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`Il presidente difende l’autonomia della Bce: «Lavoriamo per l’Eurozona, non per i tedeschi»
`Merkel: «Legittimo discutere dei tassi». Ma è scontro sui bond di Stato in mano alle banche

Roma, Berlusconi non decide
FI ora rischia la grande fuga
`Bertolaso: resto in campo. Meloni: io non aspetto più

Draghi, strappo con Berlino

MassimoCaputi

N
on è da tutti far parte del-
la storia, figuriamoci di-
ventare leggenda. Come
la sua città, per definizio-

ne eterna, FrancescoTotti sfi-
dando il tempo si è regalato
l’immortalità calcistica.

Continua a pag. 29
Servizi nello Sport

Non solo Brexit

Uno squilibrio
che minaccia
la tenuta Ue

Ok al piano Renzi

Migranti, sì
alle guardie
di frontiera

Buongiorno, Scorpione! Luna
pienanel segno alle 7 e 24.
Immaginazionemorbosa,
passioni sublimate... la
tradizioneattribuisce alla Luna
inScorpione caratteristiche
tutte all’insegnadella passione
fisica,ma voi sapete che incide
ancoradi più sul vostro animo,
mente, intuito. Avviatevi pure
sul sentiero che troverete
questamattina o nei prossimi
giorni, sarà ancora da
calpestare per renderlo
camminabile,mapoi vi porterà
al successo e all’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

SCORPIONE VERSO
IL SUCCESSO

Le lettere di Foffo
«Maso vergognati»
E al padre: «Ti amo»

Addio a Prince, genio del pop
il mistero della morte in villa

Fisco
Bonus e Irpef,
governo al lavoro
sui redditi medi

ROMA Bertolaso resta in cam-
po. Meloni afferma: io non
aspetto più. E da Forza Italia,
semprepiù spaccata suRoma,
si rischia la grande fuga. Dopo
che si era aperto più che uno
spiraglio sulla possibilità di
una candidatura unica, nel
centrodestra torna il caos.
L’ufficio di presidenza di For-
za Italia ha dato mandato al
Cavaliere di trattare con tutti,
maalmomento è calato il gelo
tra i tre leader del centrode-
stra. In Fratelli d’Italia e nel
Carroccio non c’è alcuna in-
tenzione di scendere a patti
congli azzurri.

Ajello,Canettieri
ePuccialle pag. 2 e 3

Omicidio Varani

ValentinaErrante

P
robabilmentealla fine
nonci saràun’emissione
di eurobond,ma la
propostadell’Italia di

sostegnoall’Africaper frenare
l’emorragiamigratorianonè
stata respinta dall’Europa. Il
“migrationcompact” di
MatteoRenzi piace al
presidentedella
CommissioneUe JeanClaude
Juncker che, per esprimere
sostegnoall’iniziativa, ha
scritto al presidente del
Consigliouna lettera insolita,
quantomenonella chiusa,
con tanto di firmaeun
cuoricinodisegnatoapenna.

A pag. 9

LucaCifoni

C
he Matteo Renzi abbia
la seria intenzione di
provare ad anticipare a
quest’anno almeno una

parte del taglio dell’Irpef, è
piuttosto certo.  A pag. 7

Moto Gp
Valentino
torna in Spagna
dopo la delusione
di Valencia
Giannetti nello Sport

Moda
Dai merletti
al Wonderbra
tre secoli
in mostra a Londra
Marconi a pag. 21

Il regista Mainetti: come Jeeg Robot
Totti da leggenda ma divorzio vicino
Roma si divide sulla scelta di Pallotta

GiulioSapelli

«L
a Bce obbedisce alle leg-
gi, non ai politici e il no-
stro mandato vale per
l’intera Eurozona, non

per la sola Germania».Mai, pri-
madi ieri,MarioDraghi era sta-
to così fulminante, così diretto
contro le pretese tedesche. L’a-
simmetria che fin qui ha gover-
nato la politica finanziaria del-
l’Unione Europea si sta piena-
mente rivelando per lo squili-
brio che rappresenta: esiste cer-
tamente una banca centrale eu-
ropea che con l’euro ha sottrat-
to la sovranità monetaria alle
singole nazioni, ma nello stesso
tempo queste ultime si disloca-
no nell’ordine degli anelli di po-
tere che determinano le politi-
che economiche in tutta l’Euro-
pa in forme differenziate e, ap-
punto, asimmetriche. La prova
èevidente sol chesipensi al sur-
plus del commercio estero che
caratterizza la Germania, sur-
plus resopossibile dallapolitica
d’austerità e di non crescita che
essadi fatto imponea tutti gli al-
tri stati, consentendo al suoMi-
notauro di nutrirsi dei bassi sa-
lariedelbassoprezzodellemer-
ci che essa importa, così da ga-
rantirsi un ruolo dominantenei
flussi del commercio estero.
Questa politica, è ormai un sen-
tito comune, ciha fatto sprofon-
dare nella deflazione dalla qua-
leperoranonsivedel’uscita.

Continua a pag. 29

Minneapolis. Il corpo trovato in ascensore

Cinema
Un Genovese
a New York
il regista convocato
al Tribeca festival
Pompetti a pag. 27

AdelaidePierucci

D
a assassino a assassino:
«Vergognati». Manuel Foffo
da Regina Coeli dà l’altolà a
Pietro Maso, intimandogli

di stargli alla larga: «Neanche ti
sei pentitodi averucciso chi ti ha
dato la vita». L’universitario che
amarzo aRoma, insieme all’ami-
co Marco Prato ha ucciso Luca
Varani, scegliendolo a caso, re-
plica così al quarantaquattrenne
chenel 1991massacrò i genitori a
Montecchia.

A pag. 15

FlavioPompetti

I
l Principe èmorto. Trovato pri-
vo di sensi all’interno di un
ascensore della sua villa. Inuti-
li i tentativi di rianimarlo. La

notizia è stata immediatamente

accolta conunmistodi sorpresa,
disperazione e sospetto dalla
enorme comunità di fan che lo
seguiva da quasi 40 dei 57 anni
chehavissuto.

Continua a pag. 24
Molendiniapag. 25

Prince (foto AP). Il cantante è morto nella sua casa negli Usa

ROMA Stoccata alla Germania
diMario Draghi, che ieri ha di-
feso a viso aperto l’autonomia
della Bce. Dopo le critiche dei
tedeschi alla politica moneta-
ria seguita dalla Bce, Draghi
ha affermato: «Lavoriamo per
mantenere la stabilità dell’Eu-
rozona,nondi Berlino, perché
noi obbediamo alla legge, non
ai politici».Nello stesso tempo
la Banca centrale europea ha
lasciato fermo il costo del de-
naro. La replica della Merkel:
«È del tutto legittimo discute-
re dei tassi».

CarrettaeMancini
allepag. 4 e 5
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Guido Bertolaso in campagna elettorale (foto da TWITTER)

LA GIORNATA
ROMA A cercare di riaprire i gio-
chi su Roma ci ha provato nella
tarda serata Confalonieri che ha
chiamato al telefono Berlusconi,
consigliandogli di andare su
Marchini. Una scelta che non di-
spiacerebbe anche ad altri espo-
nenti azzurri del partito.Ma For-
za Italia è sempre più spaccata:
ieri è andato in scena un vero e
proprio psicodramma, con mo-
menti di tensione e di aspri duel-
li a un soffio dallo scontro fisico,
come quello tra Tajani e Roma-
ni. Il primo, ricordando che la
Lega non è nel Ppe, sostiene che

non si possa convergere sulla
Meloni e i filo-lepenisti. Sulla
stessa lunghezza d’onda il cer-
chiomagico: da Francesca Pasca-
le a Maria Rosaria Rossi. E così,
dopo che 24 ore prima si era
aperto più che uno spiraglio sul-
la possibilità di una candidatura
unica, nel centrodestra torna il
caos.
«Noinonaspettiamonessuno,

andiamo avanti da soli», taglia
corto l’ex vicepresidente della
Camera aprendo la campagna
elettorale al Pincio. «Berlusconi
è mal consigliato», gli fa sponda
Salvini. I due nonhanno avuto al-
cun contatto telefonico con l’ex
premier. L’ufficio di presidenza

di FI ha datomandato al Cavalie-
re di trattare con tutti, ma almo-
mento è calato il gelo tra i tre lea-
der del centrodestra. I pontieri
stanno lavorando adun incontro
nella giornata di oggi ma in Fra-
telli d’Italia e nel Carroccio non
c’è alcuna intenzione di scende-
re a patti con gli azzurri. Anzi.
Secondo i sondaggi in mano ai
due partiti il soccorso di FI po-
trebbe anche non essere necessa-
rio. «Possiamo arrivare al ballot-
taggio da soli – spiega una fonte
vicina allaMeloni – e a quel pun-
todovrà essere FI a veniredanoi,
nonavrebbealternativa».

IL LISTONE
Il Cavaliere ha cercato di ri-

lanciare, sia con l'idea
della federazione
del centrodestra
che con l’even-
tualità di un li-
stone unico.
Trovando pe-
rò un muro
insormonta-
bile. Ma l’ex
premier vuole
soprattutto
che arrivi un ri-
conoscimento

chiaro sul suo ruo-
lo di federatore. Che

da parte della Meloni e
di Salvini ci siaun attestato che

a guidare la coalizione è sempre
lui. «Il fatto è che non hanno ne-
anche rispetto per la storia del
centrodestra», si è sfogato, defi-
nendo di nuovo i due – lo aveva
già fatto alcune settimane fa –
dei «ragazzotti impertinenti che
vogliono farmi fuori».
Ma ieri, durante l’ufficio di

presidenza di Fi, è emerso l’orgo-

glio di chi non si riconosce nel-
l’abbraccio con la destra. Non la
pensano così Toti e Romani, i
due big che si sono spesi, mag-
giormente, al pari di Matteoli,
per ricomporre il quadro del cen-
trodestra. Del resto FI e Lega go-
vernano insieme Liguria e Lom-
bardia e il nodo Roma non solo
blocca le altre candidature sul
territorioma rischia di mandare
in frantumi l’esperienzacomune
nelle regioni del nord. C’è chi a
questo punto sostiene che dopo
le amministrative una parte del
partito possa prendere strade di-
verse, ma il Cavaliere non vuole
alcuna scissione. Ecco perche’

ha confidato che ancora cerche-
ràdi ricucire la tela.
Ieri la riunione avrebbe dovu-

to concludersi con un documen-
to unitario, una mano tesa agli
alleati, un invito ad azzerare tut-
to e ripartire daccapo. Ma sono
stati proprio i fedelissimi dell’ex
premier a stoppare ogni tentati-
vodimediazione.
«La Meloni – sono insorti in

tanti – aveva pronti i cartelloni
pubblicitari già da diversi mesi,
lei e Salvini ti hanno teso un tra-
nello, se dici di sì dovrai cedere
anche in futuro». A palazzo Gra-
zioli si sono succeduti vertici per
tutta la giornata. Incontri per
non decidere, però, tanto che
Storace che pure era disponibile
a convergere sulla Meloni parla
ormai di «partita a perdere».
«Qui – si è sfogato anche Salvini
con i suoi – sono tutti matti. Mi
avevano detto che la partita era
chiusama con Berlusconi non ci
si puòpiù fidare».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Nemmeno questa è la gior-
nata in cui inForza Italia fanno la
fila per farsi vedere al suo fianco.
E allora ci pensa Gianfranco Ro-
tondi, leader di Rivoluzione cri-
stiana, a ricordare a Bertolaso
che «caroGuido, il nostro appog-
gio non era poi scontato, perché
a Milano non sosteniamo Parisi,
per dire». Insomma, è proprio la
giornata fortunata per l’ex capo
della Protezione civile. Sono le
16.30, la conferenza stampa alla
Camera è iniziata con un bel po’
di ritardo. Tutti ad aspettare «Mi-
ster emergenza», trattenuto a Pa-
lazzo Grazioli. «Oggi mi sono
concesso un pranzo con Berlu-
sconi - dice appena arriva - dopo
giorni di digiuno per la campa-
gnaelettorale».

IL CLIMA
L’atmosfera è surreale. Prima
c’era stato un toto scommesse.
Commenti sparsi di parlamenta-
ri curiosi. «Non arriverà». «Mac-
ché, Berlusconi non molla». «Sì,

nel senso che non lo lascia più
andare». Alla fine, ecco «lo spo-
so», come lo chiama Rotondi.
Che con perfidia liftata da vec-
chio diccì lo saluta così: «Ci sono
piaciute tutte le tue gaffe, anche
io ho una moglie che ha sempre
votatoMeloni». Bertolaso èquasi
sorridente. O sa dissimulare be-
ne o è un inguaribile ottimista.
«Ma non un kamikaze», specifi-
ca. Rivoluzione cristiana lo ap-
poggerà con una lista, questa sa-
rebbe la notizia iniziale. Segue il
regalo di una vignetta: il candida-
to azzurro e una strada piena di
buche che lo divide dal Campido-
glio. Bertolaso, prima di dire
quello che tutti gli vogliono chie-
dere, ricorda che è cresciuto tra
Andreotti e Andreatta, che si sen-
te un democristiano anche lui.
Ma attenzione non è un politico:
«Ho tre medaglie d’oro al valore
civile, lauree honoris causa, citta-
dinanze onorarie in tutto il mon-
do». Si sta scaricando, eccolo. E
quindi prima punzecchia Salvi-
ni: «Sonocontento chedopoaver
passeggiato per Roma si sia ac-
corto dei problemi della città».

Poi arriva la roba seria: «Berlu-
sconi - spiega Bertolaso che in-
tanto si è fatto dare una bottiglia
d’acqua - mi ha chiesto il grande
sacrificio di andare avanti».
Avanti? «Sì, nessun ripensamen-
to, nessuno mi ha chiesto di fer-
marmi. Chi può mettere in dub-
bio lemie capacità gestionali?».
La risposta arriva dall’ultima
banco della sala. «Il problema so-
no le tue capacità politiche, infat-
ti», dice IgnazioLaRussa. E forse
la voce inconfondibile del colon-
nello di Giorgia Meloni arriva al
diretto interessato. Che se ne infi-
schia e vaavanti: «I probleminon
sono i sondaggi ma l’immondi-
zia. Berlusconi ha avuto il man-
dato da Forza Italia di converge-
re su di me». La commedia è
spassosa, perché di tanto in tanto
si sente la voce di La Russa, to-
nante come sempre: «Ma solo
con Rotondi dove pensa di anda-
re?».

LA RISPOSTA
Bertolaso, nel suo discorso breve
ma intensoper le agenzie stampa
che sparano lanci avide di «non

mollo», continua a dire: «La Me-
loni inaugura la campagna al Pin-
cio? Bello. Io lo farò a Tor Sapien-
za». In compenso il «dottor Gui-
do», forse per far arrabbiare an-
cora di più gli (ex?) alleati apre a
Marchini: «Possibile una conver-
genza. Io suo vice? No, c’è chi na-
sce numero uno». Fine della con-
ferenza stampa. La Russa si sfo-
ga: «Questo èmeglio di un filmdi
fantascienza, diciamolo». Il can-
didato si sposta nella saletta a
fianco dove si confezionano le in-
terviste per le televisioni, quella

con lo sfondo fisso del transatlan-
tico. «No, qui no: non voglio que-
sto sfondo, non sono un politi-
co». I cameraman lo asseconda-
no. Stesso copione. Con un’ag-
giunta: «Ci sarà ilmionomenella
scheda elettorale». Verso le 17 fi-
nisce tutto. Bertolaso ha ancora
in mano la bottiglia d’acqua, se
ne va con il suo staff (due perso-
ne). Esce da piazzaMontecitorio.
Chiede ai collaboratori: «Come
sonoandato?Ho fatto gaffe?».

SimoneCanettieri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgia Meloni posta per un selfie ricordo al Pincio con Matteo Salvini (foto ANSA)

«Io mi occupo d’altro
possiamo vincere»

E Guido disse: Berlusconi mi ha chiesto
il grande sacrificio di andare avanti

La conferenza stampa (foto TOIATI)

Forza Italia nel caos
conferma Bertolaso
Meloni in campo:
io non aspetto più
`L’ufficio di presidenza ci ripensa e boccia la leader FdI: mai
con i lepenisti. Ma Giorgia e Salvini: andare da soli ci conviene

Guido
Bertolaso in
conferenza
stampa
mostra una
vignetta che lo
raffigura

LO SFOGO DEL
LEADER: «RAGAZZOTTI
IMPERTINENTI». IN
SERATA LA TELEFONATA
DI CONFALONIERI:
VALUTA MARCHINI...

«Nonmioccupodelle vicende
altrui,mioccupodiRomaedei
romani».Lohadetto il candidato
sindacodiRoma,AlfioMarchini,
achigli chiedevauncommento
suGuidoBertolaso. «Io sono
profondamenteconvintochese
ilnostropopolo, chesta
crescendoogni giorno, capisce
chedeveconvincereognunodei
suoiamici, vicini, coetanei, io
credochenoiquestapartita la
possiamovincere».

Marchini

LA RUSSA LO PRENDE
IN GIRO ALLA CAMERA
«NESSUNO METTE
IN DUBBIO LE TUE
CAPACITÀ GESTIONALI
MA QUELLE POLITICHE»
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L’intervista Altero Matteoli

LO SCENARIO
ROMA La guerra per bande su Ber-
tolaso sì o Bertolaso no, «l’impaz-
zimento più pazzo del mondo»
come lo chiama il rivoluzionario
cristiano Rotondi, la stanchezza
di Berlusconi che non è Totti
«mapuò ancora ridiventarlo» co-
me assicura Gasparri, rischiano
di produrre una doppietta, ma
nel senso di scissione. Se laMelo-
ni - odiatissima dal Cerchio Ma-
gico formato Pascale-Rossi-Fio-
ri, mentre Ghedini è per Giorgia
e c’è chi assicura lo sia anche
Gianni Letta - resta la rifiutatissi-
ma, pezzi di Forza Italia, come
già sta accadendo, andrannocon
lei?
Ci mancava anche questa nel-

lanavedei folli di Forza Italia: un
partito ridotto al 5 per cento a
Roma, che vive la pulsione verso
un’ulteriore auto-diminutio.
Con Berlusconi che deve decide-
re: o fa una brutta figura adesso,
ritirando Bertolaso, o la fa il 5
giugno quando Bertolaso, secon-
do tutti i sondaggi, non toccherà
palla. Il sondaggista Antonio No-

to, di Ipr Marketing, premette:
«Gli elettori si allontanano dai
partiti inpreda a caos interno».E
poi? «Berlusconi è mutevole e
imprevedibile, perchè non ha un
progetto». Intanto, Tajani e Ro-
mani, l’anti-Meloni in chiave
Ppe («Ma chissene frega del
Ppe!», esclama il senatore Min-
zolini) e il lombardo che non si
schioda dallo schema centrode-
stra a tre punte unite (Fi, Lega,
Fratelli d’Italia) semprevincente
dalla sue parti e non solo lì, sono
quasi arrivati alle mani durante
l’ufficiodi presidenzadi ieri.
Dove in un rantolo a un certo

punto Berlusconi: «Bertolaso?
Meloni? Mi avete lasciato una
bella gatta da pelare», dice con
un tono che non avrebbe mai
avuto in passato quando decide-
va lui sia le morti politiche sia le
resurrezioni. Quella di Bertolaso
non si sa cos’è. Ma lamorale del-
la storia sembra chiara: se si pen-
sa solo alle elezioni del 5 giugno
a Roma - e a lavare le offese di
Giorgia che «s’è montata la te-
sta», lamenta Berlusconi chema-
gari preferisce una vittoria di
Giachetti a quella dell’«ingrata»

e «traditrice» - Bertolaso in cam-
po può pure starci. Magari nel-
l’esile speranza che quell’8 per
cento chehaadessonei sondaggi
ridiventi il 15 da cui era partito e
impedisca alla leader di Fratelli
d’Italia, magari pure indebolen-
dola con qualche dossierino ri-
guardante personaggi che le so-
no stati vicini, di arrivare al bal-
lottaggio a cui accederebbe in
questo casoGiachetti. Se vicever-
sa si pensa alle elezioni politiche
del 2017, «non possiamo che te-
nere insieme la coalizione, pun-
tando suMeloni, anche se in con-
dotta merita zero», dice Gaspar-
ri e con lui i ”giorgisti” più per re-
alismocheper amore.

SOMMATORIE
Rotondi, il segretario di Rivolu-
zione Cristiana, la vede così: «A
Roma c’è un’alleanza aritmetica
che non si sommerà. Almeno a
Milano, un progetto del centro-
destra intornoaParisi c’è: quello
di far fuori Berlusconi, con l’aiu-
to di pezzi del governoRenzi, co-
me Lupi e Ncd. Lassù è robaccia
e quaggiù è un gran macello!».
Tutti intorno, pro o contro la sa-
goma di Bertolaso o Bertolesso,
ormai un ologrammaoun prodi-
gio cioè uno che s’è guadagnato
la vita durante la notte scorsa
trascorsa a Palazzo Grazioli con
Berlusconi, sembrava doverla
perdere all’ufficio di presidenza
dove i fucili erano tutti puntati
contro di lui, l’ha riguadagnata
in quella riunione in cui i suppor-
ter di Meloni le hanno voltato le
spalle, ha festeggiato con Roton-
di alla Camera la propria salvez-
za. Minzolini è spietato: «Posti,
poltrone, carriere, interessi per-
sonali o di gruppo, tutto ciò è più
condizionante rispetto alla possi-
bilità di vincere. C’è il consenso
per vincere, ma non si riesce a
organizzarlo. Bertolaso è lo stal-
lo, Marchini che però sta facen-
do la sua strada sarebbe la mo-
dernità trasversale vincente e la
Meloni equivale alla sconfitta al
ballottaggio contro la Raggi che
a quel punto prenderà anche vo-
ti dem». Come salvarsi? Solo su
questo c’è ferreaunità: boh!

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA «Mi ricordo che Fini disse
che non avrebbe preso neanche
uncaffé conBossi, poi ci ha fatto
due governi insieme...». Altero
Matteoli ha seguito tutta la trat-
tativa su Roma. L’altra notte ha
fatto l’alba a palazzo Grazioli,
quando si è deciso di chiedere a
Bertolasounpasso indietro. Ieri
era di nuovo lì, quando Silvio
Berlusconi ha deciso il contra-
rio. «Sono ancora ottimista», di-
ce.
Due giorni fa sembrava fatta
sullaMeloni, e invece?
«La politica di oggi non ha più
una logica, è una maionese im-
pazzita. Chiunque ragioni con il
buonsenso non può non pensar-
la comeme. Non ci sono alterna-
tive alla coalizione di centrode-
stra, amenochenon si decidadi
riaprire il patto del Nazareno,
manonmi sembra che ci siano i
presupposti. Purtroppo il pro-
blema del Paese non è la crisi
economica,ma la crisi dei parti-

ti».
In questo caso è FI ad essere
unamaionese impazzita.
«No, non è così. Bertolaso non è
uscito dall’uovo di Pasqua, ma
da un tavolo presieduto da tutti
e tre i leader del centrodestra.
Quando Berlusconi mi chiamò
per dirmi che insieme a Salvini
e Meloni aveva chiuso su Berto-
laso io gli dissi che Giorgia si sa-
rebbe candidata lo stesso. C’è
una logica in Fratelli d’Italia: ha
una percentuale sul territorio
nazionale che ottiene grazie al
consenso a Roma e nel Lazio.

Voglio sperare che ci sia ancora
una soluzione».
Non pensa che magari Salvini
e Meloni abbiano voluto tira-
re un brutto scherzo a Berlu-
sconi?
«Salvini e Meloni è tanto che
dialogano. Chi ha trascinato
Berlusconi a Bologna? Sono sta-
ti proprio loro due. Io e Romani
abbiamo fatto di tutto per impe-
dire che ci andasse. Berlusconi
ha fatto il presidente del Consi-
glio per tanti anni, ha sbagliato
ad andare ad una iniziativa di
unpartito. Da lì sonocominciati
i guai, Salvini e Meloni hanno
pensato di poter fare ciò che vo-
gliono quando l’unico che parla
di alleanza è proprio Berlusco-
ni».
Berlusconi ha lanciato anche
l’idea della lista unica del cen-
trodestra.
«E’ una proposta validissima,
ma si sarebbe dovuta fare mesi
fa. La Meloni non può né ritira-

re la sua candidatura né far riti-
rare i suoi. Sono mesi che gira
per trovare i candidati, non può
certobloccare tutto».
Allora perché non avete chie-
sto ufficialmente a Bertolaso
di fareunpasso indietro?
«Questo non lo posso dire io, la
partita l’ha gestita direttamente
Berlusconi. Il problema-Romaè
arrivato sul mio tavolo qualche
settimana fa e blocca tutte le
partite sul restodel territorio».
Qual èallora l’exit strategy?
«Che vinca la politica. Siccome
siamo partiti insieme in questo
pasticcionellaCapitale, FI, Lega
e Fratelli d’Italia ne devono usci-
re con una soluzione comune. Il
tempo è scaduto. Devono veder-
si subito tutti e tre i leader attor-
noadun tavolo».
Allora perché non si sono an-
cora incontrati?
«La politica non prevede proble-
mi personali, su quelli bisogne-
rebbepassarci su».

Ma così non consegnate la vit-
toriaaRenzioalMovimento5
stelle?
«Così certamente si perde. Ma
se stiamo insieme ancora pos-
siamo battere chiunque, altri-
menti è chiaro che gli spazi ver-
rannooccupati daaltri».
Il problemaècheFIperprima
èspaccata al proprio interno.
«Su questo non concordo. C’è
stato un vero dibattito ieri, un
confronto aperto. Il colosso è
Berlusconi, tutti noi speriamo
che sia lui a risolvere ogni que-
stione, ma purtroppo non è più

così. Il predellino è accaduto un
secolo fa...».
Salvini dice che Berlusconi ha
deipessimi consiglieri.
«Bisogna chiedere a lui a chi si
riferisce. Berlusconi ascolta tut-
ti,mapoi è lui chedecide».
E Berlusconi che cosa decide-
rà secondo lei?
«Spero che salvi la coalizione.
Se ragiona da qui ad un anno tie-
ne insieme i partiti del centrode-
stra, altrimenti resta su Bertola-
so».
Ma così si apre uno scenario
tuttodiverso...
«Ed è uno scenario pericoloso.
Non voglio neanche pensarci:
può spingere la Lega a parlare
con i Cinquestelle. Qualche se-
gnale già c’è».
FInonrischiadi scomparire?
«Ci sarà sempre, ma certo è in
difficoltà. Ha perso voti ma al
momento non sono andati ad al-
tri partiti. E’ chiaro che se il par-
tito non decide mai allora è de-
stinato a perdere tutti i suoi elet-
tori».

Em.Pu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La leader di FdI
ha resistito a
lungo al pressing
per candidarsi,
mettendo avanti
la sua
gravidanza. Poi
la svolta,
sostenuta da
Matteo Salvini

Giovanni Toti
guida il fronte
forzista
favorevole a
un’alleanza
organica con la
Lega di Salvini e
dunque a
sostenere la
Meloni a Roma

Francesco
Storace si è
candidato
autonomamente,
ma sin dal primo
momento ha
dichiarato di
essere pronto al
passo indietro in
nome dell’unità

Il caos Roma
allarma anche i
fronte milanese
delle aziende di
Berlusconi. Fedele
Confalonieri
avrebbe chiamato
ieri il Cavaliere
consigliando
Marchini

Gli outsider
La conduttrice tv
Rita Dalla Chiesa
era stata indicata
dalla Meloni come
candidato del
centrodestra. Di
fronte alla marea
di critiche di
inopportunità, si
è ritirata in 24 ore

Tajani ha
organizzato
l’incontro tra il
ppe Manfred
Weber (in foto) e
Berlusconi, per
sottolineare i
rischi di
un’alleanza con i
lepenisti italiani

Maria Rosaria
Rossi, a capo del
cosiddetto
cerchio magico di
Arcore, ha
sempre premuto
perché
Berlusconi
restasse fedele a
Bertolaso

Guido Bertolaso è
stato da subito la
prima scelta di
Berlusconi per
Roma. All’inizio
anche Giorgia
Meloni l’ha
sostenuto, salvo
poi cambiare
idea

«Maionese impazzita, così perdiamo
Silvio non è più quello del predellino»

Meloni

Fronte del nord Fronte Ppe

Bertolaso

E per gli azzurri ridotti al 5%
torna l’incubo della scissione

Silvio Berlusconi dopo il vertice di FI (foto ANSA)

`La tensione è altissima, cadono gli ultimi tabù
Romani e Tajani vengono quasi alle mani

Storace Le aziende

Cerchio magico

Candidati & protagonisti

Paolo Romani e Antonio
Tajani sono stati al centro di
un vivace scontro durante la
riunione dell’ufficio di
presidenza di FI, arrivando -
racconta più di uno dei
presenti - quasi alle mani

Lo scontro

L’ex ministro Altero Matteoli
all’uscita da palazzo Grazioli
(foto ANSA)

«SENZA UN ACCORDO
CHE TENGA UNITO
IL CENTRODESTRA, SI
APRE UNO SCENARIO
PERICOLOSO CHE PUÒ
AVVICINARE LEGA E M5S»

`Lo stallo forzista ha già innescato la fuga
dei quadri. Noto, Ipr: pesa l’assenza di progetto

ROTONDI, IL «CRISTIANO
RIVOLUZIONARIO»:
NELLA CAPITALE C’È
UN’ALLEANZA
ARITMETICA CHE
NON SI SOMMERÀ
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LO STRAPPO
ROMA Tassi bloccati ai minimi
storici ma, sopratutto, una du-
rissima stoccata alla Germania,
con la difesa a spada tratta del-
l’autonomia della Bce, della sua
indipendenza da tutti e da tutto.
Non si fa pregare Mario Draghi
dopo le critichedei tedeschi alla
politica monetaria seguita della
banca centrale e, al termine del
board, mette subito le carte in
tavola. «Lavoriamo per mante-
nere la stabilità dell'Eurozona,
non di Berlino - dice con tono
duro - perchè noi obbediamo al-
la legge, non ai politici». Così lo
“strappo” politico, dopo i conti-
nui attacchi di Berlino, contra-
ria all’espansione del Qe e ai tas-
si sotto zero, fa passare in secon-
do piano la scelta tecnica di la-
sciare fermo il costo del denaro:
il tasso principale rimane a ze-
ro, quello sui depositi bancari a
-0,40% e quello di rifinanzia-
mento marginale a 0,25%. Dra-

ghi non solo conferma la linea,
ma la rafforza: i tassi resteranno
a questi livelli per lungo tempo,
di certo oltre la fine del piano di
acquisti nel settembre 2017. An-
zi, fa capire, potranno scendere
ancora, così come potranno au-
mentare lemunizioni delQe.Da
giugno poi scatteranno gli ac-
quisti delle obbligazioni sociate-
rie, compresi quindi i titoli delle
assicurazioni. Tutto per accele-
rare una ripresa fin troppo asfit-
tica»

BOTTA E RISPOSTA
Astretto giro arriva la contro re-
plica della cancelliera tedesca.
«La Bce è indipendente nelle
sue decisioni di politicamoneta-
ria,ma è legittimo per i tedeschi
discutere del basso livello dei
tassi di interesse» - dice Angela
Merkel. Una difesa d’ufficio del-
le posizioni tedesche, quasi
scontata visto che Draghi, in
conferenza stampa, si toglie tan-
ti sassolini dalle scarpe: «Per
fortuna noi siamo indipendenti

- ribadisce il numero uno della
Bce - e continueremo con le poli-
tiche che riteniamo appropria-
te». «Semplicemente - aggiunge
- ci vorrà più tempo per produr-
re i risultati che vogliamo». Per-
chè «le critiche continue produ-
cono un ritardo nel vedere gli ef-
fetti delle misure varate e que-
sto a sua volta rende necessarie
ulteriori misure». Che non sia
un passaggio casuale lo si capi-
sce da due ulteriori momenti
durante la conferenza stampa.
A chi gli chiede infatti se «si sen-
te colpevole» per l'avanzata dei
populisti nell'ultima elezione in
Germania come dichiarato,
molto incautamente, dal mini-
stro delle finanze Wolfgang
Schaeuble, Draghi coglie la pal-
la al balzo per mettere i puntini

sulle i. Dopo aver definito il col-
loquio avuto con lo stesso Scha-
euble come «positivo e molto
amichevole», spiega che lo stes-
so Schaeuble ha fattomarcia in-
dietro. E per ribadire il concet-
to, legge la dichiarazione di ret-
tifica dello stesso ministro tede-
sco da un foglio portato in con-
ferenza stampa in cui Schaeu-
ble identifica una delle ragioni
dell'ascesa dei popolari non nel-
la politica della Bce, ma nel ti-
more che i tassi bassi o negativi
di interesse possano mettere a
repentaglio i programmi pen-
sionistici nel lungo periodo. Un
altra puntualizzazione arriva
quando, rispondendo alle di-
chiarazioni di altri esponenti
politici e in particolare di quelli
che auspicano che il prossimo

presidentedellaBce sia tedesco,
Draghi si pone la domanda reto-
rica se un presidente non italia-
no attuerebbe politiche diverse:
«La risposta - spiega - dovrebbe
essere “sì certo”, ma non sareb-
be abbastanza se il mio prede-
cessore, Trichet, due giorni fa
non avesse dato un'intervista in
cui ha detto che avrebbe fatto le
stesse cose cheha fattoMario».
Ultimo monito rivolto ai go-

verni, troppo timidi con le le ri-
forme. «Le nostre politiche so-
no efficaci, funzionano, date so-
lo tempopermostrare appieno i
loro effetti. Certo - conclude
Draghi - se ci fossero anche ri-
forme strutturali, gli effetti sa-
rebberopiù veloci».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Draghi attacca:
«La Bce lavora
per l’Eurozona
non per Berlino»

SECCA LA REPLICA
DELLA MERKEL:
«ABBIAMO IL DIRITTO
DI DISCUTERE
SUL BASSO LIVELLO
DEI TASSI D’INTERESSE»

`Il presidente Bce difende l’autonomia e respinge le accuse
della Germania. «Non cambiamo rotta, le critiche non aiutano»

Angela Merkel

Il presidente della Bce, Mario Draghi (foto EPA)
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IL RETROSCENA
BRUXELLES Più che il braccio di fer-
ro con Wolfang Schaeuble, Mario
Draghi ha scelto il fioretto per ri-
sponderealle critichedelministro
delle Finanze e alla crescente ri-
volta in Germania contro il presi-
dente della Banca Centrale Euro-
pea. La cena con Schaeuble amar-
gine del vertice del FondoMoneta-
rio Internazionale aWashington?
«Le discussioni sono state molto
positive, fruttuose e tranquille»,
ma «noi obbediamo alla legge,
non ai politici», ha risposto Dra-
ghi. I fondi pensione in Germania
si lamentano dei bassi tassi di inte-
resse? «E' vero sono colpiti», ma
«realizzano plusvalenze grazie ai
titoli» che laBce compra. L'accusa
di aver incentivato la crescita nel-
le urne del partito anti-europeo di
Alternativa per la Germania? «Un
dibattito animato è benvenuto,
perché ci aiuta a spiegare meglio
lenostre politichemonetarie»,ma
«le critiche di un certo tipo posso-
no essere percepite come un peri-
coloper l'indipendenzadella Bcee
rinviare investimenti». E, alla fine,
l'effetto è controproducente ri-
spetto a quel che chiede la Germa-
nia: «Ogni volta che la credibilità
della banca centrale èmessa in di-
scussione il risultato è un rinvio
del raggiungimento degli obiettivi
e la necessità di altre misure mo-
netarie espansive», ha ricordato
Draghi.
L'uso del fioretto non ha impe-

dito al presidente della Bce di esse-
re duro con Schaeuble. Anche per-

ché, dietro alle polemiche tra
Francoforte eBerlino, si giocauna
partitamolto più ampia, che ha ri-
percussioni sull'economia della
zona euro, sulle sue banche e, non
ultimo, sull'Italia. Il prossimo as-
salto è previsto oggi e domani a
Amsterdam, dove si riuniscono i
ministri delle Finanze dell'Unione
Europea. Sul tavolo c'è un docu-
mento della presidenza olandese
dell'Ecofin con 5 opzioni per met-
tere un tetto ai titoli di debito pub-
blicodetenuti dalle banche. E' una
delle richieste di Schaeuble per
sbloccare il meccanismo europeo
di garanzia sui depositi e comple-
tare l'unione bancaria, come chie-
de a gran voceDraghi. «Un'ulterio-
re condivisione dei rischio ha biso-
gno di essere accompagnata da
un'effettiva riduzione dei rischi
nel sistema bancario», secondo il
presidente di turno dell'Ecofin,
l'olandese JeroenDijsselbloem.

