fa con un provvedimento orgina-
le. Ieri è stata approvata con 22 vo-
ti favorevoli, 4 contrari e tre asten-
sioni la proposta di legge che eli-
mina il finanziamento per i grup-
pi consiliari regionali, presentata
da Pd, Popolari Marche-Udc,
Uniti per le Marche. Parere favo-
revole unanime ancheper unordi-
ne del giorno (Busilacchi, Rapa,
Marconi, Urbinati, Carloni) che
destina fondi al sociale per il trien-
nio 2016-20018, conparticolare ri-
ferimento alle disabilità ed alla
riabilitazione. «Potremo cosìmet-
tere a dispozione 130.000 euro
l’anno, per tre anni, a favore di ta-
li situazioni» sottolinea il consi-
gliere regionale Andrea Biancani.
«Crediamo che in un momento
così difficile, dobbiamo dare
l’esempio.Togliamo finanziamen-
ti ai gruppi e sosteniamo le fami-
glie in difficoltà. E’ un fatto di giu-
stizia» aggiunge l’assessore Ceset-
ti.
Ricordiamo i fatti antecedenti:
con la legge regionale 09 ottobre
2014, n.25 «disposizioni in mate-
ria di disturbi dello spettro autisti-
co» la RegioneMarche si è dotata,
prima tra tutte le regioni italiane,
di unanormativa su questo distur-
bo promuovendo la piena integra-

zione sociale, scolastica e lavorati-
va delle persone affette da tale pa-
tologia. La legge prevede l’avvio
sul territorio di una rete dei servi-
zi socio-sanitari, la promozione di
strutture a ciclo residenziale, la
formazione continua dei soggetti
coinvolti ed anche interventi per
le famiglie, che portano il peso
maggiore in queste situazioni.

MARCELLO Secchiaroli, ex
consigliere regionale ed oggi forte-
mente impegnato nell’associazio-

ne Omphalos, pronta a costruire
alla Celletta una struttura residen-
ziale per i bambini autistici, lo
aveva anticipato al nostro giorna-
le: «Il presidente Luca Ceriscioli,
che come sindaco ci aveva dato
quel terreno, ha promesso che si
batterà per cambiare le cose». Ma
c’è chi fa polemica su questa deci-
sione. Andrea Cecconi, deputato
marchigiano del Movimento 5
Stelle ci va giù duro: «L’ennesi-
mo provvedimento fuffa da parte
dei partiti - dice -. I consiglieri pri-
ma si rifiutano di ridurre i propri
stipendi e poi eliminano i fondi
destinati ai gruppi consiliari, rac-
contando che si stanno tagliando
i costi della politica».

QUALI SONO le abitudini, le
percezioni, le priorità dei giova-
ni tra i 17 e i 19 anni che vivono
nel nostro territorio? Sono gli
stessi adolescenti a darci le «drit-
te» dopo aver partecipato all’inda-
gine sugli stili di vita condotta
dal dipartimento di Prevenzione
l’Area Vasta 1 nel corso dell’an-
no 2014. Il quadro che emerge è
quello di ragazzi incerti e insicu-
ri, perchè costretti a rapportarsi
contemporaneamente alla realtà
fisica e a quella virtuale; sempre
più sedentarimameno avvezzi al
fumodelle sigarette; ostaggio del-
la tecnologia e stregati dal gioco
d’azzardo, in particolare dalle
scommesse sportive, ormai facil-
mente accessibile utilizzando in-
ternet. Questi ed altri risultati,
che aiuteranno a far luce su mol-
te tematiche, dalla sicurezza stra-
dale al comportamenti sessuali,
dalla percezione corporea alle at-
tività fisiche, verranno presenta-
ti giovedì 21 aprile, nell’AulaMa-
gna del LiceoMarconi, nel corso
del convegno «La comunicazio-
ne per promuovere salute - Inda-
gine sugli stili di vita dei giovani
dell’Area Vasta 1».

