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Allarme per la pioggia, ma il greggio non ha raggiunto il mare

L’intervista. Alfano: «I giustizialisti alla ricerca di un nuovo leader, spero Davigo non si presti»
«Non è uno scontro, solo attacchi unilaterali. Sì alle intercettazioni ma tutela della privacy»

ROMA Negli ultimi quindici anni
il ministero dell’Ambiente ita-
liano ha speso trecentoventi
milioni di euro per migliorare
l’ambiente cinese. Non per fare
insieme progetti utili ad en-
trambi i Paesi, ma con finanzia-
menti diretti, buona parte dei
quali attraverso fondi fiduciari
e conti correnti dedicati. La
Corte dei Conti ha parlato di «ri-
levanti criticità e anomalie».
Gli atti sono stati inviati ai pm.

Menafraa pag. 7

L’uscita dalla Ue

La Brexit
comincia
a far paura
agli inglesi

Lo sguardo perplesso
del Principino
che saluta Obama

Corsa al Campidoglio
Berlusconi blinda Bertolaso: «A Roma
impossibile l’unità del centrodestra»

Quei 320 milioni
spesi dal ministero
per aiutare la Cina
`La Corte dei Conti accusa l’Ambiente per i fondi
destinati al verde di Pechino. Gli atti alla procura

A Kensington Palace

Claudio Marincola

B
erlusconi ha detto l’ulti-
ma parola: il candidato di
Forza Italia a Roma sarà
Guido Bertolaso. È una

scelta che scava un solco pro-
fondo con gli alleati del cen-
trodestra.  A pag. 11

Triplicati in un anno
Cani da compagnia
boom di rapimenti

Il capitano
L’appello di Totti
ai tifosi giallorossi:
i miei gol devono
unire la Roma
Angeloni nello Sport

«I pm non contrastino i governi»

L’anniversario
Proietti: vi spiego
perché Shakespeare
dopo 4 secoli
resta grandissimo
Jattarelli a pag. 20

BuonaDomenica, Cancro!
Insieme aSole e Mercurio, da
qualche giorno in Toro, sono
arrivate anche nuove possibilità
nel campoprofessionale edi
affari, che aumenteranno a
maggio.Quindi, la sistemazione
che state cercando, la troverete.
Non siete invece ancora ben
protetti dalle stelle dell’amore,
maLuna piena avrà di sicuro
procurato qualche piacevole
brivido; tuttavia dovete voi
stessi provocare situazioni più
vivaci e aggressive, magari un
po’ selvagge… Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

Massimo Adinolfi

S
iccome c’è stata la Dichiara-
zione di indipendenza, nel
1776, a piegarsi sulle ginoc-
chia per stringere la mano al

principe George
non è un suddito
di sua maestà, ma
il Presidente degli
Stati Uniti d’Ame-
rica, Barack Oba-
ma. Il quale, dopo
otto anni alla Ca-

sa Bianca, ha già un book fotogra-
fico di tutto rispetto.  A pag. 13

Parla il presidente greco
Pavlòpoulos: «Basta austerità per Atene
Giusta la politica italiana sui migranti»

«Petrolio a Genova, finita l’emergenza»
Valeria Arnaldi

S
ono i numeri a racconta-
re la crescita esponen-
ziale del traffico illecito
di cani.  A pag. 16

Il personaggio
Ilenia Pastorelli:
«Anche io
sto cercando
un Jeeg Robot»
Tocchi a pag. 25

ROMA «Continuo a sperare che i
magistrati contrastino i reati e
non i governi e che abbiano sem-
pre chiaro il perimetro che la Co-
stituzione assegna alla loro fun-

zione», dice il mi-
nistro Alfano in
un’intervista al
Messaggero: «I giu-
stizialisti sono al-
la ricerca di un
nuovo leader, spe-
ro che Davigo non

si presti». E aggiunge: «Non vo-
gliamo depotenziare le intercetta-
zioni come mezzo di ricerca della
prova, ma difendere la privacy».

Gentilia pag. 3

Teodoro Andreadis
Synghellakis

«L’
austerità è in pieno
contrasto con i princi-
pi dell’economia libe-
rale» dice il presiden-

te della Repubblica ellenica
Prokòpis Pavlòpoulos.  A pag. 4

Un cormorano annerito dal greggio a Genova (foto ANSA).  Moretti Clementi e Pirone alle pag. 8 e 9

Romano Prodi

N
on è un periodo facile per
l’Unione Europea. I pro-
blemi si moltiplicano, le
forze centrifughe aumen-

tano e Bruxelles fatica ogni
giorno di più a tenere insieme i
fili di un’Unione che appare
nello stesso tempo più difficile
e più necessaria. A sottolineare
la necessità dell’Unione è dovu-
to intervenire perfino Obama,
che è corso a Londra non solo
per ribadire il tradizionale le-
game fra Stati Uniti e Gran Bre-
tagna ma per sostenere in mo-
do inaspettatamente forte e de-
terminato la positività della
permanenza della Gran Breta-
gna nell’Unione Europea.

Il presidente americano non
ha esitato ad entrare a piedi pa-
ri nel dibattito interno britan-
nico con l’arma nucleare, che
ha tagliato l’erba sotto coloro
che ritengono che l’uscita della
Gran Bretagna dall’Unione
possa essere sostituita da un le-
game preferenziale con i cugi-
ni americani. Obama non è an-
dato per il sottile ed è arrivato a
dire che, in caso di uscita, la
Gran Bretagna non solo non ri-
ceverebbe alcun trattamento
privilegiato nei rapporti com-
merciali con gli Stati Uniti ma
sarebbe messa in coda rispetto
agli altri Paesi europei. Nello
stesso tempo si sono gettati in
difesa dell’integrità dell’Unio-
ne tutti gli altri grandi Paesi an-
glofoni, dall’Australia alla Nuo-
va Zelanda, dall’India al Cana-
da. In poche parole sono diven-
tati sostenitori della perma-
nenza nell’Unione Europea tut-
te le nazioni sulle quali i soste-
nitori dell’uscita puntavano co-
me una possibile valida alter-
nativa economica e politica in
caso di Brexit.

Continua a pag. 22

Federico Fabbri / Store Manager, ristoro e bottega / cortiabbadesse.it

Leggi le storie degli Urbanatures e raccontaci la tua su Lumberjack.it
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Il premier Matteo Renzi alla Piaggio di Pontedera per i 70 anni della Vespa (foto ANSA)

IL FOCUS
ROMA Sono spinosi i nodi da risol-
vere in tema di giustizia. E anche
al di là della tensione tra l’attuale
presidente dell’Anm Pierfilippo
Davigo e l’attuale classe politica,
con una dedica particolare alla
maggioranza di governo, almeno
due di questi preoccupano effetti-
vamente i magistrati e sono fonte
di continua tensione anche tra Pd
ed Ncd: gli ascolti, ovviamente, è
le proposte di modifica ai termini
di prescrizione.

LE INTERCETTAZIONI
La delega sulle intercettazioni è
forse il punto più delicato. Inseri-
to all’interno della proposta di ri-
forma del processo penale, preve-
de una scansione procedimenta-
le «per la selezione di materiale
intercettativo nel rispetto del con-
traddittorio delle parti, e fatte sal-
ve le esigenze di indagine». E c’è
particolare attenzione a che il te-
sto che emergerà dalla delega pre-
veda disposizioni per garantire la
riservatezza delle comunicazioni

e delle conversazioni telefoniche
e telematiche oggetto di intercet-
tazione. Negli ambienti della
maggioranza e in particolar mo-
do del Partito democratico, assi-
curano che la delega non farà che
formalizzare quel che dicono già
attualmente le circolari interne
firmate dai procuratori capo di
Torino, Milano e Roma. Ovvero
che le conversazioni ”irrilevanti”
o contenente “dati sensibili” do-
vranno essere estrapolate dal fa-
scicolo al termine delle indagini
preliminari. I magistrati informe-
ranno gli avvocati che intendono
chiederne la distruzione e questi
se lo desiderano potranno ascol-
tare le conversazioni o consulta-
re le carte (senza la possibilità di
fare copia) ed eventualmente op-
porsi alla soppressione immedia-
ta. «Così com’è scritta, la delega al
governo è troppo ampia, sarebbe
stato meglio limitarla al solo te-
ma della pubblicazione delle in-
tercettazioni», dice, preoccupato,
Eugenio Albamonte portavoce
della corrente Area all’interno
del parlamentino delle toghe.
Mercoledì prossimo, il testo do-

vrebbe cominciare il suo iter ef-
fettivo nell’aula del Senato. Ed è
possibile che il riferimento alle
circolari già emesse da alcune
procure divenga più esplicito.

LA PRESCRIZIONE
Partita più complicata quella de-
dicata alla prescrizione. Al mo-
mento l’intervento in program-
ma è fuori dalla legge delega sul
processo penale, perché si pensa-
va che in questo modo potesse
procedere più spedito. Pd ed Ncd
sull’argomento hanno posizioni
molto separate e non è ancora sta-
to possibile trovare un punto di
convergenza. L’idea di Area popo-
lare è di modificare il testo inver-
tendo, rispetto a quello approva-
to alla Camera, l'allungamento
dei tempi di 2 anni per la senten-
za d'appello e di 1 anno per quella
di Cassazione nonché di stralcia-
re l'aumento dei tempi per i reati
contro la Pa. I dem però non sono
convinti e del resto sanno bene
che se le modifiche andassero in
questa direzione, le toghe associa-
te tornerebbero a farsi sentire e
stavolta con critiche di merito.