I NODI
Ma la Bce invita alla cautela, tanto
più in un contesto di volatilità dei
titoli bancari. Dopo la crisi ci sono
ragioni per «cambiare l'attuale si-
stema del rischio zero», ha spiega-
to il suo vicepresidente Vitor Con-
stancio.Ma«la revisionenondeve
creare nuove turbolenze» e qualsi-
asi riforma della «valutazione del
rischio del debito sovrano deve es-
sere decisa in un contesto interna-
zionale».
Le banche rappresentano un ele-
mento di tensione interno alla
stessa Bce, dove la linea italiana e

quella tedesca appaiono in costan-
te conflitto. Draghi predica la pari-
tà di trattamento, prendendo indi-
rettamente di mira i vantaggi di
cui godono alcune piccole banche
tedesche grazie alla regolamenta-
zione nazionale. Pur riconoscen-
do che il consiglio dei governatori
non ha «ancora esaminato com-
pletamente i dettagli» del fondo
Atlante, Draghi ha fornito un as-
sist all'Italia definendolo «un pic-
colo passo nella direzione giusta».
Le lettere con le richieste di au-
menti di capitali agli istituti di cre-
dito italiani partono invece dalla
sorveglianza unica del SSM, dove
è vicepresidente la tedesca Sabine
Lautenschläger.
Draghi e Schaueble appaiono sul-
la stessa linea su Patto di Stabilità
e riforme strutturali. La Bce è con-
traria a troppa flessibilità e insiste
con governi su produttività e libe-
ralizzazione del mercato del lavo-
ro.MaDraghi è anchecriticodella
politica di bilancio restrittiva in
Germania. Secondo la Bce, l'Italia
con il suo debito non ha margini
per rilanciare la crescita conspesa
pubblica. Con un avanzo di bilan-
cio, Berlino invece può fare molto
di più per la ripresa della zona eu-
ro con «meno tasse» e «più investi-
menti pubblici».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE
DEGLI STATI UNITI
IN CAMPO A FIANCO
DEL LEADER INGLESE
CONTRO IL FRONTE
DEGLI EUROSCETTICI

Bond in mano alle banche
ecco la vera posta in gioco

I tassi Bce in era Draghi
Mario Draghi, eletto a giugno 2011, si insediò a novembre; resterà in carica fino al 2019
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L’INCONTRO
LONDRA Il passo tra un consiglio
"da amico" e un'intromissione in-
debita è breve. Fatto sta che il
presidente statunitense Barack
Obama in visita a Londra potreb-
be unire la sua voce a quella del
premier britannico David Came-
ron, con cui ha un ottimo rappor-
to personale, nell'esortare a vota-
re contro l'uscita del Regno Uni-
to dall'Unione europea nel refe-
rendumdel 23giugnoprossimo.
La mossa, molto inconsueta

per il presidente americano, po-
trebbe rivelarsi decisiva oppure,
come sperano gli euroscettici,
moltodannosapresso l'opinione
pubblica che potrebbe sentirsi
messa sotto pressione. Dopo la
cena di venerdì sera per il com-
pleanno della regina Elisabetta a
cui andrà accompagnato dalla
moglie Michelle, Obama, terrà
sabato una conferenza stampa
congiunta con Cameron nel cor-
so della quale, se interpellato, ri-

badirà la sua posizione secondo
cui Londra dovrebbe rimanere
nella Ue. «Metterà in chiaro che
si tratta di una questione che
spetta ai britannici decidere», ha
spiegato la settimana scorsa Ben
Rhodes, vice consigliere per la si-
curezza nazionale, aggiungen-
do: «Riteniamo che il RegnoUni-
to abbia beneficiato del mercato
unico, che è positivo per l'econo-
mia britannica e quindi, di con-
seguenza, è positivo per quella
americana».

LE CRITICHE
Molte voci del fronte euroscetti-
co, tra cui quella dell'ex leader
dei Tories Ian Duncan Smith,
hanno criticato Downing Street
per aver «implorato in ginoc-
chio» il sostegno di personalità
internazionali come il direttore
generale del Fondo Monetario,
Christine Lagarde, e il premier
neozelandese, John Key. Otto ex
segretari di Stato americani han-
no scritto una lettera aperta sul
quotidiano The Times sottoline-
ando come la relazione speciale
tra Londra e Washington sareb-
be minacciata da una eventuale
Brexit, «l'atto più isolazionista
dell'ultimo secolo» secondo Lar-
ry Summers, segretario al Teso-
ro di Bill Clinton. Con la disoccu-
pazione in aumentoper la prima
volta in un anno nel Regno Uni-
to, sonomolti quelli chepensano
che il dato negativo di febbraio
sia da attribuire ai timori per la
Brexit da parte degli imprendito-
ri. «Ci sono società interessate a
grandi investimenti nel Regno
Unito che oggi si stanno ritiran-
do», ha spiegato il responsabile
per le pensioni e il lavoro, Ste-
phen Crabb. Argomenti, anche
questi, che il fronte anti-Ue ha
bollato come terrorismopsicolo-
gico.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Obama in soccorso di Cameron
«No alla Brexit, sarebbe un errore»

`Dietro lo scontro con la Germania c’è
l’introduzione di un tetto ai titoli sovrani

`Schaeuble lo pretende per sbloccare
il meccanismo di garanzia sui depositi

IL TEMA OGGI SUL
TAVOLO DELL’ECOFIN
CHE SI RIUNISCE
AD AMSTERDAM
SULLO SFONDO ANCHE
IL NODO-FLESSIBILITÀ

Barack Obama
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La foto Primo sì al ddl, M5S vota contro

PrimosìdellaCameraalladichiarazionedimonumento
nazionaledellaCasaMuseoGramsci aGhilarza, in
Sardegna.SoloM5Shavotatocontro. «Imonumenti
nazionalinonesistono», lamotivazionedeigrillini, «votare
sì sarebbestato ipocrita».

La casa di Gramsci monumento

`Il ricordo commosso
dell’ex comico
all’Auditorium

Beppe Grillo in teatro
(foto ANSA)

IL CASO
ROMA Niente di fatto e, perdi più,
al momento nessuno sembra
avere in mente la possibile me-
diazione. Come annunciato, ieri
mattinaNcd ha chiesto e ottenu-
to dall’aula di Montecitorio che
il testo sulla legittima difesa tor-
nasse in commissione giustizia
per ulteriori approfondimenti.
Per il Pd, che ha provato fino al-
l’ultimo a mediare, è la resa. E’
molto difficile che la proposta
presentata dal responsabile giu-
stizia David Ermini cambi, so-
prattuttonel senso chiestodalla
Lega e, con qualche distinguo,
caldeggiatodaNcd.

Quale che sia il destino della
norma, ieri la Lega Nord ha pre-
so malissimo la richiesta del
Ncd Antonio Marotta di riman-
dare tutto in commissione. Per
il partito del Carroccio, che ave-
va presentato il primo testo sul-
l’argomento, sarebbe stato co-
munque importante avviare la
discussione in aula. In automati-
co, è scoppiata la bagarre. Quan-
do la maggioranza ha detto sì al
nuovo stop i deputati leghisti
hanno tirato fuori magliette e
cartelli con su scritto «La difesa
è sempre legittima» proseguen-
doconuncomizio in piazza.
E’ soprattutto Ncd a rivendi-

care la mancata approvazione
del testo. Ilministro per gli Affa-

ri Regionali Enrico Costa sottoli-
nea: «Servono norme chiare, bi-
sogna stabilire i casi in modo
puntuale». Mentre il guardasi-
gilli Andrea Orlando, tira il fre-
no e ribadisce: «Anche stavolta
troveremo laquadra».

LE DIFFERENZE
I due testi in discussione al mo-
mento sonomolto diversi tra lo-
ro. Da un lato c’è la proposta di
Ermini che propone di interve-
nire sull’articolo 59 del codice
penale, ovvero sulle attenuanti,
inserendo la possibilità di valu-
tare come ”errore” giustificato
quellodi chi, per esempio, spara
al ladro disarmato al buio. La
Lega avrebbe invece voluto mo-

dificare l’articolo 52, quello sul-
la legittima difesa, consideran-
do quindi scriminante qualun-
que caso in cui il ladro entri in
una casa abitata. Unpasso indie-
tro il testo Ncd che ipotizza, ma
senza aver ancora presentato
emendamenti, legittima la dife-
sa in particolare quando ci sia-

no minori in casa. «Inserire au-
tomatismi - dice Donatella Fer-
ranti, presidente della commis-
sione giustizia della Camera -
senza il vaglio del giudice fareb-
be danni peggiori. Mi pare mio-
pe strumentalizzare il testo in
chiavepre elettorale».

IL PROCESSO PENALE
Il rischio è che l’incidente a
Montecitorio abbia conseguen-
ze anche sulla discussione a pro-
posito della riforma del proces-
so penale, ora al Senato, la stes-
sa che contiene la delega sulle
intercettazioni. Proprio ieri si è
conclusa la discussione genera-
le in Aula e per mercoledì pros-
simo è atteso il testo base che
dovrebbe contenere, oltre alla
delega sugli ascolti, anche il
provvedimento sulla prescrizio-
ne. Anche in questo caso, l’oppo-
sizione di Area popolare è an-
nunciata fermissima. Il partito
centrista propone di modificare
il testo invertendo, rispetto a
quello approvato alla Camera,
l'allungamento dei tempi di 2
anni per la sentenza d'appello e
di 1 anno per quella di Cassazio-
ne nonché di stralciare l'aumen-
to dei tempi per i reati contro la
Pa. Il Pd, che sull’allungamento
della prescrizione si è speso
molto, è contrario e poco dispo-
nibile a trattare. In Aula, dun-
que potrebbe esserci un nuovo
stop.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MOVIMENTO
ROMA «Un giorno leggo un libro
che si chiamava Gengis Khan e la
Rete... era scritto da un pazzo, un
certo Casaleggio...». Inizia così il
ricordo di BeppeGrillo suGianro-
berto Casaleggio durante il suo
spettacolo Grillo vs Grillo. Dalla
sala si alza un applauso, lui si sie-
de e a spetta che finisca. Poi ri-
prende a raccontare: «Il nostro è
stato un incontro esplosivo. Lui
manager dell'Olivetti, io un comi-
co. Iounmezzo cialtronee lui uno
preciso... Non sopportava il male
e intendeva le ingiustizie, non il
male fisico», continua dal palco
dell’Auditoriumdella Conciliazio-
ne e questa volta senza ologram-
maaccanto, come invece era stato
negli spettacoli precedenti.
Grillo ricorda l’amico a pochi

giorni dalla scomparsa in un mo-

nologomolto emotivo. L’ologram-
ma con la sua effige non c’è più,
sostituito da foto sul palco: «É dif-
ficile per me parlarne – confessa -
Ci siamo telefonati per 12 anni 4 -
5 volte al giorno anche di notte.
Ha pianificato la suamorte, sape-
va di morire. Un uomo normalis-
simo, non voleva apparire. Un uo-
mo strepitoso con una famiglia
normale... Quando ho attraversa-
to lo strettodiMessinaper andare
a liberarli, lui era sulla barca con
il cappellino verde perché aveva
paura dell'acqua. Io facevo una
bracciata e non potevo girarmi
versodi lui perché lo faceva ridere
e mi entrava l'acqua in bocca. La
vera impresa non l'ho fatta io, l'ha
fatta lui perché aveva paura dell'
acqua».
Uno spettacolo dal sapore vin-

tage e che saluta la fase nuova del
M5S.Dal palco salutaDibba, cheè
arrivato al suo fianco a teatro: «Di
Battista dove sei? Tu che ci sei
sempre». Il deputato romano alza
la mano dalla platea incassando
l’applauso. Grillo torna a scherza-
re sul suo essere leader «Mai avrei
pensato, infatti scherzavo». C'è
ancora lo smarrimento, la consa-
pevolezza che il Movimento ha
cambiato pelle, «si è sporcato le
mani» come ha detto il sindaco
pentastellato Nogarin alle prese
con le indagini di Livorno.

GLI INCONTRI
Appena arrivato, ieri, Grillo si è
chiuso in albergo a pranzare con
la candidata sindacoVirginia Rag-
gi con cui ha parlato della campa-
gna elettorale. Ieri è stata presen-
tata anche la lista ufficiale M5S
per Roma con Marcello De Vito
capolista. Con i giornalisti Grillo
ha lanciato solo qualche schia-
mazzo e con quattro salti veloci si
è diretto verso la porta d’ingresso
dell’hotel. Un messaggio rapsodi-
co per rimarcare la volontà di tor-
nare sul palco epotersi esprimere
solo e ancora lì. Se Luigi Di Maio
fa ormai il battitore libero, per
Raggi, finché non arriva il 5 giu-
gno, è ancora molto importante il
legame con il cordone ombelicale
delMovimento, eBeppe è rimasto
il solo volto della prima ora rico-
nosciuto da tutti. Idemper Rober-
to Fico con cui Grillo ha lasciato
l’hotel per raggiungere l’Audito-
rium.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La legittima difesa
torna in commissione
bagarre alla Camera

Grillo di nuovo in scena,
Casaleggio non c’è più
«Era un pazzo esplosivo»

`Scontro nella maggioranza, Ncd chiede il rinvio. Sì del Pd
La Lega insorge. Ora rischia anche la riforma intercettazioni

IL TESTO LUMBARD
PREVEDE CHE SI SIA
SEMPRE AUTORIZZATI
A SPARARE SE UN
LADRO ENTRA IN UNA
CASA ABITATA

L’INCONTRO
IN MATTINATA
CON LA RAGGI
PRESENTATA
LA LISTA 5STELLE
PER ROMA
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LE MISURE
ROMA Che Matteo Renzi abbia la
seria intenzione di provare ad an-
ticipare a quest’anno almeno
una parte del taglio dell’Irpef, è
piuttosto certo. Che le necessarie
risorse finanziarie possano esse-
re reperite rinviando la riduzio-
ne dell’Ires a beneficio delle im-
prese, è ormai abbastanza proba-
bile. Sul comeportare avanti que-
sta cruciale operazione politica
prima che economica ci sono pe-
rò diverse ipotesi allo studio e la
decisione finale, come già indica-
to dal premier, sarà presa nelme-
se di settembre e poi formalizza-
ta con la legge di Stabilità che en-
trerà in vigore dal gennaio 2017.
Ieri Palazzo Chigi ha smentito
che sia in programmaun amplia-
mento da 80 a 100 euro mensili
del credito d’imposta (il famoso
bonus) riservato ai lavoratori di-
pendenti con reddito fino a 26
mila euro annui: un progetto che
è stato comunque oggetto di valu-
tazione e che presenta vantaggi e
svantaggi. Dalla parte dei pro c’è
naturalmente l’immediata valen-
za comunicativa, che si scontra
però con una serie di controindi-
cazioni applicative legate pro-
prio all’attuale formula del bo-
nus.

EFFETTO NEGATIVO
Oggi infatti i lavoratori dipenden-
ti percepiscono il credito d’impo-
sta a partire da un reddito impo-
nibile di circa 8.150 euro. Fino a
24 mila euro il beneficio è pieno,
ma a partire da questo livello di
reddito l’importo inizia a decre-
scere bruscamente fino ad azze-
rarsi a quota 26 mila. Il rapido
décalage fa sì che all’interno di
questa fascia un eventuale incre-
mento di reddito subisca di fatto
un prelievo superiore all’80 per
cento. All’aliquota del 27 per cen-
to ed alle addizionali regionale e
comunale si aggiungono infatti
la minore detrazione per lavoro
dipendente e soprattutto la ridu-
zione del bonus, che ad esempio
si dimezza (480 euro l’anno inve-
ce di 960) passando da 24 mila a
25mila euro. Con il credito d’im-

posta a 100 euro mensili (ovvero
1.200 l’anno) l’effetto negativo si
amplierebbe fino a neutralizzare
quasi completamente il benefi-
cio di un reddito aumentato, otte-
nutomagari facendo degli straor-
dinari.Amenodi rivedere il tetto
massimo, scelta però che sareb-
be costosa.

Così una delle soluzioni in
campo punta ad andare in dire-
zione opposta, riducendo con un
intervento sulle detrazioni l’ali-
quota marginale effettiva a cari-
codei redditi bassi emediobassi.
Un’altra linea di intervento, che
viene valutata insieme o in alter-
nativa alla precedente, prevede
di ridurre l’attuale aliquota del
38per cento, che scatta ai 28mila
euro, dopo lo scaglione preceden-
te su cui si applica invece il 27.Un
salto abbastanza brusco che po-
trebbe essere ammorbidito a be-
neficiodei redditimedi.
Infine resta in pista anche il

progetto di ridurre in via stabile
il cuneo fiscale, andando a tocca-
re non l’Irpefma i contributi pre-
videnziali. Un taglio ad esempio
di 6 punti potrebbe tradursi in
parte in una busta paga più pe-
sante, mentre l’invarianza della
pensione futura sarebbe garanti-
ta da un intervento dello Stato o
dall’aumento dei versamenti alla
previdenza integrativa, almeno
in teoria più redditizia. Qui il dos-
sier fiscale si intreccia con quello
previdenziale, che sarà definito
anch’esso a settembre: il poten-
ziamento dei fondi complemen-
tari è uno degli obiettivi del go-

verno.
Quanto amisure più specifica-

mente orientate alla famiglia, sol-
lecitate in particolare dai centri-
sti della maggioranza (come la
concentrazione degli attuali be-
nefici sui figli successivi al pri-
mo) è probabile che per ora
l’obiettivo sia limitato al solo
riordino delle agevolazioni esi-
stenti, indicatonelDef.

LE COPERTURE
Naturalmente qualsiasi vantag-
gio per lavoratori e contribuenti
dovrà trovare adeguata copertu-
ra finanziaria, il che non è facile
mentre l’Italia è già impegnata a
convincereBruxelles suimargini
di flessibilità indicati nel recente
Documento di economia e finan-
za (Def). Per questo si fa strada
l’idea di ripensare l’ordine delle
priorità e sacrificare ancora una
volta l’Ires pagata dalle società.
In base a quanto già previsto con
la legge di Stabilità l’aliquota do-
vrebbe scendere dal 27,5 al 24
per cento, conunminor gettito di
circa tre miliardi nel 2017 e di
quattro l’anno a regime. Una
marcia indietro non sarebbe ov-
viamente gradita alle imprese le
quali però - è il ragionamento
che si fa a Palazzo Chigi - si po-
trebbero avvantaggiare dall’even-
tuale ulteriore ripresa dei consu-
mi eventualmente indotta dalla
minore pressione fiscale. Insom-
ma con un occhio alle scadenze
politiche, referendum ed even-
tuali elezioni anticipate, il pre-
mier resta convinto che la strada
dello stimolo alla domanda inter-
na sia quella giusta.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La storia sembra ripetersi.
Lo scioperodi ieri aRomariapre
il dibattito sul presunto assentei-
smo seriale dei dipendenti pub-
blici. L'occasione è l'agitazione
sindacale dei lavoratori del tra-
sporto pubblico romano. Poco
prima della fine delle quattro
ore di mobilitazione, in tarda
mattinata, arriva la denuncia
dell'azienda capitolina, l'Atac: a
rischio la ripresa normale dei
trasporti. Molti, troppi, i casi di
malattia denunciata a inizio ser-
vizio e di richieste di utilizzo di
permessi, in particolare sulla li-
nea B della metropolitana dove
risultavano scoperti - al termine
dello sciopero - il triplo dei turni
rispetto allamedia.

IL MESSAGGIO
Sui presunti assenteisti è inter-
venuta duramente Marianna
Madia, ministra della Pubblica
amministrazione. Con un mes-
saggio su Twitter ha ribadito
che la sua riforma, quella che ri-

toccherà diversi aspetti del pub-
blico impiego, non sarà gentile
con chi si assenta senza un vero
motivo. La riforma Pa - ha scrit-
to - sarà severa sulle «assenze di
massa». Se le anomalie denun-
ciate ieri a Roma saranno con-
fermate allora «è un fatto gra-
ve». E il governo si prepara ad in-
tervenire.

IL PRIMO PASSO
Dopo i casi dei vigili urbani aRo-
ma, assenti in massa durante il
Capodanno del 2015, e i dipen-
denti del Comune di Sanremo e
delmuseo delle arti e delle tradi-
zioni di Roma - sorpresi a tim-
brare il cartellino, anche in bra-
ghe, e abbandonare il posto di la-
voro - sono allo studio norme
per rendere più stringenti i con-
trolli e severe le sanzioni. Il pri-
mo passo è rappresentato da
uno dei testi-simbolo della rifor-
ma Madia, quello sul licenzia-
mento disciplinare di chi viene
sorpreso a timbrare il cartellino
e poi abbandonare il posto di la-
voro. Il testo è all'esame delle
commissioni di Camera e Sena-

to.
Lenuove regole stabilisconoper
coloro che verranno colti sul fat-
to - attraverso videoriprese - la
sospensione immediata dal ser-
vizio (entro 48 ore) e un procedi-
mento disciplinare accelerato
(entro 30 giorni) che porterà al
licenziamento. Con la sospensio-
ne verrà anche immediatamen-
te congelata la busta paga. Se il
comportamento fraudolento sa-
rà accertato gli interessati do-
vranno anche risarcire il danno
d'immagine, commisurato alla
«rilevanza del fatto per i mezzi
di informazione».
Queste regole però varranno

solo per coloro che, assentando-
si illecitamente, verranno colti

in flagrante. Per chi invece utiliz-
za certificati medici o permessi
per assentarsi in occasione di
scioperi oper fareunponte fra il
weekend e un giorno festivo in-
terverrà un altro decreto, più or-
ganico rispetto al primo. Il futu-
ro testo, previsto sempre dalla
legge delega approvata dal Par-
lamento nel 2015, sarà scritto en-
tro l'estate ed entrerà a regime
all'inizio del 2017. Una delle ipo-
tesi a cui si lavora è di individua-
re alcuni comportamenti scor-
retti, come le assenze dimassa o
quelle per malattia ripetute il
modo seriale (ad esempio vicino
alle festività). Questi comporta-

menti, previo accertamento, po-
trebbero diventare rilevanti ai fi-
ni dello "scarso rendimento".
Per i casi più gravi questo po-
trebbe comportare anche il li-
cenziamento.

L’ACCERTAMENTO
La stessa riforma, inoltre, rivolu-
zionerà le modalità di accerta-
mento dellemalattie. Le visite fi-
scali non verranno più effettua-
te dalle Asl ma dall'Inps, che oc-
cupandosi anche del settore pri-
vato diventerà un vero e proprio
polounicodegli accertamenti.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Trasporti, assenze in massa a Roma
Madia: mai più con le nuove regole

`Taglio dei contributi, interventi su aliquote
e detrazioni: le principali ipotesi allo studio

Inizia a maggio l’esame
del decreto anti-furbetti

Bonus e Irpef, il governo
al lavoro sui redditi medi

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Bonus e effetto tasse
Lavoratore dipendente
con reddito di 24 mila euro

270
sono assorbiti

da aliquota
del 27%

45
 da riduzione
di detrazioni

per lavoro dipendente

26 
da addizionali locali

(nel caso di residenza
a Roma)

821 è il totale delle trattenute dirette o indirette

480
dal dimezzamento
del bonus 80 euro,

su 12 mensilità
(a 24.000 era pieno)

179
è l'incremento
netto effettivo

Cosa succede se ne percepisce 1.000 l'anno in più (al netto dei contributi),
passando quindi a 25.000, perché ottiene un aumento o fa straordinari??

Su 1000 euro

`Decisione a settembre, possibile il rinvio
della riduzione Ires per reperire risorse

PALAZZO CHIGI FRENA
SULL’INCREMENTO
A 100 EURO
DEL BONUS
PER I LAVORATORI
DIPENDENTI

AllaCamera inizierà il 3
maggio l'esamedeldecreto
Madia“anti-furbettI”, affidato
congiuntamentealle
commissioniAffari
Costituzionali eLavorodi
Montecitorio, chiamateadare
il loropareresul
provvedimentoche introduce
licenziamenti rapidiper i
dipendentipubblici colti a
strisciare il badgeperpoi
uscire subitodall'ufficio.È
quantosiapprendeda fonti
parlamentarial termine
dell'ufficiodipresidenza.
AlSenato l'iterègiàpartito,
giusto ieri, e il parere
dovrebbearrivare tracircaun
mese.Ulteriorinovità sul tema
sonopoiatteseconsuccessivi
decreti legislativi in
attuazionedella riforma
Madia.

Camera

I contribuentihannopiù
tempoperpresentare la
dichiarazionesostitutiva
relativaal canonedi
abbonamentoalla tvche, come
ènoto,apartiredi luglio sarà
direttamenteaddebitatonella
bollettaelettrica.Con il
provvedimentodeldirettore
dell'AgenziadelleEntratedi
ieri, infatti, vienespostatoal 16
maggio il termineentrocui
presentare ladichiarazione,
sia in formacartaceache
online.Èquantoprecisauna
notacongiuntadiRai e
AgenziadelleEntrate. In
questomodo - spiega lanota - i

contribuentipossono
presentare ladichiarazione in
tempoutileperevitare
l'addebitodel canonedaparte
delle impreseelettriche, a
partiredalmesedi luglio 2016,
qualoraabbiano i requisiti
previstidalla legge. Il
provvedimentoaggiorna
anche le istruzioni relativealla
compilazionedelmodellodi
dichiarazionesostitutiva,per
tenerecontodeichiarimenti
sulladefinizionedi
apparecchio televisivo
contenutinellanotadel 20
aprile2016delministerodello
SviluppoEconomicoai finidel

canonediabbonamentoalla
televisione. Ilmodellodi
dichiarazionesostitutivae le
istruzioniper lacompilazione
delmodello, approvati con il
provvedimentodel 24marzo
2016, vengonoquindi sostituiti
daquelli approvati con il
nuovoprovvedimento.
Restanoovviamentevalide le
dichiarazionidinon
detenzionegiàpresentate. Lo
scopodell’inserimentodel
canoneRainellabolletta
elettricaèquellodi impedire
l’evasione, finoadoggimolto
alta,del tributodovutoalla
Rai.

Canone Rai, fino al 16 maggio per l’esenzione
Slitta il termine

Il ministro della Pa, Marianna Madia

GRAZIE ALLA RIFORMA
LE MALATTIE
SOSPETTE POTRANNO
ESSERE VALUTATE
ANCHE AI FINI
DEL LICENZIAMENTO
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IL NEGOZIATO
ROMA Probabilmente alla fine non
ci sarà un’emissione di Euro-
bond,ma la propostadell’Italia di
sostegno all’Africa per frenare
l’emorragiamigratoria non è sta-
ta respinta dall’Europa. Il ”migra-
tion compact” di Matteo Renzi
piace al presidente della Commis-
sione Ue Jean Claude Juncker
che, per esprimere sostegno al-
l’iniziativa, ha scritto al presiden-
te del consiglio una lettera insoli-
ta, quantomenonella chiusa, con
tanto di firma e un cuoricino dise-
gnato a penna. E Renzi commen-
ta: «Homolto apprezzato. Lo rin-
grazio per la sensibilità». La que-
stione, aggiunge il premier, «ri-
chiede una consapevolezza dell'
Europa». Il clima sembra cambia-
to, Renzi è contento per l'acco-
glienza. E così, anche se Juncker
non fa riferimento agli Euro-
bond, la questione ”Africa” è già
sul tavolo. Un successo che l’Ita-
lia ha incassato anche al vertice
tra i ministri dell’Interno e della
Giustizia di ieri a Lussemburgo,
nessun incontro bilaterale con il
nuovo ministro austriaco sulla
questione del muro e sulle pole-
miche per i controlli al valico del
Brennero, ma solo un atteggia-
mento favorevole sulla proposta
italiana. Quali saranno gli stru-
menti finanziari per aiutare
l’Africa lo stabiliranno i ministri
delle Finanze. L’ultima parola
spetteràcomunquealConsiglio.

IL VERTICE
Alla fine il risultato èpiùdi forma
che di sostanza. Perché se l’Italia
incassa il sostegno al ”migtration
compact”, l’incontro di ieri non è
servito a portare a casa risultati
concreti. La dicussione sulla revi-
sione del Trattato di Dublino, che
prevede ancora la presa in carico
dei richiedenti asilo del Paese di
prima accoglienza, si rivela un gi-
nepraio eviene accantonata. Così
come non è stata affrontata la

questione delle minacce austria-
che all’Italia, con l’annunciata co-
struzione del muro per evitare
che i migranti possano attraver-
sare il confine. Forse solo una
strategia prelettorale. Un solo
passaggio sui numeri che ci dan-
no ragione: è più grande il flusso
dimigranti che ”illegalmente” at-
traversa il confine dall’Austria
verso l’Italia di quanto non lo sia
quello dei profughi che sperano
di lasciare il nostro Paese oltre-
passando il Brennero. I ministri
hanno invece raggiuntoun'intesa
in tempi record sulle guardie di
frontieraUe. Unpassaggio impor-
tante anche per l'Italia che punta

sull'ufficio per i rimpatri euro-
peo, contenuto nella misura. Ora
si apre il negoziato col Parlamen-
to e, se tutto va bene, la partita si
chiuderàgià agiugno.

LE REAZIONI
Junker, nella lettera indirizzata a
Renzi, si è impegnato a «presenta-
re una comunicazione sullo stato
dell'arte degli aspetti esterni dell'
Agenda europea sulla migrazio-
ne» prima del summit dei leader
Ue del 28 e 29 giugno, affinché co-
stituisca base di discussione. Pun-
to che indica comeBruxelle inten-
da accelerare. «L'iniziativa del
presidente della Commissione eu-
ropea è la prova che siamo sulla
strada giusta. Credo sia un suc-
cesso italiano che si consoliderà
nel prossimo vertice dei capi di
stato e di governo», commenta il
ministro dell'Interno Angelino
Alfano, volato a Lussemburgo
per la riunione con i suoi colleghi
europei. Quanto agli Eurobond,
Alfano avverte: «E’ un tema so-
pravvalutato. Rappresentano la
proposta italiana per trovare i sol-
di per finanziare il piano,ma se li
troviamo in Europa o se c'è una
strada suggerita da altri per tro-
varli, per noi va bene ugualmen-
te. L'importante è che si trovino».
Il ministro alla Migrazione Klaas
Dijkhoff (presidenza di turno del
consiglio Ue) ci tiene però a fare
un distinguo: «I Paesi che stanno
di fronte all'Italia non sono come
la Turchia, quindi non si può co-
piare il modello d'intesa con
Ankara». Con i colleghi tedesco
deMaiziere, spagnolo Fernandez
Diaz e francese Bernard Cazneu-
ve, Alfano parla di Libia, «punto
cruciale» e «priorità per tutta la
Ue». In particolare si concentra
sull'incontro di oggi col premier
Fayez al-Sarraj. L'obiettivo «è
contribuire al processo di stabi-
lizzazione del Paese e dare un aiu-
to a loro affinchè loro la diano a
noi».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Lettera di Juncker: il documento italiano
«una buona idea». Ma niente Eurobond

Ue, sì al piano sui migranti
e alle guardie di frontiera

LAMPEDUSA I rifugiati scendonodalla nave del gruppo umanitarioAcquarius (foto ANSA)

Il migration compact
Contenuti della proposta italiana
alla Ue per ridurre i flussi di migranti

Quanto l’Ue potrebbe offrire ai Paesi 
terzi in base alla proposta italiana

PROGETTI
D’INVESTIMENTO

OPPORTUNITÀ
DI MIGRAZIONE LEGALE

UE-AFRICA BONDS

SCHEMA
DI REINSEDIAMENTI

COOPERAZIONE
SULLA SICUREZZA

Quello che l’Ue potrebbe
chiedere in cambio

CONTROLLO
CONFINI

GESTIONE DEI FLUSSI
DEI RIFUGIATI

COOPERAZIONE SUI
RIMPATRI-RIAMMISSIONI

APPLICAZIONE DI SISTEMI
DI ASILO NAZIONALI

LOTTA COMUNE
AI TRAFFICANTI

`Alfano: «Il nostro “patto” ottiene grandi
consensi». Ma non c’è intesa su Dublino

ROMA In Europa grazie alla sor-
te.Dall'isolagrecadiLesbo fino
alVaticano, sceltiper
sorteggio.Èandatacosì ea
raccontarloèStavros
Myrojannis, il direttoredel
campoprofughidiKaraTepe
diLesbo.Stavros, intervistato,
hadettoche«Le tre famigliedi
profughiportateaRomada
PapaFrancesco sonostate
scelteattraversouna lotteria».