SARANNOpresenti gli speciali-

sti del gruppo di studio che ha
condotto la ricerca (Claudia Mo-
naldi, Marco Pompili, Clizia Pu-
gliè, Barbara Rastelletti, Elsa Ra-
vaglia) coordinati dal direttore
del dipartimento di Prevenzio-
ne, Massimo Agostini (in foto).
Tra i relatori anche Elena Tosco,
responsabile del Centro regiona-
le della promozione alla salute

della Asl 3 di Torino, uno dei
massimi esperti di comunicazio-
ne nell’era delle reti digitali. Lo
studio – ha spiegato Agostini – è
assolutamente innovativo e ante-
signano di come procedere nella
prevenzione della salute,metten-
do insieme due progetti (New
Tribes e Promozione della salu-
te) che si sono svolti dal 2009 al
2014 con il contributo di nume-

rosi enti (Ufficio Scolastico Pro-
vinciale, Cna, gli istituti scolasti-
ci secondari di secondogrado del-
la Provincia di Pesaro-Urbino ed
il giornalista Luca Pagliari).

«L’INDAGINE è stata uno sti-
molo per avviare parallelamente
una ricerca epidemiologica che
ha coinvolto 1909 studenti di
quarta superiore, e a confrontar-
la con un’analoga indagine con-
dotta su 2421 studenti nel 2009.
Il risultato - affermaAgostini - of-
fre unodegli spaccati più rilevan-
ti a livello nazionale riferito gli
adolescenti di questa fascia d’età.
Le informazioni potranno essere
proposte ai soggetti che operano
nel monitoraggio dei comporta-
menti a rischio». Da segnalare
nella provincia l’allarmante pro-
pensione al gioco d’azzardo, rad-
doppiata in cinque anni. Ha di-
chiarato di aver puntato denaro
almeno una volta negli ultimi 12
mesi il 36,8% degli intervistati
nel 2009, diventati il 65,5% nel
2014. Si amplia anche la tipolo-
gia di giochi: dalGratta e vinci al
burraco. Infine il 2,6% degli in-
tervistati, minorenni, hanno am-
messo di aver libero accesso al vi-
deo-poker, vietato per legge.

Si.spa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

POLEMICO
AndreaCecconi (M5S):
«Mahanno rifiutato
di tagliarsi gli stipendi»

L’INDAGINE I RISULTATI DI UNO STUDIO ASUR SUI GIOVANI TRA 17 E 19 ANNI

Gli adolescenti, tutti tecnologia e videopoker

INPROVINCIALAPROPENSIONEALGIOCOD’AZZARDO
ÈRADDOPPIATA IN 5ANNI.NEL 2009AVEVAPUNTATO
DENARO IL 36,8%DEGLI INTERVISTATI. NEL 2014 IL 65,5%

ALLARMEDIPENDENZETRA I GIOVANI
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SEL’OCCASIONE per porta-
re aFano la presidente dellaCa-
mera dei Deputati Laura Bol-
drini è stata offerta dai 25 anni
di «Fano, Città delle Bambine e
dei Bambini», l’attribuzione
della cittadinanza onoraria al
piccolo Divane Dignity – il
bambino nato nel Mediterra-
neo e ospite con la sua mamma
a Fano della cooperativa Labi-
rinto – potrebbe offrire l’oppor-
tunità di una visita in città del
presidentedelConsiglio deiMi-
nistriMatteo Renzi. I bambini,
dunque, quale filo conduttore
di due importanti iniziative, la
prima certa, in programma ve-
nerdì al Teatro della Fortuna
(ore 16.30), la seconda in fase di
preparazione, in attesa di cono-
scere la disponibilità del pre-
mier o, in alternativa, di un sot-
tosegretario. Tra l’altro il presi-
dente del Consiglio è in debito
di una vista con Fano: la sua
presenza era stata annunciata
nel gennaio 2015 in occasione
dei lavori alla scuola Padalino,
eseguiti a tempodi record. Visi-
ta salata a causa dell’attentato
di Parigi a Charly Hebdo.

MAMENTRE per Renzi è an-
cora tutto da definire, è stata

scandita nei minimi dettagli la
visita della presidente della Ca-
mera Laura Boldrini. Tema
dell’incontro sarà «Da Fano
all’Europa. La Città delle Bam-
bine e dei Bambini» con la par-
tecipazione di Fabio Bordi-
gnon (docente di Scienze politi-
che all’Università di Urbino),
FrancescoCola (presidente del-
la consulta della Padalino), i
rappresentanti del Consiglio
delle Bambine e dei Bambini,
dei progettisti di quartiere e dei