L’ipotesi che circola in queste ore
è dunque quella di riassorbire la
prescrizione nella legge sul pro-
cesso penale in modo da poter vo-
tare tutto insieme.

LEGITTIMA DIFESA
Se non cambia qualche posizione
tra Pd ed Ncd, le modifiche alle at-
tuali norme sulla legittima difesa
potrebbero finire presto nel di-
menticatoio. Tra la Lega che pro-
pone di rendere automaticamen-
te legittimo il gesto di chi spara
per proteggersi, il Pd che vuole li-
mitarsi ad allargare le possibili

giustificazioni e i centristi in mez-
zo, non sembra esserci margine
di trattativa.

In ogni caso, saranno le rifor-
me a far passare la tensione, sem-
bra dire il ministro Orlando: «I ri-
sultati raggiunti non sono un pa-
trimonio che appartiene al Gover-
no, ma al Paese, per questo dob-
biamo evitare di travolgerlo tra le
polemiche quotidiane ricercando
sinergia e leale collaborazione
tra tutti i soggetti della giurisdi-
zione».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Quello delle polemiche tra
politici e magistrati «è un film già
visto per troppi anni», lo scrive
sulla sua enews Matteo Renzi che
sceglie di smorzare i toni dello
scontro innescato dalle dichiara-
zioni del presidente della Anm
Piercamillo Davigo, che dividono
gli stessi magistrati. «Personal-
mente - dice infatti il premier -
ammiro moltissimi magistrati
che cercano di fare bene il loro do-
vere. E anche i moltissimi politici
che provano a fare altrettanto. Il
rapporto tra politici e magistrati
deve essere molto semplice: il ma-
gistrato applica la legge e condan-

na i colpevoli. Io politico rispetto i
magistrati e aspetto le sentenze.
Buon lavoro a tutti».

Anche il ministro della Giusti-
zia, Andrea Orlando, ha cercato
ieri, su Facebook, di attenuare la
contesa tra le parti: «I risultati rag-
giunti con le riforme nel settore
della giustizia e i riconoscimenti
arrivati nelle ultime ore in sede in-
ternazionale non sono - afferma il
Guardasigilli - un patrimonio che
appartiene al governo, ma al Pae-
se, per questo dobbiamo evitare
di travolgerlo con le polemiche
quotidiane ricercando sinergia e
leale collaborazione tra tutti i sog-
getti della giurisdizione».

Toghe divise, come si diceva,
sulle esternazioni del presidente

del loro sindacato. Lo stesso se-
gretario generale dell’Anm, Fran-
cesco Minisci, prende le distanze
da Davigo: «L’Anm non intende
alimentare lo scontro, avendo co-
me unico obiettivo quello del fun-
zionamento del sistema giudizia-
rio. Sarà un interlocutore istitu-
zionale rigoroso e determinato
senza fare sconti, ma l’Anm non
ha nemici». Apprezzata la precisa-
zione di ieri l’altro di Davigo in
senso meno generalizzante delle
sue parole, Minisci annuncia però
che mercoledì la Giunta esecutiva
dell’Anm affronterà proprio «i te-
mi emersi dal dibattito degli ulti-
mi giorni, compreso quello della
linea della Giunta dell’Anm».

IL PREDECESSORE
Molto netto il dissenso da Davigo
del suo predecessore alla testa del-
l’Anm, Luca Palamara: «La magi-
stratura deve liberarsi dal rischio
di essere strumentalizzata, non
deve cercare il consenso della
piazza, ha bisogno di altro». E, in
riferimento a Tangentopoli, sta-
gione di cui Davigo è stato un non
dimenticato protagonista, Pala-
mara afferma: «Dobbiamo libe-
rarci dagli schemi nostalgici di 24
ani fa, bisogna affrontare fasi nuo-
ve e fare attenzione ai facili popu-
lismi». La distanza tra i due ultimi
leader dell’Anm si misura infine

dalle ultime considerazioni di Pa-
lamara che, intervistato al Tg3, re-
puta «parole di distensione» quel-
le del premier Renzi.
Dai singoli esponenti della magi-
stratura la querelle si trasferisce
alle correnti che pur hanno votato
unanimemente la nuova Giunta
dell’Anm. Per ”Autonomia e Indi-
pendenza“, corrente di cui fino al-
la sua elezione era leader l’attuale
presidente delle toghe, «non è cer-
to Davigo a volere lo scontro. Lo
scontro è creato ad arte per spo-
stare l’attenzione dai contenuti,
che finalmente i cittadini potreb-
bero iniziare a comprendere gra-
zie a messaggi chiari ed efficaci».
Assieme alla difesa, non solo d’uf-
ficio, della propria corrente, il pre-
sidente dell’Anm deve però regi-
strare il duro attacco di ”Area“, la
componente di sinistra della ma-
gistratura italiana che, in un co-
municato del suo Coordinamento
nazionale, afferma che «il ruolo
istituzionale dell’Anm richiede
che le esternazioni del suo presi-
dente riflettano il sentire comune

dell’intera magistratura associata
e trovino espressione attraverso
modalità di comunicazione che
sappiano essere rispettose degli
altri soggetti istituzionali». Altri-
menti - sostiene Area - «si finireb-
be col creare confusione nell’opi-
nione pubblica e sterili contrap-
posizioni tra politica e magistra-
tura».
Critiche più o meno severe a Davi-
go sono la cifra delle reazioni di
buona parte dei partiti con qual-
che temperata eccezione nella Le-
ga e in FdI, ma un’adesione incon-
dizionata alle posizioni del presi-
dente Anm viene solo dal leader
del M5S, Beppe Grillo che, nel sul
blog, definito Davigo «persona
equilibrata, mai sopra le righe e
degna della stima di tutti i cittadi-
ni onesti», sostiene che le «sue pa-
role sono sacrosante, dalle quali
appare chiaro che il giudice non è
contro il governo, è contro i cor-
rotti. E se le due cose coincidono
non è colpa di Davigo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Orlando (foto ANSA)

«La Repubblica deve
sapersi rinnovare»

Dalle intercettazioni alla prescrizione
ecco i nodi che spaccano la maggioranza

Renzi sulle toghe:
«Polemiche già viste
rispetto reciproco»
Davigo divide i pm
`Il premier: da loro mi aspetto sentenze. Orlando: ora collaborazione
In molti tra i magistrati prendono le distanze dal presidente dell’Anm

L’aula del Senato (foto ANSA)

L’OBIETTIVO DEL
CAPO DELL’ESECUTIVO
E DEL GUARDASIGILLI
È QUELLO DI EVITARE
ULTERIORI TENSIONI
CON LA MAGISTRATURA

MINISCI, SEGRETARIO
DEL SINDACATO: NON
VOGLIAMO ALIMENTARE
LO SCONTRO
GRILLO E M5S: STIAMO
CON PIERCAMILLO

L'Associazione Nazionale Magistrati

Fonte: Anm

GLI ORGANI PRINCIPALI
Assemblea Generale

Composta da tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.
È l'organo supremo deliberante dell'Associazione

Comitato Direttivo Centrale

Giunta esecutiva

Organo esecutivo
permanente

dell'Associazione

9 membri

Presidente

È il rappresentante
dell'Anm

elegge
fra i suoi
membri

elegge
fra i suoi
membri

36 membri eletti
ogni 4 anni a suffragio

universale su liste 
di candidati-concorrenti

Organo deliberante
permanente nell'ambito

delle direttive
dell'Assemblea

Generale

«La Repubblica, specchio dei
suoi cittadini e, insieme,
baluardo delle loro libertà,
deve sempre sapere rinnovarsi,
dotarsi di strumenti più efficaci
e trasparenti, riconquistarne la
piena fiducia, indebolita in anni
di crisi economica, di minor
fertilità del circuito
democratico». E’ quanto ha
affermato il presidente Sergio
Mattarella nel suo intervento
per «Italianieuropei».

Mattarella
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M
inistro Alfano, dopo lo
stillicidio di intercetta-
zioni dell'inchiesta di
Potenza, ecco l'attacco a
testa bassa di Davigo. Si
torna allo scontro magi-

strati-politica?
«Beh... Non lo definirei uno scon-
tro, ma un attacco unilaterale
che rompe un periodo molto du-
raturo che sembrava avere ripor-
tato a un livello normale la dialet-
tica tra poteri e ordini dello Stato.
Evidentemente, c’è un interesse
al conflitto, ma la linea del gover-
no è quella di andare avanti of-
frendo rispetto e pretendendo ri-
spetto».
La scelta dell'Anm di eleggere
Davigo è suonata come una vi-
rata bellicista. Lei cosa ne pen-
sa?
«Non mi faccio i fatti loro, anche
perché la scelta è del tutto auto-
noma ed è frutto fresco di un vo-
to, tra i magistrati, che ha visto
Davigo fondare una nuova cor-
rente. Questo è stato il mio giudi-
zio. Anche se ora, dovendo rico-
noscere l’albero dal frutto, non
vorrei che nella sua domanda ci
fosse un pezzo di verità».
C'è chi pensa sia scattata una
crociata per abbattere il gover-
no. Sospetto fondato?
«Questo Paese ha visto troppe
volte governi cambiare a causa
delle vicende giudiziarie e anche
Prodi cadde per l'ingiusto arresto
della moglie dell'ex guardasigilli.
Questo è un governo di nuova ge-
nerazione, senza tante biografie
longeve e lunghi passati in cui
scavare. Ma, a prescindere da
ciò, continuo a sperare che i ma-
gistrati contrastino i reati e non i