Nel serviziodelprogramma
”Virus” , inonda ieri sera su
Rai2,Myrojannishaspiegato
com’èandata: «Abbiamofatto
una lotteriaqui: ledodici
personescelte sonostate
individuatedalla lotteria. In
unascatolaeranostatimessi
tutti i numeridei container,
abbiamoselezionato tre
foglietti, incui c'erano i loro
numeri».

«Una lotteria per dare i profughi al Papa»

Da Lesbo in Vaticano: rivelazione di Virus
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TRATTAMENTI DA FAME
PER I PRECARI: APPENA
169 EURO AL MESE
SINDACATI ALL’ATTACCO
SULL’IPOTESI PRESTITO
PENSIONISTICO

INPS
ROMA Andare in pensione sta di-
ventando un miraggio per gli ita-
liani. La stretta sui requisiti della
riforma Fornero costringe tanti
lavoratori a rimanere al loro po-
sto sempre più a lungo. Quest’an-
no sono entrati in vigore i nuovi
adeguamenti legati all’aumento
dell’aspettativa di vita: e così per
ottenere la pensione anticipata
(ex pensione di anzianità) servo-
no quattro mesi in più per tutti.
Anche per la pensione di vecchia-
ia delle donne lemaglie diventano
sempre più strette, da gennaio
scorso è scattato lo “scalone” di
unannoe ottomesi: nonbasta più
avere 63 anni e 9 mesi, come era
fino a dicembre scorso, adesso bi-
sogna aver compiuto 65 e 7 mesi.
Risultato: un crollo dei nuovi pen-
sionamenti.
Nel primo trimestre 2016 - co-

munica l’Inps - le nuove pensioni
sono state complessivamente
95.381, il 34,5% in meno rispetto
alle 145.618 dello stesso periodo
del 2015. Sono calate vertiginosa-
mente le pensioni anticipate, per
le quali adesso servono 42 anni e
10mesi di contributi per gli uomi-
ni e 41 e 10mesi per le donne: han-
no ottenuto l’assegno solo 20.629
soggetti contro i 38.314 del primo
trimestre 2015 (-46,1%). Per il bi-
lancio previdenziale è sicuramen-
te un beneficio, per i giovani che
aspettano il loro turno per entra-
re nel ciclo produttivo un po’ me-
no, per chi fa lavori pesanti altret-
tanto.

Crollano anche gli assegni so-
ciali (per gli anziani privi di reddi-
to oppure con redditi bassi), pas-
sati da 13.033 a 7.501 (-42,4%). Il
bilancio è positivo solo per le pen-
sioni di vecchiaia liquidate nel
Fondo lavoratori dipendenti delle
donne, ma è solo per un mese: a
gennaio infatti hanno agganciato
la pensione l’ultimo lotto delle na-
tenel primo trimestre del ’52 (una
parte era già andata in pensione
negll’ultimo bimestre 2015), quel-
le cioè che a dicembre hanno
compiuto 63 anni e 9mesi. Si trat-
ta di una classe di età che era ri-
masta bloccata per tutto il 2014
per il precedente scalino di un an-
no e mezzo scattato a inizio di
quell’anno (dai 62 anni e 3 mesi
occorrenti fino adicembre 2013).
Dall’osservatorio Inps, si con-

ferma anche un altro dato preoc-
cupante: il problema dei precari.
L’importo media per la categoria
dei parasubordinati, che cerca di
lavorare quanto più possibile (età
media del pensionamento 68 an-
ni e 6 mesi), è davvero “da fame”,
appena 169 euroalmese.
Il crollo dei pensionamenti ov-

viamente accende ancora di più il
fuoco delle polemiche sulla neces-
sità di introdurre parametri per
consentire uscite più flessibili. Le
ipotesi circolate in questi giorni,
dal prestito pensionistico alle pe-
nalizzazioni del 3-4% per ogni
ano di anticipo non piacciono ai
sindacati. Per la numero uno Cisl,
Annamaria Furlan, «è improponi-
bile» poter andare in pensione a
66-67 anni «a prescindere dal la-
voro che si fa e dagli anni di con-
tributi versati». «Con pensioni
che valgono 900-1000 euro al me-
se, che cosa si presta?» chiede po-
lemicamente la leader Cgil, Susan-
na Camusso. Bocciatura anche da
parte del segretario generale Uil,
Carmelo Barbagallo: «Quella del
prestito è un’ipotesi strana di in-
gegneriapolitica.Unartificio».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OK DEL DIPARTIMENTO
DI GIUSTIZIA E DELLE
AGENZIE PER L’AMBIENTE
EPA E CARB. I CLIENTI
POTRANNO RIVENDERE
L’AUTO AL COSTRUTTORE

`Nel primo trimestre gli assegni liquidati sono calati
del 34,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso

`Uscita anticipata solo per poco più di ventimila: è l’effetto
del nuovo adeguamento alle speranze di vita, 4 mesi in più

L’INTESA
ROMA Il Volkswagen Group ha an-
nunciato di aver raggiunto un ac-
cordo con le autorità americane
per risolvere i problemi causati
dal caso emissioni. Il vertici del gi-
gante tedescodialoganoda tempo
con le agenzie per l’ambiente Usa
e già a gennaio il numero uno del
gruppoMatthiasMueller e il capo
della divisione Volkswagen Her-
bertDiess si erano recati negli Sta-
tes. Per il momento l’accordo è di
principio, i dettagli verranno defi-
niti nelle prossime settimane. A
dare l’ok sono stati la Divisione
Ambiente del Dipartimento della
Giustizia, l’Agenzia Federale per
la protezione dell’Ambiente (la
potenteEpa) equella californiana
(Carb) con il benestare del Dipar-
timentoper il Commercio (Ftc).

SODDISFATTO IL GIUDICE
Il testo dell’intesa è stato deposita-
to nelle mani del giudice federale
di San Francisco Charles Breyer
che aveva fissato proprio ieri la
scadenza per un impegno della
casa tedescaal finedi evitare il via
a un processo (una class action)
che raggruppava oltre 500 cause.
Il procedimento legale viene ora
bloccato poiché lo stesso giudice
ha spiegato che l’intesa soddisfa
le richieste dei consumatori coin-
volti nel caso emissioni. Dalla
Germania, dovenei prossimi gior-
ni probabilmente Mueller incon-
trerà Obama durante un ricevi-
mento organizzato dalla cancel-
lieraMerkel in occasione della fie-
ra di Hannover, non ci sono spie-
gazioni sull’impegno presodal co-
struttore di Wolfsburg, è stato il
giudice Bryer ad anticipare qual-

cosa negli States. I quasi 600mila
clienti Usa che hanno acquistato
una vettura del gruppo tedesco
equipaggiata con ilmotore a gaso-
lio due litri quattro cilindri con la
centralina alterata potranno sce-
gliere se rivendere la propria vet-
tura al costruttore o accettare l’in-
tervento totalmente gratuito che
rimetterà i veicoli in condizionidi
conformità con le normative. Chi
hauncontrattodi leasing, inoltre,
potrà interromperlo.
Tutti gli utilizzatori delle vettu-

re coinvolte, in ogni caso, avran-
no diritto ad un risarcimento la
cui entità non è nota anche se so-
no state smentite le voci che parla-
vano di 5 mila euro. Nell’accordo
ci sarebbe anche l’impiego della
Volkswagen a creare un fondo de-
stinato a finanziare misure a pro-
tezione dell’ambiente. Quanto
l’intera operazionepeserà sui con-
ti diWolfsburgnonèancoranoto,
elementi in più potrebbero essere
forniti la prossima settimana du-
rante l’assemblea degli azionisti.
Ieri aFrancoforte laborsa sembra
aver gradito le voci di un intesa, il
titolo Volkswagen ha guadagnato
quasi il 3% (circa 4 euro) chiuden-
do a 140 euro dopo che durante le
contrattazione aveva superato an-
chequota 142.

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sale l’età, crollano le nuove pensioni
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Volkswagen, accordo negli Usa
per le emissioni: stop alle cause

A4, rinvio tecnico della vendita ad Abertis

OGGI SCADE L’ESCLUSIVA
C’È L’ACCORDO FINALE
MA INTESA SP FARÀ
DECIDERE LA CESSIONE
AL NUOVO CDA CHE SI
RIUNISCE IL 6 MAGGIO

«SERVONO REGOLE
PER UNA GESTIONE
CONCORDATA
DEL GIOCO LEGALE»
Pier Paolo Baretta
Sottosegrtario all’Economia

I nuovi pensionati

Fonte: Inps

TRATTAMENTI LIQUIDATI 
145.618

95.381

81.861

55.938

50.724 31.942

13.033 7.501

-34,5%

I trimestre 2015 I trimestre 2016
PENSIONI ANTICIPATE RISPETTO ALL'ETÀ DI VECCHIAIA 

38.314

20.629

Gen-mar 2015 Gen-mar 2016
*coltivatori diretti, artigiani, commercianti, parasubordinati

-46,1%

lavoratori dipendenti 

-31,6%

lavoratori  autonomi*

-37%

assegni sociali

-42,4%

Con lapubblicazionedeidati
Eurostat suldebitoedeficit
2015diventasemprepiù
definito il quadrocheservirà
allaCommissioneeuropeaper
dare lavalutazionedefinitiva
alla leggedi stabilità2015e la
rispostasulle richiestedi
flessibilitàavanzatedall'Italia.
Idati sono in lineacon le
previsionieconomichedi
Bruxellesedel governo,ma
nonènecessariamenteuna

buonanotizia: la stessa
Commissionehapiùvolte
detto,anche inuna lettera
formalealgoverno, checon
quellasogliadidebito l'Italia
haviolatonel 2015 laregolache
ne fissa lariduzione.Unrischio
checorreanchenel2016, eche
potrebbespingere la
Commissioneadaprireuna
proceduraperdebitoeccessivo
amaggio,purconcedendo
tutta la flessibilità richiesta.

Bruxelles apre la partita dei conti

La legge di Stabilità

L’OPERAZIONE
ROMA Rinvio tecnico per la cessio-
ne della A4Holding Serenissima
dal gruppo Intesa Sanpaolo& al-
leati ad Abertis. Oggi scade la
quarta esclusiva concessa all’ac-
quirente spagnolo ma le parti
avrebbero concordato, per ri-
guardo verso il nuovo consiglio
di amministrazionedi Intesa che
sarà nominato dall’assemblea si
mercoledì 27 aprile, di fargli de-
cidere l’operazione.

PREZZO 590 MILIONI
Il nuovo cda che sostituirà il si-

stema duale, esordirà venerdì 6
maggio, con all’ordine del gior-
no l’approvazione della trime-
strale e la delibera sulla cessione
dell’autostrada dell’Est. A segui-

re verrà firmato il contratto. Or-
mai, però, i termini dell’opera-
zione sono definiti. Il prezzo fi-
nale, scontato rispetto alla pri-
maofferta (1.218milioni di euro),
valorizza laBrescia-Padova 1.160
milioni. Pertanto il 51% che ac-
quisirà Abertis, dovrebbe valere
circa591milioni.
La trattativa era partita il 7

agosto 2015, giorno in cui Intesa
& soci avevano concesso l’esclu-
siva a trattare per tremesi. Da al-
lora Abertis, assistita da Leonar-
do & Co e dallo studio legale Bo-
nelliErede e le due società vendi-
trici controllate da Intesa (advi-
sorBanca Imi e studioLombardi
Molinari Segni) hanno negozia-
to quasi no-stop. I tempi si sono
allungati finora perché sarebbe-
ro sorti numerosi ostacoli. Due
in particolare: l’esito della due di-

ligence sulla A4 Holding, specie
riguardo il comparto costruzio-
ni che avrebbe fatto emergere al-
cuni scostamenti sul portafoglio
ordini e l’estensione della con-
cessione a favore della A31 Rovi-
go-PioveneRocchette, controlla-
ta dalla Serenissima.
Il gruppo spagnolo molto atti-

vo in Italia (tramite Cellnex è in
corsa per acquistare il 57,5% di
Inwit, le torri di Telecom e quin-

di lanciare un’opa) acquista il
44,5% detenuto da Re.Consult
(che fa capo per il 31,4% al grup-
po Astaldi, per il 2,2% alla fami-
gliaTabacchi eper il 65,92%aCif
srl, Iniziative Logistiche e Cif srl,
tre piccole scatole controllate da
Intesa Sanpaolo) e il 6,5% di pro-
prietà di Equiter, interamente
controllato dal gruppo bancario
guidato da Carlo Messina. Il pa-
gamento avverrà a 6 anni e mez-
zo. Intesa, Astaldi e Tabacchi pe-
rò possono anticiparne l’incasso
scontando il credito grazie alla li-
nea di factoring di 600 milioni
concessa per conto di Abertis da
un pool di banche guidate da
Bbva e Santander e di cui fanno
parte anche Banco Popular,
Bankiter,Unicaja e Sabadell.

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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I dempesaresi andrannoa
congressoentrogiugnoe
moltoprobabilmente
presenterannoalla
segreteria comunale la
candidaturaunitariadi
FrancescaFraternali.

Apag.40

`Nel weekend
in arrivo oltre
seimila persone

Il congresso
Il Pd lancia
Francesca
Fraternali MACROREGIONE

Macroregione: imarchigiani vo-
gliono il Centro Italia con Um-
bria e Toscana. I pesaresi "so-
gnano" la Romagna mentre gli
anconetani bramanopermante-
nere l'autonomia. In tutto que-
sto il vicepresidente nazionale
del Pd Matteo Ricci annuncia
che "nessuno disegregherà le
Marche che in primis devono
guardare all'Umbria". E', in
estrema sintesi, quanto emerge
dal sondaggio condotto dalla so-
cietà di ricerche Sigma Consul-
ting su un campione di mille
marchigiani nelmese di febbra-
io. Il 57% degli intervistati si è
detto favorevole alla riduzione
delle Regioni mentre il 36% è
contrario. Da notare che i più re-
stii alle Macroregioni sono i cit-
tadini di Ancona. Solo il 45% è
favorevole. Probabilmente per-
ché in quel caso sarebbe messo
in discussione il ruolo di capo-
luogo. In questo quadro poi so-
no state sottoposte agli interes-
sati le tre ipotesi in ballo: Centro
Italia con Toscana e Umbria,
Adriatica conAbruzzo eMolise,

l'ipotesi Morassut e Ranucci
che annette Pesaro Urbino all'
Emilia Romagna e il resto delle
Marche con Abruzzo e le pro-
vince di Rieti e Isernia. Gli esiti:
Centro Italia (54% favorevoli,
39% contrari) Adriatica (22% fa-
vorevoli, 69% contrari) Moras-
sut-Ranucci (30% favorevoli,
62% contrari). La Regione
Adriatica ottiene più consenso
in provincia di Fermo e Ascoli
Piceno (31%), quella del Centro
Italia in provincia di Macerata
(67%) e quella prevista nel Ddl
Morassut-Ranucci a Pesaro Ur-
bino (67%). Ad Ancona che è la
più riluttante all'accorpamento
delle Regioni l'ipotesi più gradi-
ta resta quella del Centro Italia
(41%), quellameno gradita la so-
luzione Morassut-Ranucci
(13%), mentre la Regione Adria-
tica ottiene un gradimento del
22%. "Comprendo la vicinanza
dei cittadini di Pesaro Urbino
all'Emilia Romagna ma le Mar-
che devono rimanere unite -
premette Ricci - Se possibile ac-
corpandosi prima di tutto con
l'Umbria. Poi valutiamoun dise-
gno con la Toscana". Da notare
che nello stesso questionario è
stata posta la domanda anche
sulle fusioni dei Comuni. Il 58%
deimarchigiani crede nella pro-
postadel deputatoLodolini (Pd)
che le vorrebbe rendere obbliga-
torie per i Comuni sotto i 5.000
abitanti.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sponsor fantasma
e fatture gonfiate

I finanziamenti elettorali di Ceri-
scioli e Spacca nel mirino della
Procura. Il presidente della Regio-
ne e il suo predecessore non sono
indagati, ma sotto inchiesta sono
finiti i referenti della loro ultima
campagna elettorale e quelli della
Medilife, società romana che ope-
ra nell’ambito dell’erogazione dei
servizi sanitari, già al centro di un
processo sul presunto appalto pi-
lotato da 12,5 milioni, aggiudicato
nel 2009, per realizzare il centro
servizi unificati della Asur a Fa-
briano.Le contestazioni spuntano
proprio dall'inchiesta sulla quale
si è già aperto il processo per tur-
bativad'asta.Gli approfondimenti
dei pm hanno fatto emergere due
nuovi episodi sospetti collegati al-
le sponsorizzazioni della Medilife
a Ceriscioli e Spacca. Quanto alla
campagna dell’attuale governato-
re, sono indagati (per violazione
della legge sui finanziamenti elet-
torali) i suoi collaboratori Delle
Noci, Baldantoni, oltre al legale
rappresentante della società ro-
manaMassimilianoPicardi.

Lariciapag. 39

La terza caricadello Stato,
lapresidentedellaCamera
LauraBoldrini, sarà
testimoned’onoredella
cerimoniaper i 25anni
dellaCittàdei bambini,
oggi al teatrodella Fortuna.

Apag.43

Fano
Lanterne a luci rosse, la polizia
scopre un giro di squillo cinesi
Gli accertamenti a Madonna Ponte dopo le telefonate di moglie insospettite
Gli investigatori si sono finti clienti per entrare nella casa di appuntamenti
Scatassi a pag.43

Giorno & Notte
Al Rossini
il tributo
ai Led Zeppelin
è già sold out
Marsigli a pag.46

Weekend del 25 Aprile minaccia-
todallapioggia,maalberghi quasi
tutti aperti e pieni con l'Adriatica
Cup. «In arrivo seimila persone,
ancora una volta a Pesaro l'unico
traino in questo periodo dell'anno
è il turismo sportivo», dice Oliva.
Nel ponte in arrivo, che si conclu-
derà lunedì, gli alberghi della cit-
tà, come fanno sapere dall'Apa, sa-
rannoquasi tutti aperti.

Delbiancoapag.41

Tornano freddo
e maltempo

Presidenti, inchiesta sui contributi

Banda al cimitero per rubare il rame

La visita
La presidente
Boldrini
oggi a Fano

Massimiliano Fazzini

Boom di presenze, lo sport fa bene agli hotel

Inizia oggi il ponte del 25 e pur-
troppo occorre confermare che il
tempo sarà complessivamente
“brutto” e freddo per il periodo.
Oggi il cielo sarà nuvoloso, doma-
ni avremo condizioni moderata-
mente perturbate. Le precipitazio-
ni saranno piuttosto diffuse. Po-
trà nevicate sulle cime dei Sibilli-
ni. Domenica non si verificherà al-
cuna variazione significativa. Lu-
nedì transiterà il fronte freddo, fo-
rierodi temporali sparsi conventi
freddi e nevicate pomeridiane sin
sui 1000metri di quota.

Il “Racconto”
Nel David
per i trucchi
un po’ di Fano
e Pesaro
Apag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fabrizio Oliva, presidente Apa

Le Marche
vogliono stare
con Umbria
e Toscana

Il meteo

`Regione, la Procura: Medilife finanziò irregolarmente le campagne di Spacca e Ceriscioli
`Governatore ed ex non sono iscritti. Risultano indagati l’assessore Delle Noci e Baldantoni

I carabinieri

IL FURTO
È STATO SVENTATO
DAI CARABINIERI
DI TAVOLETO
CHE RECUPERANO
IL BOTTINO

Sicurezza, in spiaggia torna la vigilanza

I finanzieri delComando
ProvincialediPesaro,
nell’ambitodiun’indagine
riguardante l’emissionee
l’utilizzodi fattureper
operazioni inesistentiper finte
“sponsorizzazioni
pubblicitarie”,hanno
perquisito leabitazionidi9
soggetti.

Apag.42

L’ORO ROSSO
Rubavano rame dal cimitero,
ma i carabinieri della stazione
di Tavoleto hanno sventato il
furto. E’ successo alle 23,30 di
qualche notte fa quando un cit-
tadinoha segnalato la presenza
di un furgone sospetto. Alcuni
malviventi stavano infatti
smontando lastre di rame da
una cappella funeraria e da al-
cune strutture di proprietà del
Comune dentro il cimitero. I
militari, arrivati sul posto, han-
no trovato sul furgone già del
materiale rubato, poi sono en-
trati.Ma i ladri, sentitisi scoper-
ti, hanno approfittato del buio

per scappare.
Avevano già posato a terra cir-
ca 50 kg di rame per un valore
di 500 euro, pronto per essere
caricato sul furgone. A terra an-
che tronchesi, pinze e tutto il
necessario. I carabinieri hanno
avviato una battuta con quat-
tro mezzi per trovare i respon-

sabili, ma di loro nessuna trac-
cia. Le indagini non si sono fer-
mati perché il furgone risulta-
va intestato a una donna di 40
anni residente a Vallefoglia,
ma di origine romena. Il mezzo
non risultava rubato, non c’era
alcun segno di effrazione o de-
nuncia per cui i sospetti sono
caduti sulla donna che è stata
quindi denunciata per concor-
so in furto aggravato. Il mate-
riale è stato sequestrato e resti-
tuito, i danni non sono pochi,
ben più alti del misero bottino
che avrebbero potuto realizza-
re i ladri con oltre 50 kg di ra-
me.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stabilimento Gastone e Marta, il primo della stagione a essere nel mirino dei ladri (Foto TONI)

Apag.41

Lungomare. E il bagnino posta il video dei ladri

SONDAGGIO:
I PESARESI SOGNANO
LA ROMAGNA
E C’È CHI PUNTA
A MANTENERE
L’AUTONOMIA
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Marche

Luca Ceriscioli a Macerata

SCENARI
MACERATA Investimenti privati
per l’aeroporto di Falconara, per
cui ci sarebbero proposte sul ta-
volo. Fondi per i teatri di tradi-
zione. E ancora riforma sanita-
ria e viabilità. Quattro i temi cal-
di in Regione, emersi dall’incon-
tro di ieri pomeriggio a Macera-
ta con il governatore Luca Ceri-
scioli, protagonista di uno degli
appuntamenti di “Panorama
d'Italia”, la quattro giorni dedi-
cata alle eccellenze promossa
dal newsmagazine settimanale.
Il teatro Lauro Rossi ha ospitato
il format “Presidente mi spie-
ghi...”: Ceriscioli, intervistato
dal direttore di Panorama Gior-
gioMulè, ha ascoltato le doman-
de dei cittadini, registrate dalle
telecamere di Panorama e ripro-
poste in video. Dagli spunti,
un’occasione per tracciare un
quadro più ampio sugli obiettivi
futuri: «In termini di strategie -
spiega il presidente - stiamo por-
tando avanti la battaglia per il
porto di Ancona, inserita nel
quadro delle riforme nazionali
dei porti, e ci sono quei 30milio-
ni per completare l’ospedale di
Fermo. L’operatività guarda ad
una strategia complessiva,misu-
rando le azioni di volta in volta.
Da grande fan dello Sferisterio e
dell'attuale direzione artistica il
mio sogno è quello di veder in-
crementato il Fus (nel 2015 il
contributo regionale ammonta-
va a 300mila euro) per la stagio-
ne liricamaceratese, aspettiamo
l'assestamento di bilancio. Inve-
stimenti sono in ballo anche per
ilRof di Pesaro».

GIUSTIZIA
Durante il talk è stato inevitabile
un accenno all'inchiesta sui pre-
sunti appalti truccati della sani-
tà marchigiana: «Crediamo nel-
la trasparenza della magistratu-
ra, senza essere né giustizialisti
négarantisti», dice il presidente.
Sul potenziamento dell'aeropor-
todi Falconara, che - secondoun
cittadino - almomento favorisce
solo un turismo di nicchia e ren-
de difficoltosa una porta di ac-
cesso per leMarche, il presiden-
te ammette: «Non possiamo
muoverci, c'è la necessità di un
acquirente, di un investimento
senza i vincoli che ora ha la Re-
gione: sono stati finanziati 37
milioni di euro e l'aeroporto è in-
debitato per 40 milioni. Con la
vendita la Regionemanterrebbe
una parte delle quote e la gestio-
ne dell’infrastruttura. Sul tavolo
ci sono molte proposte, quando
avremo risorse concrete ci cre-
derò. Sono appena tornato dalla

Cina, c’è desiderio di Italia emol-
te delle cose desiderabili sono
nelleMarche: cultura, storia, pa-
esaggio, cibo e lo shopping, gra-
zie alla qualità degli imprendito-
ri e degli artigiani. L’aeroporto
crea sviluppo».

COLLEGAMENTI
Aproposito di collegamenti, sot-
tolinea: «Sul fronte degli investi-
menti è rinnovato l'impegno per
la Quadrilatero, un asse di quel-
la portata è vicino al consegui-
mento. Abbiamo lavorato affin-
ché non si perdessero risorse né
tempo per la realizzazione». Im-
portantissimo il focus sulla rifor-
ma sanitaria, che ha suscitato di-
verse reazioni. Attenzione cen-

trata su Macerata, alla luce del
riassetto di alcune realtà provin-
ciali: «Per Macerata vale lo stes-
so di altre strutture come Fano,
San Benedetto e Civitanova, per
esempio - afferma Ceriscioli -.
Sono città che hanno un ospeda-
le destinato a diventare un uni-
cum: la sanità per acuzie più è
concentrata e più risponde al-
l’offerta. Con la frammentazio-
ne delle aziende sanitarie si lavo-
ra più di notte, ma questo non
corrisponde ad un servizio di
qualità. Accorpando tutto in un'
unica struttura avremo più sicu-
rezza, più qualità e una maggio-
re quantità di servizi. Si può ra-
gionare anche sulla possibilità
di un investitore privato, che at-

traverso il project financing, ver-
rà ripagato con il canone di di-
sponibilità».
Preoccupazione si è percepita

da parte di chi non avrebbe più
l'ospedale a due passi da casa:
«Dal prossimo anno - annuncia
Ceriscioli - per garantiremaggio-
re sicurezza partirà un servizio
di emergenza h 24: delle due

eliambulanze in dotazione, una
lavorerà anche di notte. Le Mar-
che si raggiungono tutte in venti
minuti: così anche le zone mon-
tane e quelle più interne saran-
no interessate dal servizio e si
potrà intervenire per ogni esi-
genza».

ANTICIPAZIONI
Sulla futura location della

nuova struttura nel Maceratese,
nessuna anticipazione: «È più
difficile trovare un sito che met-
tere in pratica il progetto. Mi fa
piacere che qui, come ad Ascoli,
ora ci siano meno tensioni e più
voglia di andare avanti». Fronte
turismo: «Le Marche sono uno
scrigno - spiega - abbiamo un'
identità molto forte, che si può
rafforzare attraverso quello che
ogni territorio puòdare all'altro.
Siamo tutti parte di un'unica sto-
ria, dobbiamo valorizzare ciò
cheabbiamodi bello».
Uno sguardo anche alle ricet-

te anti-crisi: «Internazionalizza-
zione, con l'accesso ai mercati
mondiali, innovazione, credito e
infrastrutture- chiude Ceriscio-
li- Il 2016 vuole essere l'anno dei
grandi investimenti. Chi apre
unanuova impresanonpagherà
l'Irap regionale: si tratta di uno
strumento di promozione trien-
nale che vorremo applicare an-
che in futuro. Negli ultimi anni,
poi, ci siamo mossi per i fondi
statali destinati alle scuole».

AlessandraBruno
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mission in Cina
nove accordi
per lo sviluppo

Il governatore: «Ci sono
le offerte per il Sanzio
avanti sui maxi ospedali»

«CONTINUEREMO
A FAVORIRE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE,
PER LE NUOVE AZIENDE
NIENTE IRAP REGIONALE

`Il presidente a “Panorama d’Italia”: «Battaglia per il porto di Ancona
Cercheremo di aumentare i finanziamenti per Sferisterio e Rof»

«TURISMO È RICCHEZZA
A NOI SI CHIEDONO
CULTURA, BELLEZZA
OSPITALITÀ, PAESAGGI
BENESSERE
CIBO E SHOPPING»

LaCinaha famedimade in Italy
eanchedimade inMarche.
Sononovegli accordidi
partenariato fruttodella
missione istituzionale
realizzatadal 10al 17apriledalla
RegioneMarchenelleProvince
delloShandongedell'Hunan, in
Cina,unoStatoversocui le
Marcheesportanoperunvalore
di241milionidi euro, conuna
crescitadel 13% fra2014e2015.
Ladelegazione, compostada
Regione,Universitàdi
CamerinoePolitecnicadelle
Marche,CameradiCommercio
diPesaroUrbino,Aspin2000,
Meccano, Ice, haportatoacasa
intesecheapronoprospettivedi
sviluppo incampoeconomico,
commerciale,universitario,
turistico, culturale, sociale e
sanitario. «Il verovaloredi
questemissioni -ha
commentato ilpresidentedella
Regione,LucaCeriscioli - è
quellochesi faal rientro, i
progetti che si riesconoa
sviluppare.Èsulleopportunità
chenascerannodaquesti
accordi checidobbiamo
concentrare.Opportunità
legateal fatto che,dai confronti
avvenuti, è emerso
l'apprezzamentoverso le
capacità tecnichee innovative
dellanostraregioneeanche
verso le sueattrazioniper il
turismo».LaRegione, infatti, «è
accreditatacomeinterlocutore
autorevoleverso iGoverni
cinesiequestoèdimostrato
dallaqualitàdegli accordi
sottoscritti.Adesso, staad
ognunodinoiconcretizzare
questeopportunità».

Prospettive

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I  – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
E’ indetta procedura aperta RIF. 650 PA per fornitura in ser-
vice di sistemi per l’esecuzione di esami di Immunoistochim-
ica, Tecniche Speciali, Ibridizzazione in Situ e Ibridizzazione 
in Situ Fluorescente (FISH) (N° Gara 6377488) – importo 
complessivo presunto € 1.632.000,00 + IVA Le offerte, re-
datte in lingua italiana e con le modalità indicate nel disciplin-
are di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
27 / 05 /2016_. Il bando integrale di gara è stato inviato in 
data 08 / 06 /2016 alla GUUE.; la documentazione di gara 
è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per infor-
mazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512.

Il Dirigente S.O. Acquisizione di Beni e Servizi 
(Emanuele GIAMMARINI)

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Marche

I FILONI
ANCONA «Ho datomandato al segre-
tario generale di compiere tutti gli
atti conseguenti per tutelare al
massimo l'ente rispetto a quello
che è avvenuto». Il governatore Ce-
riscioli non perde tempo e chiede
di valutare la posizione di Ciccarel-
li, coinvolto con un ruolo di primo
piano nell’inchiesta sui presunti
appalti truccati alla Asur. Non si
esclude, dunque, un provvedimen-
to di sospensione, mentre il difen-
sore di Ciccarelli, l'avvocato Gian-
franco Formica, afferma come «il
suo assistito è sicuro che la magi-
straturanonpotrà che riconoscere

la più assoluta correttezza del suo
operato». Il filone d’inchiesta (che
includeanche idue episodi relativi
ai contributi elettorali) conta nove
iscritti nel registro degli indagati,
di cui sei accusati a vario titolo di
averpilotato i bandi dellaAsurper
agevolare la Medilife. In parte so-
no accuse già note e portate all’at-
tenzione del Tribunale. Per la par-
te relativa agli appalti truccati, ol-
tre a Ciccarelli, Carelli, i due re-
sponsabili di Medilife, Picardi e
Dotti, sono indagati Giulietta Capo-
casa, ex direttore amministrativo
dell'Azienda e ora direttore del-
l’Area Vasta 5 di Ascoli, e Alberto
Lanari, sempre della Asur, tirato
in ballo in qualità di direttore di

esecuzione contrattuale. Nel miri-
no in particolare, i rapporti traMe-
dilife, Ciccarelli e Carelli e il sospet-
to che il contratto d'appalto per la
realizzazione del centro servizi
unico della Asur a Fabriano, nella
sua fase esecutiva, sia stato sovra-
dimensionato per consentire aMe-

dilife di ricavare provviste e ai fun-
zionari pubblici di trarne vantag-
gi. Contestata, per quest'ultima
ipotesi, la truffa e frode a Ciccarel-
li, Carelli, Picardi, Lanari e Dotti.
Poi l'accusa di abuso d'ufficiomos-
sa a Capocasa, Lanari e sempre a
Ciccarelli, Carelli e Picardi: i diri-
genti Asur avrebbero erogato a
Medilife mezzo milione per l'ap-
palto di esternalizzazione del ser-
vizio stampa dei documenti sanita-
ri, nonostante il contratto fosse già
scaduto. Il tornaconto di Ciccarelli
e Carelli? Un autista per l'ex nume-
ro uno della Asur e una vacanza a
PonzaperCarelli e famiglia.