progetti di Pace. Tra gli ospiti
anche il ricercatore del Cnr,
Francesco Tonucci, fondatore
della Città delle Bambine e dei
Bambini. Nel ruolo di modera-
trice la giornalista Ansa, Cristi-
na Morbiducci. Durante il po-
meriggio sarà dato spazio an-
che al coro della scuola prima-
ria Tombari diretto dal mae-
stroGiorgio Caselli. Al termine
del dibattito, la presidente Bol-
drini, intorno alle 18.30, incon-
trerà il mondo delle cooperati-

ve e della pesca per concludere
la serata a cena al Pesceazzurro.
«Siamo onorati della visita –
commenta Marco Pezzolesi,
amministratore unico del Pe-
sceazzurro – è un segno di rico-
noscimento all’impegno e pas-
sione che mettiamo nel lavo-
ro». La presidente avrà modo
di assaggiare le specialità «az-
zurre», salutare i lavoratori del
Pesceazzurro e conoscere l’azio-
ne di sostegno a Telethon.

AnnaMarchetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SI ALLUNGA l’elenco delle attività che partecipano al Galà
dei Commercianti e cresce anche il numero dei coupon. Nella
categoria bar registriamo un nuovo ingresso importante visto
che il Caffè Cristallo, appena entrato in graduatoria raggiunge
subito il BonBon in vetta alla classifica. Alle loro spalle Caffette-
ria Marconi e, a pari merito, Caffè Aurora e Enoteca Dall’Oste.
Tra i ristoranti e le pizzerie è la pizzeriaMcKenzie ad aver pre-
so il comando, seguita Dalla Peppa, Cile’s e Bella Napoli. Nei
negoziPalloncinoMania ha superatoL’Oro diBabet e si è porta-
to provvisoriamente in testa. Il terzo posto è occupato da Passio-
niAnimaliMegastore che però si deve guardare le spalle daAba-
cab e Profumeria Taussi. Nella categoria Servizi si registra un
nuovo ingresso ed è quello di Spazio BenessereBarbara che insi-
dia il terzo posto occupato daZenaideViaggi. Sul secondo gradi-
no del podio Tuquitour mentre in testa parrucchieria Nero
d’Avorio ha consolidato la sua posizione.

Galà, il podio si movimenta

DOVE eravamo rimasti? Legitti-
ma la domanda a proposito del Li-
sippo, la statua del giovinetto attri-
buito al grande scultore greco, pesca-
ta in Adriatico dai marinai fanesi
ed ora esposto al Paul Getty Mu-
seum di Malibù, ma al centro una
contesa giudiziaria, con i fanesi che
ne reclamano la restituzione. Oggi
alTribunale diPesaro si riparte dac-
capo, con la prima udienza di un
nuovo processo, in quanto quello pre-
cedente fu annullato dallaCassazio-

ne per un vizio di procedura: era sta-
to celebrato a porte chiuse. Tutto
questo nonostante in primo grado il
gip Lorena Mussoni avesse deciso
di firmare un provvedimento di con-
fisca dell’«Atleta di Fano» su propo-
sta del pm Silvia Cecchi, annullato
dallaCassazione su ricorso degli av-
vocati californiani. Si ricomincia

dunque, ma con qualche certezza in
più. «Da questo processo – dice in-
fatti Alberto Berardi che da anni si
batte per il rientro in Italia del cele-
bre bronzo e che con l’associazione
LeCentoCittà e la richiesta di confi-
sca presentata dall’avvocato fanese
Tullio Tonnini aveva dato il via al-
la procedura giudiziaria – mi atten-

do la conferma delle decisioni prece-
denti quando imagistrati pesaresi ri-
tennero che il Lisippo fosse uscito
dal nostro paese senza regolare auto-
rizzazione. E’ intollerabile – prose-
gueBerardi – che un’opera patrimo-
nio indisponibile dello Stato oggi si
trovi in California e non nei nostri
musei. Mi auguro pertanto che ven-

ga riaffermato il principio già sanci-
to dai giudici, stavolta in seduta pub-
blica, così che tutti possano prender-
ne consapevolezza. La vicenda del
Lisippo è stata un apripista, grazie
al rilievo internazionale che ha avu-
to, determinando un processo di resti-
tuzioni internazionali di opere d’ar-
te. Dopo di noi anche altri Paesi si
sono mossi, come la Grecia che ha
richiesto i fregi del Partenone alBri-
tish Museum di Londra, e come la
restituzione all’Italia della Venere
di Morgantina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