governi e che abbiano sempre
chiaro il perimetro che la Costitu-
zione assegna alla loro funzione.
Nessuno chiede loro di fare di
meno, ma nessuno accetterebbe
che andassero oltre».
L'ex presidente dell’Anm Pala-
mara, Cantone e Bruti Liberati
hanno bacchettato Davigo. Non
sarà che tra le toghe è in atto un
regolamento dei conti?
«Spero un’altra cosa. Spero che
tra i magistrati sia chiara la con-
sapevolezza che avviare unilate-
ralmente uno scontro con la poli-
tica e i politici non fa bene a nes-
suno, men che meno alla magi-
stratura».
Renzi in Senato non è stato te-
nero. Ha parlato di 25 anni di
barbarie giudiziarie. D'accor-
do?
«Mi inchino alla memoria di eroi
che hanno perso la vita per con-
trastare la mafia, la criminalità
organizzata, il terrorismo. Altri
in questi anni hanno usato la to-
ga per fare carriera. Altri ancora
hanno parlato e agito come lea-
der politici. Altri infine hanno in-
tentato processi venendo sconfit-
ti in dibattimento e nessuno ha
mai chiesto loro conto di ciò. Ma
il fatto stesso che ne stiamo par-
lando in questa intervista, in Par-
lamento e nel Paese, è la prova
che il problema non è stato risol-
to».
Di certo, c’è una saldatura tra
alcuni giudici, Cinquestelle e la
sinistra a sinistra del Pd.
«Alcuni giornali ed esponenti po-
litici giustizialisti andavano alla
ricerca di un nuovo leader. Spero
che Davigo si sottragga a questo
ruolo e che le sue dichiarazioni
siano state solo una scivolata
d’esordio. Detto questo, garanti-
sti eravamo e garantisti restia-
mo. Vedo a destra garantisti che
sono diventati giustizialisti per
andare contro Renzi e, a sinistra,
forcaioli che di recente si sono in-
namorati del principio di presun-
zione di innocenza. Noi rimania-

mo dove siamo sempre stati: le
leggi siano anche severe, ma il
processo sia giusto, cioè rapido,
con accusa e difesa che hanno gli
stessi poteri di fronte a un giudi-
ce, terzo e imparziale, che sta so-
pra entrambe».
Il bersaglio di questa offensiva
è il referendum costituzionale
d'ottobre, quello cui Renzi ha
legato il proprio destino politi-

co?
«Non ho accettato la tesi che l’in-
chiesta di Potenza fosse per il re-
ferendum sulle trivelle e, anche
da ministro dell’Interno, non pos-
so accettare che le inchieste ven-
gano utilizzate contro il governo
come le banderillas vengono usa-
te contro il toro e men che meno
che i toreri siano i pm. Le nostre
istituzioni non sono una corri-

da».
I media intanto continuano a
essere pieni di colloqui inter-
cettati, ma senza rilevanza pe-
nale. Farete la riforma delle in-
tercettazioni per tutelare la pri-
vacy
«La vera separazione delle carrie-
re è quella tra alcuni pm e alcuni
giornalisti. Ho personalmente su-
bito una violentissima campa-
gna durata anni, con libri, edito-
riali, trasmissioni e slogan osses-
sivamente ripetuti per impedir-
mi di far rivivere l'articolo 15 del-
la Costituzione sulla inviolabilità
della segretezza delle comunica-
zioni personali. Spero, da mini-
stro dell'Interno, di realizzare
quel risultato che ancora consi-
dero una incompiuta del nostro
sistema democratico».
Con quali contenuti?
«Non vogliamo depotenziare le
intercettazioni come mezzo di ri-
cerca della prova, ma difendere
la privacy, rispettando le persone
che non sono coinvolte nelle in-
dagini e anche quelle coinvolte in
riferimento ad aspetti non ine-
renti le indagini stesse».
Però la riforma delle intercetta-
zioni è una legge delega inseri-
ta nella riforma del processo
penale che voi frenate. Perché?
«Noi freniamo? Non scherziamo!
Noi siamo pronti, lo siamo sem-
pre stati, poi è chiaro che se non
condividiamo qualche aspetto su
qualche altro argomento inserito
nello stesso provvedimento, nes-
suno può impedirci di dirlo».
Intende la prescrizione, si tro-
verà un’intesa?
«Speriamo. Del resto, abbiamo
già dato il nostro sostegno in Con-
siglio dei ministri (pur con delle
riserve su problemi che auspi-
chiamo di superare in Senato) e
alla Camera. Però sia chiaro: sia-
mo per l’estensione di alcuni ter-
mini di prescrizione, ma non per
la prescrizione eterna. Esiste un
diritto del cittadino a essere giu-
dicato entro un tempo ragionevo-

le: se ti indagano a 40 anni e ti as-
solvono a 80 anni, l’assoluzione
ti serve solo per la lapide sulla
tomba: “Cittadino italiano one-
sto, ha vissuto da indagato ed è
morto da innocente”. Insomma,
non esiste un diritto dei singoli
magistrati o del “sistema giusti-
zia” ai processi lumaca».
Il Ncd punta i piedi anche sulla
legittima difesa. Qual può esse-
re il punto d’intesa?
«Dobbiamo rispondere al biso-
gno di sicurezza dei cittadini, di-
ciamo no alla giustizia Far West
o fai da te. Ma non possiamo
chiudere gli occhi rispetto alla
necessità di andare incontro a
questo bisogno che a volte signifi-
ca protezione non solo di se stes-
si, ma anche dei propri familiari,
talvolta dei bambini».
A Roma il centrodestra è nel ca-
os. La soluzione per uscirne
può essere il ticket Marchi-
ni-Bertolaso?
«Nel centrodestra non c’è alcun
caos. La destra lepinista anti eu-
ropea ed estremista ha il proprio
candidato: Giorgia Meloni. E tut-
ta l’area civica, liberale, modera-
ta, ha il suo al di fuori dei partiti:
Alfio Marchini. Il problema è so-
lo di Forza Italia che deve sceglie-
re tra queste due opzioni che sa-
ranno, pari pari, le stesse anche
in futuro. O si sta nell’area del po-
polarismo europeo, o in quella
dell’estremismo lepenista. Poi se
lei mi chiede qual è il mio auspi-
cio, le dico che spero davvero che
FI faccia la scelta a favore del po-
polarismo: sarebbe un segnale
molto importante per l’oggi e per
il domani».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Parla il ministro dell’Interno: «I giustizialisti sono alla ricerca di un nuovo leader, spero
che Davigo si sottragga a questo ruolo. Riformare le intercettazioni in nome della privacy»

L’intervista Angelino Alfano

GLI “ASCOLTI” NON
SARANNO DEPOTENZIATI
MA VANNO RISPETTATE
LE PERSONE
NON COINVOLTE
NELLE INCHIESTE

NON È UNO SCONTRO
CI SONO ATTACCHI
UNILATERALI, SPERO
CHE QUELLA DEL NUOVO
CAPO ANM SIA UNA
SCIVOLATA D’ESORDIO

NOI OFFRIAMO E
PRETENDIAMO RISPETTO
NON VORREI PERÒ CHE
IL SINDACATO DELLE
TOGHE ABBIA COMPIUTO
UNA SCELTA BELLICISTA

«I giudici perseguano i reati
e non contrastino i governi»

A ROMA LA SCELTA
È TRA LEPENISTI E
POPOLARISMO EUROPEO
MI AUGURO CHE FI
SI SCHIERI CON NOI
SOSTENENDO MARCHINI

DA MINISTRO NON
ACCETTO L’IDEA CHE LE
INCHIESTE SIANO USATE
CONTRO L’ESECUTIVO
COME LE BANDERILLAS
CONTRO IL TORO

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano (foto ANSA)

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Primo Piano

IL VERTICE
PARIGI Non solo non deve essere
«stupido»: il patto di stabilità de-
ve essere invece trasparente, effi-
cace e perfino «simpatico» se
possibile. Dopo aver bloccato il
forcing tedesco sull’esposizione
delle banche europee ai titoli
pubblici, i ministri Ecofin riuniti
per due giorni a Amsterdam han-
no anche lanciato il cantiere del-
la semplificazione dei parametri
del Patto, giudicati da anni e da
molti (Italia in prima fila) , trop-
po rigidi, complessi e inefficaci in
tempi di crisi. Tutte buone noti-
zie per il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan, che in questo
clima di apertura vede con otti-
mismo anche le richieste di mag-
giore flessibilità avanzate dall’Ita-
lia. Il dialogo con l’Unione «conti-
nua e a breve ci attendiamo una
risposta» ha detto, aggiungendo
che ad Amsterdam «non abbia-
mo avuto segnali contrari». «Non
ho nessuna ragione per ritenere

che la flessibilità richiesta non
sia concessa - ha sottolineato - il
dialogo con la Commissione co-
me al solito va molto bene, fra po-
chi giorni ci sarà la decisione fi-
nale esplicita della Commissione
sull’ammissibilità delle richieste
italiane». Per il resto, anche se
«informale», la riunione di Am-
sterdam ha pure segnato passi in
avanti contro le ortodossie «set-

tentrionali» tanto sui parametri
del Patto, che sull’Unione banca-
ria. Sulle banche: scampato peri-
colo. Porre limiti al debito sovra-
no detenuto nelle istituzioni ban-
carie europee, come chiesto da
Germania, Olanda, Danimarca e
Svezia, non solo non serve a ri-
durre i rischi «ma potrebbe addi-
rittura aumentarli» ha commen-
tato Padoan alla fine della riunio-
ne, precisando che «la posizione
italiana è condivisa da molti».