L.Lar
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vantaggi per tutti con il centro servizi “gonfiato”»

L’INCHIESTA
ANCONA I finanziamenti elettorali
di Ceriscioli e Spacca nel mirino
della Procura di Ancona. Il presi-
dente della Regione e il suo prede-
cessore non sono indagati, ma sot-
to inchiesta sono finiti i referenti
della loro ultima campagna eletto-
rale e quelli della Medilife, società
romana che opera nell’ambito del-
l’erogazione dei servizi sanitari,
già al centro di un processo sul
presunto appalto pilotato da 12,5
milioni, aggiudicato nel 2009, per
realizzare il centro servizi unifica-
ti della Asur a Fabriano. Le conte-
stazioni spuntano proprio dall'in-
chiesta sulla quale si è già aperto il
processo per turbativa d'asta. Gli
approfondimenti dei pm Andrea
Laurino e RuggeroDicuonzo han-
no fatto emergere due nuovi episo-
di sospetti collegati alle sponsoriz-
zazioni della Medilife a Ceriscioli
e Spacca. Quanto alla campagna
dell’attuale governatore, sono in-
dagati (per violazione della legge
sui finanziamenti elettorali) i suoi
collaboratori Antonello Delle No-
ci, assessore al Bilancio Pd del Co-
mune di Pesaro, Giorgio Baldanto-
ni, presidente della Commissione
garanzia dei Democrat, oltre al le-
gale rappresentante della società

romanaMassimiliano Picardi. Se-
condo l’accusa Medilife, tramite
Picardi, avrebbe stanziato ai refe-
renti elettorali di Ceriscioli 18.300
euro per realizzare volantini. Nul-
la di strano se non fosse che la so-
cietà capitolina avrebbe elargito il
contributo senza apposita delibe-
ra e quindi senza iscrivere la cifra
a bilancio. Lo stanziamento sareb-
be stato attribuito alla Tipoxtil,
una tipografia di Fabriano. «Ho
piena fiducia nel lavoro della ma-
gistratura e mi auguro che faccia
chiarezza il prima possibile nell'
interesse di tutti». È il commento
diCeriscioli.
Sotto la lente di ingrandimento

(stesso reato) anche i rapporti tra
la Medilife e Gianluca Tomassini,
parente di Spacca, capo della sua
segreteria e referente della sua
campagna elettorale. Anche in
questo caso la Procura ipotizza
che la società romana tramite Pi-
cardi e un altro dirigente, Roberto
Dotti, abbia elargito 21mila euroa
Tomassini per i volantini di propa-
gandadi Spacca senza far figurare
lo stanziamento. Il nuovo filone
d'inchiesta ha una portata molto
più ampia travolgendo anche gli
ex vertici della Asur. Sub judice
Piero Ciccarelli, attualmente diret-
tore del servizio Sanità della Re-
gionema all'epoca dei fatti nume-
ro uno della Asur e Alberto Carel-
li, ex direttore amministrativo
dell'Azienda sanitaria. I due sono
accusati, insieme a Picardi, anche
di associazione a delinquere: per
la Procura sarebbero i registi di
un sistema illecito di gestione de-
gli appalti Asur che, per 5 anni,
avrebbe favorito laMedilife.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La società avrebbe fatto stampare volantini gratis ai candidati
indagati l’assessore pesarese Delle Noci e Giorgio Baldantoni

`Dalla vecchia inchiesta sugli appalti Asur, ora estesa a Ciccarelli
spuntano spese di propaganda elettorale sospette della Medilife

Spacca e Ceriscioli, contributi nel mirino

A sinistra Piero Ciccarelli
sopra Antonello Delle Noci
a destra Giulietta Capocasa

IL GOVERNATORE
E IL PRECEDENTE
NON SONO ISCRITTI
AL REGISTRO
DELLA PROCURA
DI ANCONA

AUTISTA PER CICCARELLI
VACANZA PER CARELLI
E FAVORI ALLE REGIONALI,
TRA GLI INQUISITI
GIULIETTA CAPOCASA
DELL’AREA VASTA DI ASCOLI

 Alimentiamo

la vita
insieme
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Pesaro

Lapolemicaèchiusacon il
direttorediConfcommercio
mette ilpuntosulle
dichiarazionidel sindaco
MatteoRicci.Tuttoè iniziato
conVarotti checriticava
«l’arroganzadel sindaco, la
volontàdi escludere il
confrontocon leassociazionie il
favorire l’abusivismo».Ricciha
rispostochiedendo«cosahanno
portato indietroal territorio
tutti i viaggidiVarotti». Il
direttorechiude: «Non intendo
scenderenellapolemica
utilizzando i suoimetodi
dibassoprofilo,
precisoche il
sottoscrittonon
svolgealcunruolodi
opposizionepolitica,
non facciopolitica
perchéseavessi voluto
farlanonavreiavuto
difficoltà saltandosul carrodei
vincitori comeha fatto
qualcunopassandodaBersania
Renzi». Il riferimentoèal

sindaco,bersanianodurante le
primariepoi renziano. «Svolgo
ilmiocompitodidirettoredella
piùgrandeassociazionedel
CommercioeTurismodella
provinciacheprevedeanchedi
concorrereallo sviluppo
economicoesocialedelle
impreseedel territorio.Tra
l'altrononspettaal sindaco
Ricci giudicaresenello svolgere
ilmio lavorocuroomenogli
interessideimiei associati. Per
il resto stendounvelo sulle

dichiarazionidiRicci circa il
turismoealle iniziative
dipromozione, in Italia
eall'Estero, svolte in
tantianni
privatamenteper la
miaassociazionee il
nostroTourOperatore

alcunevolteper le
istituzionidelnostro

territorio.Leaffermazionidi
bassoprofilodel sindaconon
meritanocommenti.Anzi si
commentanodasole».

LA POLITICA
"Dem pesaresi a congresso. En-
tro giugno". Lo ha detto il segreta-
rio provinciale del Pd Giovanni
Gostoli. Che poi ha aggiunto.
"Speriamo in un congresso unita-
rio". E infatti sembra che France-
sca Fraternali abbia convinto la
minoranza interna, che spingeva
sulla candidatura di Michele
Gambini, garantendo massima
autonomia dall'establishment
del partito.
Ieri il numero uno di via Mastro-
giorgio ha presentato la campa-
gna "Progetti in circolo". Amargi-
ne dell'iniziativa si è concentrata
sui temi congressuali. "Dopo due
anni molto intensi, prima con le
comunali poi con le regionali, ci
troviamo senza scadenze eletto-
rali alle porte e dunque useremo
questo periodo per rafforzare il
partito - spiegaGostoli - Domeni-
ca il congresso comunale del Pd
di Fano mentre entro giugno si

terrà quello di Pesaro. Candida-
ti? Iomi auguroche siaunitario".
A Fano il segretario sarà Ignazio
Pucci, molto vicino al vicepresi-
dente del consiglio regionale Re-
nato Claudio Minardi, mentre a
Pesaro in pole c'è la capogruppo
in consiglio comunale Francesca
Fraternali. Laminoranza del par-
tito, spinta soprattutto da Stefa-
no Falcioni a cui non piace la pie-
ga "renziana" che ha preso il Pd
pesarese, appoggiaMichele Gam-
bini. Ma la linea politica portata
avanti in questimesi da Fraterna-
li e il grado di autonomiamostra-
to nei confronti dell'establish-

ment (Ricci-Ceriscioli) sembra
abbia convinto anche i più restii
ad appoggiarla. All'ex assessore
Gambini sarebbe assegnato un
ruolo di garanzia quale quello di
presidente dell'assemblea comu-
nale del Pd. Decisivi saranno i
prossimi confronti ma sembra
che ormai i dem abbiano ottenu-
touncongressounitario.
Chiusa la parentesi congresso
Gostoli ha illustrato l'iniziativa
che il Pd porterà avanti nei terri-
tori. Dieci progetti tematici che
verranno realizzati nei circa 80
circoli della provincia. "L'idea -
premette Gostoli - è quella di im-
pegnare cinque circoli in ogni
progetto. Le idee, gli obiettivi e le
azioni per svilupparli saranno
definiti dai gruppi di lavoro dei
circoli insieme a un componente
della segreteria provinciale". Tra
i progetti: "Fantasia", un tour nei
garageperparlare di politica con
i giovani, #OpenPd, progetto de-
dicato alla comunicazione, "Co-
raggio", incontro tra i circoli nei
territori di confine coinvolgendo
le federazioni di Ancona, di Rimi-
ni e del territorio umbro per defi-
nire politiche efficienti da attua-
re nei territori di confine e "Sape-
re e Saper fare", appuntamenti
dedicati alla formazione politica.
"Passo dopo passo ci impegnia-
mo per costruire un partito che
torna a discutere sui temi più im-
portanti del territorio - premette
Gostoli affiancato dal responsa-
bile organizzativo Alessandro
Mengarelli e dal segretario dei
Giovani del PdGiovanniMonaldi
- Insieme al radicamento territo-
riale per noi è fondamentale un
radicamento tematico. Siamo
l'unica forza che, conmolte diffi-
coltà, cerca di fare rete e squadra.
E' stato fatto tantomaancora tan-
to c'è da fare.Quest'anno è l'anno
dei circoli. I circoli non sono sem-
plicemente la basedel partitoma
sono il partito. Alcuni lavorano
bene altrimeno. In questa fase la-
voreremoper rigenerarli".

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro e Fano assaporano il David 2016
per i trucchi del Racconto dei Racconti

Premiata la Sbigul Way, la carrozzina
a tre ruote che aiuta mamme e disabili

Varotti versus Ricci, l’ultima parola

IL MERITO/2
Fermento tra Pesaro e Fano per i
David di Donatello 2016 che han-
no visto premiare la società roma-
naMakinarium per gli effetti spe-
ciali (Migliori Effetti Digitali eMi-
glior Truccatore) per il film "Il rac-
conto dei racconti" diMatteo Gar-
rone: il fermento è dovuto al fatto
che ben 4 degli operatori di que-
sta fantastica squadra sono della
nostra provincia: CarloDiamanti-
ni di Pesaro e Andrea Giomaro,
AndreaEusebi e Simone Ceppetel-
li di Fano. Un importante, signifi-
cativo e meritato premio, l'Oscar
italiano, che va finalmente all'Ita-
lia grazie ad un gruppo di ottimi
professionisti che nulla ha da invi-
diare alle grandi produzioni ame-
ricane e che grazie a Garrone ha
permessodi esprimere tutto il suo
talento. Ne è molto felice Carlo
Diamantini, anche autore, sem-
pre conMakinarium, di alcuni de-
gli alieni della pubblicità televisi-
va dellaWind e attualmente impe-
gnato a dirigere uno stage sugli ef-
fetti speciali, per la società roma-
na, adAncona: «Avolte sembradi
essere trasparenti ed invece la no-

stra società è in grado di compete-
re con chiunque e lo dimostra la
nostra partecipazione anche a im-
portanti produzioni come il re-
make di BenHur o ancora Zoolan-
der 2».«L'aria che si respirava
mentre preparavamo gli effetti
del film di Garrone era quella dei
mondiali, una nazionale di effetta-

ri!: - racconta Giomaro in arte
"Gommo" - Peccato che l'Italia sia
stata buttata fuori quasi subito,
ma la nostra squadra invece è ar-
rivata in finale! Sentivamo che sta-
vamo facendounacosagrande. In
realtà il premio è stato dato sia
agli effetti digitali che al trucco
prostetico (anche se spesso si
semplifica con trucco) ovvero,
per chi havisto il film, quello delle
due vecchie e della donna scuoia-
ta, dell'orco e degli sbudellamenti
vari. La cosa singolare è che nel
film di Garrone gli effetti speciali
non erano fine a sé stessi, ma anzi
era come se fossero neorealisti,
potrebbe sembrare un ossimoro,
ma non lo è: tutti gli effetti erano
completamente asserviti alla sto-
ria e gli americani, sinceramente,
non saprebbero fare questo tipo
di cose. Quest'anno poi la concor-
renza era con Jeeg Robot! Final-
mente abbiamo fatto capire e ve-
dere quello che sappiamo fare e
non è cosa da poco per noi e per
Makinarium». Una squadra vin-
cente e un orgoglio marchigiano
di cui, sicuramente, sentiremo
presto riparlare.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fusione flop
Todaro (Cisl)
«Ha prevalso
la paura»

IL MERITO/1
Officine Creative Marchigiane
si aggiudica il premio Panora-
ma d'Italia rivolto alle startup,
lenuove impresea rischio zero
che nascono all'insegna dell'in-
novazione rivolgendosi soprat-
tutto alle nuove generazioni.
La giovane azienda pesarese
ha presentato nie giorni scorsi
a Macerata dove si svolge
l’evento, un video all'interno
del concorso "90 secondi per
spiccare il volo", aggiudicando-
si il premio della rivista. Nella
clip, è stata presentata la Sbi-
gulWay, ilmezzo su tre ruote o
più che serve a velocizzare gli
spostamenti nei grandi spazi
come le palestre, pensata an-
che per lemamme, che potran-
no spingere la carrozzina (o il
passeggino) dei loro bebè in
tutta agilità,mentre per il futu-
ro si pensa a come integrare la
SbigulWayanchenella vitadei
disabili. L'idea della startup,
nata nel novembre 2014 da la-
voratori di settori diversi, ha
spinto Christian Ricciarini e i
suoi collaboratori a creare un

team, che oggi conta una trenti-
na di ragazzi. Una squadra di
progettisti, ingegneri gestiona-
li, fotografi, grafici e program-
matori informatici, che ha tro-
vato nella collaborazione e
nell'inventiva la chiave di volta
in tempi non facili per tutti,
creando così nuove possibilità
di lavoro. Oltre la targa della ri-
vista Panorama, la startup si è
aggiudicata anche la patente
informatica europea rilasciata
da Pegaso, l'università telema-
tica che in questi giorni ha fe-
steggiato i dieci anni e che è tra
le primissime startup nate in
Italia. Non solo, tutta la squa-
dra potrà beneficiare della
competenza di FernandoNapo-
litano, top manager d'azienda
per la consulenza strategica,
presidente di Italian

Business&Investment Initiati-
ve, attivo anche presso la casa
Bianca. Un ulteriore riconosci-
mento è il dono fatto dalla Ibm
della piattaforma cloud Blue-
mix alla nuova impresa nata a
Pesaro e residente in quello
che viene significativamente
chiamato d106, il distretto dell'
innovazione: uno spazio di
1200metri quadrati al cui inter-
no figurano altre 25 startup ol-
tre alla Ocm. Tre le aree di
competenza dell'organizzazio-
ne: grafica e comunicazione
per le aziende, ingegnerizzazio-
ne dei prodotti e infine uno spa-
zio è dedicato alla creazione e
cura di siti web e app. Edil mag
è l'ultima nata, l'app pensata
per il settore edile che verrà
presentata a fine maggio a Ro-
ma. Una professionalità tra-
sversale quella messa in cam-
po dagli startupper, che va dal-
la programmazione per il web
alla creazione della poltrona
intelligente, cui il team sta lavo-
rando in collaborazione col di-
partimento di robotica dell'
UniversitàdiBologna.

MariaSilviaMarozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Democrat vanno
a congresso e lanciano
Francesca Fraternali
`Si punta alla candidatura unica dopo aver convinto
la minoranza che spingeva invece su Michele Gambini

Francesca Fraternali

PD, DOMANI FANO
ELEGGERÀ SEGRETARIO
IGNAZIO PUCCI
INTANTO SI PRESENTA
LA CAMPAGNA
“PROGETTI IN CIRCOLO”

Ibigdellapoliticanazionaleed
internazionaleconvergonosu
Vallefoglia. Il sindacoPalmiro
Ucchielliha infatti organizzato
dueappuntamenti che
porterannonel territoriodel
PiandelBruscoloquesta sera il
vicepresidentedelParlamento
EuropeoDavidSassoli e il 25
aprile il presidentedella
commissioneDifesaalSenato
NicolaLatorre.Sassoli domani
seranella sededell'unionePian
delBruscoloaTavulliaalle
20.30parleràdiEuropaedi
fondi comunitari.Qualcheora
prima,nelpomeriggio, si
recherà invisitaadunadelle
aziendepiù importantidella
provincia: laRivacold. Lunedì
25aprile invece inoccasione
dellecelebrazionidellaFesta

dellaLiberazione il senatore
Latorredeporràunacoronadi
fiorial cimiterodiTavullia.
"Vallefoglia croceviadella
politica italianaeeuropea -
premetteUcchielli -ConSassoli
parleremodell'opportunità
straordinariache le risorse
europeerappresentanoper il
nostro territorio. Soprattutto
inunperiododi tagli eminori
trasferimenti comequello
attuale. Siamoancheonoratidi
ricevereappena48oredopo il
presidentedella commissione
DifesaalSenato.Queste
iniziativeciconsentonodi far
presenteaimassimivertici
dellapolitica leproblematiche
piùavvertitedalla comunità
cheognigiornoviveedopera
nelnostro territorio".

Sassoli e Latorre ospiti di Ucchielli

Vallefoglia

La polemica

CARLO DIAMANTINI
ANDREA GIOMARO
SIMONE CEPPETTELLI
E ANDREA EUSEBI
NEL FILM DI GARRONE

SINDACATI
«FusionePesaro-Mombaroccio,
hanno prevalso paura, errori di
comunicazione emancato coin-
volgimento dei cittadini. Occa-
sione persa, ora chiunque ha in-
teresse alla sopravvivenza della
comunità avanzi ipotesi alterna-
tive». Il segretario regionale del-
la Cisl Fp Marche, territorio di
Pesaro-Urbino Francesco Toda-
ro, interviene a seguito del refe-
rendumdi domenica scorsa sul-
la fusionePesaro-Mombaroccio
che ha visto prevalere il no del
65% dei mombaroccesi. «Ha
prevalso la paura da parte dei
cittadini di Mombaroccio di
una perdita dell'identità comu-
nale - afferma Todaro -ma sono
stati pagati a caro prezzo anche
alcuni errori fatti a monte dall'
amministrazione comunale. La
decisione della fusione è stata
calata dall'alto, senza il coinvol-
gimento della popolazione, che
poi in buona parte ha votato per
il no alla fusione. Inogni caso, la
volontà dei cittadini è sacra e bi-
sogna accettare il risultato, ma
ora ci sono problemi da affron-
tare». In questo contesto Toda-
ro parla di «occasione persa, in
quanto c'era una possibilità di
guadagno economico importan-
te per la comunità con gli incen-
tivi statali. Ma il mio è un ragio-
namento asettico, sono per le fu-
sioni ma capisco che nelle valu-
tazioni ci possa essere differen-
za tra chi guarda dall'esterno e
chi vive nella comunità da sem-
pre. Ma ora bisogna guardare
avanti. Rilevo che i sindaci vo-
gliono tirare dritto con l'Unione
deiComuni aotto,ma la fusione
rappresentava qualcosa in più».
Da qui il segretario Cisl Fp rivol-
ge un invito «a chiunque sia in-
teressato alla sopravvivenza di
Mombaroccio, a qualsiasi livel-
lo. Bisogna guardarsi intorno,
da un lato incrementando i ser-
vizi per l'Unione, e dall'altro va-
lutandoalternative credibili per
altre fusioni. Tutto questo, fino
a quando ci sarà la possibilità di
scegliersi da soli i Comuni con
cui accorparsi e ottenere incen-
tivi. E' possibile che le fusioni di-
ventino obbligatorie e lo Stato
non conceda più contributi». Il
ragionamento vale anche "per
Tavoleto e per tutti quei Comu-
nidormienti».

A “OFFICINE CREATIVE
MARCHIGIANE”
IL RICONOSCIMENTO
PANORAMA D’ITALIA
RIVOLTO ALLE STARTUP
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Fano

`Alcuni investigatori si sono anche finti clienti
per poter entrare nella casa di appuntamenti

`Gli accertamenti dopo telefonate di mogli
insospettite dal comportamento dei mariti

SANITÀ
Prima riunione organizzativa del-
lamobilitazione provinciale per la
difesa della sanità pubblica, oggi
alle 18, nella sede pesarese di Le-
gambiente, in largo Aldo Moro.
L'iniziativa, avrà il suo prologo a
Fano, il 6maggio prossimo: il con-
vegno con uno fra imassimi esper-
ti italiani in fatto di appalti pubbli-
ci, Ivan Cicconi. Si vuole, infatti,
mettere in guardia sul ricorso alla
finanza di progetto, o project fi-
nancing in inglese.Unostrumento
che la Regione vorrebbe utilizzare
per il nuovo ospedale e che il grup-
po promotore della mobilitazione
ritiene invece deleterio. Ci sarà un
bis a Pesaro. Il no all'ingresso dei
privati, attraverso appunto la fi-
nanza di progetto, è il punto in co-
munecon il comitato referendario

e le altre realtà spontanee che stan-
no nascendo come funghi a Fano.
Punti in comune sono, inoltre, la
difesa della sanità pubblica e il no
al progetto di un sito ospedaliero a
Fosso Sejore. Ed è. proprio per sot-
trarre un'area ancora bella al pos-
sibile scempio, che la mobilitazio-
ne provinciale sarà conclusa dal
corteo unitario domenica 15 mag-
gio alle 11, a Fosso Sejore. Spiega la
nota del gruppo promotore: "L'ini-
ziativa è aperta a tutta la comunità

provinciale, alle organizzazioni, ai
gruppi, alle associazioni culturali,
sociali e artistiche. Ringraziamo le
adesioni già pervenuteci sia dalla
costa sia dall'entroterra: Possibile,
Forum provinciale per i beni co-
muni, Sinistra Italiana, Sinistra
Unita, La Sinistra, Pcdi". Chi voles-
se partecipare oppure ricevere in-
formazioni, può scrivere all'indi-
rizzo di posta elettronica gruppo.
nofossosejore@gmail.com. Il nu-
cleo promotore è composto da Cir-
colo Rosso e Verde, Italia Nostra,
Lupus in Fabula, Legambiente,
Wwf. La proposta dell'iniziativa
unitaria ha trovato critiche soprat-
tutto in alcuni settori del comitato
referendario fanese pro Santa Cro-
ce, mentre altre componenti dello
stesso gruppo sono disponibili a
unire le forze. La differenza sta nel
no all'ospedale unico, che alcuni ri-
tengonorequisito indispensabile.

Ospedale, si organizza la mobilitazione

L’INDAGINE
Lanterne a luci rosse in un'ano-
nima casa su due piani alla peri-
feria sud di Fano, nella zona di
Madonna Ponte. Denunciate dal-
la polizia le due presunte tenuta-
rie, che avevano organizzato il
giro di prostituzione dal maggio
scorso. Espulse come clandesti-
ne altre tre donne di età compre-
sa tra 40 e 47 anni. Sono tutte e
cinque cinesi, ma sui siti Inter-
net e sui fogli di annunci com-
merciali si dichiaravano giappo-
nesine. Una civetteria per attira-
re l'attenzione dei possibili clien-
ti, sfruttando il mito della
geisha. Nel Paese del Sollevante
un'artista poliedrica, ma nel re-
sto delmondo confusa con il ses-
so mercenario, seppure di alto
bordo. Permolti clienti il fascino
del tocco chic ed esotico, però a
prezzi popolari, evaporava appe-
na all'interno dell'alcova a paga-
mento: salviettine e profilattici
usati un po' ovunque, in un'im-
pressione complessiva di scarsa
pulizia. All'esterno una presen-
za discreta, si potrebbe dire. Gli
abitanti della zona ricordano so-
lo due donne dai tratti orientali,
sempre le stesse, che uscivanodi
casa lamattina prestoper fare la
spesa. Con ogni probabilità le
maitresse che s'incaricavano di
riempire la dispensa per tutte, ri-
fornendo di cibo e beveraggi.
Colpa dei clienti, dunque, se la
casa d'appuntamenti è stata sco-
perta così presto insieme con il
suo giro di sfruttamento.
Alcune mogli sono state inso-
spettite da qualche licenza trop-
po sfacciata dei rispettivi mariti
e così è iniziata una girandola di
telefonate allarmate al commis-
sariato. E quando il vice questo-
re Stefano Seretti ha disposto
controlli sotto traccia sul via vai
che riguardava il lupanare, i po-
liziotti hanno cominciato con
l'identificare i clienti. Alcuni di
loro hanno anche riferito ai poli-
ziotti di essersi allontanati sen-
za consumare, avendo riscontra-
to scarsa igiene nei locali. Gli

agenti si sono finti clienti a loro
volta per entrare nella casa lun-
go la statale Adriatica, trovando
salviette, profilattici dimarca ci-
nese, luci soffuse, una funziona-
le suddivisione degli ambienti e,
dettaglio curioso, un sintetico
vocabolario per le tre donne
sfruttate, che parlano a malape-
na l'italiano, con frasi di circo-
stanza per unminimo di conver-
sazione e per chiedere chiari-
menti sul tipo di prestazione ri-
chiesta. Il tariffario variava dai
30 ai 50 euro. Le due presunte
madame hanno regolari permes-
si di soggiorno. In precedenza
erano state tenute sotto control-
lo nel Riminese e nel Macerate-
se, sempre per questioni legate
almeretricio.
Dagli accertamenti della polizia
risulta che siano state proprio lo-
ro a organizzare l'attività, quin-
di sono state denunciate all'auto-
rità giudiziaria per sfruttamen-
to della prostituzione. Avrebbe-
ro approfittato dello stato di
clandestine in cui si trovavano le
altre tre connazionali. Il fanese
proprietario della casa, un com-
merciante in pensione sulla set-
tantina, è stato invece segnalato
all'Agenzia delle Entrate per ave-
re affittato l'immobile senza il
regolare contratto e per aver
percepito da almeno un anno,
senza dichiaralo, un introito di
mille euro almese. Probabile an-
che la sanzione amministrativa
per non avere dichiarato all'au-
torità le presenze nell'abitazio-
ne. La polizia ritiene che il ri-
cambio di donne a distanza di
poche settimane fosse piuttosto
intenso.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SI PROSTITUIVANO
IN UN’ ABITAZIONE
SU DUE PIANI
A MADONNA PONTE
IL PROPRIETARIO
FINISCE NEI GUAI

Una geisha, le cinesi si spacciavano per raffinate giapponesi

LA GIORNATA
La terza carica dello Stato, la
presidente della Camera Lau-
ra Boldrini, sarà la testimone
d'onore della cerimonia per i
25 anni della Città dei bambi-
ni e delle bambine, oggi alle
16.30 nel teatro della Fortu-
na, a Fano in piazza centrale.
Alla stessa presidente della
Camera spetteranno le con-
clusioni del convegno 'Da Fa-
no all'Europa', cui partecipe-
ranno inoltre il sindaco Mas-
simo Seri, il docente universi-
tario Fabio Bordignon, il pe-
dagogista del Cnr Francesco
Tonucci, all'epoca tra i pro-
motori della Città dei bambi-
ni e delle bambine, la giorna-
lista Cristina Morbiducci co-
memoderatrice. Parola, inol-
tre, a Giovanna Chiara Tron-
cone, Martina Mea, Pryiata-
ma Saroha (consiglio dei
bambini), Federico Forte, Ca-
milla Talloni (progettisti di
quartiere), Emiliano Verna,
Giovanni Bighetti e Linda Lu-
carini (progettisti di pace),
tutti scolaretti e scolarette fa-
nesi. Al termine della cerimo-
nia, intorno alle 19.30, Boldri-
ni sarà ospite del ristorante
Pesceazzurro, dove sarà ser-
vita la cena. "Ringraziamo la
presidente dei deputati per la
sua presenza - ha detto ieri
Marco Pezzolesi, il direttore
del self service - Cercheremo
di farle apprezzare la bellez-
za di Fano e delmare Adriati-
co anche attraverso le nostre
specialità". Il tratto d'unione
fra Boldrini e l'Amministra-
zione comunale è la parla-
mentare LaraRicciatti di Sini-
stra Italiana.

Lanterne a luci rosse, la polizia
scopre un giro di squillo cinesi

Labandadei tabaccai colpisce
ancora,questavoltaè stato
svaligiato l'esercizionel centro
direzionaleall'iniziodi via
CanaleAlbani, aFanovicinoal
cosiddettopalazzodivetro.
Bottino ingente, costituitoda
stecchedi sigarette, grattae
vinci, il contante lasciatocome
fondocassa,perfino il
computerper lagestione
dell'attività. Il furtoèstato
denunciatoai carabinierinella
primamattinatadi ieri.
Quando i titolarihanno
raggiunto la tabaccheriaper
iniziareunanuovagiornatadi
lavoro,hanno trovato larghi
vuotinegli scaffali, dov'era la
mercerubata finoaqualche
oraprima,e il resto tutto

sottosopra. Il colpoèstato
effettuato inpienanotte,
quando lagentedormeesi
liberadal trafficoanche
un'arteriaurbanacomevia
CanaleAlbani.Utilizzandoun
grossopiedediporco, i ladri
hannopotutoaccanirsi con
comodosullaportad'ingresso,
riuscendoadaverne lameglio
purconunacerta fatica, perché
l'infissoera intaccato inpiù
puntie inprofondità.Ancora in
corso lastimapuntualedei
danni. Soloperricordare
alcunirecenti episodidello
stesso tipo: aCuccurano il colpo
nelbarLiga, comenelleareedi
servizio lungo la superstradae
neidistributoridelle aree
periferiche.

La banda dei tabacchi colpisce
nel centro direzionale di via Albani

Nella notte

PER ADESCARE
SI SPACCIAVANO
PER DELLE ESPERTE
GEISHE GIAPPONESI
MA LE TARIFFE
ERANO POPOLARI

Laura Boldrini

OGGI A PESARO
IL PRIMO
CONFRONTO
IN VISTA
DEI SUCCESSIVI
APPUNTAMENTI

L’INIZIATIVA
Nasce un comitato per rilanciare
la tradizione e la creatività del
Carnevale. Alfredo Pacassoni,
che ne è il presidente, ritiene che
questi elementi si siano smarriti
negli anni insiemecon l'interesse
dei fanesi. Preoccupano tanto la
"disaffezione" verso le sfilate in
maschera e il rischio di perdere
professionalità tra i costruttori di
carri allegorici quanto l'attuale
"procedere disorganico". Un giu-
dizio cui lo stesso Pacassoni asso-
cia il progetto sul museo-labora-
torio del Carnevale al Sant'Arcan-
gelo, che pure dovrebbe essere
proprio lo slancio per il salto di
qualità. La risposta del sindaco
Massimo Seri, ieri durante l'in-
contro per presentare il nuovo
comitato, lascia intendere una
valutazioneassai diversa. "Prima
di tutto - sostiene - spero che sia-
no evitate le divisioni, perché la
nostra città tende a ripetere l'er-
rore e a farsi male da sola, vanifi-
cando impegno e talento. Il Car-
nevale 2016 è stata l'edizione dei
record, 70.000 partecipanti, e
della ricaduta economica straor-
dinaria. Gli operatori hanno det-
to che durante i fine settimana
delle sfilate si è lavorato come a
San Silvestro". Il comitato Fano
Città del Carnevale ha un sottoti-
tolo, che è "Pacassoni avanti con i
carri", frase legata alla storia dei
corsi in maschera. Ricordando il
padre Pietro e il fratello Giorgio,
Alfredo Pacassoni spiega che il
detto ormai proverbiale indica la
spinta ad andare avanti. E andare
avanti significa "valorizzare il la-
voro dei carristi e il ruolo dei car-
ri". Un'impostazione opposta ri-
spetto alle recenti scelte della
Carnevalesca, che invece ha pun-
tato forte sulla promozione dell'
evento. Il comitato cercherà co-
munque di avere voce anche in
questa sede, presentando una
propria lista quando sarà il mo-
mento di rinnovare le cariche
dell'ente. "Il Carnevale - prosegue
Pacassoni - ha le proprietà per es-
sere un investimento produttivo
e non un onere. Se diviene pro-
getto di qualità, il Carnevale non
costa, produce invece valori cul-
turali ed economici". Vice presi-
dente del comitato è il carrista
Ruben Mariotti, fanno inoltre
parte dei promotori Fabiola Pa-
cassoni e Maria Flora Giamma-
rioli, fino a poco tempo fa vice
presidente della Carnevalesca.
L'azione del gruppo punta inol-
tre a superare la disaffezione, tro-
vando formule coinvolgenti, e a
formare una nuova generazione
di creativi. Interlocutori privile-
giati sono le scuole della città.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Carnevale, comitato
per rilanciare
fantasia e tradizione

La presidente
Boldrini visita
la Città
dei Bambini

IL DRAMMA
Sarà effettuata stamane alle 11,
nell'obitorio dell'ospedale Santa
Croce, l'autopsia sul corpo diMa-
riaGraziaGiulini, fanese di 64 an-
ni morta l'altro ieri sul terrazzo
della sua casa in via Froncini. Tut-
to lascia prevedere che la causa
deldecesso sia stataunmalore, le
ecchimosi individuate dal medi-
co legale sono infatti compatibili
con gli effetti della caduta, ma
l'autorità giudiziaria ha voluto
escludere con certezza che non si
sia trattato invece di un incidente
e di conseguenza ha disposto
l'esame autoptico. Giulini era
piuttosto conosciuta a Fano. In-
sieme con il maritoMario Pagno-
ni, che ha scoperto la morte della

moglie rientrando a casa, era in-
fatti titolare dell'azienda di fami-
glia che fino a quattro anni fa si
occupava di distribuire quotidia-
ni e riviste nelle edicole. Nella
giornata di ieri, intorno alle 8.30,
un altro episodio all'interno di
muradomestiche.Rassettando la
camera dell'abitazione in via Vit-
time Ebraiche, una donna di 67
anni è rimasta incastrata con un
braccio tra il letto estraibile e la
spalliera. La pressione bloccava
la circolazione del sangue, provo-
cando forti dolori all'arto e alla
mano. La donna ha chiesto aiuto
per un paio d'ore, poi le sue grida
sono state avvertite da un vicino
di casa, che ha chiamato i vigili
del fuoco. La caserma in via Ro-
ma è lì vicino e l'intervento libera-
torio è stato rapido.