«NON si ingannano gli amici». L’ex
consigliere comunale, iscritto a La Tua
Fano, Floriano Bellucci, prende le
distanze dalla cena degli ex centro
destra, organizzata da Oscardo Ferri,
per porre le basi del terzo polo,
alternativo a centro sinistra e 5Stelle.
Mentre il leghista Luca Rodolfo
Paolini, chiamato a partecipare al
progetto, rilancia la candidatura di
Giancarlo D’Anna: «E’ presto per fare
progetti visto che si rivoterà nel 2019,
ma alle comunali conta al 90% il
candidato sindaco. Il solo nome che
potrebbe vincere è D’Anna ma qui si
pongono due domande: avrà voglia di
rimettersi in gioco? E gli ex alleati
dell’ex Pdl sapranno seppellire antichi
rancori per allinearsi con lui?». A
proposito della cena del centro destra
Bellucci tiene a sottolineare che è stato
un incontro «in amicizia tra vecchi
consiglieri e non si è assolutamente
parlato di politica». Cena a cui non è
stato invitato l’ex sindaco Stefano
Aguzzi che commenta così: «Ferri non
invitandomi mi ha tolto
dall’imbarazzo di dire di no». E ancora,
per Aguzzi la rinascita del terzo polo
«non è in quel tavolo, a cui buona parte
dei presenti ha partecipato pensando a
una rimpatriata, semmai in un civismo
diffuso». Non si sbilancia sul futuro:
«Io sono consigliere comunale della
Tua Fano, una lista cittadina che ha
sempre lavorato al servizio di Fano». A
proposito di cene, Aguzzi ricorda che
«da sindaco prima, ma anche ora, ogni
anno ci si ritrovava e ci ritroviamo per
cene in amicizia, dove non si parla di
politica. Ne faremo una anche a
maggio, a base di cacciagione, dove
sono tutti invitati Delvecchio,
Cucuzza, Santorelli, tranne Ferri». Per
il leghista Paolini più che «una cena
del terzo polo» è stata «una cena degli
ingrati». «Trovo curioso e da ingrati –
afferma – che chi grazie ad Aguzzi ha
avuto stipendi, posti e visibilità ponga
come premessa a un rassemblement del
centrodestra la sua esclusione anche se
è vero che lui è stato, con Carloni, il
primo responsabile della disfatta del
2014». Paolini annuncia poi una
«prossima, forte iniziativa a difesa del
Santa Croce».

An.Mar.

INCONTRO SUOR ANNA, BRACCIO DESTRO DI DON PUGLISI

IL CASO INTERNAZIONALEOGGI RIPARTE IL PROCESSOA PORTE APERTE

Lisippo, non è detta l’ultima parola. Si torna in aula

STASERA alle 21 al Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118 a
Fano vi sarà l’incontro «Vivere la legalità costruendo comunità
responsabili». Ospite sarà suor Anna Alonzo, con la testimonianza
del suo operato nell’attivismo sociale contro la criminalità
organizzata a Palermo. Suor Anna nel 2002 ha fondato il centro
Arcobaleno 3P, che si occupa di minori e donne tolte alla strada,
ispirandosi alla figura di don Pino Puglisi, di cui Suor Anna è stata
collaboratrice fino alla morte, nel 1993, per mano della mafia.

BIG INCITTÀ ANCHE LA VISITA DELLA PRESIDENTE DELLA CAMERA NEL SEGNODELL’INFANZIA

Dopo laBoldrini, si aspettaRenzi
Contatti per avere il premier alla cerimonia per il piccoloDivane

PROTAGONISTIA sinistra
DivaneDignity in braccio a
mammaCollin’s. Nel riquadro
il presidente del Consiglio Renzi