RIDURRE IL RISCHIO
Per il ministro, altro c’è da fa-

re, se davvero si vuole rendere
più solida l’Unione bancaria, bi-
sogna ridurre e soprattutto con-
dividere il rischio. «Molto già è
stato fatto sulla riduzione, dalla
Brrd (bail in) ai coefficienti di ca-
pitale per le banche, e molto me-
no nella condivisione del rischio,
come il sistema di garanzia dei
depositi». Per quanto riguarda il
futuro dell’Unione bancaria l’Ita-
lia «ha ribadito che deve coinvol-
gere vari aspetti, in primis la co-
stituzione dello schema di garan-
zia dei depositi, poi il «backstop»
fiscale al fondo di risoluzione su
cui l'Italia ha presentato un docu-
mento comune citato da molti e
poi i limiti all’esposizione del de-

bito delle banche». Ma ieri il giro
di tavolo è stato soprattutto sul
futuro del patto di stabilità. Non è
più un testo inviolabile, e la Com-
missione apre alla richiesta avan-
zata dall’Italia e altri sette paesi
in marzo per una semplificazio-
ne dei criteri. Il ministro olande-
se Jeroen Dijsselbloem, che oltre
a presiedere l’Eurogruppo è an-
che il presidente di turno dell'
Ecofin, è stato più che possibili-
sta, annunciando che c’è «una
forte intesa» tra i ministri per mi-
gliorare «la prevedibilità e l’effi-
cacia» del trattato. L’operazione
«semplificazione» lanciata ieri a
Amsterdam ha per obiettivo di
rendere le regole «più prevedibili
e più facili da spiegare agli eletto-
ri», ha detto Dijsselbloem, che
non ha omesso una nota senti-
mentale: «il patto di stabilità è
qualcosa che deve esserci caro.
Rafforza la fiducia tra noi e il
mondo esterno». In particolare,
per rendere più «caro», il patto,
una delle revisioni riguarda le
modalità di calcolo tra crescita
effettiva e crescita potenziale, o
«output gap», che potrebbe avere
un beneficio immediato sui conti
italiani.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Ue vuole cambiare
il patto di Stabilità
Padoan: la flessibilità
non è un problema

SUGLI SPAZI PER ROMA
LA DECISIONE
ARRIVERÀ A MAGGIO
IL MINISTRO: BENE
IL DIALOGO AVVIATO
CON LA COMMISSIONE

Il governo: nessuno stop
alle norme anti usura

Pier Carlo Padoan

`L’Ecofin apre il cantiere: sul deficit regole troppo complicate
Verso un nuovo calcolo della crescita più favorevole all’Italia

Il Tesoro smentisce
categoricamente che nel
decreto sulle banche che
dovrebbe essere varato in
settimana, ci sarà uno stop
alle norme anti usura, quelle
che prevedono un tetto
massimo ai tassi applicabili
dagli istituti di credito. Il
governo «non sta lavorando a
una misura di quel tipo, e tra
le misure che verranno
presentate» con il nuovo
decreto banche «non c'è
nulla» che riguardi la legge
anti usura. A precisarlo, in
maniera ufficiale, è stato il
portavoce del ministero
dell'Economia a proposito
dell'ipotesi, circolata ieri e
rilanciata dal Movimento
Cinque Stelle con una punta di
polemica, di una sospensione
della legge anti usura in
arrivo insieme alle norme per
velocizzare il recupero
crediti. Insomma, si fa
chiarezza.

Decreto banche

La flessibilità possibile
Motivi per cui la Commissione
può concedere un aumento
del deficit statale
in base alle regole
concordate 

Flessibilità chiesta
dall'Italia per il 2016
su cui la Commissione
si è riservata
di decidere
a maggio 

Probabilità di ottenere
il via libera
della Commissione

riforme
strutturali

investimenti
in infrastrutture

"circostanze
eccezionali"

motivo
addotto

lavoro, P.a.,
banche...

emergenza
migranti

in
rapporto

al Pil
in euro

0,1%

1,6 miliardi

scuole,
lavori pubblici

0,3%

5 miliardi

0,2%

3,2 miliardi

MOLTO ALTE ALTE INCOGNITE
Le riforme italiane

sono oggetto
di plauso generale

in ambito Ue

Si attendono
dati precisi su stato

co-finanziamenti
e opere cantierate

Ue vuole valutare
spese effettive e

impatto su politica
pro migranti
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IL CASO
ROMA Berlusconi ha detto l’ulti-
ma parola: il candidato di Forza
Italia a Roma sarà Guido Berto-
laso. È una scelta che rientra
nello stretto perimetro del Cam-
pidoglio ma che ora scava un
solco profondo con gli alleati
del centrodestra e rimette in di-
scussione il futuro del centrode-
stra a Roma e anche a livello na-
zionale. Uno strappo difficile da
ricomporre.

L’alternativa, sostenuta con
forza da Gianni Letta e da una
componente importante del
partito era confluire su Alfio
Marchini, che a questo punto
va da solo contro tutti. Il candi-
dato civico era la scelta iniziale
del Cavaliere costretto però a
tornare sui suoi passi per i veti
incrociati di Giorgia Meloni e di
Matteo Salvini.

LA DECISIONE
Berlusconi ha deciso al termine
di un lungo vertice iniziato ve-
nerdì pomeriggio, interrotto e
poi continuato ieri. «Come ab-
biamo sempre affermato, noi
abbiamo fatto del mantenimen-
to della parola data la regola del
nostro impegno politico - si leg-
ge nel comunicato diffuso dagli
azzurri - per questo non possia-
mo accettare che gli accordi
pubblicamente assunti venga-
no disattesi, men che meno per
calcoli egoistici di partito».

SECONDA SCELTA
Bertolaso non si sente una se-
conda scelta. Ha tenuto duro,
era disposto anche a correre in
ticket con Marchini ma non con
la Meloni. Anche se fino a ieri lo
ha negato. «L’unico ticket è
quello che acquisto per prende-
re la Metro», ha detto salendo
su un vagone e partecipando ad
una iniziativa organizzata da
una associazione di disabili
contro le barriere architettoni-
che. Perché non fa un passo in-
dietro? «Non mi mollano, il pro-
blema è questo. Non sono io che
non mollo, sono gli altri che
non mi vogliono mollare». Per
il Cavaliere, l’ex capo della Pro-
tezione civile resta «l’unico in
grado di risollevare la capitale
d'Italia dallo stato di degrado in
cui si trova dopo anni di cattiva
amministrazione».

Roma vissuta insomma co-
me una emergenza. Schierando
non a caso l’uomo che nel 2009
ha tentato di rimettere in piedi
l’Abruzzo colpito dal terremo-
to. Roma come l’Aquila, insom-

ma, «invitiamo i cittadini roma-
ni a scegliere il futuro sindaco
di Roma non per simpatie e vici-
nanze politiche, ma avendo a
cuore soltanto il loro concreto
interesse».

SEGNALI DI GUERRA
«Per me la questione è chiusa»,
volta pagina Matteo Salvini, pri-
ma di un comizio elettorale a
Varese. Giorgia Meloni invece,
a chi le chiede perché il Cavalie-
re insista su Bertolaso, replica
delusa: «Non lo so questo. Dav-
vero non lo capisco più, chiede-
telo a Berlusconi. Dico per certo
che a Roma si arriva al ballot-
taggio in ogni caso. E una volta
che si arriva al ballottaggio ve-
diamo chi vince...». Una sfida al-
l’Ok Corral. Segnali ulteriori
che la spaccatura romana avrà
ripercussioni ustionanti in am-
bito nazionale. Le alleanze già
firmate sono solo parole scritte
sulla sabbia.

LE PROSPETTIVE
Chi invece sorride è il candidato
del Pd Roberto Giachetti, forse
in questi giorni di tira e molla il
tifoso più appassionato di Ber-
tolaso. La frantumazione del
centrodestra lo rimette in cor-
sa, aumenta le sue chance di an-
dare al ballottaggio. C’è poi una
conseguenza minore, se voglia-
mo minima, ma che fa capire fi-
no a che punto quella che sta
andando in scena è, come qual-
cuno l’ha definita, la campagna
elettorale più pazza del mondo:
i candidati minori, quelli che
correranno per il Campidoglio
e per i 15 municipi che aspetta-
no per stampare manifesti e
santini per il timore di mandar-
li al macero. Non si sa mai ci sia
un ulteriore ripensamento.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alleanze, si riapre la partita in tutte le città
Marchini: il centrodestra è morto, si va oltre

Emma Bonino (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA Li ha sentiti tutti, il Cavalie-
re. Li ha fatti parlare, esporre le
proprie ragioni a favore di que-
sto o di quel candidato e poi co-
me al solito ha fatto di testa sua.

Perché chiusa la questione a
Roma ora restano aperte tutte le
altre, gli accordi nelle città dove
si vota: Torino, Napoli, Bologna.
Dove le liste non sono chiuse, tut-
to è in alto mare. Sacrificare Ber-
tolaso e cercare l'unità su Alfio
Marchini, dopo il no della Melo-
ni alla lista unica, avrebbe provo-
cato una rottura pesante e pro-
lungata con Lega e FdI, rottura
che il leader azzurro non si può
permettere.