Trovata morta in terrazzo
questa mattina l’autopsia



I concerti al tramonto previsti nelle zone più caratteristiche del lungomare

μI carristi alla carica: idee per rinnovare la sfilata

Sfida alla Carnevalesca
del comitato Pacassoni

Pesaro

La città scommette sempre
più sul turismo e sulla stagio-
ne allungata. Il programma
degli eventi estivi ne è la pro-
va. Filo conduttore di questa
estate, dalla cultura alla leg-
gerezza, sarà il tramonto. Da-
te e iniziative sono state defi-
nite in un ricco calendario di
manifestazioni, molte di più
rispetto alle iniziative che il
sindaco Ricci aveva lanciato
nell'estate 2015. L'evento no-
vità per l'estate 2016 sarà
"Sun and spots",concerti al
tramonto. L'assessorato al
Turismo e alla Cultura di Da-
niele Vimini, parla di un espe-
rimento ma il format è chia-
ro, per pesaresi e turisti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μFinanzanelle case di nove dirigenti

False sponsorizzazioni
Perquisita la sede
di una società calcistica

Gulini In cronaca di Pesaro

μIdentificate dalla polizia decine di clienti

Scoperta la villetta
delle lucciole cinesi
Nei guai il proprietario

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Non fa mistero il nuovo comi-
tato cittadino "Pacassoni avan-
ti coi carri" di aspirare al diret-
tivo della Carnevalesca, visto
che è prossima la scadenza del
mandato dell'attuale consiglio
e la folta schiera degli associa-
ti dell'ente sarà tra breve chia-
mata ad esprimere il proprio
voto. Il Comitato è sorto per

iniziativa della famiglia Pacas-
soni che ha dato al carnevale
alcuni dei maestri carristi più
rinomati, a partire da Pietro e
dal figlio Giorgio, entrambi
scomparsi per includere an-
che Alfredo che ha unito alla
sua passione per le tecniche
della cartapesta quella di in-
terpretare le istanze dei bam-
bini, essendo stato co-fondato-
re del Laboratorio ispirato dal
pedagogista del Cnr .

Foghetti In cronaca di Pesaro

μPrime anticipazioni del calendario estivo: nascono “Sun and spots” e il Festival del Benessere. Confermata la Notte Rosa

Musica al tramonto, sarà il must dell’estate

Fano

“Sarà importantissimo arriva-
re secondi anche vista la nuo-
va formula dei playoff”. Il Ds
del Fano Roberto Canestrari
prepara la volata finale dei
granata che domenica avran-
no però un match difficile al
Del Duca di Ascoli contro il
pericolante Monticelli.

Barbadoro Nello Sport

μIl Ds Canestrari e la nuova formula dei playoff

“Fano, un secondo posto
da teneremolto stretto”

LASVOLTA

Esultanza granata col Castelfidardo

WeekEnd
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Matelica

Ci vogliono il coraggio di met-

tersi in gioco, l'umiltà
di chi è

grande davvero, la sensibilità

e la capacità
di emozionarsi

ancora, anche dopo 46 anni di

straordinaria, inimitabile car-

riera. Ron ha tutto
questo ed

ha quel desiderio di ricono-

scenza verso la gente, verso

chi gli ha tributato applausi e

consenso che per tanti prota-

gonisti dello
spettacolo è un

sentim
entoquasi sconosciuto.

Parte questa sera alle 21,15
dal

Teatro Piermarini di Matelica

il tour di Ron che si intito
la

"La forza di dire sì", come l'al-

bum di 27 brani incisi con 24

grandi artisti che hanno deci-

so di essere al suo fianco per

sostenere la ricerca contro la

Sla, la Sclerosi Laterale Amio-

trofica.

Da
dov

e n
asc

e “L
a fo

rza
di

dire
sì”?

Ho conosciuto
da vicino

quanto sia devastante la Sla

perché ne è stato colpito
Ma-

rio Melazzini, un mio amico

medico. Ed allora mi sono av-

vicinato a lui, a tanti malati

che hanno bisogno di una spe-

ranza; sono nel consiglio diret-

tivo dell'A
isla, l'associazione

chedàvocealle6000persone

con Sla in Italia. Dieci anni fa

decisi di fare un disco con alcu-

ni miei amici colleghi molto

noti come Baglioni, Dalla, Car-

men Consoli, Zero, Carboni,

Elisa, Bersani, Jovanotti,
Ber-

tè, Lavezzi allo scopo di racco-

gliere fondi per la ricerca. Al

Festival di Sanremo, Panariel-

lo mi fece parlare diffu
samen-

te di questa grave patologia. A

dieci anni di distanza ho volu-

to ripetere l'esperimento ed il

risultato è stato davvero sor-

prendente: ho telefonato per-

sonalmente a 24 artisti straor-

dinari che con grande cuore e

disponibilità
hanno voluto es-

serealmio fianco.

Qu
ali

art
isti

ti a
cco

mp
a-

gna
non

eid
uet

ti?

Personaggi di grande spes-

sore: Mengoni, Fragola, Jova-

notti, De Gregori, Pezzali, Bar-

barossa, Nek, Arisa, Sangior-

gi, Silvestri, Renga, Malika

Ayane, Elio
e le Storie Tese,

Bertè, Ferreri, Antonacci, Fa-

bi, Biondi, Syria, D'Alessio,

Marcorè. Il doppio Cd è pro-

dotto
da Mattia

Del Forno del

gruppo La Scelta
e Maurizio

Mariani, dello
stesso gruppo,

lo ha arrangiato con me. Tutti

cantano un mio pezzo: sono

un uomo felice perché ho mes-

so in piedi un progetto
impor-

tante dove si è andati oltre l'in-

vidia, la gelosia che talvolta

abitano il mondo dello spetta-

colo per stringersi in una si-

nergiavera.Nel Cdc'è“Chissà

se lo sai” cantata con Dalla nel

2000 e “Non abbiam bisogno

di parole” in cui duetto
con Pi-

noDanielenel2002. Eci sono

due
inediti,

“Aquilone”
e

“Ascoltami”.
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Lucio
era lui stesso un…

aneddoto! Mi resta dentro la

sua leggerezza, il modo unico

concui affrontava il lavoroe la

vita. Non l'ho mai visto arrab-

biato, infastidito
o disturbato

nei confronti di nessuno. Era

un airone che volava sopra la

vita. Poi nello
studio di regi-

strazione era molto
meticolo-

so e preciso, attento a tutto,

ma sempre con animo legge-

ro. Abbiamo avuto un'intera-

zione molto
forte, momenti d

crescita continua, grande fid

cia uno dell'altro, era sem

sincero con me. Mi chiam

nel cuore della notte, lui

Bologna e io a Garlasc

faceva ascoltare una c

che aveva appena fini

vere: condividevam

fondo rispetto
ed u

empatia. Lucio m
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un grandissim
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La data zero Ron a Matelica prepara il tour

“Canzoni per dare

ancora speranza”

“Le Marche me le ha fatto

conoscere il mio amico

Pepi Morgia: da allora

me ne sono innamorato”
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nd Parte questa sera alle 21,15
dal

Teatro Piermarini di Matelica il tour

di Ron che si intitola “La forza
di dire

sì” come l’album di 27 brani incisi

con 24 grandi artisti che hanno

deciso di essere al suo fianco per

sostenere la ricerca contro la Sla

Il cantautore da tempo

è portavoce dell’Aisla
che

si batte contro
la Sclerosi

Laterale Amiotrofica
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Matelica

Ci vogliono il coraggio di met-

tersi in gioco, l'umiltà
di chi è

grande davvero, la sensibilità

e la capacità
di emozionarsi

ancora, anche dopo 46 anni di

straordinaria, inimitabile car-

riera. Ron ha tutto
questo ed

ha quel desiderio di ricono-

scenza verso la gente, verso

chi gli ha tributato applausi e

consenso che per tanti prota-

gonisti dello
spettacolo è un

sentim
entoquasi sconosciuto.

Parte questa sera alle 21,15
dal

Teatro Piermarini di Matelica

il tour di Ron che si intito
la

"La forza di dire sì", come l'al-

bum di 27 brani incisi con 24

grandi artisti che hanno deci-

so di essere al suo fianco per

sostenere la ricerca contro la

Sla, la Sclerosi Laterale Amio-

trofica.
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sì”?

Ho conosciuto
da vicino

quanto sia devastante la Sla

perché ne è stato colpito
Ma-

rio Melazzini, un mio amico

medico. Ed allora mi sono av-

vicinato a lui, a tanti malati

che hanno bisogno di una spe-

ranza; sono nel consiglio diret-

tivo dell'A
isla, l'associazione

chedàvocealle6000persone

con Sla in Italia. Dieci anni fa

decisi di fare un disco con alcu-

ni miei amici colleghi molto

noti come Baglioni, Dalla, Car-

men Consoli, Zero, Carboni,

Elisa, Bersani, Jovanotti,
Ber-

tè, Lavezzi allo scopo di racco-

gliere fondi per la ricerca. Al

Festival di Sanremo, Panariel-

lo mi fece parlare diffu
samen-

te di questa grave patologia. A

dieci anni di distanza ho volu-

to ripetere l'esperimento ed il

risultato è stato davvero sor-

prendente: ho telefonato per-

sonalmente a 24 artisti straor-

dinari che con grande cuore e

disponibilità
hanno voluto es-

serealmio fianco.

Qu
ali

art
isti

ti a
cco

mp
a-

gna
non

eid
uet

ti?

Personaggi di grande spes-

sore: Mengoni, Fragola, Jova-
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gi, Silvestri, Renga, Malika

Ayane, Elio
e le Storie Tese,

Bertè, Ferreri, Antonacci, Fa-

bi, Biondi, Syria, D'Alessio,

Marcorè. Il doppio Cd è pro-

dotto
da Mattia
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Ci vogliono il coraggio di met-

tersi in gioco, l'umiltà
di chi è

grande davvero, la sensibilità

e la
capacità

di emozionarsi

ancora, anche dopo 46 anni di

straordinaria, inimitabile
car-

riera. Ron ha tutto
questo

ed

ha quel desiderio
di ricono-

scenza verso la
gente, verso

chi gli ha tributato applausi e

consenso che per tanti prota-

gonisti dello
spetta

colo
è un

sentim
entoquasi sconosciuto.

Parte questa sera alle
21,15

dal

Teatro Piermarini di Matelica

il tour di Ron che si intito
la

"La forza di dire sì", come l'al-

bum di 27 brani incisi con 24

grandi artisti che hanno deci-

so di essere al suo fianco per

sostenere la ricerca contro la

Sla, la Sclerosi Laterale Amio-

trofica.
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rio
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medico. Ed allora mi sono av-
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a lui, a tanti malati
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ranza; sono nel consig
lio

diret-

tivo dell'A
isla, l'associazione
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decisi di fare un disco con alcu-

ni miei amici colleghi molto

noti come Baglioni, Dalla, Car-

men Consoli,
Zero, Carboni,

Elisa, Bersani, Jovanotti,
Ber-

tè, Lavezzi allo
scopo di racco-

gliere fondi per la ricerca. Al

Festival di Sanremo, Panariel-

lo mi fece parlare diffu
samen-

te di questa grave patologia. A

dieci anni di distanza ho volu-

to ripetere l'esperimento ed il

risultato
è stato

davvero sor-

prendente: ho telefonato per-

sonalmente a 24 artisti straor-

dinari che con grande cuore e

disponibilità
hanno voluto es-
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Personaggi di grande spes-

sore: Mengoni, Fragola, Jova-

notti,
De Gregori, Pezzali, Bar-

barossa, Nek, Arisa, Sangior-

gi, Silvestri,
Renga, Malika

Ayane, Elio
e le Storie Tese,

Bertè, Ferreri, Antonacci, Fa-

bi, Biondi, Syria, D'Alessio,

Marcorè. Il doppio Cd è pro-

dotto
da Mattia

Del Forno del

gruppo La Scelta
e Maurizio

Mariani, dello
stesso gruppo,

lo ha arrangiato con me. Tutti

cantano un mio
pezzo: sono

un uomo felice perché ho mes-

so in piedi un progetto
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D imissioni o sospensione.
La Regione sta valutan-
do i passi da compiere

dopo lo scandalo della sanità
che ha coinvolto dirigenti di
spicco dell’Asur Marche. E
mentre il governatore Luca
Ceriscioli conferma la fiducia
nella magistratura per un’in-
chiesta delicata partita dall’ap-
palto del Centro unico servizi
di Fabriano, affiorano altri
particolari sull’indagine che
ipotizza anche alcune irregola-
rità nella fornitura di migliaia
di volantini per la campagna
elettorale dei candidati a go-
vernatore Gian Mario Spacca
e Luca Ceriscioli. Per questa
parte del fascicolo ci solo altri
tre indagati.
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Ancona

Appalti sospetti ma non solo.
Nell’inchiesta della Procura
sulle procedure di assegnazio-
ne delle commesse Asur sono
finiti anche migliaia di volanti-
ni stampati per la campagna
elettorale dei candidati a gover-
natore Gian Mario Spacca e
Luca Ceriscioli: una doppia for-
nitura che sarebbe arrivata di-
rettamente dalla Medilife spa,
la società romana al centro del-
l’indagine assieme ad alcuni
elementi di spicco della sanità
regionale. Vicende per le quali
risultano indagati Gianluca To-
massini, all’epoca dei fatti ad-
detto alla segreteria di Spacca,
l’assessore al Comune di Pesa-
ro Antonello Delle Noci e il pre-
sidente della commissione ga-
ranzia del Pd Marche Giorgio
Baldantoni quali referenti di
Ceriscioli.

Irregolarità, a parere dei
magistrati, che riguarderebbe-
ro la legge sui finanziamenti ai
partiti. Nel caso di Gian Mario
Spacca si tratterebbe di circa
21 mila volantini di cui non si
troverebbe traccia nelle delibe-
re dell'organo sociale compe-
tente in assenza anche di indi-
cazione del contributo nella
contabilità della società. Per
quanto riguarda la fornitura
dei volantini per la campagna
di Ceriscioli avrebbero un valo-
re complessivo di 18.300 euro
e si sarebbe fatto figurare che il
contributo proveniva dalla so-

cietà Tipoxtil invece che dalla
Medilife. Particolari che affio-
rano dopo le venti perquisizio-
ni eseguite il 19 aprile dal Nu-
cleo di Polizia tributaria della
Guardia di Finanza di Ancona
nella prosecuzione dell’inchie-
sta sull'appalto quinquennale
del 2009, da 12,5 milioni di eu-
ro, per realizzare il Centro ser-
vizi unificato a Fabriano.

Lo conferma la Procura di
Ancona che, dopo aver portato

in dibattimento per una pre-
sunta turbativa d'asta la fase
genetica dell'appalto affidato
alla Medilife spa di Roma, sta
approfondendo gli accerta-
menti sulla fase esecutiva.

Due gli obiettivi principali:
comprendere se l'appalto ven-
ne sovradimensionato per rica-
vare provviste e se funzionari
pubblici ne abbiano tratto van-
taggi personali. Ma il sospetto
degli inquirenti, che domani ri-

ceveranno le relazioni sulle
perquisizioni - eseguite a casa
di alcuni dei nove indagati,
presso la direzione Asur, in va-
rie aziende a Roma e Bologna,
nel Centro servizi a Fabriano -
è che una serie di appalti pub-
blici della sanità delle Marche
sia stata pilotata negli anni in
cambio di vantaggi personali.

Associazione per delinque-
re, abuso d'ufficio, truffa e fro-
de, sono le ipotesi di reato con-
testate a Piero Ciccarelli, ex dg
Asur ora dirigente servizio Sa-
nità della Regione, Alberto Ca-
relli, ex direttore amministrati-
vo Asur, e Massimiliano Picar-
di, gestore della Medilife spa.
Sono indagati, tra gli altri, per
abuso d'ufficio, Giulietta Capo-
casa (ex direttore amministra-

tivo Asur), Alberto Lanari (di-
rettore di esecuzione contrat-
to) e, per truffa e frode, anche
Roberto Dotti (per la fase ese-
cutiva dell'appalto per il Cen-
tro servizi unificato) così come
Lanari e gli altri tre inquisiti
principali.

Un’inchiesta comunque an-
cora aperta: l’indagine della
Procura infatti potrebbe avere
un’ultrioreaccelerata quando i
due pm incaricati, Andrea Lau-
rino e Ruggiero Dicuonzo, ini-
zieranno a visionare nella gior-
nata di oggi il materiale seque-
strato nel corso delle perquisi-
zioni: documentazione utile a
chiarire i collegamenti tra gli
ex vertici dell’Asur e la società
Medilife di Roma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

Per cinque anni è stato il
punto di riferimento dell’A-
sur per la stampa dei modu-
li sanitari e quando ha chiu-
so, alla fine dello scorso an-
no, il territorio ha pagato
ancora lo scotto con il licen-
ziamento del personale che
vi era stato impiegato.
“Lavoratori - sottolinea
amaramente il sindaco di
Fabriano Giancarlo sagra-
mola - che a quanto mi risul-
ta ancora oggi non sono riu-
sciti a trovare un altro im-
piego”. Il Centro servizi uni-
co dell’Asur, si trovava in
via Buozzi a Fabriano uno
stabile in cui lavoravano cir-
ca 11 persone, affidato alla
Medilife con un appalto del-
la durata di cinque anni. E
proprio questo appalto ha
dato il via alla doppia inchie-
sta della Procura di Ancona:
la prima è già arrivata alla
fase dibattimentale per una
presunta turbativa d’asta
nella fase iniziale dell’asse-
gnazione del servizio, l’altra
invece è quella che ha coin-
volto gli ex vertici del-
l’Azienda sanitaria e riguar-
da la fase esecutiva dell’ap-
palto, formalmente scaduto
nel febbraio 2015 ma prose-
guito fino alla fine dell’an-
no.

Una chiusura annuncia-
ta che ha destato molto cla-
more - al di là dell’inchiesta
giudiziaria in corso - perchè
ha colpito ancora un territo-
rio che ha dovuto fare i conti
con una pensatissima crisi
economica che ha prodotto
centinaia di licenziamenti e
con la decisione di alcune
aziende di proseguire altro-
ve la produzione. Scriveva a
settembre Guanito Morici,
responsabile Ast della Cisl
di Fabriano: “Bisogna trova-
re soluzioni alternative alla
chiusura. Si tratta di un ulte-
riore schiaffo ad un territo-
rio che sta pagando pesante-
mente la crisi ma anche l’in-
capacità delle varie ammini-
strazioni dello Stato di dare
risposte ai problemi di que-
sto paese. Quello dei servizi
centralizzati alla sanità pub-
blica, può essere uno dei set-
tori che può ridare a questo
territorio nuove opportuni-
tà e speranze per il futuro,
anche in considerazione del
fatto che la presenza di lavo-
ro pubblico è molto inferio-
re che nel resto della Regio-
ne”.

mtb
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μLicenziati gli operai

Il Centro
servizi
smantellato
da mesi

Ancona

“Il mio assistito è sicuro che la
magistratura non potrà che
riconoscere la più assoluta
correttezza del suo operato”.
L’avvocato Gianfranco For-
mica chiarisce subito la posi-
zione di Piero Ciccarelli, diri-
gente del Servizio Sanità del-
la Regione e indagato con al-
tre otto persone, in qualità di
ex direttore generale dell'
Asur, nell'inchiesta della pro-
cura di Ancona su presunti
appalti pilotati legati anche al
Centro unificato servizi di Fa-
briano. Il legale sottolinea
che “solo dal relativo decreto
di perquisizione dei giorni

scorsi il dottor Ciccarelli ha
appreso dell'ipotesi accusato-
ria, peraltro amplificata sulla
stampa, mossa nei confronti
suoi e di altri dalla Procura di
Ancona. La Medilife Spa, il
cui gestore è sospettato esse-
re stato in combutta col mio
assistito, è risultata aggiudica-
taria di un solo appalto con
l'Asur, nel 2009”.

“Il dottor Ciccarelli - speci-
fica l’avvocato Formica - è sta-
to nominato direttore genera-
le di detta azienda solo nel

maggio 2010. In vigenza di
detto incarico - osserva anco-
ra il legale - nessun altro ap-
palto è stato mai aggiudicato
alla Medilife dall'Asur. Questi
i fatti obiettivi, che consiglia-
no di evitare polveroni media-
tici, almeno per quanto lo ri-
guarda. Ferma restando, dun-
que, la sua assoluta disponibi-
lità a chiarire con l'autorità in-
quirente ogni aspetto della
sua azione pubblica, sia come
direttore generale dell'Asur
che, ora, di responsabile del
Servizio Sanità della Regione
- conclude Formica - il mio as-
sistito è sicuro che la magi-
stratura non potrà che ricono-
scere la più assoluta corret-
tezza del suo operato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scattano i controlli sulle norme anticorruzione

Roma

ControllieblitznelleAziendesanitarie
perverificare l'applicazionedellenorme
anticorruzionegiàpreviste.Prenderanno
ilvia dasettembreead effettuarli
sarannoapposite taskforcedi ispettori
specializzati.Aprevederlo è ilProtocollo
d'intesafirmatooggidalministrodella
Salute,BeatriceLorenzin,ed ilpresidente
dell'Autoritànazionaleanticorruzione
(Anac),RaffaeleCantone,secondoil
quale inquestomodosipassafinalmente
“dalleparole ai fatti”.L'obiettivoè
dunqueverificare lacorretta
applicazionedelPianoNazionale

Anticorruzione-sezionesanità,
recentementeapprovato. Lataskforce,
haspiegatoLorenzin,“saràcompostada
CarabinierideiNase ispettoridel
ministeroedell'Anac.Questaperò- ha
precisato-nonvuoleessereun'azione
repressivabensìdiprevenzione.Dagli
appaltialle listediattesa,speriamo cioè
didareun'uniformitàal livellodicontrollo
eprevenzione”. IlProtocollo- cheavràla
duratadi36mesi- prevede,atal fine, la
nascitadiunRegistrodelpersonale
ispettivoedelNucleoOperativodi
Coordinamento(Nuoc)chesarà
compostoda3 rappresentantidel
ministero,diAnaceAgenas,esvolgerà
funzionidisupportoper le attivitàdi
controllo.

Nell’inchiesta
pure i volantini
per le Regionali

μIl legale dell’ex direttore generale sottolinea che il manager ha ricevuto l’incarico un anno dopo l’appalto

“Ma Ciccarelli ha agito sempre correttamente”

L’ex direttore generale dell’Asur Piero Ciccarelli

A sinistra
Elisabetta
Melotti
procuratore
della
Repubblica
del tribunale
di Ancona

“Il mio assistito
è disponibile a chiarire

la sua posizione
con l’autorità giudiziaria”

L’INDAGINE
DELLA

PROCURA

Riscontrate alcune irregolarità nelle forniture
delmateriale elettorale per Spacca e Ceriscioli

LASTRUTTURA

LADIFESA

ILMINISTERO

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I  – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
E’ indetta procedura aperta RIF. 650 PA per fornitura 
in service di sistemi per l’esecuzione di esami di Im-
munoistochimica, Tecniche Speciali, Ibridizzazione in 
Situ e Ibridizzazione in Situ Fluorescente (FISH) (N° 
Gara 6377488) – importo complessivo presunto € 
1.632.000,00 + IVA Le offerte, redatte in lingua italiana 
e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dov-
ranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27 / 05 
/2016_. Il bando integrale di gara è stato inviato in data 
08 / 06 /2016 alla GUUE.; la documentazione di gara 
è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per 
informazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512.

Il Dirigente S.O. Acquisizione di Beni e Servizi 
(Emanuele GIAMMARINI)
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Mi avete mai sentito giudica-
re una decisione della magi-
stratura?”. No, effettivamente
mai. “Ecco, appunto, anche in
questo caso non avrete com-
menti da me. Ho il massimo ri-
spetto nei confronti del lavoro
dei magistrati, e spero che le
indagini si possano conclude-
re rapidamente perché, ovvia-
mente, è nell'interesse di tut-
ti”.

Ilgovernatore
E’ un Luca Ceriscioli che non
fa una piega dinanzi alla maxi
inchiesta sugli appalti della sa-
nità nonostante il Movimento
5 Stelle, unico tra le opposizio-
ni presenti in Consiglio, fin dal-
le prime ore della mattina ab-
bia cominciato a cavalcare la
notizia sull’inchiesta chieden-
do proprio al presidente di “ri-
ferire con urgenza in aula” sul-

l’accaduto. Tolti i pentastella-
ti, però, dai restanti banchi del-
la minoranza è calma piatta.
Per ora.

Dimissioniosospensione
Ceriscioli sapeva già da marte-
dì delle perquisizioni a casa dei
vertici della sanità regionale e
aveva già assunto, senza per-
dere troppo tempo, com’è nel
suo stile, le contromisure. In-
fatti, ai giornalisti che ieri mat-
tina, a margine di una confe-
renza stampa, gli hanno chie-
sto ora cosa succederà, che fi-
ne faranno i dirigenti indagati
lui ha replicato: “Abbiamo già
dato mandato al segretario ge-
nerale di compiere tutti gli atti
conseguenti, che sono atti di
cautela per l'Ente rispetto a
quello che è avvenuto”. Tra-
dotto: il segretario generale
Fabrizio Costa, per quel che ri-
guarda la posizione di Piero
Ciccarelli, e il direttore dell’A-
sur Marche Alessandro Mari-
ni, per quel che riguarda Al-
berto Carelli, dovranno verifi-
care quale sia la strada miglio-
re per tutelare la Regione dal-
lo scandalo sanità che ha tra-
volto i due super dirigenti.
Stando ad indiscrezioni, Ceri-
scioli avrebbe dato carta bian-
ca. E in serata è circolata addi-
rittura l’ipotesi di dimissioni
ormai imminenti da parte di
Piero Ciccarelli, per tutta la
giornata impegnato a Roma
per motivi personali e irrag-
giungibile al telefono. La noti-
zia di un addio anticipato ri-

spetto alla scadenza del con-
tratto (fissata per la fine del
2016) sembra tuttavia la exit
strategy più probabile visto
che sarebbe un modo per non
coinvolgere ulteriormente la
Regione e soprattutto per dare
la possibilità allo stesso Cicca-
relli di potersi difendere e di
far valere le sue ragioni senza
avere continuamente i rifletto-
ri puntati addosso. Anche ri-
guardo a Carelli si sta studian-
do quale possa essere la scelta
più giusta, se una sospensione
o un’altra forma più soft. L'in-
chiesta, come noto, sarebbe

gemmata da quella sull'appal-
to del Centro servizi unificato
di Fabriano del 2009, vicenda
per la quale, ha ricordato Ceri-
scioli, “la Regione, attraverso
l'Asur, si è già costituita parte
civile”.

IlM5S:“Riferisca inaula”
Tanto appare tranquillo il pre-

sidente quanto è agitato il qua-
dro politico regionale. A dare
fuoco alle polveri è Romina
Pergolesi, consigliere regiona-
le del Movimento 5 Stelle. Pro-
prio lei ha presentato un'inter-
rogazione in cui chiede “quali
appalti sono esattamente inte-
ressati nell'inchiesta e per qua-
li importi; quali sono i funzio-
nari e i dirigenti dell'Ente e del-
le Aziende regionali attual-
mente indagati e per quali rea-
ti; quali provvedimenti il presi-
dente della giunta intende
adottare, anche in via cautela-
tiva, nei confronti dei funzio-
nari e dei dirigenti coinvolti,
con particolare riferimento a
coloro che, come risulterebbe
dalle indagini in corso, benchè
non più dirigenti Asur, sareb-
bero ancora in grado di influi-
re sulle scelte amministrative
per i ruoli ricoperti in passato
e per quelli attuali”. Alla Per-
golesi si aggiunge il parlamen-
tare del M5S Andrea Cecconi.
“Siamo di fronte all'ennesimo
scandalo targato Pd, partito
che ormai farebbe meglio a
consegnare alle procure copia
delle chiavi degli enti che am-
ministra, dando finalmente un
contributo sostanziale all'ab-
breviazione dei tempi della
giustizia”. Poi, parlando di Cic-
carelli e Carelli, Cecconi ag-
giunge: “Sono due soggetti
che hanno fatto una lunga e
proficua carriera in Asur, go-
dendo di nomine politiche del
governatore Spacca conferma-
te, poi, da Ceriscioli, il quale è

stato ben contento di trovarsi
un fedelissimo come Ciccarelli
già posizionato in Regione. A
riprova di ciò basti pensare
che un'altra indagata nell'am-
bito della stessa inchiesta è la
ex dirigente amministrativa
Giulietta Capocasa, promossa
da Ceriscioli al ruolo di diretto-
re di Area Vasta”.

Donati:“Lamisuraècolma”
Sul tema del giorno interviene
anche il segretario regionale
della Cisl Giuseppe Donati.
“Le notizie stampa rispetto al
sospetto scandalo di corruzio-
ne fanno ancora più indignare
tutti coloro che lavorano one-
stamente. I risparmi per cui
Ceriscioli e quelli prima di lui
al governo della Regione, si
vanta e che ha portato le Mar-
che tra le regioni virtuose sono
stati conseguiti sulla pelle dei
cittadini, vessati per attese infi-
nite e prestazioni sanitarie for-
nite a distanza di mesi e su
quella dei dipendenti della sa-
nità che hanno visto diminuire
il loro numero di circa 2000
unità in sei anni. La misura è
colma sia per gli scandali re-
gionali sia per i percorsi ritenu-
ti "privilegiati" che hanno visto
l'Area Vasta 4 espletare con-
corsi per nuovi dirigenti non
certamente essenziali. Nuovi
stipendi per circa 200 mila eu-
ro che potevano essere meglio
spesi per sanare le carenze di
personale del comparto”.

l.f.
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Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli

“Abbiamo già dato
mandato al segretario

generale di compiere tutti
gli atti a tutela dell’Ente”

Donati della Cisl
“I risparmi sulla sanità

sono stati conseguiti
sulla pelle dei cittadini”

Per gli indagati dimissioni o sospensione
Ceriscioli: “Fiducia nella magistratura”. Il Movimento 5 Stelle attacca e chiede al presidente di riferire in aula

L’INDAGINE
DELLAPROCURA
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SILVIAGASPARETTO

Roma

Indennizzi automatici, ma
con paletti legati a reddito ed
entità dell'investimento, per
chi ha sottoscritto obbligazio-
ni subordinate prima di ago-
sto 2013. Per ottenere un ri-
storo per i bond emessi dopo
quella data bisognerà invece
rivolgersi all'arbitro. È la re-
gola del burden sharing, che
ha anticipato il bail in, a fare
da “spartiacque” tra rimborsi
automatici e via arbitrato nel
nuovo meccanismo che il go-
verno sta mettendo a punto, e
che dovrebbe vedere la luce la
prossima settimana con il
nuovo decreto banche. In
questo modo, viene spiegato,
si otterrebbe il doppio risulta-
to di rispettare le regole euro-
pee, che prima di quella data
appunto non prevedevano la
condivisione del rischio da
parte degli investitori, e di al-
largare parecchio la platea, vi-
sto che il rimborso automati-
co scatterebbe per almeno i
due terzi dei bond: infatti tra
2005 e 2012 sono stati emessi
da Banca Etruria, Banca Mar-
che, Carife e Carichieti 228
milioni di obbligazioni sulle
330 azzerate.

Automatico però non sarà
necessariamente sinonimo di
integrale: sull'entità del rim-
borso, infatti, peseranno alcu-
ni criteri, ancora in via di li-
matura, legati sia al reddito
dell'investitore sia al valore
dell'investimento, ferma re-
stando una particolare atten-
zione ai risparmiatori più de-
boli, che hanno comprato ob-
bligazioni subordinate in per-

centuali consistenti rispetto
ai loro capitali. Distinzioni
che non serviranno a chi ha
acquistato titoli subordinati
da agosto 2013 in poi. In quel
caso, infatti, tutti dovranno
comunque rivolgersi all'arbi-

tro, anche per i piccoli investi-
tori.

Il decreto, ha assicurato il
premier Matteo Renzi, arrive-
rà entro aprile. Con il provve-
dimento, oltre al meccanismo
per indennizzare gli obbliga-

zionisti, arriveranno anche le
misure per accelerare il recu-
pero crediti e, per questa via,
dare sprint al mercato delle
sofferenze. Si tratterà, è l'au-
spicio del premier, dell'ulti-
mo decreto sulle banche “per

cercare di smuovere il credi-
to, per dare maggiore solidità
al sistema delle banche e mag-
gior credito alle imprese”.

L'altro pilastro sarà infatti
un ulteriore pacchetto di nor-
me per accelerare l'escussio-
ne delle garanzie sui crediti
delle banche diventati inesigi-
bili. Le misure, necessarie an-
che per il successo del fondo
Atlante che ha intanto ottenu-
to il via libera Consob, servi-
ranno a sbloccare il mercato
delle sofferenze e dovrebbero
andare dal patto marciano li-
mitato però alle imprese (per
recuperare la garanzia in via
stragiudiziale), a una serie di
norme già contenute nella de-
lega per la riforma complessi-
va del diritto fallimentare,
che ancora deve avviare il suo
iter alla Camera, e che sareb-
bero così anticipate. Ma nel
nuovo decreto dovrebbero
confluire anche le novità sui
decreti ingiuntivi, che attual-
mente viaggiano nella delega
di riforma del processo civile,
passato alla Camera e al va-
glio del Senato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Il presidente della Camera
dei Deputati, Laura Boldrini,
sarà per due giorni nelle Mar-
che. Un tour che prende il via
oggi, a Fano, e si concluderà
domani ad Ancona. Filo con-
duttore: l'Europa.