CENTRODESTRAACENA

Aguzzi: «Tanto
non ci andavo»
Paolini: «Ingrati»

silvano.clappis
Casella di testo



•• 12 FANO MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016

ERAINBICICLETTA.Ma ave-
va bevuto: 2.17 g/l, ossia 4 volte
piùdel limite consentito. Pedalan-
do pensava che gli passasse. Ma
nel tragitto, Dorel Opriscan, 56
anni, romeno, residente a Fano,
ha avuto un incidente. Un’auto
l’ha urtato e gettato a terra. Porta-
to in ospedale, ne aveva avuto per
cinque giorni. Visto che ormai
era in ospedale, lo hanno sottopo-
sto anche all’alcoltest scoprendo
che era ubriaco. L’uomoha rispo-
sto che era stato ad un complean-
no, che si era divertito tanto e non
aveva fatto nulla di male. Ma per
la polizia stradale chiamata a rile-
vare l’incidente, quel particolare
del super tasso alcolico del cicli-

sta, non poteva passare inosserva-
to. E infatti il romeno è stato de-
nunciato a piede libero per guida
in stato di ebbrezza dopo quell’in-

cidente avvenuto sulla statale
adriatica nell’estate di due anni
fa. Ieri si è svolta l’udienza davan-
ti a giudice monocratico di Pesa-
ro. Il 56enne romeno è accusato
di essersimesso alla guida della bi-

cicletta malgrado avesse in corpo
troppo alcool causando l’inciden-
te per essersi introdotto sciagura-
tamente sulla statale adriatica. In-
terrogato dal giudice, il 56enne
ha ribattuto (con l’assistenza del-
lo studio legale Patrignani, Stefa-
nelli, Pagnini) di esser rimasto
nella sua corsia dando la colpa
all’automobilista di averlo travol-
toper la troppa velocità, ipotizzan-
do pure che subito dopo l’inciden-
te il conducente dell’auto abbia
spostato il mezzo per sminuire la
sua responsabilità. L’udienza è
stata aggiornata per il 7 luglio.
L’unica cosa certa è che l’imputa-
to non rischia il ritiro della paten-
te. Per guidare la bici, non serve.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PIÈCEATEATRO

DaFrancesca
daRimini
aLuciaAnnibali
Storie di violenza

SERVIZI SOCIALI L’ASSEMBLEADEI SINDACI RINVIA LA SCELTA: NUOVI COLLOQUI IN VISTA E PRIMI MALUMORI

Fumata nera per l’Ambito. Non c’è accordo sul coordinatore

In bici ubriaco: travolto e denunciato
L’uomo, giunto in ospedale, è stato curato e sottoposto all’alcoltest

NON un’unica parola, ma una
citazione dantesca al centro
dell’ottavo appuntamento della
rassegna “Con le parole giuste”.
Si intitola “E ‘l modo ancor
m’offende. Storie di donne
offese dalla violenza” la prima
pièce teatrale nella storia della
rassegna fanese, lo spettacolo di
teatro civile sulla violenza di
genere scritto da Giuliano
Turone per la regia di Igor
Grcko che andrà in scena
stasera alle 18 nella Sala Verdi
del Teatro della Fortuna. Un
verso tratto dal V Canto
dell’Inferno, per porre
l’attenzione su un fenomeno
sociale drammatico ed
estremamente diffuso: la storia
delle donne offese dalla
violenza parte dalla vicenda di
Francesca da Rimini, vittima
di più soprusi durante la sua
vita fino all’uccisione per mano
del marito, passando per
Franca Viola, che nella Sicilia
degli anni Sessanta si rifiutò di
sposare l’uomo che l’aveva
stuprata, fino ad arrivare al
caso di Lucia Annibali,
sfregiata con l’acido dall’ex
compagno, che rappresenta il
coronamento finale dello
spettacolo. Sul palco, oltre
Giuliano Turone, l’attrice
Alessandra Mandese, aspirante
docente di educazione
all’uguaglianza di genere”.
Informazioni: 0721 887 343.

FUMATAnera per il coordinato-
re dell’Ambito sociale. Rinviata
di almeno una settimana la nomi-
na.Lunedì sera i sindaci che com-
pongono l’assemblea dell’Ambito
non hanno trovato l’accordo sul
nome: così ora dovranno risentir-
ne due o tre. «I tempi – commen-
ta il sindaco di Pergola, France-
sco Baldelli – si stanno allungan-
do un po’ troppo. AFano chiedia-
mo che svolga il suo ruolo di capo-
fila, non vorremmo che si rico-
minciasse daccapo». «Anoi sinda-