Ma ipse dixit Berlusconi. Che
da palazzo Grazioli dove si è te-
nuto l’ultimo vertice ha pronun-
ciato l’ultima parola sulla piro-
tecnica campagna capitolina:
«...pur dispiaciuti che a Roma
non si sia potuta realizzare l’uni-
tà del centrodestra, ribadiamo la
nostra convinta scelta e il nostro
deciso sostegno a Guido Bertola-
so».

L’EPITAFFIO
Pazienza se questo ha voluto di-
re spaccare Forza Italia, lacerare
più di quanto già non lo sia il par-
tito, «conta la dignità e la parola
data». Un minuto dopo è arriva-
to il tweet dell’ex capo della Pro-
tezione civile, «grazie al presi-
dente Berlusconi per sostenermi

sempre con vigore». E in serata il
commento algido di Alfio Mar-
chini. Un epitaffio: «Oggi ufficial-
mente il centrodestra è morto, e
questa è un ottima notizia, biso-
gna andare oltre».

Dopo ore di confronto con
Guido Bertolaso, Gianni Letta ed
Antonio Tajani, Sestino Giaco-
moni, in contatto con Toti, Con-
falonieri, Ghedini, Romani, Ber-
lusconi ha puntato i piedi. E ha
ceduto al cerchio magico (Rossi,
Bergamini, Pascale), che ha sem-
pre spinto in questa direzione. A
nulla è servito il pressing dei “ro-
mani”. Di Gianni Letta, Tajani,
Fazzone, di quanti hanno cerca-
to di farlo virare su Alfio Marchi-
ni, l’unico che in base ai sondag-
gi la spunterebbe al ballottaggio

sulla candidata del M5S Virginia
Raggi. Chi ha partecipato all’e-
stenuante maratona di palazzo
Grazioli convinto che alla fine
avrebbe prevalso il buon senso
ma anche il semplice calcolo po-
litico ne è uscito distrutto. «È sta-
ta una decisione sofferta e fatico-
sa, ha fatto tutto lui, è stato irre-
movibile». Si allargano le brac-
cia, si sbuffa, si parla solo in for-
ma anonima.

L’EPILOGO
Ha prevalso la volontà del vec-
chio capo ferito nell’onore. Delu-
so da Giorgia Meloni, sfidato da
Matteo Salvini protagonista di
un diverbio a distanza con Fran-
cesca Pascale che lo aveva defini-
to «troglodita». E nella partita in-
finita che ha frantumato in mille
pezzi il centrodestra, strano a
dirsi, ma ha influito anche que-
sto. La moltiplicazione dei gaze-
bi e delle primarie è stato solo un
effetto. Uno sgarbo che tira l’al-
tro

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Marco Pannella è assente,
costretto a casa dalla sua malattia
che gli impedisce di dire la sua, e i
radicali litigano, si dividono, si ac-
cusano l'un l'altro. Lo scontro tra
le diverse anime radicali va in sce-
na a via di Torre Argentina, all'as-
semblea degli iscritti convocata
dal tesoriere dei radiali italiani
Maurizio Turco, pannelliano di
stretta osservanza.

Apre i lavori e sferra un affon-
do senza precedenti contro Em-
ma Bonino e l'attuale segretario
dei radicali Riccardo Magi, eletto
all'ultimo congresso contro il vo-
lere di Pannella. Entrambi, è l'ac-
cusa di Turco, hanno deciso di
dar vita a liste elettorali con il
simbolo dei radicali (a Milano,

per Marco Cappato sindaco, e a
Roma, in appoggio al candidato
del Pd Roberto Giachetti), con-
travvenendo a una decisione pre-
sa nel lontano 1988 che vieta la
presentazione di liste con il sim-
bolo radicale alle elezioni.

IL BLITZ
Turco accusa la Bonino e Magi di
aver fatto un blitz, ignorando le
obiezioni di chi era contrario alla
scelta: «È l'ultimo atto, l'ultimo di
una lunga serie »spiega Turco, fa-
cendo capire con ciò che le frizio-
ni tra seguaci di Pannella e segua-
ci della Bonino sono di antica da-
ta. «Abbiamo cercato di dire a
Emma e Riccardo Magi di discu-
tere e di uscire fuori dalla logica
del fatto compiuto», spiega il teso-
riere. Niente da fare. Hanno deci-
so di «operare nel chiuso di qual-

che stanzetta» e non hanno volu-
to sentire ragioni.

Chiamata in causa Emma Boni-
no non si è sottratta al confronto.
Ha preso il microfono e ha con-
trattaccato. «Su di me - ha detto -
sono state dette bugie e falsità in-
sultanti. Ognuno governi i suoi
sentimenti e i suoi risentimenti».
Poi ha rivendicato il sostegno a
Roberto Giachetti come candida-
to sindaco a Roma: «La sua candi-

datura rappresenta una crepa po-
sitiva nel sistema, non vedo quale
sia il problema».

LE TENSIONI
E per chiarire che non accetta
l'etichetta di anti-pannelliana, ha
concluso ricordando che Pannel-
la «rifiutò l'offerta di essere l'ere-
de di Craxi. E questo perché nes-
suno è l'erede di nessuno». Lo
scontro ha finito per coinvolgere
anche un'associazione simbolo,
quella intitolata a Luca Coscioni,
che si occupa dei diritti dei malati
terminali. Turco ha sostenuto
che l'associazione ha avuto acces-
so al cinque per mille pur non
avendone i requisiti. La Bonino
ha replicato: «Accuse che sono
un errore insopportabile».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vertice decisivo, l’ex Cav: fiducia in Guido
è l’unico in grado di risollevare la Capitale

Silvio Berlusconi e Guido Bertolaso. Sotto, palazzo Grazioli (foto ANSA)

Il Pd sbaglia la data
del voto sui manifesti

Simbolo e liste, lite nei Radicali. Bonino: su di me solo bugie

A PALAZZO GRAZIOLI
RIUNIONE ESTENUANTE
CON TUTTI I BIG
ALLA FINE PREVALE
LA POSIZIONE DEL
CERCHIO MAGICO

Berlusconi blinda Bertolaso:
«A Roma unità impossibile»

`FI si spacca e va a vuoto l’ultimo tentativo
di cambiare cavallo. Salvini: questione chiusa

IL LEADER RESPINGE
IL PRESSING DELLE
FAZIONI AZZURRE
L’EX CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE:
ORA PIÙ DETERMINATO

GIORGIA
MELONI
La leader di
Fratelli d’Italia
è candidata al
Campidoglio
ed è
appoggiata
anche dalla
Lega
(foto EIDON)

SCONTRO AL VETRIOLO
ANCHE SULLA
ASSOCIAZIONE
COSCIONI CHE NON
AVREBBE DIRITTO
AL “5 PER MILLE”

FRANCESCO
STORACE
Il leader de La
Destra ed ex
governatore è
candidato
sindaco, ma si
spende per la
ricerca
dell’unità del
centrodestra
(foto MISTRULLI)

ALFIO
MARCHINI

L’ingegnere
romano,

candidato al
Campidoglio

alla guida
di una lista

civica
 (foto LAPRESSE)

A Bologna sono apparsi
manifesti del Pd con date
sbagliate per le elezioni
comunali: si vota solo
domenica 5 giugno e invece i
manifesti indicavano due
giorni. Il Pd si è scusato.

Gaffe a Bologna
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Economia

L'economia italiana non
cambierà passo. Non a breve. Se
n'è finalmente accorto anche il
governo che nel Def ha abbassato
le stime di crescita per il 2016
dall'1,6% all'1,2%. Ora, anche se
queste previsioni sono solo di
poco superiori a quelle degli altri
(+1% di Fmi, Prometeia e Ficht,
+1,1% Standard&Poor's), mentre
di solito il gap è più ampio, c'è
comunque ancora troppo
ottimismo. Vale per Bankitalia
(«contesto internazionale
incerto»), per la Corte dei Conti
(«possibile revisione al ribasso»)
e pure per l'Ufficio Parlamentare
di Bilancio («ripresa anomala»).
L'Istat poi, prevedendo per i
primi due trimestri una crescita
di tre decimali (in un intervallo
tra +0,1 e +0,5%), ha dichiarato
che è necessaria un'accelerata
per raggiungere l'1,2%. Cosa del
tutto improbabile, a oggi.
Oltretutto, se il target non
dovesse essere raggiunto, non ci
sarebbe il calo previsto di tre
decimi del deficit (da 2,6% a
2,3%) e del debito (dal 132,7% al
132,4%), con il contestuale
evaporare dei margini di
flessibilità Ue. Un sentiero
stretto, su cui pesano come
macigni le clausole di
salvaguardia europee da 15
miliardi a partire dal 2017. In
questo contesto, poiché gli
appuntamenti con le urne
incombono, c'è il pericolo che la
strategia del governo si concentri
ancora una volta sul sostegno
alla domanda, utile in chiave
elettorale (forse) ma per niente a
rilanciare l'economia. In passato,
infatti, tra 80 euro, taglio delle
tasse sulla casa, 500 euro ai

maggiorenni, i risultati si sono
visti più nelle urne che sui
consumi o sugli investimenti. Lo
stesso Jobs Act, l'unica riforma
economica chiusa dal governo, è
servito più per la battaglia
politica contro la minoranza Pd e
i sindacati che a rilanciare
l'economia. Basta guardare gli
ultimi dati pubblicati dall'Inps.
La variazione netta dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato
- saldo tra rapporti nuovi,
trasformazioni di quelli a
termine o di apprendistato meno
le cessazioni - nei primi due mesi
di quest'anno è positiva per
37.113 posti, inferiore del 74% ai
primi due mesi del 2015
(+143.164). Un crollo dovuto
principalmente al taglio dei
sussidi alle assunzioni, che
diventa ancor più preoccupante
se si prende in considerazione il
calo del 57% avvenuto rispetto
allo stesso periodo del 2014
quando, con il governo Letta e
senza incentivi, il bilancio fu di
+87 mila nuovi posti. Non solo.
Su tutti i nuovi contratti stipulati,
la percentuale di quelli a tempo
indeterminato è stata del 33,8%,
mentre nel 2014 era del 37,5%.
Insomma, non solo il Jobs Act al
netto degli incentivi non ha
creato nuovo lavoro, ma non ha
nemmeno ridotto la precarietà.
Ora se il Def, sommato agli
annunci del governo, ci dice
quale sarà la legge di Stabilità,
avremo bonus Irpef, pensioni
flessibili o 80 euro ai pensionati,
o comunque "più soldi nelle
mani delle famiglie". Ma nessuna
vera riforma strutturale. Così,
l'Italia non riparte. (twitter
@ecisnetto)