Si parte con Fano dove la
presidente sarà a un conve-
gno al Teatro della Fortuna,
in occasione del 25˚ anniver-
sario della nascita "Fano la
città dei bambini e delle bam-
bine", il laboratorio nato nel
1991 con il contributo del
Cnr. Il convegno s'intitola
"Da Fano all'Europa: le città
delle Bambine e dei Bambi-
ni". Al termine dell'iniziativa,
Laura Boldrini incontrerà le
cooperative e le associazioni
della pesca per discutere di
alcuni dei temi cruciali del
settore.

Domani, la terza carica del-
lo Stato sarà ad Ancona per
partecipare a un incontro
con gli studenti delle scuole
marchigiane sul tema “Stati
Uniti d'Europa: per una casa
comune ed accogliente”. Si
comincia alle ore 10, all'Audi-
torium della Mole Vanvitel-
liana. Tra i presenti il vicepre-
sidente del Parlamento euro-
peo, David Sassoli e il docen-
te di Filosofia teoretica dell'
Università di Macerata, Ro-
berto Mancini. Nel pomerig-
gio, la presidente Boldrini
prenderà parte, alle 17,30, ad
un incontro organizzato dall'
Istituto marchigiano di tutela
vini (Imt) su: "Il ruolo delle
donne imprenditrici nel set-
tore vitivinicolo marchigia-
no", presso la Coquus Forna-
cisdi Serra de' Conti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Banche, ecco i rimborsi automatici
Renzi annuncia indennizzi per chi ha sottoscritto obbligazioni subordinate prima di agosto 2013

Ancona

Nelle Marche il 70,6 per cento
delle imprese ha un sito o una
pagina web ma il 48,5 per non
lo aggiorna regolarmente. Ed
avere un sito non aggiornato
per le finalità commerciali di
un'impresa è peggio che non
averlo. "Oltre il 65 per cento
degli imprenditori marchigia-
ni che abbiamo contattato," af-
ferma il presidente Unionca-
mere Marche Graziano Di Bat-

tista "è consapevole dell'impor-
tanza di sviluppare Internet ed
i servizi digitali, principalmen-
te per comunicare e relazionar-
si con i clienti e promuovere i
propri prodotti sui mercati na-
zionali e internazionali. Per
promuovere la cultura dell'in-
novazione digitale ed aumenta-
re la consapevolezza dei van-
taggi derivanti da un utilizzo
più avanzato del web tra le im-
prese produttrici del Made in
Italy marchigiano, è nato il pro-

getto "Made in Italy, eccellen-
ze in digitale", grazie ad una
iniziativa di Unioncamere e
Google Italia, con il patrocinio
del Ministero dello Sviluppo
Economico."

Il progetto ha consentito di
finanziare 132 borse di studio
in Italia per giovani laureati e
laureandi che hanno lavorato
da giugno 2015 ad aprile 2016
nelle Camere di Commercio
per digitalizzare le piccole e
medie imprese e diffondere le

eccellenze del Made in Italy.
Nelle Marche sono stati dieci i
digitalizzatori impegnati ad ac-
compagnare le imprese in un
processo di utilizzo avanzato e
consapevole degli strumenti
web per il businnes.

I risultati del progetto "Ma-
de in Italy, eccellenze in digita-
le", saranno illustrati ad Anco-
naoggi alle ore 10 nella sala del
Parlamentino della Camera di
commercio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Le“Vittime delSalva-Banche”.
sarannoricevute in udienzada
PapaFrancesco. Lorendenoto
l'associazionecheriunisce i
risparmiatoridelle4banche
finite inrisoluzionelo scorso
novembre(Carife,Carichieti,
BancaEtruriaeBanca Marche).
“Dopoesserestate espropriate
daldecretodelGovernoedagli
omessicontrollidiConsobe
Bancad'Italiadei lororisparmi,

costati sudoreesacrifici, i tanti
risparmiatoriavranno
finalmente lapossibilitàdi
incontrarePapaFrancescoper
poterdar voceallesofferenzee
alleumiliazioni chehanno
dovutosubire negliultimi
cinquemesietrovareconforto»
spiegal'associazione.
All'udienza,programmataper il
mesedimaggio, insiemealle
VittimedelSalvabanche sarà
presenteanchela mogliedi
LuiginoD'Angelo, ilpensionato
chesièsuicidatodopoaver
persotutti i suoirisparmi”.

μOggi e domani

Boldrini
in tour
tra Fano
e AnconaI beffati in udienza da Papa Francesco

“Daremo voce alla nostra disperazione”

LE INIZIATIVE

Laura Boldrini

Graziano Di Battista

Sempre più web per le nostre imprese

L’INCONTRO

Qui accanto il premier Matteo Renzi ieri a New York dove ha annunciato
indennizzi automatici per chi ha sottoscritto bond entro agosto del 2013

ILRISIKO
DELCREDITO
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Torna l’Onda Music Festa, il palco al Moloco

Pesaro

Fraculturaemusica livededicata
aipiùgiovaniedamigliaiadi
ragazzi in arrivoanchedafuori
regione.Questo sarà laNotte
Rosaa Pesaro.StazioneGauss e
Molocosarannoprotagonisti il
primoe duelugliodell'OndaMusic
Festa. Ilpalco saràposizionatoal
Moloco,stessa location dello
scorsoanno. Questavoltaperògli
organizzatorehanno voluto
aggiungereunanotte in piùdi
musica,che coincideràproprio
conlaNotte dellariviera.Ecosìse
incentroci saràspazioper la
culturaein zonamare perstand,
bancarellee localiaperti fino
all'alba,alporto iprotagonisti

sarannomigliaiadi ragazzi.
StazioneGauss sta chiudendoi
contratticongli ospiti. Il venerdì
sarà liveconmusicadal vivomail
clousaràsabato2 lugliocon
l'elettronica, inarrivo dje artistidi
calibro internazionale, numeri
unofra i ragazzie iclubper il loro
generedimusica.Per il format
culturaledella Notte Rosa, i
comunidiPesaroe Gradara
sarannosullastessa lunghezza
d'ondamentreGabicce, comelo
scorsoanno, sicaratterizzerà per
lanottedeibambinie delle
famiglie.A Pesaro, incentro,
l'amministrazionesta pensando
all'OrchestraSinfonicaRossini,
l'ideaèunconcerto dedicatoa
Rossini,vista l'apertura proprio
quest'annodel triennio
rossiniano.

Eventi estivi, il fil rouge sarà il tramonto
Due novità con “Sun and spots” e il Festival del Benessere. Confermati Zingaretti e la Notte Rosa

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Pesaro scommette sempre più
sul turismo e sulla stagione al-
lungata. Il programma degli
eventi estivi ne è la prova. Filo
conduttore di questa estate,
dalla cultura alla leggerezza, sa-
rà il tramonto. Date e iniziative
sono state definite in un ricco
calendario di manifestazioni,
molte di più rispetto alle inizia-
tive che il sindaco Ricci aveva
lanciato nell'estate 2015.
L'evento novità per l'estate
2016 sarà "Sun and spots",con-
certi al tramonto. L'assessora-
to al Turismo e alla Cultura di
Daniele Vimini, parla di un
esperimento ma il format è
chiaro, per pesaresi e turisti
l'amministrazione ha coniato
l'iniziativa "Appuntamenti al
tramonto". Tutto è nato da un'
idea del sindaco Ricci che
scommette sul fascino che su-
scita il tramonto. L'evento in fa-
se di definizione, prevede con-
certini e musica dal vivo a rota-
zione in città e non solo, negli
angoli più suggestivi dove am-
mirare il tramonto d'estate.
Tre i luoghi che l'ufficio Turi-

smo ha individuato per la par-
tenza dell'iniziativa Com'è nel-
la nota tradizione pesarese,
una delle location sarà il porto
con il tramonto che si può os-
servare lungo la banchina del
Moloco ed ancora, la Rosa dei
venti in Baia Flaminia, una scel-
ta molto particolare in un trat-

to di spiaggia selvaggia denomi-
nata "Bocca del lupo", nel trat-
to terminale della nuova cicla-
bile . Infine il tramonto sul San
Bartolo con il suo Tetto del
mondo. "Sun and spots" saran-
no concerti o performance di
musica dal vivo sulle note del
jazz e del piano. L'idea è partire
da mini performance che sa-
ranno l'occasione per presenta-
re al turista e alla città quelli
che saranno gli eventi più im-
portanti non solo dell'estate
ma di chi arriva e vive Pesaro
tutto l'anno. L'altro evento in

cantiere, anteprima della sta-
gione estiva, è stato pensato di-
rettamente sulla spiaggia. Coin-
volti musicisti e artisti della cit-
tà e giovani talenti. L'idea è an-
cora quella di un evento musi-
cale al tramonto, dove si potrà
assistere alla performance al
pianoforte di giovani artisti,
quasi in riva al mare. Tornerà a
Pesaro anche Luca Zingaretti
per la seconda edizione del "Pe-
saro doc Fest", il Festival del
documentario ma questa volta
l'atteso ritorno non si incastre-
rà con la "Notte Rosa" della ri-

viera ma è previsto dal 24 al 26
luglio. Si allarga l'evento clou di
inizio estate della Mezzanotte
bianca dei Bimbi. Come pro-
messo nell'edizione 2015 dall'
assessore Enzo Belloni, per la
prima volta dal 17 al 18 giugno
la mezzanotte sbarca in zona
mare, lungo viale Trieste, dove
il focus sarà il nuovissimo piaz-
zale della Libertà. Altra new en-
try il Festival del Benessere, fra
salute, sport e buone pratiche
in piazzale della Libertà il 2, 3 e
4 settembre. E poi c'è la Notte
Rosa della Riviera, uno degli

eventi più attesi, i tempi strin-
gono, Pesaro, Gabicce e Grada-
ra sono già al lavoro. Si allunga
il percorso e le iniziative, che ol-
tre al centro e alla zona mare
toccheranno il porto. Entro i
primi di maggio tutti i comuni
delle Marche dovranno presen-
tare all'organizzazione di Rimi-
ni la loro programmazione di
eventi. Al porto sarà il Moloco a
fare da traino e sarà coinvolta
anche Stazione Gauss. Confer-
mato insieme a Gradara il for-
mat culturale-musicale .
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Domani manifestazione dei
5 Stelle e dei comitati

territoriali contro la scelta
del sito e il project financing

Pesaro

Il Movimento Cinque Stelle e le
associazioni ambientaliste e in
difesa della salute si mobilitano
per la sanità. Domani è prevista
per le 11 la mobilitazione dei 5
Stelle e dei Comitati sul territo-
rio per il progetto dell'ospedale
unico a Fosso Sejore, ad oggi
l'unico vero elaborato presenta-

to e in mano alla Regione. Il Mo-
vimento dice no al sito indivi-
duato e no al project financing.
Durante la manifestazione il
Movimento renderà pubblica la
petizione da firmare per il no all'
ospedale unico a Fosso Sejore.
In piazzale Collenuccio, saran-
no poi previsti gli interventi di
Comitati e gruppi per enuncia-
re le criticità della sanità provin-
ciale e all'interno dell'azienda
Marche Nord a Pesaro e Fano.

L'altra massiccia mobilitazione
provincia è quella organizzata
dall'altro Comitato del No a Fos-
so Sejore, coordinato da Fer-
nanda Marotti e che raggruppa
Italia Nostra, Lupus, Legam-
biente, Circolo rosso Verde,
WWF, Sel, Comitato Possibile
Pesaro e Forum provinciale per
i beni comuni. Definiti gli obiet-
tivi e modalità per organizzare i
tre incontri previsti per la metà
dimaggio, che si propongono di

catalizzare l'attenzione di me-
dia e di numerosi cittadini. Pri-
ma tappa, sarà un incontro pub-
blico organizzato a Fano il pros-
simo 6 maggio, dove interverrà
l'ingegnere esperto di project
Ivan Cicconi, uno dei massimi
esperti di appalti pubblici, già
ospite nel 2014 a Pesaro dei Cin-
que Stelle, un secondo incontro
pubblico sempre alla presenza
dell'ingegnere si terrà a Pesaro,
infine il 15 maggio la grande mo-

bilitazione pubblica, alle 11 pro-
prio nel luogo ad oggi prescelto,
quello di Fosso Sejore. Il Comi-
tato del no si apre a cittadini e
territori ed è pronto a ricevere
le prime adesioni alla manifesta-

zione in difesa della sanità pub-
blica e territoriale. Intanto ieri
si è costituito anche il gruppo
trasversale di forze politiche di
opposizione e associazioni am-
bientaliste che sarà presentato i
primi di maggio. ll gruppo, è for-
temente critico verso le ammini-
strazioni sulle questioni della sa-
nità, della riorganizzazione del
piano spiaggia di Pesaro, dell'ur-
banistica e dell'ambiente.
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La Mezzanotte bianca dei
bambini si sposta in zona
mare. Musicisti e artisti

si esibiranno nelle spiagge

Tavullia

Stavano rubando rame dalle
cappelle e dal magazzino del
cimitero di Belvedere Foglien-
se. Ma l’arrivo di una pattu-
glia dei carabinieri li ha co-
stretti alla fuga e ad abbando-
nare la refurtiva già in parte
carica sul loro furgone. Erano
circa le 23.30 dell’altra sera
quando, al centralino della
compagnia dei carabinieri di
Pesaro, è arrivata la segnala-
zione della presenza di un fu-
gone cassonato che si aggira-
va nei dintorni del cimitero e
nel centro abitato della zona.
E’ stata così allertata una pat-
tuglia dei carabinieri di Tavo-
leto che era in perlustrazione
nella zona per un’attività di
controllo del territorio. L’arri-
vo delle forze dell’ordine non
è sfuggito al ladri che hanno
mollato furgone e refurtiva e

sono scappati, favoriti dal bu-
io pesto, attraverso i campi.
Altri equipaggi dei carabinieri
hanno poi cercato di rintrac-
ciarli ma senza successo. Nel
parcheggio del cimitero i cara-
binieri hanno subito perquisi-
to il furgone trovandolo già ca-

rico di rame. In particolare al-
l’interno i militari hanno recu-
perato 5 lastre di rame, un di-
scendente, una cola e due cur-
ve insieme ad attrezzi come
pinze e tronchesi nascoste
dentro uno zaino. Dopo aver
depredato alcune cappelle vo-

tive i ladri avevano fatto salta-
re la serratura di un piccolo
magazzino all’interno del ci-
mitero dal quale stavano
asportando altro rame. Ma
ciò che ha insospettito i cara-
binieri era che il furgone non
aveva segni di manomissione,
la portiera era intatto e attra-
verso la targa era stato accer-
tato come il mezzo non fosse
stato rubato. Controllando il
libretto di circolazione i cara-
binieri hanno scoperto che il
furgone è intestato a una don-
na di 40 anni, di nazionalità
straniera, che risiede a Valle-
foglia. La proprietaria del fur-
gone convocata nella caserma
Salvo D’Acquisto non è stata
in grado di spiegare per quale
ragione il mezzo fosse nelle di-
sponibilità dei ladri. Ovvia-
mente la donna non aveva
mai presentato denuncia di
furto. I carabinieri ritengono
che la donna sappia perfetta-
mente a chi ha prestato il fur-
gone e soprattutto per farci
cosa. Per questo è stata de-
nunciata con l’accusa di con-
corso nel furto. Nel frattempo
le indagini dei carabinieri pro-
seguono alla ricerca dei ladri.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“E’ stato un equivoco: ho criti-
cato fortemente il sindaco di
Pesaro Matteo Ricci ma non il
presidente Luca Ceriscioli”.
Amerigo varotti, direttore di
Confcommercio precisa la
sua posizione. “Con Ceriscio-
li, anche di recente in Cina, ho
avuto scambi propositivi e im-
portanti. Nel corso dell’as-
semblea dei soci di Confcom-
mercio ho semplicemente
detto di aver sollecitazioni il
governatore Ceriscioli a inve-
stire più risorse nella promo-
zione dei territori per il turi-
smo e le piccole imprese. Se
le Marche vogliono puntare
tutto sul turismo, non è possi-
bile che la Regione abbia a di-
sposizione solo 560 mila euro
per la promozione perchè l'in-
tero sistema necessità di più
risorse, per questo nel pre-
ventivo di bilancio 2016, ab-

biamo chiesto almeno 3 milio-
ni di euro su base regionale.
Continuiamo a sostenere le
poche iniziative ancora in
programma con Camera di
Commercio e dopo la Cina
siamo pronti a partire per il
Canada a beneficio dell'inter-
nazionalizzazione".
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No a Fosso Sejore, la protesta ora diventa virale
NUOVOOSPEDALE

La Palla al tramonto simbolo
dell’estate pesarese che
quest’anno si arricchisce di
ulteriori eventi. Sopra l’assessore
alla Bellezza Daniele Vimini

LABELLA
STAGIONE

Refurtiva nel furgone abbandonato. Nei guai la proprietaria del mezzo

Ladri sorpresi a rubare rame
trafugato dalle cappelle del cimitero

Il furgone con il rame rubato

Varotti sugli investimenti per il turismo

“Sindaco arrogante
con Ceriscioli si dialoga”

Amerigo Varotti
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Fano

E' l'unico progetto che inten-
de recuperare parte dell'esi-
stente, senza fare tabula rasa
di tutto ciò che c’è di costruito
nell'area dell'ex zuccherificio.
Ciò nonostante il gruppo
"New Town" coordinato da
Tamara Riccialdelli e costitui-
to dai professionisti: Grazia-

no Busca, Giuseppe Ciabotti,
Gerardo Daniele, Melissa Mo-
scatelli, Giorgio Roberti e Gia-
como Simoncelli, propone di
inserire nell'area funzioni che
portino vantaggio soprattut-
to alla città, senza eludere le
legittime istanze di remunera-
zione del capitale investito
della società Madonna Ponte.
L'idea iniziale è stata ispirata
da Maurits Cornelis Esher,
l'artista delle prospettive e de-

gli spazi impossibili, ma an-
che dalla parabola di Gandhi
che ha dimostrato come con
un lungo cucchiaio legato a
un braccio non è possibile sfa-
marsi da soli, ma l'impedi-
mento si risolve se tutti sfama-
no il loro vicino.

Tradotto in Urbanistica e
in architettura questo princi-
pio tende a soddisfare le esi-
genze della proprietà ricor-
rendo al meccaniismo di una

permuta: il Comune potreb-
be infatti cedere a Madonna
Ponte l'area industriale, tra-
dotta in zona residenziale,
che si trova oltre la statale e ri-
cevere in cambio la possibilità
di realizzare strutture di inte-
resse pubblico nell'area dell'
ex zuccherificio. Qui il proget-
to individua una piazza coper-
ta circondata da un audito-
rium da un padiglione ad uso
commerciale e direzionale, al-

cuni fabbricato scolastici, un
albergo dotato di ristorane
con una retrostante a area
produttiva artigianale, il tutto
collegato con la zona al di là
dell'Adriatica con una passe-
rella che conduce al mare.
Nella zona verde tra la statale
e la strada del quadrilatero
che ora fronteggia gli schele-
tri eretti da Madonna Ponte,
troverebbero posto alcune
strutture sportive, come la pi-

scina tanto desiderata dagli
sportivi fanesi e non solo. Ele-
mento distintivo di tutta la zo-
na una torre ecologica, previ-
sta nella zona verde sul lato
del fiume Metauro, atta a pro-
durre energia, ma anche ad
offrire il pubblico una incon-
sueta vista di tutto il territorio
circostante che risulterebbe
senza dubbio di grande inte-
resse e fascino.
 m.f.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non fa mistero il nuovo comi-
tato cittadino "Pacassoni
avanti coi carri" di aspirare al
direttivo della Carnevalesca,
visto che è prossima la scaden-
za del mandato dell'attuale
consiglio e la folta schiera de-
gli associati dell'ente sarà tra
breve chiamata ad esprimere
il proprio voto. Il Comitato è
sorto per iniziativa della fami-
glia Pacassoni che ha dato al
carnevale alcuni dei maestri
carristi più rinomati, a partire
da Pietro e dal figlio Giorgio,
entrambi scomparsi per inclu-
dere anche Alfredo che ha
unito alla sua passione per le
tecniche della cartapesta quel-
la di interpretare le istanze
dei bambini, essendo stato
co-fondatore del Laboratorio
ispirato dal pedagogista del
Cnr Francesco Tonucci. Del
resto il binomio carnevale e
bambini si lega benissimo con
tutti gli aspetti della creativi-
tà. Ieri il Comitato è stato pre-
sentato nella sede della asso-
ciazione Performart di via Ga-
lantara, da Fabiola, altra figlia
di Pietro e da Alfredo stesso.
L'obiettivo è quello di "orga-
nizzare un carnevale capace
di attrarre nuovi interessi, col-
laborazioni e investimenti da

parte del pubblico e del priva-
to, nonché di riscoprire e pro-
muovere quella sopita parteci-
pazione della cittadinanza, di
bambini e adulti, quali prota-
gonisti dello sviluppo della
propria città". All' impegno
hanno aderito i Ruben Mariot-
ti presidente della associazio-
ne Carristi e Riccardo Deli
che da qualche anno si è ritira-
to, limitandosi a realizzare
piccoli e bellissimi oggetti di
cartapesta; del gruppo fa par-
te anche Maria Floria Giam-
marioli ex vice presidente del-
la Carnevalesca, a suo tempo
dimissionaria per questioni di
lavoro, anche se sulla sua deci-
sione pare abbiano influito al-
cune divergenze con il resto
del Consiglio. Il suo nome po-
trebbe essere proposto alla
presidenza dell'ente se il Co-
mitato dovesse entrare in for-
ze nel direttivo dello storico
sodalizio. Dalle parole edulco-
rate dell'obiettivo si può

estrarre però un intento più
scoperto e concreto: quello di
valorizzare maggiormente il
lavoro dei carristi, sacrificato
in parte, per ragioni economi-
che dal team del presidente
Cecchini che ha preferito de-
stinare una maggior parte del-
le risorse a disposizione sulla
promozione e sulla pubblici-
tà. Per Pacassoni invece: "La
qualità delle maschere e dei
carri è la cartina di tornasole
per lo sviluppo della intera
manifestazione". All'incontro
è stato presente anche il sinda-
co Massimo Seri che nel ren-
dere omaggio ai grandi carri-
sti della famiglia Pacassoni e
nel riconoscerne il contributo
per rendere il carnevale di Fa-

no un'espressione artistica di
grande livello, ha però ricono-
sciuto che le edizioni dei corsi
mascherati di questi ultimi an-
ni hanno riscosso un grande
successo. Il pubblico è stato
più che mai numeroso, il getto
di ottima qualità, particolar-
mente produttiva la formula
di affidare alle associazioni di
volontariato la gestione della
lotteria ai fini della solidarie-
tà, indovinata la decisione di
organizzare al mattino il Car-
nevale dei bambini. Se a tutto
questo si potesse aggiungere
una maggior cura nella realiz-
zazione dei carri e magari au-
mentarne il numero, il risulta-
to sarebbe perfetto. "Noi - ha
detto ancora Alfredo Pacasso-
ni - opereremo in qualunque
modo sia all'interno che all'
esterno della Carnevalesca;
opereremo per promuovere
la qualità dei carri e di valoriz-
zare l'offerta creativa".
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Ex zuccherificio, l’ecumenico progetto di New Town

I Pacassoni alla scalata della Carnevalesca
Nasce il comitato con il nome dei grandi carristi: obiettivo potenziare e rinnovare la manifestazione

Già raccolte adesioni
importanti nella volontà

di valorizzare il ruolo
degli artisti artigiani

Nuove idee per coinvolgere
la cittadinanza e aprire

proficui rapporti sia con
il pubblico che con i privati

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono state ben quattro le auto
coinvolte nel tamponamento
avvenuto intorno alle 8.30 di
ieri mattina lungo la E78 Fano
Grosseto. I veicoli si sono scon-
trati a catena, proprio di fron-
te all'area di servizio Torno, in
località Falcineto, nella corsia
di sorpasso in direzione sud. Il
tratto di strada interessato è
stato quello compreso tra le
uscite di Lucrezia e Bellocchi.

Secondo una prima ricostru-
zione della dinamica probabil-
mente l'automobile in testa ha
effettuato una frenata e quella
che la seguiva l'ha tamponan-
ta, finendo per avere altri due
veicoli in coda. Uno dei condu-
centi è stato soccorso da un'
ambulanza del 118 e portato al
pronto soccorso dell'ospedale
S. Croce di Fano, dove però le
sue condizioni non sono appar-
se gravi. Per i rilievi di legge è
intervenuta una pattuglia del-
la polizia stradale di Urbino.
Sul conducente tamponante,
per prassi, è stato richiesto l'al-

coltest, per verificare l'even-
tuale presenza di alcol o dro-
ghe.

L'incidente ha causato lun-
ghe code e rallentamenti per
un bel tratto di strada, con
macchine ferme o a passo
d'uomo già dall'uscita di Lu-
crezia. Si trattava infatti del
massimo orario di punta,
quando molti residenti dell'en-
troterra si recano in direzione
Fano per motivi lavorativi.
Fortunatamente i rilievi han-
no richiesto poco tempo e in
circa un'ora la corsia interessa-
ta dal tamponamento è stata

sgomberata, grazie anche all'
intervento di due carri-soccor-
so.

La circolazione però non è
ripresa del tutto regolare, a
causa di alcuni interventi di
manutenzione della carreggia-
ta e del tratto limitrofo, a di-
stanza di poche centinaia di
metri dal luogo dell'incidente.
Da qualche giorno infatti il
personale di Anas è impegna-
to nell'asfaltatura di alcuni
tratti di strada dissestati e ella
pulizia del verde ai margini
della carreggiata. Tutti inter-
venti assolutamente necessa-
ri, che però causano la chiusu-
ra di alcuni tratti in orari di
punta, con la conseguenza che
si formano code e rallentamen-
ti dei veicoli in transito.
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Fano

Fano,spiaggia dell’Umbria,
ospiteràqualetappa finale
domenicae lunedì, la
cicloturisticaPerugia–Fano,
presentataieridall’assessoreallo
SportCaterina DelBiancoe
dall’organizzatore
dell’associazioneBlubai
VladimiroVolpi.Si rinnovacosì il
rapportoturisticoconlaregione
vicina,nelquadrodi
un’accoglienzache includerà
visiteguidate,appuntamenti
gastronomiciedescursioninel
territorio. Ipartecipantisaranno
accompagnatianche
dall’assessoreallo Sportdel
ComunediPerugiaEmanuele
Priscoche incontrerà il sindacodi
FanoMassimoSeri. Lacarovana

partiràdomani daPerugia,e
arriveràdopoaverpercorso100
chilometri, inclusoilvalico di
BoccaTrabaria,aSant’Angelo in
Vado;domenica, dopoun tragitto
di120 chilometriattraverso
Lunano,Carpegna, ilCippo,
Carignano,siarriveràaFano.
L’iniziativacoinvolgeràanchegli
appassionatidiciclismofanesi
chesonoinvitati apartecipare,
insiemeaiperuginiaduna
cicloturisticachepartiràalle8.30
di lunedìdapiazza Avvedutie
torneràaFanodopoaver
percorso80chilometri salendo
sullapanoramicadel SanBartolo,
toccandoleSiligate, Cattolica,
Gradara,Tavullia,SantaMaria
delleFabrecce eCarignano.
Momentoculturalmente
importantesarà lavisitadella
FanoSotterraneaprogrammata
perdomenica prossima.

URBANISTICA

Alfredo e Fabiola Pacassoni nella sede di Perfomat con il sindaco
Massimo Seri nel corso della conferenza sulla presentazione del nuovo
comitato. Sopra un carro del Carnevale fanese simbolo della maestria
dei carristi negli ultimi anni sacrificati per le difficoltà economiche

DEBUTTA
PERFORMART

ILSINISTRO

Code e rallentamenti dalla superstrada fino alle porte della città

L’incidente ieri mattina intorno alle 8: il conducente del veicolo bloccato all’improvviso è stato sottoposto all’alcol test

Maxi tamponamento sulla E78, un ferito e traffico in tilt

SPORTEPROMOZIONE

Si corre la cicloturistica da Perugia a Fano
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Fano

Tutte le parrocchie della vica-
ria di Fano saranno in pelle-
grinaggio giubilare questa se-
ra verso la Cattedrale. Il ritro-
vo è fissato per le 21 al Pincio,
dove i fedeli, accompagnati
dal Vescovo Monsignor Ar-
mando Trasarti, si dirigeran-
no verso il Duomo, dove so-
steranno presso la Porta del-
la Misericordia.

All'interno, il Vescovo ter-
rà il Quaresimale con il "di-

giuno pagato" come opera di
Misericordia e durante la ce-
lebrazione verranno raccolte
le offerte per le opere-segno
diocesane del Giubileo come
la promozione della salute
della Caritas e l'accoglienza
di migranti e richiedenti asi-
lo.

Intanto mercoledì matti-
na il Vescovo Trasarti si è re-
cato in visita alla sede della
compagnia della Guardia di
Finanza di Fano.

Accolto e accompagnato
dal comandante Provinciale
di Pesaro colonello Antonino

Raimondo e dal comandante
della compagnia di Fano te-
nente Luigi Leuzzi, Monsi-
gnor Trasarti ha portato il
suo saluto a tutto il personale
della Guardia di Finanza in
servizio, manifestando, al ter-
mine dell'incontro, il proprio
apprezzamento per valori eti-
ci e morali che permeano il
Corpo e per la qualificata atti-
vità svolta sul territorio dai fi-
nanzieri nei vari ambiti istitu-
zionali e a servizio della col-
lettività.
 s.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Avevano preso in affitto una
villetta e la utilizzavano per
prostituirsi. Gli agenti del com-
missariato di Fano sono riusci-
ti però ad individuare e sventa-
re il giro di prostituzione che
iniziava anche ad avere una
considerevole clientela. A con-
durre gli affari erano due don-
ne di nazionalità cinese, che
potevano contare su altre tre
connazionali pronte ad eserci-
tare l'attività di meretricio, che
andava avanti già da circa un
anno.
La scoperta è avvenuta in se-
guito ad alcune segnalazioni
arrivate ai poliziotti fanesi, se-
condo le quali di fronte ad una
villetta, posta lungo la Statale
Adriatica nei pressi di Metauri-
lia, insisteva un via vai di perso-
ne a tutte le ore del giorno e so-
prattutto anche in orario not-
turno. E' così partita una serie
di appostamenti nei pressi dell'
edificio segnalato, che hanno
permesso agli agenti, diretti
dal vicequestore aggiunto Ste-
fano Seretti, di fermare ed
identificare diversi uomini.

Questi ultimi sono risultati
essere dei clienti del giro di

prostituzione, ma alcuni di essi
hanno spiegato di essersi ricre-
duti una volta entrati nella vil-
letta e di non aver fruito dei
"servizi" offerti dalle cinesi, a
causa di una scarsa igiene dei
locali. Sono stati i poliziotti infi-
ne a chiudere l'operazione, fin-
gendosi dei normali clienti alla
ricerca di "compagnia" femmi-
nile. Una volta entrati nell'edifi-
cio gli agenti hanno scoperto
una vera e propria casa di tolle-
ranza, nella quale esercitavano
la prostituzione cinque donne,

tutte cinesi, e nelle stanze sono
stati rinvenuti tanti oggetti uti-
lizzati, come salviette, profilat-
tici di marca cinese, suddivisio-
ni degli ambienti per garantire
la privacy dei clienti, il tutto in
un inequivocabile ambiente
fatto di luci soffuse.

Le donne all'interno erano
di età compresa tra i 40 e 47
anni; da successivi controlli è
emerso che tre di esse erano
clandestine, entrate in Italia ir-
regolarmente e senza nessun
permessodi soggiorno, motivo
per cui sono state immediata-
mente espulse. Le altre due ci-
nesi invece, provenienti rispet-
tivamente da Rimini e Macera-
ta, erano in possesso di un re-
golare permesso di soggiorno,
ma erano già conosciute per re-

ati legati alla prostituzione. Ul-
teriori accertamenti hanno
permesso di scoprire che en-
trambe erano le responsabili
dell'organizzazione dell'attivi-
tà e sono state quindi denuncia-
te per aver reclutato persone
da destinare alla prostituzione
ed allo sfruttamento sessuale,
approfittando della loro posi-
zionedi clandestinità.