ci del territorio piacerebbe andare
sul sicuro – aggiunge il primo cit-
tadino di San Lorenzo Davide
Dellonti – e scegliere chi ci garan-
tisce un percorso agevole». «Pri-
ma di sciogliere il nodo, per sce-
gliere su base tecnica e sull’espe-
rienza acquisita – annuncia l’as-
sessore ai Servizi sociali, Marina
Bergnesi – il comitato dei sindaci
ha ritenuto utile un ulteriore col-
loquio con una rosa ristretta di
candidati». Riservatezza sui no-
mi.Le indiscrezioni di palazzo di-
cono, però, che a sostenere il collo-

quio potrebbero essere chiamati
Maurizio Mandolini dirigente
delComunedi Senigallia e coordi-
natore pro tempore dell’Ambito so-
ciale n.6 e la dirigente del Comu-
ne di Pesaro, Mirella Simoncelli.
Il terzo nome potrebbe essere
quello di Claudia Giammarchi,
ex dirigente dei Servizi sociali del
Comune di Fano e ora dirigente a
Rieti. La procedura per l’indivi-
duazione del nuovo coordinatore
d’ambito è partita a metà marzo
con l’esame dei 23 candidati.

an. mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INVESTIMENTO (foto d’archivio)

UNICA CERTEZZA
L’imputato non rischia
il ritiro della patente
Lodice la Cassazione

L’ASSESSOREMarina Bargnesi
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di SANDRO FRANCESCHETTI
– SALTARA –

PRIMADI PARTIRE per l’ago-
gnata gita sono stati costretti a
cambiare ben tre pullman, perché
né il primoné il secondo avrebbe-
ro garantito un viaggio sicuro fi-
no a Bologna. Odissea, ieri matti-
na, per 50 alunni della quarta ‘A’
della scuola elementare di Saltara
e delle quarte ‘A’ e ‘B’ di Monte-
maggiore, appartenenti tutte
all’Istituto comprensivo ‘Leopar-
di’. A fare la cronistoria di quanto
accaduto è unamamma,Maria So-
niaMelfi, rappresentante dei geni-
tori della classe di Saltara: «Per i
nostri bambini – racconta – è un
giorno speciale; finalmente in gi-
ta, destinazione Bologna. Ritrovo
tra le 7,30 e le 8; tutti pronti, con
l’entusiasmo che ciascuno di noi
ha vissuto a 9, 10 anni quando si
andava in gita. Ma c’è un’amara
sorpresa: il pullman che arriva
viene controllato dalla pattuglia
della polizia stradale e risulta non
idoneo. Inizia, allora, il classico gi-
ro di telefonate per chiedere alla
società di noleggio un altro mez-
zo».

PASSAUN’ORETTA ed eccolo
arrivare. «‘Finalmente ci siamo’,
pensiamo tutti; ma il nuovo con-

trollo della polizia stradale porta a
un ulteriore fermo. Anzi, la situa-
zione è pure peggiore della prece-

dente, tanto che il pullman viene
addirittura scortato dagli agenti fi-
no all’ingresso della superstrada
perchénon avrebbepotutoneppu-
re circolare. Sgomento di noi geni-

tori che assistiamo inermi; ama-
rezza nelle insegnanti; e, soprat-
tutto, sconforto nel volto dei bam-
bini. Si ricomincia daccapo e fi-
nalmente arriva un terzo pull-
man».

ENNESIMA chiamata alla pattu-
glia della polizia, che nel giro di
qualcheminuto arriva ed esegue i
controlli: «Mancano le cinture –
prosegue il racconto la mamma –,
ma essendo un mezzo molto vec-
chio non erano previste dal libret-
to, quindi può andare; gomme a
posto, autista in regola, finalmen-

te si parte. Intanto, però, sono le
10,30».

RACCONTATE queste tre in-
credibili ore, la signora Melfi si
domanda: «Se un gruppo di geni-
tori della scuola di Saltara,memo-
ri di esperienze passate con pull-
man in condizioni nonproprio ot-
timali, non avesse fatto richiesta
ufficiale al dirigente scolastico,
qualche settimana fa, affinché ren-
desse operativa da subito nel no-
stro istituto comprensivo il ‘Vade-
mecum della Polizia stradale’, in-
viato a tulle le scuole dalMiur il 3
febbraio, chiedendo altresì di
chiamare la pattuglia per ispezio-
nare i pullman prima delle gite,
con quali mezzi sarebbero partiti
i nostri figli? Con quali criteri
vengono selezionate le compa-
gnie di noleggio dei pullman per
le gite scolastiche? Il risparmio è
l’unico parametro? E, ancora: co-
me possono certe società di servi-
zi presentarsi ad un bando nelle
scuole se non hanno nemmeno i
requisiti minimi per circolare? Ci
auguriamo – conclude la mamma
– che questa esperienza serva da
lezione e che la serietà delle com-
pagnie di noleggio sia il parame-
tro di base per quando si faranno
altri bandi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Odissea in gita: alunni cambiano tre pullman
LaStradale ispeziona imezzi e li giudica insicuri. Ira dellemamme: chi seleziona le ditte?