A rischio fondi Ue
per 9,3 miliardi
il governo rassicura:
non ci sono ritardi

LE RISORSE
ROMA Sulla capacità dell’Italia di
spendere i fondi europei è guerra
di cifre. Ieri la Cgia di Mestre ha
diffuso uno studio, elaborato uti-
lizzando i dati dell’Agenzia nazio-
nale per la Coesione, secondo cui
Roma rischia di perdere 9,3 mi-
liardi della vecchia programma-
zione, quella relativa al periodo
2007-2013, le cui risorse dovevano
essere tutte impegnate entro il 31
dicembre dello scorso anno. A
fronte dei 46,4 miliardi complessi-
vamente a disposizione dell’Italia,
la «spesa certificata» alla fine del-
lo scorso anno si è fermata a 37,1
miliardi di euro, poco meno del-
l’80% del totale. Dei 9,3 miliardi
non ancora certificati, 6,6 miliar-
di, spiegano gli artigiani di Mestre,
sono in capo alle Regioni e 2,7 mi-
liardi di competenza dello Stato
centrale. Più indietro di tutti nel-

l’uso delle risorse comunitarie,
sempre secondo lo studio, sareb-
bero la Sicilia e la Campania, ri-
spettivamente con 1,9 miliardi e
1,6 miliardi ancora da rendiconta-
re. Solo qualche settimana fa, inve-
ce, l’Agenzia per la Coesione, ave-
va rilasciato un comunicato per
confermare «il pieno assorbimen-
to delle risorse» della vecchia pro-
grammazione. Il «dato di avanza-
mento» comunicato dall’agenzia
governativa era superiore al 93%.
Non solo. Il comunicato parlava di
una stima di utilizzo delle risorse
comunitarie collocata tra il 98 e il
102%. Il punto è che le cifre prese
in considerazione sono diverse.

LE CIFRE
La Cgia utilizza come dato la spesa
certificata, mentre il governo fa ri-
ferimento sempre ai pagamenti.
La differenza è sostanziale. Per la
certificazione della spesa vige la
regola europea cosiddetta «n+2».
Significa che c’è tempo due anni
per inviare alla Commissione tutti
i giustificativi delle spese sostenu-
te con i fondi europei. Il termine
ultimo per la certificazione è stato
fissato al 31 marzo del 2017. Il go-
verno usa il dato dei pagamenti,
considerato più corretto. «Sono
semplicemente dati superati, per-
ché fanno riferimento alla certifi-
cazione della spesa alla fine del
2014, mentre si può certificare fi-

no a marzo 2017», spiega al Mes-
saggero Maria Ludovica Agrò, di-
rettore dell’Agenzia della Coesio-
ne. «Sono numeri che non sconta-
no il fatto che nell’ultimo anno le
amministrazioni si sono concen-
trate sulla spesa, vista la scadenza
2015, più che sulla certificazione».
I dati di avanzamento della spesa
registrati nel sistema, comunque,
saranno comunicati martedì e, ag-
giunge Agrò, «confermeranno il
pieno assorbimento delle risorse
della programmazione
2007-2013». Parole confermate an-
che da Palazzo Chigi in una nota:
non ci sono ritardi. Quei dati sono
attesi con una certa impazienza
anche dal presidente della Com-
missione bilancio della Camera,
Francesco Boccia. Era stato lui, du-
rante la discussione dell’ultima

legge di Stabilità, a porre la sca-
denza del 30 aprile al governo per
fornire i dati. Questo perché, ac-
canto ai fondi Ue, ci sono anche i
soldi del cofinanziamento nazio-
nale Pac. Se i soldi di Bruxelles
non vengono tutti spesi, allora
avanzano anche risorse nazionali.
«In questo caso», spiega Boccia,
«c’è un impegno politico a destina-
re questi fondi al Sud. La mia pro-
posta resta quella di utilizzarli per
la decontribuzione totale per i neo
assunti nel mezzogiorno». Secon-
do gli ultimi dati della Ragioneria,
aggiornati a una quindicina di
giorni fa, i soldi ancora non spesi
sarebbero circa 3 miliardi, ai quali
corrisponderebbero 700-800 mi-
lioni di fondi nazionali.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per la Cgia l’Italia non riesce a spendere
Agrò (Coesione): «Pagamenti completati»

diEnricoCisnetto

Servono riforme strutturali
per far crescere l’economia

I fondi europei
Fondi stanziati

fino al 2015
(milioni di euro)

Fondi spesi
(in %)

Risorse non ancora
certificate

(milioni di euro)

Cifre in milioni di euro
(programma 2017-13)

LIGURIA
FRIULI V.G.
TRENTO
PUGLIA
MARCHE
VENETO
EMILIA R.
PIEMONTE
VAL D'AOSTA
TOSCANA
BOLZANO
UMBRIA
MOLISE
BASILICATA
ABRUZZO
LOMBARDIA
LAZIO
SARDEGNA
CALABRIA
CAMPANIA
SICILIA

918
550
280

5.476
565

1.160
1.230
2.070

113
1.683

175
524
250

1.075
594

1.328
1.467
2.036
2.572
5.365
5.749

94,7
94,1
94,0
93,0
93,0
92,9
92,1
91,5
91,2

89,4
88,1
86,7
85,4
85,3
83,1
81,9
81,2
79,7
74,1

69,0
66,4

49
33
17

382
40
82
98

175
10

178
21

69
36

158
100
241
275
414
666

1.662
1.931

Fondi regionali
Fondi nazionali
Totale 2007-2013

35.180
11.283

46.462

81,1
75,8
79,9

6.636
2.726
9.362

Fonte: Cgia Mestre su dati Open Coesione

UNO STUDIO
LANCIA L’ALLARME
MARTEDÌ ARRIVERANNO
I DATI DEFINITIVI
DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
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Il blitz
Imprenditore edile senza lavoro
arrestato mentre spaccia droga
Operazione della Squadra mobile e del commissariato di Urbino
in carcere un quarantottenne fanese: aveva coca, hashish e marijuana
Apag. 50

L’INAUGURAZIONE
«Non abbiamo fatto una ceri-
monia vera e propria, anche se
mi ha fatto piacere la presenza
dei sindaci di Urbino e Cagli
(mancava solo il sindaco di Fer-
mignano, Cancellieri, ndr) du-
rante questi mesi di chiusura ci
sono stati momenti di tensione,
ma finalmente ora la Galleria
del Furlo è riaperta». Parola di
Andrea Pierotti, sindaco di Ac-
qualagna, che ha voluto rimuo-
vere personalmente le barriere
che dal dicembre 2013 impedi-
vano il passaggio verso il tunnel
romano, isolato da un impor-
tante smottamento. Ora l'anti-
co "forulum" voluto da Vespa-
siano è di nuovo percorribile
per pedoni, biciclette e moto, i
primi fruitori del paradiso natu-
ralistico della Gola del Furlo.
Per le auto bisogna aspettare
ancora qualche settimana. «Ab-
biamo rimandato le escursioni
e tutte le attività previste viste le
condizioni climatiche - prose-
gue Pierotti - ma finalmente ora
tutte le attività turistiche po-
tranno riprendere in pieno la
stagione. Colgo l'occasione per
fare i complimenti all'impresa
che ha portato i lavori a compi-

mento pur operando in un can-
tiere difficilissimo, lungo un cri-
nale sul Candigliano, dove è sta-
ta riportata terra per 12 metri
lungo un tragitto di 50. Ora
aspettiamo il collaudo, l'asfalta-
tura e la riapertura anche alle
auto, per Acqualagna la chiusu-
ra è stata una tragedia, ci è co-
stata molto e ha fatto arrabbia-
re i cittadini, ora riconsegnia-
mo la galleria al territorio». In-
somma, se la parola d'ordine è
"understatement", basso profi-
lo (i lavori sono costati circa
600 mila euro, finanziati con
220mila di contributo regiona-
le per l'emergenza pioggia,
150mila euro dall'Enel e il resto
dal comune di Acqualagna) Pie-
rotti preferisce tornare alla nor-
malità il più in fretta possibile,
senza tante cerimonie, metten-
dosi le polemiche alle spalle.
«Mia moglie è un'ora che balla
per la contentezza - commenta
invece Alberto Melagrana, sto-
rico chef del ristorante Furlo -
possiamo riprendere il lavoro
come si deve, considerando che
oltre due anni di chiusura ci so-
no costati perdite di passaggio
nell'ordine del 30/35%, il 2015 è
stato l'anno più difficile, abbia-
mo avuto il 44% di perdite di
clientela». Soddisfatti anche tut-
ti gli altri operatori turistici del-
la Riserva Naturale.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo oggi sarà perturbato, con
precipitazioni diffuse. I venti ten-
deranno a ruotare da nord, mo-
strandosi intensi dapprima sul Pe-
sarese e dalla tarda serata ovun-
que. Il mare inizialmente poco
mosso diverrà mosso, sino a molto
mosso in serata. Nella serata, il ter-
ritorio sarà raggiunto da aria più
fredda; temporali sparsi si estende-
ranno per tutta la notte sino alle
prime ore del mattino ad iniziare
da nord. I fenomeni assumeranno
carattere nevoso oltre 1000-1200
metri. I venti saranno forti da nord
e apporteranno temperature deci-
samente rigide. Valori odierni tra
9 e 18˚C; minime tra 2 e 9˚C.