Anche il proprietario dell'
immobile, un 69enne fanese, è
stato segnalato all'ufficio terri-
toriale dell'agenzia delle entra-
te per aver concesso in uso
l'edificio senza un regolare
contratto e anche per aver per-
cepito senza dichiararlo un af-
fitto di 1000 euro al mese da al-
meno un anno.
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Fano

“Siamo 900 cittadini. Dopo
circa quindici giorni dalla pro-
posta e dalla nascita del Grup-
po Facebook "Controllo del Vi-
cinato Fano", l'iniziativa sta ri-
scuotendo una risposta molto
positiva e le adesioni aumenta-
no di giorno in giorno”. Letizia
Conter, vice segretaria Fdi-An
di Fano torna sulla proposta
da lei stessa lanciata. “L'idea
di questo "vicinato vigile e con-
sapevole", ha trovato un otti-
mo riscontro tra i fanesi, che
stanno manifestando tanta vo-
glia di darsi da fare seriamente
per contribuire alla sicurezza
della nostra città. Ognuno nel
suo piccolo; ognuno tiene ben
aperti gli occhi per apportare
il proprio contributo a tutta la
Comunità. Da un sondaggio ef-
fettuato online proprio sul
gruppo, è emersa anche la net-
ta volontà di proseguire nel
progetto aderendo, a livello di
Comune, all'Associazione Con-
trollo del Vicinato (www.con-
trollodelvicinato.it), per crea-
re l'auspicata sinergia tra am-
ministrazione comunale, citta-
dini e forze dell'ordine. Ricor-

do che l'Associazione Control-
lo del Vicinato è assolutamen-
te apolitica e gratuita, è una re-
te territoriale di volontari". So-
no personalmente in contatto
con l'Associazione: si sono resi
disponibili ad un incontro o co-
munque ad un colloquio diret-
to con Sindaco o Assessore Al-
la Legalità per avviare il pro-
cesso di adesione del nostro
Comune, nonché ad organizza-
re una serata informativa per i
cittadini. Ma dov'è l'ammini-
strazione comunale di Fano?
Se non sbaglio l'assessore Ma-
scarin ha pubblicamente di-
chiarato "mi prendo l'impegno
di confrontare questa propo-
sta con le Forze di Pubblica Si-
curezza". Ebbene: qual è l'esi-
to di questo "confronto"? Ad
oggi nessuna risposta. Assistia-
mo alla consueta inerzia dell'
Amministrazione, in contrap-
posizione ad un numero sem-
pre più crescente di cittadini
volenterosi, che intendono
rendersi parte attiva nel pro-
cesso di miglioramento della
qualità di vita della nostra cit-
tà. La nostra sicurezza non
può aspettare. Lo dobbiamo a
noi stessi, ma soprattutto ai no-
stri figli”.
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LUCASENESI

Fano

Li chiamano uomini proiettili,
li chiamano uomini falchi, so-
no gli atleti più veloci al mondo
non motorizzati: la Speed è
una disciplina del paracaduti-
smo diffusa a livello internazio-
nale, dove le velocità raggiun-
gono punte da brivido, come i
557,57 chilometri orari rag-
giunti dallo svizzero Marco
Wiederkehr al record del mon-
do 2015. Particolare non secon-
dario si buttano in picchiata a
testa in giù

Lastoria
Dopo un buon esordio in

Italia nel 2002 (record del
mondo femminile dell'italiana
Lucia Bottari con una media di
432,12 km/h), la disciplina è
stata finalmente rilanciata dal-
la scuola di paracadutismo
Skydive Fano. I migliori atleti
provenienti da vari Paesi, 14 in
tutto di cui 3 italiani, si sono sfi-
dati in caduta libera, posizione
head down - a testa in giù - lo
scorso fine settimana per la pri-
ma tappa del circuito promos-
so dall'International Speed
Skydiving Association (Issa),
articolato su tre appuntamen-
ti: le prossime si svolgeranno
in Germania e Svezia. Podio
tutto austriaco con in testa
Alexander Diem e una media
personale di 466,85 km/h. Pri-
mo degli italiani il 28enne Si-
mone Bonfanti, giovanissimo

anche rispetto all'attività para-
cadutistica (ha 346 lanci all'at-
tivo), alla sua prima esperienza
di Speed si è classificato deci-
mo con 369,19 km/h di media.
Dodicesimo il rappresentante
della scuola fanese Teodor Io-
nescu con 339,30 km/h.

Un'occasione importante,
al di là dei risultati e dei numeri
ragguardevoli, perché sono
stati formati negli stessi giorni
i giudici nazionali che potran-
no dal 2017 valutare la speciali-
tà e assegnare il titolo italiano.

Appuntamento quindi alla

prossima primavera sempre
nei cieli fanesi con i proiettili
del cielo versione tricolore.

Speedskydiving
Nel paracadutismo, già lan-

ciandosi in caduta libera in po-
sizione di stabilità - cosiddetta
box position - paralleli al terre-
no, la velocità terminale rag-
giunge circa i 200 km/h.

Nella Speed, la posizione
perpendicolare al terreno -
head down (a testa in giù) por-
ta la velocità terminale ad oscil-
lare tra i 240 e i 290 km/h, in
base alla massa e alla posizione
tenuta.Per aumentare rispetto
a questa è importante la gestio-
ne del corpo in caduta libera,
per minimizzare il coefficiente
di resistenza fino a creare un
vuoto d'aria, una sorta di tun-
nel, attorno al corpo che viag-
gia così proprio come un pro-
iettile.
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Le droghe: un pericolo proprio
dietro l'angolo. Lo hanno impa-
rato gli studenti dell'Itc Battisti
che hanno preso parte a un in-
contro inserito nella campa-
gna WeFree, il progetto di pre-
venzione delle dipendenze che
la Comunità San Patrignano.
L'obiettivo dell'iniziativa, pro-
mossa dall'associazione nazio-
nale magistrati sezione Mar-
che, è quello di sensibilizzare i
giovani sui rischi associati all'
uso di droghe, compito non
semplice dal momento che le
sole parole possono non essere
sufficienti ed è quindi necessa-
rio un approccio emozionale.
"Ho iniziato con delle semplici
ed apparentemente innocue
canne - racconta Melita - per
poi passare a droghe di ogni ti-

po fino all'eroina. Da questo
periodo buio però sono riusci-
ta a chiedere aiuto, rivolgendo-
mi ai miei genitori e così a 22
anni sono entrata a San Patri-
gnano. Il mio percorso di recu-
pero è stato di quattro anni e
mezzo, allungato di un anno
perché ho iniziato a prendere
parte a questo progetto. Ora
studio scienze dell'educazione
e il mio sogno è quello di diven-
tare educatrice. Quando rac-
conto la mia storia, vedo gran-
de interesse, perché spesso i ra-
gazzi riescono a riconoscersi
nelle mie esperienze iniziali,
quelle di approccio con il mon-
do della droga e capiscono qua-
li possono essere gli effetti". La
tematica è infatti molto attua-
le, dal momento che i primi
contatti dei giovani con gli stu-
pefacenti avvengono già dall'
età scolare.
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Scoperta la villetta delle lucciole cinesi
Nell’abitazione, affittata in nero, si prostituivano anche tre clandestine: identificate decine di clienti

Conter sulla crescita del gruppo su Fb

“Controlli di vicinato
L’amministrazione latita”

Un incontro con gli studenti del Battisti

Abisso droga, l’esperienza
dei ragazzi di S. Patrignano

Nei guai anche il proprietario
dell’abitazione di Metaurilia

Nessun contratto
ma voleva mille euro al mese

La scuola di paracadutismo porta in città la spettacolare disciplina del volo a testa in giù

Skydive presenta gli uomini proiettile

Nell’ultimo appuntamento
internazionale il fanese

Teodor Ionescu
è arrivato dodicesimo

La villetta di Metaurilia dove del donne cinesi esercitavano la prostituzione FOTO PUCCI

LACASA
ALUCIROSSE

LASICUREZZA

La squadra di temerari della scuola di paracadutismo Skydive Fano

SPORTESTREMI
LETESTIMONIANZE

Accolto dal comandante provinciale e dal tenente Leuzzi. Stasera pellegrinaggio giubilare di tutte le parrocchie

Il vescovo Armando Trasarti in visita alla Guardia di Finanza
L’ANNOSANTO

Il vescovo Armando Trasarti in visita alla Guardia di Finanza di Fano
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Dopo un testa a testa per la
candidatura a sindaco tra i
due assessori, la campagna

elettorale ritrova serenità

Mondolfo

Indicato fino a qualche settima-
na fa come possibile candidato
alla carica di primo cittadino,
l'attuale assessore Massimilia-
no Lucchetti rompe il silenzio
per esprimere il proprio soste-
gno a Mario Silvestrini. Luc-
chetti sarà al fianco del candi-
dato sindaco del Pd. "Se qual-

cuno pensava di trovare un Pd
diviso, si deve ricredere. Insie-
me a Mario Silvestrini e a molti
amici, stiamo lavorando senza
sosta per predisporre un pro-
gramma di governo che offra
un'occasione di sviluppo al no-
stro territorio e che non ci fac-
cia perdere quello che di buo-
no abbiamo raggiunto negli ul-
timi anni. Il percorso per realiz-
zare un villaggio grandi firme,
l'outlet, davanti al casello auto-

stradale è quasi concluso. Sia-
mo in continuo contatto con la
ditta che intende realizzarlo. Il
25 maggio sarà a Marotta per
presentare il progetto definiti-
vo. L'opera attesa da anni, non
solo rilancerà l'occupazione
nel nostro territorio, ma ha an-
che tutte le potenzialità per ri-
lanciare il turismo e le attività
ad esso collegate. Se riuscire-
mo a intercettare una minima
percentuale delle persone che

visiteranno l'outlet, il nostro
territorio sarà invaso da turisti.
La nostra comunità ha il diritto
di raccogliere questa occasio-
ne e credo che il modo più sicu-
ro per centrare l'obiettivo sia
confermare chi, in questi anni,
ha lavorato per raggiungerlo".
Lucchetti evidenzia alcuni ri-
sultati. "In questi ultimi cinque
anni abbiamo raggiunto risul-
tati che la comunità aspettava
da decenni. Mi riferisco in par-

ticolare alla riapertura della
Casa della salute nell'ex ospe-
dale Bartolini, alla sistemazio-
ne di alcuni immobili in piazza
dell'Unificazione, alla costru-
zione della chiesa a Piano Mari-

na, oltre ai risultati conseguiti
con la raccolta differenziata.
La lista "Unica" realtà per il do-
mani, anche grazie all'inseri-
mento di figure nuove, preve-
de un rinnovamento unito a
una consolidata capacità di go-
verno, che permetterà al futu-
ro esecutivo di essere subito
operativo nell'affrontare le sfi-
de future".
 ma.spa.
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ROBERTOGIUNGI

Cartoceto

Si sta lavorando alacremente
a Cartoceto per dare vita all'
ecomuseo intitolato Il giardi-
no dell'olivo e dell'arte. Dopo
il lancio avvenuto a novembre
dello scorso anno nel corso di
Cartoceto dop Festival prose-
guono gli incontri per la rea-
lizzazione di quella sarà un'al-
tra eccellenza di Cartoceto e
che abbraccerà arte e agricol-
tura. Il progetto è coordinato
dall'Amministrazione comu-
nale ed è stato ideato dal cele-
bre produttore caseario Vitto-
rio Beltrami con la collabora-
zione dell'Accademia agraria
di Pesaro, dell'Università Poli-
tecnica delle Marche, dell'isti-
tuto superiore Cecchi di Pesa-
ro e della Fondazione Villa
del Balì. A spiegare di cosa si
tratta sono Matteo Andreoni
ed Aleksiej Giardini rispetti-
vamente assessore alla cultu-
ra e consigliere delegato all'
agricoltura. "Lo scopo del
progetto, grazie alla collabo-
razione di tanti olivicoltori -
afferma Giardini - è quello di
preservare, tutelare ed incre-
mentare la produzione delle
cultivar più pregiate. Occorre-

rà promuovere una ricerca
sugli ulivi presenti nell'ambi-
to della Dop di Cartoceto, che
comprende anche i territorio
dei Comuni di Fano, Saltara,
Serrungarina e Mombaroc-
cio, per identificare le peculia-
rità e le diversità genetiche
delle piante soprattutto laddo-
ve siano avvenuti casi di ibri-
dazione spontanea". "Il primo
passo da intraprendere - pro-
segue Giardini - è quello di ef-

fettuare un censimento delle
piante interessate per poi stu-
diarle in ambiente vivaistico.
Dopodiché avverrà la propa-
gazione e la vera e propria
messa a dimora degli alberi in
un terreno che il Comune di
Cartoceto ha già messo a di-
sposizione del progetto". A
questo punto entra in azione
l'arte. "L'idea - spiega l'asses-
sore Andreoni - è di dare vita
ad un ecomuseo all'aperto do-
ve i tesori della terra e la speri-
mentazione scientifica entra-
no in simbiosi e vengono ar-
ricchiti da sculture e opere
d'arte". Un connubio, quello
tra ricerca scientifica e opere
d'arte, che verrà rafforzata
anche grazie alla collabora-
zione con la Fondazione Villa
del Balì per far si che gli oltre
40 mila visitatori che ogni an-
no affollano il museo omoni-
mo di Saltara, possano ap-
prezzare anche le peculiarità
e le bellezze del nuovo ecomu-
seo di Cartoceto. Rappresen-
terà insomma un ulteriore
motivo di visita dello splendi-
do borgo in cui ci si potrà im-
mergere tra colori, storia, ar-
te e tradizione". L'intesa tra
Cartoceto e la confinante Sal-
tara può dare risultati eccel-
lenti.
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SanLorenzoinCampo

Si è spento ieri all'ospedale di
Urbino, all'età di 70 anni, l'asses-
sore del Comune laurentino Er-
nesto Tiberini. Reduce da un in-
tervento chirurgico, la notte
scorsa era stato trasferito dal no-
socomio di Pergola a quello del-
la città ducale dove intorno alle
13 è deceduto. Sarà effettuata
l'autopsia. Lascia la moglie Elvi-
ra e le figlie Silvia e Federica. Ex
dipendente Eni, ora in pensio-
ne, è sempre stato attivo nel
mondo del volontariato e nel so-
ciale. Aveva creato per l'alta Val-
cesano il recapito per l'associa-
zione nazionale mutilati e invali-
di civili. Conosciuto e stimato,
da circa due anni ricopriva il
ruolo di assessore ai lavori pub-
blici e al personale della giunta
Dellonti. "La scomparsa di Erne-
sto - evidenzia il sindaco Davide
Dellonti a nome di tutta l'ammi-
nistrazione comunale - ci addo-
lora profondamente. Una perso-
na dalle grandi qualità umane
che tanto amava il suo paese per
il quale stava lavorando con stra-
ordinario impegno e passione.
Siamo vicini alla famiglia".
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MARCOSPADOLA

Marotta

Rilanciare il turismo per rilan-
ciare l'intero territorio comu-
nale. Il Movimento 5 Stelle di
Mondolfo e Marotta ha incon-
trato gli imprenditori balneari
per parlare di turismo, presen-
tare progetti e ascoltare pro-
poste.
"Il turismo - ha esordito il can-
didato sindaco pentastellato
Giovanni Berluti - rappresen-
ta la principale fonte di reddi-
to a livello comunale. Credia-
mo che, coniugato in tutte le
sue forme, dal potenziamento
delle scogliere al decoro urba-
no e architettonico ed una ade-
guata pianificazione degli

eventi stagionali, possa dare
un impulso importante al ri-
lancio del nostro comune. Nel-
la redazione del nostro pro-
gramma abbiamo seguito gli
assi di intervento previsti dalle
Modalità attuative del pro-
gramma operativo della Re-
gione Marche per i bandi indi-
retti del Fondo sociale euro-
peo di prossima pubblicazio-
ne. Ci sono misure specifiche
sul turismo per interventi
strutturali e di promozione tu-
ristica e anche per ristruttura-
zione di beni di proprietà di
enti pubblici". E' stato poi illu-
strato l'innovativo progetto, di
sperimentazione universita-
ria, di scogliere "Reef ball".
"Presentano vantaggi sia in
termini di difesa della costa
che di eco-sostenibilità e ripo-
polamento ittico. E' già stato
adottato con successo a prote-
zione e ripascimento di spiag-
ge in alcune zone in Italia e nel
mondo". Si è parlato anche
della proposta di riqualifica-
zione del lungomare e del ri-
posizionamento delle tameri-
ci: costituire un'area di spiag-
gia libera naturalistica attrez-
zata. Berluti ha concluso riba-
dendo l'importanza di istituire
un tavolo tecnico di collabora-
zione. "Con tutti i portatori di

interesse del settore turistico,
finalizzato a raccogliere istan-
ze, creare coesione e collabo-
razione con obiettivi di part-
nership pubblico-privato ed
azioni per la creazione di nuo-
va occupazione". Condivisa
inoltre l'importanza di defini-
re un piano spiaggia. Il M5S
ha espresso apprezzamento
per il progetto di promozione
unitaria della Valcesano re-
centemente proposto dagli
operatori turistici locali. Ha
concluso il consigliere regio-
nale Piergiorgio Fabbri. "Ne-
cessario per il settore turistico
locale trovare la propria voca-
zione. Bisogna fare uno scatto
culturale, accendiamo il cer-
vello e si cerchi il modo di rin-
novare e fare il salto di qualità
con le poche risorse disponibi-
li. Produttivo e necessario defi-
nire al più presto un accordo
fra imprenditori balneari, al-
bergatori, ristoratori e tutti gli
operatori del settore turistico
per mettere in rete i servizi in
convenzione. Bisogna punta-
re alla destagionalizzazione,
dandosi da fare con iniziative
che possano essere attrattive
anche nella mezza stagione. E'
urgente l'istituzione di una
consulta permanente".
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Per la riqualificazione
del lungomare si è parlato

anche del riposizionamento
delle tamerici

Mondolfo

Oggisicelebrerà, in 175paesidel
mondo, laGiornatadellaTerra.
Anchequest'annoMarottae
Mondolfosarannocoinvoltinel
Progetto"SettimanaMondale
dellaTerra",chemiraalla
sensibilizzazionedeicittadinie
deigiovaniversole
problematicheambientali,
soprattuttoquellecheattengono
allasostenibilità. Il Gruppo
Fotografico“PrimoPiano”e
l’Associazione“SenaNova”
intendonoavviareuna
particolare“Campagnadi
sensibilizzazione2016per i temi
dell’ambente”, insinergiacon
alcunerealtà delTerritorio,
(CoopAlleanza3.0).Lo spaziodel
ChiostroS.Agostinoe lesue
pertinenzecomela“Sala
Aurora”ospiterannoquesto
evento.Tragliappuntamentiuna
mostrafotografica all’interno
dellaqualesono esposte le
immaginidiPaoloBolognini.

Sostenibilità è bello
Tante iniziative
e Bolognini in mostra

Al lavoro Vittorio Beltrami
Comune, Accademia

agraria, Politecnica istituto
Cecchi e Villa del Balì

Aveva 70 anni

E’ morto
l’assessore
Tiberini

Mondolfo

Festa della Liberazione dedica-
ta ai giovanissimi per il 25 apri-
le a Mondolfo e Marotta. Dopo
la deposizione di una corona di
alloro in Piazza Roma alle ore
10,15, al Parco della Rimem-
branza seguirà alle 11,15
l'omaggio al Monumento ai Ca-
duti e la consegna dei premi
agli alunni degli Istituti Com-
prensivi "Enrico Fermi" e "Fàa
di Bruno" che hanno partecipa-
to al concorso scolastico indet-
to dall'Amministrazione comu-
nale "Dalla Memoria al Ricor-
do". "Dalla Memoria al Ricor-

do è il concorso che lanciamo
ogni anno alle scuole medie
per ricordare i tragici fatti del-
la Shoah e delle Foibe - ricorda
l'assessore Corrado Paolinelli.
Grazie alla fattiva sinergia con
gli insegnanti degli Istituti
comprensivi, gli alunni delle
terze medie sono condotti a
produrre elaborati che porta-
no a riflettere su tali tragedie,
parte di una storia troppo re-
cente. A tutti i ragazzi parteci-
panti, poi, distribuiremo una
copia della nostra Costituzio-
ne, i cui valori sono alla base
della festa del 25 aprile". In ca-
so di maltempo la premiazione
avverrà in consiglio comunale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lucchetti: “Io sto con Silvestrini, il Pd è unito e lavora sodo”
VERSO ILVOTO/2

L’incontro degli operatori balneari con il candidato sindaco
del Movimento 5 Stelle Giovanni Berluti a Villa Valentina

VERSO
ILVOTO/1

“Reef ball, sperimenteremo la soluzione”
Scogliere sommerse contro l’erosione, Berluti incontra gli operatori balneari e punta sul turismo

GIORNATADELLATERRA

Procede il progetto di mappatura e promozione delle piante autoctone

Il giardino dell’olivo e dell’arte
I tesori della terra all’ecomuseo
LATUTELA

Vittorio Beltrami

Il LUTTO

Fermi e Fàa di Bruno, premi agli studenti

Festa della Liberazione
dedicata ai giovanissimi

Il Parco della Rimembranza di Mondolfo
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IGUAIDELLAPOLITICA CECCONI (M5S)FINANZAALLAVORO
«IL PRESIDENTE FAREBBE
BENE A LASCIARE SUBITO
LA DELEGA ALLA SALUTE»

«INCARICO OTTENUTO NE
2009 E PROROGATO FINO
A SETTEMBRE». POI LO STOP

Il cicloneMedilife va al cuore dellaRegione
Appalti e favori: perquisiti i vertici sanitari
Una storia dell’epoca Spacca, ma il mancato cambiamento porta a questi risultati

NELL’EPOCA del voto “volatile“, i tesserati
sono l’unico punto fermo. Ma sono in caduta
libera, anche nel Pd. La diminuzione da anno
e anno èminima,ma costante. «A livello regio-
nale le tessere sono calate del 10% nell’ultimo
anno - commenta Giovanni Gostoli, segreta-
rio provinciale -. A livello provinciale e comu-
nale ci siamo stabilizzati: siamo tra i 3.500 e i
3.700 iscritti in provincia e sui 900 tesserati a
Pesaro, non più di una cinquantina in meno
del 2015. Però è vero che negli ultimi 10 anni
abbiamoavuto un calo fisiologico». Il Pd, a dif-
ferenza delle altre forze politiche locali, potreb-
be avere in casa l’antidoto: i circoli. «Dove c’è
un campanile c’è anche un circolo Pd», disse
Gostoli quando venne nominato segretario,
per indicarne la capillarità. Sono 80 in provin-
cia e se si mettono in moto come in passato,
con manifestazioni e dibattiti, potrebbero ri-
creare quella fidelizzazione tra partito ed elet-
tori che si è nel tempo allentata. Gostoli ci ha
pensato e ha deciso di dedicare i prossimi 12
mesi alla rivitalizzazione dei circoli, che negli
ultimi due anni, come lui stesso ammette, so-
no stati un po’ trascurati per via delle varie ele-
zioni: «Il loro funzionamento è a macchia di

leopardo: ci sono alcune realtà che lavorano
bene, altremeno, alcune devono risolvere pro-
blemi organizzativi». Insomma, il primo step
è rivitalizzare il partito rigenerando i circoli.

IL MEZZO sono dieci progetti sperimentali
della durata di un anno, pensati da Gostoli in-
sieme all’organizzatore provinciale Alessan-
droMengarelli e il neo segretario dei Giovani
democratici Giovanni Monaldi. «Nei mesi di

aprile e maggio distribuiremo i lavori, ad ogni
progetto lavoreranno 5 circoli – spiegano – e
ogni gruppo di lavoro deciderà idee e azioni. Il
primo progetto a partire si chiama Coraggio e
impegna i circoli ad incontrarsi e confrontarsi
sui temi del territorio con i circoli delle pro-
vince vicine di Ancona, Perugia e Rimini.
L’obiettivo è costruire delle relazioni, anche
in vista delle macroregioni». Un altro proget-

to a cui gli ideatori tengono molto si chiama
Fantasia: «E’ un tour nei garage di ragazzi che
mettono a disposizione il loro, dove abitual-
mente si incontrano con gli amici. Andremo a
parlare con i giovani di politica nei posti dove
abitualmente si incontrano per stare insie-
me». Poi c’è il progetto sulla memoria storica,
quello sull’ascolto, quello impegnato nell’orga-
nizzazione di appuntamenti formativi e altro
ancora. «Fra un anno, più o meno in questo
periodo, faremo l’assemblea dei circoli per illu-
strare le azioni intraprese e i risultati», dicono
gli ideatori. Emagari si valuterà anche se l’ope-
razione ha rimpinguato le fila dei tesserati e
degli attivisti.

IN CONTEMPORANEA, il coordinamento
provinciale continuerà ad organizzare iniziati-
ve tematiche conun occhio di riguardo al refe-
rendum costituzionale di ottobre. Ma l’impe-
gno maggiore sarà per il congresso comunale
pesarese («Lo faremo entro giugno e speriamo
di avere una candidatura unitaria») e per la Fe-
sta provinciale del Pd, ex festa dell’Unità, che
ritorna dopo un anno di pausa nella sua veste
originaria.

Patrizia Bartolucci

L’INCHIESTA sulla Sanità mar-
chigiana vive tutta nell’epoca Spac-
ca. Il principale accusato è però uno
dei vertici regionali che il governato-
reLucaCeriscioli ha, nella sostanza,
riconfermato, pur spostandolodi in-
carico.QuelPieroCiccarelli,macera-
tese, passato dalla direzione
dell’Asur al Servizio Salute regiona-
le. Con lui sotto inchiesta della pro-
curadella repubblica diAncona, sul-
la base delle indagini della Finanza,
ci sono nomi importanti della diri-
genza sanitaria. Alberto Carelli, ex
direttore amministrativo dell’azien-
da sanitaria regionale edell’AreaVa-
stadiFermoeoggi tornato aMacera-
ta, la sambenedetteseGiuliettaCapo-
casa, oggi alla guida dell’Area Vasta
di Ascoli dopo essere stata direttore
amministrativo dell’Asur, e Alberto
Lanari, direttore dell’esecuzione
contrattuale per l’Asur. Con loro so-
no indagati Massimiliano Picardi e
Roberto Doti, della Medilife spa di
Roma.

LA GUARDIA di finanza ha ese-
guito nei giorni scorsi una ventina
diperquisizioni, adAncona,Macera-
ta, Fabriano, Roma, Pesaro e Bolo-
gna, facendo così emergere l’inchie-
sta relativa a quanto sarebbe accadu-
to tra il 2010 e il 2015. La Medilife
nel2009vinseun appaltoda 12,5mi-
lioni di euro per il centro servizi
dell’Asur; il contratto fupoiproroga-
to nel 2015, fruttando 500mila euro
alla società. Per quella gara sono sot-
to processo due responsabili della
spa e un funzionario Asur. E’ co-
munque abbastanza per la procura
per accusare Ciccarelli, Carelli e Pi-
cardi di aver dato vita a un’associa-

zioneadelinquereperpilotare gli ap-
palti dell’Asur in favoredellaMedili-
fe. In cambio ci sarebbero stati an-
che omaggi, come l’autista, e una va-
canza aPonzaperCarelli. I reati ipo-
tizzati sono turbativa d’asta, abuso
d’ufficio, truffa.

C’E’ POI la questione politico-elet-
torale del 205. Con i volantini forni-
ti dalla società sott’inchiesta ai candi-
dati governatori Spacca e Ceriscioli.
Coinvolti i rispettivi rappresentanti
elettorali Gianluca Tomassini per il
governatoreuscente, il duoAntonel-
lo Delle Noci e Giorgio Baldantoni
per il futuro presidente. Luca Ceri-
scioli è serafico: «Abbiamo lamassi-
ma fiducia nella magistrarua, spero
che l’inchiesta si possa concludere
rapidamente». I due suoi collabora-
tori coinvolti hanno avuto l’indica-

zione dagli avvocati «di non parla-
re». Ma si fa filtrare la conferma che
il finanziamento è passato attraverso
il Pd regionale e che è stato regolar-
mente inseritonel rendiconto eletto-
rale. Nel contempo si fa anche nota-
re che la società coinvolta non ha
avuto nessun’altra proroga nell’era
Ceriscioli.

FATTO STA che questa ulteriore
disavventura dà fiato a coloro che
hanno sottolineato l’eccesso «di fi-
nanziamenti elettorali aLucaCerisi-
coli provenienti da aziendedel setto-
re Sanità». E il parlamentare M5S
Andrea Cecconi ribadisce: «Dopo
questa ulteriore disavventura quasi
personale, Ceriscioli farebbe bene a
lasciare la delega della Sanità. Non è
possibile insistere in una situazione
didegrado totale.Aldi làdelle singo-
le accuse della magistratura, su cui
non sono in grado di esprimermi,
posso però dire cheCeriscioli avreb-
be dovuto proporre cambiamenti
ben più radicali ai vertici della Sani-
tàmarchigiana.Puòancora– conclu-
de Cecconi – cambiare, comincian-
do da se stesso, come M5S aveva ri-
chiesto con tanto di mozione di sfi-
ducia». Lo stesso Cecconi poi pun-
tualizza: «Sono andato a scorrere
l’elenco di coloro che hanno contri-
buito alla campagna elettorale diCe-
riscioli, ma laMedilife non l’ho tro-
vata».Aldilàdei reati, tutti daprova-
re, ilmandatario elettoraledel candi-
dato Ceriscioli era l’attuale assessore
comunale Antonello Delle Noci, il
quale non ha dubbi sulla regolarità
della vicenda dei volantini. Così co-
me Giorgio Baldantoni. Entrambi
sottolineano che il contratto con la
Medilife era stato siglato dal Pd re-
gionale per conto del suo candidato.

L’ALTRAPOLITICA L’OFFENSIVADELLA SEGRETERIAGOSTOLI: «DIECI PROGETTI PER RIPARTIRE»

Il Pd ha sempremeno iscritti e prova a rigenerare i circoli
ANNIVERSARIO

24-04-2007 24-04-2016

Nella ricorrenza del 9° anniversario dalla
scomparsa della cara

Maria Arduini
In Mulazzani

I famigliari e i parenti la ricorderanno con
una S.Messa che verrà celebrata il giorno
23 aprile 2016 alle ore 18.30 presso la
Chiesa Parrocchiale S. Maria Annunziata
di Morciola.

Si ringraziano quanti vorranno unirsi
nella memoria e nella preghiera.

Pesaro, 22 Aprile 2016.
_

SPEED - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

DIRIGENTE Piero Ciccarelli

TEMPI BELLI
Ceriscioli al
voto sotto lo
sguardo vigile
del fido Giorgio
Baldantoni. In
alto la sede
elettorale
pesarese con
Antonello Delle
Noci

RITORNA LA FESTA DELL’UNITA’
Il segretario Gostoli fa sapere che sarà
provinciale e si farà in zona centro-mare
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LA PROCURA di Ancona inda-
gando sugli appalti facili nella sani-
tà pubblica regionale ha inciampa-
to sui volantini elettorali di Luca
Ceriscioli. Il Pd ne aveva ordinati
parecchi per il suo candidato visto
che sono costati 18.300 euro, iva
compresa. Ma perché sono diven-
tati materia di indagine penale?
Avendomesso gli occhi sulla socie-
tà Medilife spa, molto o troppo
amica dei vertici sanitari regiona-
li, la guardia di finanza si è imbat-
tuta tra intercettazioni telefoniche
e libri contabili nella spesa soste-
nuta da questa ditta per la stampa
dei volantini con la faccia di Ceri-
scioli. In sostanza, quei santini
non li avrebbe fatti pagare ma sa-
rebbero stati un regalo o meglio
un finanziamento elettorale. Che
ha una regolina da rispettare: la so-
cietà che offre contributi sotto qua-
lunque forma al candidato politi-
co o al partito deve deliberarlo
all’internodella società e rendicon-
tarlo insieme al ricevente. Visto
che questi ‘santini’ non risultava-
no come contributo elettorale nel
bilancio della societàMedilife (ma

non è chiaro se per il 2015 il bilan-
cio sia stato già depositato), la pro-
cura di Ancona ha ipotizzato nei
confronti di Antonello Delle No-
ci,mandatario del comitato eletto-
rale di Ceriscioli e in Giorgio Bal-
dantoni, uomo di fiducia dell’ex-
sindaco, la violazione della legge
sul finanziamento illecito. E’ stato
salvato invece Ceriscioli perché
nell’interpretazione della procura
di Ancona le colpe, le sviste o gli
errori ricadono in testa almandata-
rio del comitato elettorale, ossia
AntonelloDelleNoci, commercia-
lista, assessore al bilancio del co-
munedi Pesaro, e dall’altra sera in-
formato dalla visita della guardia
di finanza di quello che gli sta capi-
tando.

NEI CONFRONTI di Delle No-
ci e Baldantoni, i giudici di Anco-
na ipotizzano sia il reato penale
che l’illecito amministrativo, ossia
il contributo lecitoma non dichia-
rato (sotto i 5mila non è obbligato-
rio) sia il contributo illecito per-
ché la tipografia non aveva delibe-
rato di voler regalare quei volanti-

ni elettorali a Ceriscioli, così come
li aveva regalati al comitato di
Spacca stampandone addirittura
21 mila senza però specificare nel
proprio bilancio quella donazione.

C’E’ DA DIRE che la procura di
Ancona ha bruciato i tempi per ac-
cusare di illecito finanziamento ai
partiti la ditta anconetana e i due
politici pesaresi. Questo perché il
reato poggia su ciò che è stato scrit-
to nel bilancio della società che, a
tutt’oggi, può essere ancora in gra-
doper il 2015di variare o corregge-
re se rilevate dal collegio dei reviso-
ri le varie incongruenze. Insom-
ma, i 120 giorni utili dalla fine
dell’esercizio per l’approvazione
del bilancio sono ancora in essere.
Ma al di là di questo, nell’atto d’ac-
cusa dei giudici si apprende che la
donazione al comitato Ceriscioli
l’avrebbe fatta la tipografia Tipox-
til srl, registrandola nel suo bilan-
cio. Insomma, quei 18mila euro di
«santini» risultano in regola, ma a
rendicontarli sarebbe stata una ti-
pografia diversa da quella che in
realtà li stampò.

ro.da.