DISAGI
I cinquanta ragazzi,
diretti a Bologna, sono partiti
con tre ore di ritardo

SI E’ PRESENTATO in gara per la sezione
«Pizza alla pala» al 25° «Campionato mondiale
della pizza» che si è svolto a Parma dall’11 al 13
aprile. Foster Fronzi (nella foto), 49 anni, pizza-
iolo del ristorante pizzeria “La Riva“ diMarotta
e docente del corso per aspiranti pizzaioli pro-
mosso da Cna e Form.ArtMarche, ha realizzato,
a Parma, una sua specialità di pizza alla pala, da-
vanti ad una commissione tecnica di esperti.
Come l’ha chiamata?

«L’ho chiamata «PizzaTricolore» perché ha i co-
lori della nostra bandiera: è realizzata con ruco-
la, pomodorini, parmigiano in scaglie e mozza-
rella di bufala. E’ un omaggio alla nazione».
E’ laprimavolta chepartecipaalCampio-
natomondiale della pizza a Parma?

«Sì, è la prima volta, mi sono iscritto on line sul
sito della manifestazione».
Come è stata questa prima esperienza?

«E’ stata proprio una bella esperienza, di sicuro
vi parteciperò di nuovo nei prossimi anni. In
questi tre giorni ho conosciuto altri colleghi, ho
ascoltato le loro storie e ci siamo confrontati sul-
le nostre esperienze».
Lepiace insegnare ilmestiereaipiùgiovani?

«Sì, mi piace molto insegnare. Sono docente da
due anni del corso di formazione per aspiranti
pizzaioli promosso da Cna e Form.ArtMarche a
Pesaro e quest’anno ho aiutato, con i miei consi-
gli, una ragazza che aveva frequentato un mio

corso ad avviare una sua pizzeria ad Urbino: è
stata inaugurata il 6 gennaio ed è l’unica adUrbi-
no a sfornare la pizza alla pala».
Daquanti anni lavora comepizzaiolo?

«Da trentacinque anni, ho cominciato all’età di
quattordici anni a fare questo mestiere. Da due
anni lavoro a “La Riva“. Il titolare Franco To-
massetti è stato campione europeo pizzaiolo».
Lei haunnomeparticolare, chi l’ha scelto?

«Mio nonno. E’ stato emigrante negli Stati Uniti
e la prima persona che ha conosciuto là si chia-
mavaFoster. Così, quando sononato ha espresso
il desiderio di darmi questo nome, in omaggio al
suo amico americano».

Benedetta Andreoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foster Fronzi: «Lamia pizzamondiale ispirata al Tricolore»

– MONDOLFO –

STAMATTINA saranno
inaugurati una serie di nuo-
vi locali della biblioteca co-
munale ‘Bernardino Gen-
ga’ diMondolfo.L’appunta-
mento è per le 10,30 nella
palazzina di Corso della Li-
bertà al civico 34/36. «Que-
sti nuovi locali – spiega l’as-
sessore alla cultura Corrado
Paolinelli – insieme alla sa-
lamultimediale, conferisco-
no ulteriori potenzialità a
un servizio in continua cre-
scita di utenti. All’inaugura-
zione interverranno le diri-
genti degli istituti compren-
sivi ‘Enrico Fermi’ diMon-
dolfo e ‘Fàa di Bruno’ di
Marotta, con le scolaresche.
Tanti studenti, infatti, per
ricerche o letture frequenta-
no la nostra biblioteca».

s.fr.

Mondolfo:
si inaugurano
inuovi locali
della biblioteca

IN PARTENZA
A destra,
gli alunni

di Saltara e
Montemaggio-

re. Sopra,
la pattuglia

della Stradale
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