APPUNTAMENTI
Tra storia e cultura, innovazione
e curiosità scatta la domenica de-
dicata all'arte. Casa Rossini e Mu-
sei Civici di Palazzo Mosca saran-
no visitabili per l'intera giornata,
oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 al-
le 18,30 nel pomeriggio. A Palaz-
zo Mosca si ammira "Illuminati,
immagini dalla letteratura: Belli-
ni, Dalì e i contemporanei". È la
mostra "diffusa" e trasversale in-
centrata sul desiderio di rappre-
sentare un assunto noto ma ricco
di sorprese: la funzione iconogra-
fica delle opere letterarie e la loro
capacità di ispirare gli artisti di
tutti i tempi. E poi, l'esposizione
delle ceramiche italiane degli an-

ni '50 del Novecento: in mostra i
manufatti che vennero presentati
nel 1952 alla Terza Mostra Nazio-
nale della Ceramica di Pesaro.
Tra i nomi da ammirare, Leoncil-
lo Leonardi, Nanni Valentini, Bru-
no Baratti, Antonia Campi. Sem-
pre a Palazzo Mosca alle 17 l'ap-
puntamento è per i giovanissimi
con le "Invasioni digitali", proget-

to nazionale che promuove la cul-
tura attraverso il mondo digitale.
In programma una caccia al teso-
ro tra le collezioni permanenti e
le mostre. Proseguendo nel tour,
l'area archeologica di via dell'Ab-
bondanza è aperta alle visite del
pubblico nell'orario 10,30-12.30 e
15,30-17.30. Qui sono visibili i re-
sti di una lussuosa dimora signo-
rile di prima età imperiale, ricca-
mente decorata con eleganti mo-
saici. Tra i reperti emersi negli
scavi, ceramiche, lucerne e ogget-
ti quotidiani. Tra i luoghi da visi-
tare in centro pure lo Scalone
vanvitelliano di fianco alla scuola
media Gaudiano, una delle sedi
della mostra "Illuminati", aperto
dalle 16 alle 19 fino al 25 aprile
compreso.

Fano
Allarme, un lupo
si perde in città
Catturato
in un giardino
Scatassi a pag. 51

Che sia da basket o calcio, da pal-
lavolo o da rugby, ogni pallone
pesarese oggi sarà fumante. Do-
menica palpitante per lo sport
cittadino che in un'unica giorna-
ta vedrà convergere tutte le pas-
sioni, le speranze e gli obiettivi
dei principali sport di squadra
pesaresi. Si comincia alle 15,
quando, allo stadio Benelli, la Vis
Pesaro affronta il Matelica nella
partita che può certificarle in an-
ticipo la salvezza diretta dopo
una rimonta strepitosa. Da Pan-
tano ci si sposta verso Campana-
ra dove, alle 18, al PalaFiera, la
myCicero Volley avrà una vi-
brante semifinale di ritorno con-
tro Monza. Bisogna ribaltare la
sconfitta 1-3 dell'andata per con-
tinuare a sognare il ritorno nell'
elite della pallavolo femminile.
In quasi simultanea, dalle 18.15,

c'è l'ultima apparizione all'Adria-
tic Arena della Consultinvest
contro Cantù. E sarà gara da den-
tro-o-fuori per non doversi ag-
grappare ad un insano mix di im-
prese e calcoli nell'epilogo di To-
rino. Poche ore prima, ma fuori
dai confini cittadini, la Pesaro
Rugby sarà a Cesena in una delle
ultime tappe prima di un'epica fi-
nale per la serie A. «Sarà una do-
menica in cui ci vuole gente tosta
in campo e in cui il grido “forza
Pesaro” dovrà sollevarsi più for-
te del solito - ammette il sindaco
Matteo Ricci - La Vis è vicinissi-
ma al traguardo, ma ricordo an-
cora l'avvilimento di Natale. Fe-
steggiare oggi ripensando a dove
si era mesi fa, sarebbe un grande
risultato che premia le capacità
di chi lo sta raggiungendo».

Sacchia pag. 49

Mombaroccio
Il comitato del no
festeggia
la scampata fusione
«Pesaro non ci avrà»
Apag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

TANTE OCCASIONI
PER UNA PASSEGGIATA
A PALAZZO MOSCA
UN LABORATORIO
SULLE “INVASIONI
DIGITALI”

Vale centra la prima pole

Ceriscioli pronto a lasciare la de-
lega alla Sanità. Intenzione mai
nascosta dal presidente della Re-
gione, sin dall’inizio del suo
mandato, ma che sembrerebbe
farsi più vicina, forse già dopo le
amministrative. E la nomina di
un assessore dedicato alla Sani-
tà potrebbe essere l’occasione
per rivedere gli incarichi di
Giunta. Cambiare qualche com-
ponente dell’esecutivo e/o ridi-
stribuire le deleghe. La decisio-
ne per un eventuale rimpasto
potrebbe essere presa dopo aver
fatto il punto sui 300 giorni di
governo (ormai quasi 365, il 12
giugno sarà un anno dall’inse-

diamento). Questo l'orizzonte
temporale entro il quale Ceri-
scioli ha fissato il raggiungimen-
to dei primi obiettivi del suo
mandato.

Intanto, dopo l’inchiesta sugli
appalti Asur, Piero Ciccarelli po-
trebbe giocare di anticipo, ab-
bandonando il suo ufficio di via
Gentile da Fabriano prima che il
segretario generale Fabrizio Co-
sta adotti un provvedimento nei
suoi confronti. L'ipotesi più pro-
babile è che il direttore del servi-
zio Sanità della Regione chieda
un periodo di aspettativa per
gravi problemi familiari.

Carnevali eLaricia pag. 46

Ceriscioli verso l’addio alla sanità
`Il governatore pronto a lasciare la delega: «Ma prima deve concludersi la fase delle riforme»
`Inchiesta sugli appalti Asur, Ciccarelli potrebbe giocare d’anticipo mettendosi in aspettativa

Lavori finiti
riapre al Furlo
la galleria
di Vespasiano

Il meteo
Vento, freddo
e temporali

Marche Nord
Ospedale unico
parte la stagione
delle proteste

Una domenica in città tra storia, arte e cultura

Il calcio ricomincia
da donne e ragazzi

PER ORA
VIA LIBERA
A PEDONI
BICI E MOTO
TRA QUALCHE
SETTIMANA
ALLE AUTO

Il cortile dei Musei civici

Il Dottore comincia a prenderci gusto e centra la prima pole position
stagionale.  A pag. 58 e nel nazionale

Motomondiale. Oggi la gara a Jerez

Dalla piazza a Fosso Sejore,
inizia la stagione delle
manifestazioni e delle
petizioni contro ospedale
unico e sito sotto l'Ardizio.
Ieri in piazza del Popolo ha
manifestato M5s.

Delbiancoa pag. 50

Una Vis legata a Pesaro, una Vis
in cui i ragazzi pesaresi trovino
una famiglia in cui crescere, una
Vis in armonico interscambio
con le altre società cittadine.