E’ UN REATO da Mani
pulite. L’Italia scoprì
l’esistenza del
finanziamento illecito ai
partiti nel 1992 quando
scoprì che imprese di tutti i
tipi inondavano di milioni di
lire partiti e politici. La
legge che punisce da sei
mesi a 4 anni di carcere chi
non dichiara i soldi dati o
ricevuti è del 2 maggio
1974. Ma fino a vent’anni fa
nessuno se n’era accorto

LOSMARRIMENTODEGLI INTERESSATI
L’ASSESSORE-MANDATARIO ELETTORALE: «NON
POSSO DIRE NULLA, MA E’ TUTTO IN REGOLA».
IL CONTRATTO FORSE FIRMATO DAL PD REGIONALE

Unreato
‘antico’

Nella rete dell’indagine finiscono
i volantini elettorali diCeriscioli
DelleNoci e Baldantoni tra gli indagati della procura di Ancona

I CONSUETI DANNI COLLATERALI
REALIZZATI DIRETTAMENTE DALLA MEDILIFE, MA
MESSI A CARICO DELLA TIPOXTIL SRL 18MILA EURO
DI VOLANTINI. «E’ STATO TUTTO DENUNCIATO»
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STANCHE delle ‘scappatelle’
dei loromariti e timorose che que-
sti potessero prendersi qualche
malattia, hanno iniziato a bom-
bardare la polizia di segnalazioni.
«A Ponte Metauro c’è una casa
chiusa... aperta», dicevano le ano-
nime. E così gli agenti del com-
missariato di Fano, diretti dal vi-
ce questore aggiunto Stefano Se-
retti, hanno iniziato ad indagare
su un giro di prostituzione che in
poco tempo hanno sgominato. In
effetti in una villetta lungo la sta-
tale, nei pressi del ponte, a tutte le
ore del giorno e della notte c’era
un gran via vai di uomini. Tutti
fanesi attempatelli. Ognuno di lo-
ro arrivava lì, parcheggiava, atten-
deva in macchina qualche secon-
do facendo una telefonata, poi
usciva. In quel momento preciso
una signorina dai tratti orientali
si affacciavadalla finestra della vil-
letta, scambiava un paio di battu-
te con l’uomo in un italiano sten-
tato e poi lo faceva entrare in casa.
Tempo 10/15 minuti, i più lenti
in 20, uscivano. Alcuni col viso
soddisfatto altri corrucciato. Per
qualche giorno i poliziotti sono ri-
masti lì in appostamento, ferman-
do ed identificando questi signo-
ri, risultati poi essere clienti delle
prostitute cinesi. «Ah, io non ho
fatto niente – ha detto più di qual-
cuno – le condizioni igieniche
nonmi soddisfacevano».

GIORNIdopo è stato un poliziot-
to a rispondere all’annuncio sul
giornale.Ha telefonato e preso ap-
puntamento. La signorina si è af-
facciata, lui è entrato lasciando la
porta aperta ai colleghi. «Polizia»,
hanno detto guardandosi intor-
no, senza trovare nulla di diverso
da una ‘casa di tolleranza’ con 5
donne di nazionalità cinese di età

compresa tra i 40 e i 47 anni (tre
delle quali clandestine, già espul-
se) e tutta l’attrezzatura del caso:
salviette, profilattici di marca ci-
nese, luci soffuse e suddivisione
degli ambienti. E’ così che sono
state denunciate due cinesi prove-
nienti da Rimini e Macerata, con
regolare permesso di soggiorno e
già conosciute per gli stessi reati:
per aver reclutato persone da de-

stinare alla prostituzione o allo
sfruttamento sessuale, approfit-
tando della loro posizione di clan-
destinità e per averne agevolato la
prostituzione.A finirenei guai an-
che il proprietario della villetta,
un 69enne fanese commerciante
di mobili in pensione, segnalato
all’Agenzia delle Entrate per aver
concesso in uso l’immobile senza
contratto e per aver percepito, da
almeno un anno, senza dichiara-
lo, un affitto di mille euro al me-
se. «Ma non sapevo che ci avesse-
ro fatto un bordello... quando gli
ho dato le chiavi mi avevano det-
to che l’avrebbero utilizzato come
deposito di prodotti orientali».

Tiziana Petrelli

IL DISCOUNTDEL SESSO BLITZ DELLA POLIZIA A PONTE METAURO

Ecco la villetta del piacere:
mogli gelose denunciano tutto
Scoperto giro di prostitute cinesi: nei guai due tenutarie

TAMPONATI IN SUPERSTRADA, AMBULANZA IMBOTTIGLIATA

FURTO nella notte alla Ta-
baccheriaCesarotti di viaCa-
nale Albani, quella accanto
alla banca Carifano in cui
due banditi hanno tentato
una rapina solo pochi giorni
fa. Erano le 3 ieri mattina
quando l’allarme è scattato,
ma quandoLaFedelissima è
arrivata pochi minuti dopo
dei ladri non c’era già più

traccia.Un blitz lampo ed ef-
ficace: portate via sigarette,
gratta e vinci, il registratore
di cassa e unpc portatile nuo-
vo di pacca. Ladri gentiluo-
mini: per entrare hanno for-
zato con un piede di porco il
battente della porta finestra
in alluminio. Ma non hanno
rotto nulla. «Non se ne può
più», il commento laconico
del titolare Simone (foto),
detto Sturone.

FURTO VIA ALBANI

Assaltanodi notte
la tabaccheria:
via consigarette
eGrattae vinci

E’ NATO il 5 aprile scorso e al
momento conta 861 iscritti il
Gruppo Facebook ‘Controllo del
Vicinato Fano’. A lanciare l’idea
del ‘NeighbourhoodWatch’, cioè
di questo «vicinato vigile e consa-
pevole», è stata la concittadinaLe-
tiziaConter, già candidata di For-
za Italia in consiglio comunale al-
le passate amministrative ed oggi
in forza a Fratelli d’Italia-An, che
all’interno del gruppo chiuso (ov-
vero bisogna fare richiesta per
iscriversi) ha lanciato un sondag-
gio a cui hanno risposto 81 perso-
ne: «E’ emersa la netta volontà di
proseguire nel progetto aderen-
do, a livello di Comune, all’Asso-
ciazione Controllo del Vicinato
(www.controllodelvicinato.it), al
fine di creare l’auspicata sinergia
tra amministrazione comunale,
cittadini e Forze dell’Ordine».

«SONO in contatto con l’associa-
zione – dice la Conter –: sono di-
sponibili adun incontro o comun-
que ad un colloquio diretto con
sindaco o assessore alla Legalità
per avviare il processo di adesio-
ne del nostro Comune, nonché ad
organizzare una serata informati-
va per i cittadini. Anche noi citta-
dini ci siamo. Stiamo andando
avanti con entusiasmo,ma è l’am-
ministrazione che avrebbe dovu-
to essere il vero promotore. Inve-
ce dov’è? Se non sbaglio l’assesso-
reMascarinha pubblicamente di-
chiarato ‘mi prendo l’impegno di
confrontare questa proposta con
le Forze di Pubblica Sicurezza’.
Ebbene: qual è l’esito di questo
‘confronto’? Ad oggi nessuna ri-
sposta. Assistiamo alla consueta
inerzia dell’amministrazione, in
contrapposizione ad un numero
sempre più crescente di cittadini
volenterosi, che intendono ren-
dersi parte attiva nel processo di
miglioramento della qualità di vi-
ta della nostra città».

ti.pe.

INDAGINI In alto a destra, la casa. Era coinvolta solo la parte di
sinistra, piano terra e superiore. Qui i poliziotti davanti all’abitazione

DIFENDERSIDASOLI

Contro i furti
controllo di vicinato
sempre più richiesto
Ben861gli iscritti

Doppio tamponamento a catena nella giornata di ieri. Sette mezzi
coinvolti e fortunatamente nessun ferito grave. Il primo si è verificato
poco dopo le 8 lungo la superstrada Fano-Grosseto in direzione mare, in
località Torno, nei pressi del distributore. L’altro a Gimarra verso le
14.30 con tre auto incidentate. Nel primo caso traffico in tilt non solo per
le 4 auto ferme lungo la corsia di sorpasso, ma anche per il cantiere dei
lavori stradali poco distante... tant’è che l’ambulanza ha fatto fatica a
passare.

LA CASA ORA E’ CHIUSA
Il proprietario (fanese)
incassava 1000 euro almese
d’affitto: ‘Ma io non sapevo...’
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FANO E PERUGIA UNITE DALLE PEDALATE: PARTE LA BICICLETTATA DEL 25 APRILE

Anche il sindaco domani al compleanno (dolce) della Vespa

CACCIAALLAPOLTRONA Il Carnevale scorso, a destra Cecchini

«ABBIAMO formato una quaran-
tina di ragazzi, ma solo un paio
hannopotuto rimanere nell’ambi-
to del Carnevale. Perché lavorare
due mesi l’anno non è un’attività
economica remunerativa.Ma con-
tinuando a ragionare così si ri-
schia di perdere per sempre la pro-
fessionalità della cartapesta. Que-
st’anno, infatti, hanno potuto la-
vorare solo quattro dei circa 20
carristi attivi a Fano, perché l’En-
te Carnevalesca non ha accettato

la nostra proposta culturale. Pos-
sono raccontarci che è stato l’an-
no dei record, ma lasciare i carri-
sti a casa è solo una sconfitta per il
Carnevale».

E’ IL MAESTRO carrista Ru-
benMariotti quello che ieri, al ter-
mine della conferenza stampa di
presentazionedel neonato comita-
to cittadino ‘Fano città del Carne-
vale. Pacassoni avanti con i carri’,
ha tolto la maschera parlando più
schietto di tutti. Da ieri è ufficial-
mente cominciata, infatti, la corsa
alla poltrona di Presidente
dell’Ente Carnevalesca, che orga-

nizza per contodelComune diFa-
no lamanifestazione di punta del-
la città. Il giorno in cui (10 febbra-
io) si sono chiuse le candidature
delle elezioni (previste per 15
maggio) per il rinnovo del diretti-
vo che sceglierà poi il successore

diLucianoCecchini (che si rican-
dida), la Carnevalesca contava già
1741 tesserati (ora sono aumenta-
ti, ma non potranno votare), 941
in più rispetto allo scorso anno,
con circa 200 tessere comprate
all’ultimomomento dalla compa-

gine deimaestri carristi per tenta-
re la scalata.

«L’OBIETTIVO condiviso da
noi carristi – hanno spiegato Fa-
biola e Alfredo Pacassoni, figli di
Pietro – è di dare una scossa a que-
sto Carnevale. Portando la nostra
competenza in un contesto che
sembra ormai rassegnato a situa-
zioni sempre uguali. L’alleanza
con la città è venutameno. Anche
perché il nostro non è solo il Car-

nevale più dolce d’Italia, ma quel-
lo della cartapesta. E’ dai carri che
si vede il resto e questi non sono
unoneremaun investimento pro-
duttivo. Qui manca un progetto
di qualità/culturale ed è quello
che vogliamo portare noi all’inter-
no del Carnevale. Ma anche nelle
scuole».

«BISOGNA però dire le cose co-
me stanno – ha ribattuto subito il
sindaco Seri -: il turismo e le atti-
vità economiche della città hanno
beneficiato tutte moltissimo da
questa edizione. L’ultima cosa da
fare perciò sono le divisioni, per-
ché ci si fa male. Le progettualità
son tutte ben accette, ma devono
incontrarsi poi con le finanze a di-
sposizione». A sedere al tavolo dei
relatori ancheMaria Flora Giam-
marioli, la presidenza scelta dai
carristi. «Il carnevale fa parte del-
la mia tradizione e mi piace la li-
nea di questo comitato.Ho deciso
perciò di aderire per poter dare
un mio contributo migliorativo,
di respiro più ampio, sia all’inter-
no che all’esterno dellaCarnevale-
sca», ha detto dimenticando per
un attimo di essere stata vice pre-
sidente di quell’Ente fino a due
anni fa. «Sì,ma allora non c’erano
le condizioni per dare il mio con-
tributo».

Tiziana Petrelli

Carristi in guerra conCecchini
‘Cartapesta sempre più svilita’
«Lasciarci a casa è una sconfitta per il Carnevale»

E’ IL CICLOMOTORE più amato in Italia e nel
mondo. Per questo Fano ha deciso di celebrare i 70
anni della mitica Vespa Piaggio con un dolce
evento in programma per domani pomeriggio alle
16 al Caffè del Pasticciere (a destra). L’idea è
partita dall’estro creativo del maestro Stefano
Ceresani (il boss dei dolci fanesi) che con la
collaborazione della Proloco di Fano, il Vespa Club
e l’associazione degli Albergatori della città della
Fortuna ha messo in moto una giornata
interamente dedicata alle 2 ruote che vedrà la
partecipazione di Giorgio Spinaci, primo storico
rivenditore di Vespa a Fano e di Silvio Grassetti,
motociclista pesarese che vanta una lunga carriera
nel motomondiale, i quali racconteranno aneddoti
e curiosità dell’epoca. Ceresani delizierà i presenti
con un dolce creato ad hoc per l’occasione.

«L’IDEAmi è venuta riguardando un vecchio film
di Audrey Hepburn che mi ha fatto ricordare il
passato. All’epoca tutti andavano in giro in Vespa e
io come gli altri ovviamente ne avevo una. La torta
sarà di circa 60 centimetri per 40, avrà una base di

cioccolato e la consistenza di alcune sue parti
ricorderà la polvere che eri costretto a mangiare
mentre ci andavi in giro per le strade sterrate di
Fano». Durante la giornata, il Vespa Club allestirà
una piccola mostra nel cortile del Pasticciere dove
verrà esposta una decina di modelli originali tra cui
la storica Vespa «Vacanze Romane» del ’50, che farà
da contrapposizione alla nuovissimo modello
griffato «Armani». Vespista d’eccezione, presente
all’evento, il sindacoMassimo Seri.

UN ‘GEMELLAGGIO’ sportivo per favorire il turismo.
E’ la bicicletta che unirà nel week end i Comuni di Fano e
Perugia. Una cicloturistica di 300 chilometri e quasi 6mila
metri di dislivello è infatti quella organizzata
dall’associazione perugina Blubai, che dal 23 al 25 aprile
sarà impegnata in unMini Raid che parte da Perugia e
arriva a Fano domenica (alle 15.30 circa in piazza
Avveduti), dove la mattina dopo i 26 amatori umbri si
uniranno ai ciclisti fanesi per un tour di 80 chilometri che
dalla città della Fortuna arriverà a Gradara e Tavullia
tornando indietro passando da Santa Maria delle
Fabbrecce e Carignano. «Raccogliamo adesioni dei fanesi
fino a sabato – spiega Vladimiro Volpi, vicepresidente
della Blubai, fanese di nascita ma umbro d’adozione – ma
non è un percorso per famiglie. Occorre essere ben allenati
perché non è agonismo, ma...» ‘je dà di bell’, dicono a
Fano.

E COSÌ lunedì 25 il ritrovo, per chi vorrà, è alle 8.30 in
piazza Avveduti. Mentre alle 12.30 in quello stesso luogo si
celebrerà l’atto conclusivo della manifestazione: di ritorno
dal giro turistico, i cicloamatori della Blubai
consegneranno il gagliardetto ricevuto alla partenza
dall’assessore allo sport di Perugia.... all’assessore al
Turismo di Fano StefanoMarchegiani e all’omologo dello
Sport Caterina Del Bianco. «E’ un evento molto
importante per lo sviluppo del ciclismo e del cicloturismo
nella nostra città – sottolinea la Del Bianco – che senza
dubbio porterà ad organizzare manifestazioni sempre
migliori per tutti gli appassionati. E’ anche un evento che
unisce due regioni offrendo una vetrina diversa dal mare».
Infotel e adesioni: 348.8867031 o mail a
blugenblubai@gmail.com.

ti.pe.VOLPI FAMILYTra loro l’assessore Del Bianco

I DUE PACASSONI
«L’allenza con la città è
venutameno. Le creazioni
sono investimenti, non oneri»
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CONGRESSOPD

Nuovo segretario:
è ufficiale, Pucci
SI CHIUDE domani, con
l’assemblea conclusiva (ex chie-
sa San Leonardo, ore 9.30), il
3° congresso del PdFano. Il se-
gretario (c’era un unico candi-
dato), sarà Ignazio Pucci, ed
un’unica mozione dal titolo
«Pd protagonista». Domatti-
na l’ufficializzazione della no-
mina, dopo il dibattito politico
negli 8 circoli del Pd.

LE ALIENAZIONI
«Il consuntivo degli ultimi
tre annimolto inferiore
alle stime fatte prima»

ILCASOASET

Delvecchioaccusa
«Serveconsiglio
comunale urgente
per chiarire»

DUE GIORNI di consiglio co-
munale, mercoledì 27 e giovedì
28 aprile, dedicati al Bilancio co-
munale. E subito è allarme sulle
«irrealistiche previsioni delle en-
trate», ad iniziare dalle multe, a
meno che, secondo i grillini, non
ci sia l’intenzione di «tartassare i
cittadini». «Il bilancio 2016 preve-
de – secondo la consigliera dei
5Stelle, Marta Ruggeri – incre-
menti notevoli delle entrate per
violazioni del codice della strada.
Gli importi previsti in bilancio
hanno subìto una crescita espo-
nenziale negli ultimi anni, passan-
do dai 650 mila euro del 2013 ai
2.124.600 euro del 2016. Ciònono-
stante le riscossioni delle sanzioni
sono sempremolto al di sotto del-
le aspettative.Dobbiamodesume-
re che questa amministrazione in-
tende tartassare i cittadini oltre
ogni ragionevole limite oppure le
previsioni sono del tutto irrealisti-
che?». Altro neo del bilancio 2016
«sono – per i grillini – le entrate
per alienazioni patrimoniali. Le
entrate realizzate a consuntivone-
gli ultimi tre anni sono nettamen-
te inferiori a quanto era stato pre-
ventivato nei bilanci dell’Ente
(nel 2015 le entrate accertate per
alienazioni patrimoniali sono sta-
te 1.680.000, ovvero meno della

metà di quelle previste in bilan-
cio). Si continuano a prevedere,
nel piano triennale delle alienazio-
ni ed in bilancio, importi non suf-
fragati da nessuna valutazione og-
gettiva. Nel bilancio in discussio-
ne sono previste alienazioni im-
mobiliari per 4.918.000 nel 2016,
8.826.000 nel 2017 ed addirittura

15.800.000 nel 2018, contro soli
1.640.000 effettivamente accertati
nel 2015. Di conseguenza sono
state previste a bilancio spese per
investimenti che si sa già che non
si potranno realizzare». A tutto
questo si aggiungono «le consi-
stenti entrate, anche se in misura
inferiore rispetto all’anno prece-
dente, per dividendi provenienti
dalle società partecipate Aset spa
ed Aset holding (1.000.000 all’an-
noper il periodo 2016-2018).Que-
sto ci dice che ci sarebberomargi-
ni per una politica di riduzione
delle tariffe mentre attualmente
le risorse disponibili sono assorbi-
te dal Comune di Fano che usa le
due società partecipate come un
bancomat».

INFINE i grillini sottolineano,
in una interrogazione, il ritardo
dell’Ambito sociale sul bando per
i benefici economici (70mila eu-
ro), a favore delle famiglie in diffi-
coltà, numerose e di donne sole in
gravidanza. «La mancanza del
coordinatore d’Ambito – si chie-
dono – sta incidendo sui ritardi?
E’ tollerabile che per giochi di po-
tere sulla nomina del nuovo coor-
dinatore, continuamente rinvia-
ta, centinaia di nuclei familiari
non abbiano ricevuto le somme
che spettano loro per legge?».

an. mar.

IL CENTRODESTRA

Forza Italia difende
Aguzzi,maFerri
non fasconti:
«Inopportuno»

PRIMO incontro, ieri
mattina sulla fusione tra
Aset spa e Aset holding.
Riuniti nella sala giunta i
cda delle due aziende
partecipate con i rispettivi
dirigenti, il sindaco
Massimo Seri, il capo di
gabinetto Pietro Celani, il
consigliere politico del
primo cittadino, Dino
Zacchilli, l’avvocato del
Comune Federico Romoli e
l’advisor dello studio
Boldrini di Rimini.
«Nell’incontro, svoltosi in
un clima di massima
collaborazione – fa sapere il
sindacoMassimo Seri –
l’Advisor ha confermato
che presenterà la sua
analisi nei tempi stabiliti,
mettendo le due società, e
soprattutto la proprietà,
nelle condizioni di
procedere sugli obiettivi già
fissati, anche a garanzia
degli investimenti e degli
equilibri di bilancio.
L’Advisor ha illustrato lo
scenario normativo di
riferimento e il quadro
tecnico-giuridico che,
insieme alle analisi
economico-finanziarie e
tenuto conto delle
specificità delle due
aziende, porteranno a
formulare la proposta che
sarà presentata entro il 26
aprile». Prima della
consegna definitiva ci sarà
un nuovo incontro tra
l’advisor e i dirigenti delle
due aziende.
Le rassicurazioni
dell’Amministrazione
comunale, però, non
convincono l’opposizione e
il consigliere Davide
Delvecchio (Udc) ha
invitato il sindaco e la
presidente Rosetta Fulvi a
convocare con urgenza il
Consiglio comunale per
affrontare il tema della
fusione, dell’adempimento
agli indirizzi del Consiglio
comunale e agli eventuali
provvedimenti da
assumere.

an. mar.

COMUNE ATTACCODEI GRILLINI: «LE ENTRATE SONO IRREALI»

«Previsioni errate inBilancio
Ci tartasseranno con lemulte»

LAPOLEMICADOPO L’IPOTESI DI ATTACCHI TERRORISTICI FATTA DAL GIORNALE

Turismo, Rapa vuole chiedere i danni alla ‘Bild’

RESA
DEI

CONTI
Marta

Ruggeri,
a destra il
sindaco
Massimo
Seri. «Gli
importi
previsti

in
bilancio –
dice la

prima – si
sono

impenna-
ti negli
ultimi
anni»

FORZA ITALIA non ci sta a
ricostruire il centro destra senza
Stefano Aguzzi, ma l’ex consi-
gliere Oscardo Ferri non fa un
passo indietro. Nonostante la
presenza dell’ex assessore all’Ur-
banistica Mauro Falcioni (FI)
alla cena organizzata da Ferri
per ricostruire un nuovo centro
destra alternativo a grillini e cen-
tro sinistra, Forza Italia «dice
no all’autolesionismo». «Non è
certo escludendo qualcuno (il
mancato invito alla cena dell’ex
sindaco Aguzzi) secondo il coor-
dinatore di Forza Italia Fano,
StefanoMirisola – che si costrui-
sce una alternativa a chi ci gover-
na. Maggio 2014 non ha inse-
gnato niente a nessuno? Proget-
tare di escludere Aguzzi non è
opportuno, così come escludere
qualsiasi altra persona, dobbia-
mo lavorare senza parlare di
candidature a sindaco, ma di
contenuti». Forza Italia è pron-
ta al dialogo «con tutti» e annun-
cia la volontà di «prendere con-
tatto con le forze alternative alla
sinistra per cercare di trovare
punti che possano fungere da
apripista per una futura coalizio-
ne, senza protagonismi di qual-
siasi genere». Ferri, però, non re-
trocede sul mancato invito
dell’ex sindaco Aguzzi. «Riten-
go che la sua presenza, come con-
diviso da altri partecipanti – insi-
ste Ferri – sarebbe stata inoppor-
tuna per una attenta valutazio-
ne degli errori commessi. Si è ri-
conosciuto che i litigi o le incom-
prensioni con la Lega, D’Anna
e imovimenti cittadini che ci ave-
vano sostenuto, non hanno porta-
to a nulla di buono. A questo si
aggiungono le estromissioni di
Marco Paolini (assessore ai La-
vori pubblici nella prima giunta
Aguzzi ndr), degli ex assessori
Giovanni Maiorano e Riccardo
Severi, del presidente diAset hol-
ding e precedentemente quello di
Aset spa o anche gli allontana-
menti di iscritti e dirigenti de La
Tua Fano che dal 26% è crolla-
ta al 5%. Infine, l’incomprensio-
ne con Mirco Carloni e il suo
gruppo che ha presentato una
propria lista. Il ricompattamen-
to del centro destra non può esse-
re proposto da chi è stato respon-
sabile o corresponsabile della di-
sfatta, lasciando in mezzo al
guado tanti consiglieri comuna-
li». an. mar.

«PESANTEdanno d’immagine per il turismodel-
le Marche». Il capogruppo di «Uniti per le Mar-
che», Boris Rapa invita il presidente Ceriscioli e
l’assessoreMarco Pieroni «a intraprendere azioni
legali contro il quotidiano tedescoBild che ha ipo-
tizzato attacchi terroristici lungo la costa adriati-
ca» e a destinare risorse straordinarie per il rilan-
cio delleMarche inGermania. «Sarebbe opportu-
no – affermaRapa – valutare la richiesta di risarci-
mento per il danno d’immagine provocato al no-
stro territorio». E ancora: «LaRegione, le associa-
zioni, le Camere di commercio ed i singoli opera-

tori turistici, che hanno e stanno investendo in-
genti somme di denaro per promuovere il territo-
rio e le loro attività nelmercato tedesco, potrebbe-
ro vedere sfumare i loro investimenti a causa di
un terrorismopsicologico,messo in atto da una te-
stata giornalistica». Per Rapa «occorre anche re-
spingere il terrorismo di tipo mediatico, che po-
trebbe incidere sulla situazione economica delle
nostre imprese. Non vorrei che dietro certe noti-
zie si nascondessero strategie per favorire i flussi
turistici verso altre destinazioni. Il tutto a discapi-
to dell’Italia, come già avvenuto in passato».
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SI PENSA anche alle ‘reef ball’
per tutelare le spiagge e il mare di
Marotta. O meglio, ci pensano i
componenti della lista 5 Stelle gui-
data dal candidato sindaco per
Mondolfo Giovanni Berluti, che
hanno illustrato questa innovati-
va soluzione agli imprenditori bal-
neari della località costiera cesa-
nense in un recentissimo incon-
tro a cui ha preso parte il consi-
gliere regionale Piergiorgio Fab-
bri.Le ‘reef ball’ sonodelle barrie-
re frangiflutto sommerse, realizza-
te in cemento armato, simili ad
enormi vasi traforati che, oltre a
rappresentare una soluzione antie-
rosione, sono capaci anche di ‘cu-
rare’ il fondale del mare favoren-
do il ripopolamento ittico e osta-
colando la pesca illegale. «Una so-

luzione –hanno evidenziato i pen-
tastellati durante la riunione con i
gestori degli stabilimenti, guidati
dal presidente dell’Associazione
Bagnini CesareRossi – già adotta-
ta con successo a protezione e ripa-
scimento delle spiagge in alcune
zone d’Italia (ad esempio nel lec-
cese, ndr) e del mondo e per la
quale faremoulteriori approfondi-
menti, visto che gli operatori ma-
rottesi, purdi arrivare aduna solu-
zione per le spiagge stanno valu-
tando l’adesione ad un intervento
compartecipato regione-privati».

«DURANTE l’incontro – aggiun-
gono i grillini diMondolfoMarot-
ta – il candidato sindaco Berluti
ha anche sottolineato come il turi-
smo rappresenti la principale fon-

te di reddito del Comune. Credia-
mo che esso, coniugato in tutte le
sue forme, dal potenziamento del-
le scogliere al decoro urbano e ar-
chitettonico e ad un’adeguata pia-

nificazione degli eventi stagiona-
li, possa dare un impulso impor-
tante al rilancio del nostro Comu-
ne. Per questo, nella redazione
del programma abbiamo seguito
gli assi di intervento previsti dal
Mapo (le Modalità Attuative del

Programma Operativo della Re-
gioneMarche) per i bandi indiret-
ti del Fondo Sociale Europeo di
prossima pubblicazione. Al suo
interno, infatti, ci sono misure
specifiche sul turismo per inter-
venti strutturali e di promozione,
oltreché per la ristrutturazione di
beni di proprietà di enti pubblici.
Si è poi discussa la proposta di ri-
qualificazione del lungomare e
del riposizionamento delle tame-
rici, costituendo un’area di spiag-
gia libera naturalistica attrezza-
ta». Fabbri ha poi posto l’accento
sulla necessità di «un accordo fra
imprenditori balneari, albergato-
ri, ristoratori e operatori del turi-
smo per mettere in rete i servizi
in convenzione, puntare alla de-
stagionalizzazione».

Sandro Franceschetti

San Lorenzo, addio all’assessore Ernesto Tiberini

«PAOLOBolognini nel cuore delle Marche,
tra sguardi nascosti la magia di esserci».
E’ il titolo dell’incontro organizzato per
stasera alle 21,15 alla sala convegni della
Croce Rossa dal Circolo Culturale Marotta in
sinergia con l’associazione ‘Sena Nova’ e con
il gruppo fotografico ‘Primo Piano’.
«L’ingresso è libero – evidenzia la presidente
del Circolo, Ersilia Riccardi – e
l’appuntamento sarà incentrato sulla
proiezione di un lavoro di Bolognini
impreziosito dallemusiche composte da
Paolo Principi. Artefice di un viaggio
fotografico senza frontiere all’interno della
regioneMarche, Bolognini ha immortalato
negli anni tantissime forme di vita animale
autoctone, passando per situazioni e
panoramimozzafiato, dallemontagne al
mare».

STASERA dalle 21 la biblioteca
comunale di San Costanzo ‘Don
Antonio Betti’, collocata
all’interno dello storico Palazzo
Cassi, ospiterà una iniziativa per
celebrare il 71ª anniversario della
Liberazione d’Italia, organizzato
dal Comune sancostanzese in
collaborazione don il sistema
‘CoMeta’ e la sezione Anpi Valle
del Cesano. In programma la
proiezione del film
documentario ‘La Resistenza
degli Orbach’ e, a seguire, la
conversazione con il regista
Gianfranco Boiani e l’autore
della ricerca storica Giorgio
Bianconi. Il documentario,
realizzato con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia e
della RegioneMarche in
collaborazione con la Comunità
Ebraica di Trieste, ricostruisce in
53minuti, attraverso
testimonianze dirette, la storia
della famiglia Orbach, che
giunse a Trieste dalla Polonia
all’inizio del secolo scorso.
I protagonisti della vicenda sono
i fratelli Abramo e Isacco che
lasciarono la città dopo l’8
settembre 1943 per trasferirsi,
con le sorelle e due bambini,
nell’entroterra pesarese, dove
furono accolti e nascosti ai
nazifascisti dalla popolazione
locale, salvandosi così dalla
deportazione. Mentre i due
fratelli si unirono a una delle
prime formazioni partigiane
operanti sulle montagne
dell’Appennino
Umbro-Marchigiano, la V
Brigata Garibaldi Pesaro, la
sorella Lea divenne staffetta
partigiana.

s.fr.

E’ SCOMPARSO ieri, a 70 anni, l’as-
sessore comunale ai Lavori pubblici di
San Lorenzo in Campo Ernesto Tiberini.
Reduce da un intervento chirurgico, l’al-
tra notte, per complicazioni, era stato tra-
sferito dall’ospedale di Pergola (nel quale
era ricoverato in riabilitazione) a Urbino
dove intorno alle 13 è deceduto. Per far pie-

na luce sulle cause della morte è stata di-
sposta l’autopsia. Tiberini, che lascia la
moglie Elvira e le figlie Silvia e Federica,
è stato dipendente dell’Eni e si è sempre di-
stinto per il suo attivismo nel volontariato
e nel sociale, tanto che aveva persino crea-
to per l’alta Valcesano il recapito per l’As-
sociazione nazionale mutilati e invalidi ci-

vili. «La scomparsa di Ernesto – afferma
il sindaco Davide Dellonti – ci addolora
profondamente.�Persona di grandi quali-
tà, che tanto amava il suo paese, per il qua-
le stava lavorando con straordinario impe-
gno. Siamo vicini alla sua famiglia, alla
quale io e il Comune esprimiamo�le condo-
glianze più sentite». s.fr.

MAROTTA IL RIMEDIO PRESENTATO DAL CANDIDATO SINDACO IN UN CONVEGNO

Mega-campane traforate contro l’erosione:
la pazza idea dei grillini a difesa delle spiagge

MONDOLFO L’ASSESSOREUSCENTE LUCCHETTI SOSTIENE SILVESTRINI

Il Pd non è più diviso: ora la lista è ‘Unica’

CI SARA’
AUTOPSIA

Ernesto
Tiberini,

aveva 70 anni

MAROTTA
Gli scatti geniali di PaoloBolognini
oggi incontro alCircolo culturale

FUNZIONERANNO? Il candidato sindaco di Mondolfo dei 5 Stelle Giovanni Berluti
(a destra) e il consigliere regionale Piergiorgio Fabbri. Nel riquadro in alto, le ‘reef ball’

SANCOSTANZO

Abramoe IsaccoOrbach:
undocumentario
sui due fratelli partigiani
salvati dalla deportazione

Il candidato sindaco Silvestrini (a
sin.) e Massimiliano Lucchetti.

SI CHIAMANO ‘REEF BALL’
«Soluzione già adottata
con successo inmolte
altre parti d’Italia»

SI CHIAMA ‘Unica’ la lista del
Pd per le elezioni comunali
mondoflesi del prossimo 5 giu-
gno. Lo rivela Massimiliano
Lucchetti, assessore uscente e a
lungo in ballottaggio per il ruolo
di candidato sindaco con Mario
Silvestrini sui cui poi è ricaduta
la scelta finale del partito. Oltre
a svelare il nome della compagi-
ne, Lucchetti esprime «pieno e

incondizionato sostegno a Silve-
strini», fugando qualsiasi voce
sul fatto che il dualismo tra i due
potesse aver lasciato strascichi.
«Se qualcuno pensava di trovare
un Pd diviso, si deve ricredere –
conferma perentorio -; insieme
a Mario e a molti amici stiamo
lavorando senza sosta per predi-
sporre un programma di gover-
no che offra un’occasione di svi-

luppo al nostro territorio e che
non ci faccia perdere quanto di
buono abbiamo raggiunto negli
ultimi anni di governo. La lista
èdenominata ‘’Unica’, quale uni-
ca realtà per il domani e chiedia-
mo sostegno agli elettori per ter-
minare il lavoro portato avanti,
ma non ancora ultimato». «Pen-
so – aggiunge - alla realizzazione
dell’outlet davanti al casello au-

tostradale di Marotta, il cui iter
procedurale è ormai alla stretta
finale, tanto che i responsabili
della ditta Expandia srl saranno
aMarotta il prossimo 25maggio
per presentare pubblicamente ai
cittadini il progetto definitivo.
Un’opera attesa da anni, che
non solo rilancerà l’occupazione
sul nostro territorio (con l’indot-
to si ipotizzano circa 1000 posti
di lavoro),ma cheha anche le po-
tenzialità per dare nuova linfa al
turismo».

s.fr.