A pag. 49

Vuelle e Vis, febbre da tifo
la salvezza si gioca in casa
`Il sindaco: «Il grido “Forza Pesaro” oggi dovrà essere più forte del solito»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Ceriscioli: «Prestissimo
l’addio alla Sanità»
Rimpasto, Bravi in bilico

APPALTI ASUR
ANCONA Piero Ciccarelli potrebbe
giocare di anticipo, abbandonan-
do il suo ufficio di via Gentile da
Fabriano prima che il segretario
generale Fabrizio Costa adotti un
provvedimento nei suoi confronti.
L’ipotesi più probabile è che il di-
rettore del servizio Sanità della Re-
gione chieda un periodo di aspetta-
tiva per gravi problemi familiari.
Coinvolto nell'inchiesta sugli ap-
palti truccati alla Asur, nella qua-
le, secondo i Pm dorici Laurino e
Dicuonzo, sarebbe coinvolto con
un ruolo di primo piano, Ciccarelli
è rientrato solo ieri sera da Roma,
dov'è stato impegnato alcuni gior-

ni per motivi personali. Oggi s'in-
contrerà con il suo legale, l'avvoca-
to Gianfranco Formica del Foro di
Macerata, per decidere se farsi o
meno da parte. Intanto ieri il presi-
dente Ceriscioli ha ribadito di
“aver sollecitato ancora una volta
il segretario generale a chiudere la
vicenda nell'interesse della Regio-
ne, vista la gravità dei reati conte-
stati”. Secondo la Procura di Anco-
na, che ha aperto un'inchiesta sul
rapporto tra gli ex vertici dell'Asur
e la società romana Medilife, finita
già sul banco degli imputati con il
suo legale rappresentante, Massi-
miliano Picardi, per irregolarità re-
lative alla procedura di affidamen-
to dell'appalto, datato 2009, per la
realizzazione del Centro servizi

unificato di Fabriano, Ciccarelli,
all'epoca numero uno dell'Azien-
da sanitaria, il suo braccio destro
Alberto Carelli e Picardi, sarebbe-
ro i registi di un più ampio presun-
to sistema illecito di gestione degli
appalti Asur. Sull'inchiesta che sta
scuotendo le Marche è intervenuta
anche la presidente della Camera
Laura Boldrini, in visita ieri ad An-
cona. «Legalità e lotta alla corru-
zione sono temi centrali. Tutti dob-
biamo collaborare - ha detto - per
riuscire a limitare questo fenome-
no. Non bisogna generalizzare, ma
neanche sottovalutare questo pro-
blema, che va affrontato seriamen-
te».

L.Lar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta, Ciccarelli gioca d’anticipo:
aspettativa prima del provvedimento

LA SCOSSA
ANCONA Ceriscioli pronto a lascia-
re la delega alla Sanità. Intenzio-
ne mai nascosta dal presidente
della Regione, sin dall’inizio del
suo mandato, ma che sembrereb-
be farsi più vicina, forse già dopo
le amministrative. E la nomina di
un assessore dedicato alla Sanità
potrebbe essere l’occasione per
rivedere gli incarichi di Giunta.
Cambiare qualche componente
dell’esecutivo e/o ridistribuire le
deleghe. La decisione per un
eventuale rimpasto potrebbe es-
sere presa dopo aver fatto il pun-
to sui 300 giorni di governo (or-
mai quasi 365, il 12 giugno sarà
un anno dall’insediamento). Que-
sto l'orizzonte temporale entro il
quale Ceriscioli ha fissato il rag-
giungimento dei primi obiettivi
del suo mandato.

In odore di sostituzione sem-
brerebbe la centrista, assessore
esterno, Loretta Bravi, titolare di
Istruzione, Lavoro e Sostegno al-
la famiglia. Ma possibile qualche
uscita e nuovo ingresso anche tra
le fila del Pd. Molto dipenderà dal
nome scelto dal presidente per la
delega alla Sanità. Ceriscioli sem-
pre più vicino al passaggio di te-
stimone. Il presidente della Re-
gione ha sempre detto di voler ri-
solvere le questioni più spinose

per poi passare la delega a qual-
cun altro. Su alcune criticità si è
intervenuti: liste d’attesa (anche
se non si conoscono i risultati
dell’operazione per il loro abbat-
timento), trasferimento del Sale-
si a Torrette di Ancona, nuovo
ospedale di Fermo (progetto pre-
sentato l'altro giorno). Restano
alcuni nodi, sbrogliati i quali Ce-
riscioli passerà la mano. Concet-
to ribadito dal presidente anche
ieri da Ascoli Piceno dove era per
Fritto Misto.

RIFORME
«Superata la fase delle riforme,
molto delicate - ha affermato - so-
no rimaste poche cose da fare:
portare a conclusione il percorso
assunzioni, delicato e importan-
te, e l'individuazione per gli ospe-
dali Ascoli-San Benedetto, Mace-
rata-Civitanova e Pesaro-Fano.
Fatto questo, la delega passerà
perché è molto pesante e impe-
gnativa. I tempi? Se tutti dessero
una mano, prestissimo. Un po-
chino ci vorrà, non è però que-
stione temporale ma di obiettivi
da raggiungere». La Sanità, dun-
que, avrà presto un assessore de-
dicato. Ma chi? Il nome più getto-
nato è quello di Fabrizio Volpini.
Medico di famiglia, presidente
della commissione Sanità, il con-
sigliere di Senigallia sembra la
personalità più adatta a suben-

trare a Ceriscioli. Ma la nomina
potrebbe non essere così sempli-
ce. L’eventuale ingresso in Giun-
ta di Volpini rischia di destabiliz-
zare gli equilibri interni del Pd.
Dentro Volpini e fuori? Per ri-
spettare gli assetti territoriali a
lasciare l’esecutivo dovrebbe es-
sere l'assessore dell’Anconetano,
Manuela Bora, titolare di Com-
mercio e Industria. Ma Bora, ol-
tre ad essere la consigliera più vo-
tata, espressione del cambio ge-
nerazionale, garantisce anche
quel 50-50 nella rappresentanza
di genere della Giunta, tanto cara
a Ceriscioli. Il rispetto delle quote
di genere un problema che si pre-
senterebbe anche con l'esonero
dell'assessore esterno Bravi (Po-
polari Marche-Udc), a cui stareb-
be pensando il presidente della
Giunta, in favore del consigliere
centrista Luca Marconi, già as-
sessore di Spacca.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Per la delega più pesante in pole position Fabrizio Volpini
Il governatore: «Prima deve concludersi la fase delle riforme»

Ceriscioli
e Loretta
Bravi
insieme
ieri ad Ascoli,
sopra
Fabrizio
Volpini
nella foto
piccola a
sinistra Piero
Ciccarelli
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Pesaro Urbino

MOMBAROCCIO
A Mombaroccio i contrari alla fu-
sione fanno festa in piazza, «Pesa-
ro non ci avrà mai». E l'opposizio-
ne prepara la mozione di sfiducia
da portare in consiglio: «Il sinda-
co Vichi deve andarsene».
Le condizioni meteo non proprio
ottimali non hanno rovinato la fe-
sta in piazza Barocci, organizzata
dal comitato del no dopo il netto
successo al referendum di dome-
nica scorsa, dei contrari, il 65%,
alla fusione con Pesaro. L'invito
era stato esteso anche a chi alle
urne si è espresso per il sì all'in-
corporazione, ma dal comitato di-
cono di non aver visto nessuno,
almeno non di quelli dichiarati.
Presente, invece, il consigliere re-
gionale Mirco Carloni, e l'avvoca-
to Salvatore Gentile, legale del co-
mitato nel ricorso al Tar, che dal-
la Sicilia ha raggiunto il paese
dell'entroterra pesarese per que-
sto momento di festa. «La demo-

crazia appartiene al popolo e nes-
sun sindaco si può permettere di
compromettere l'autonomia e
l'indipendenza di un Comune, fa-
vorendone l'abbattimento e la
morte, seppur in cambio di bene-
fici economici», ha detto ieri du-
rante la festa Michela Marsilii,
portavoce del comitato del no. Ov-
viamente, non c'era in piazza il
sindaco Angelo Vichi, che però è
stato citato più volte, non certo in
positivo, vista la dura battaglia ac-
cesa negli ultimi mesi. «Vichi ha
ampiamente tradito il mandato
elettorale e ora, dopo questo esito
del referendum, si deve dimette-
re. Lui ha fatto una scelta precisa,
cercando di farci annettere a Pe-
saro, e ha fallito. Ora ci chiedia-
mo che cosa resti a fare sulla pol-
trona da sindaco, pagato con i sol-
di di noi cittadini. Il nostro comi-
tato non smobilita, anzi divente-
rà permanente - anticipa la Marsi-
lii - e chiederemo le dimissioni di
Vichi ad oltranza, ma non solo».
Il passo in avanti, deciso dopo il

referendum, è quello di presenta-
re, forse già al prossimo consiglio
comunale, una mozione di sfidu-
cia verso il primo cittadino. Se
non sarà lui a dimettersi, come ha
fatto il sindaco di Tavoleto Nello
Gresta due giorni fa, allora comi-
tato del no e consiglieri di mino-
ranza puntano a farlo sfiduciare
dai suoi della maggioranza.
«Chiederemo anche a loro che co-
sa hanno intenzione di fare alla
luce degli esiti del voto», aggiun-
ge la Marsilii. Nonostante la
«giornata nuvolosa, il sole splen-
deva a Mombaroccio - ha raccon-
tato il consigliere di minoranza,
Emanuele Petrucci - Banchetto,
festa, celebrazioni. Ringrazia-
menti all'avvocato Gentile che
dalla Sicilia è voluto essere con
noi. E ai due consiglieri tavoleta-
ni, anche loro in piazza con noi, a
ringraziarci anche e soprattutto
per il ricorso al Tar che ritengono
sia stato fondamentale».

T.D.
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`Quarantottenne fanese
arrestato dalla Mobile
e dalla polizia di Urbino

SANITÀ
Dalla piazza a Fosso Sejore, inizia
la stagione delle manifestazioni e
delle petizioni contro ospedale uni-
co e sito sotto l'Ardizio. «Non fac-
ciamo scomparire le strutture sa-
nitarie dell'entroterra e riorganiz-
ziamo San Salvatore e Santa Cro-
ce», gridano i Cinque Stelle.
Il primo messaggio chiaro al presi-
dente della Regione Luca Ceriscio-
li, «si liberi della delega alla Sani-
tà», e ai sindaci che seppur litigiosi
sul sito, sono a favore dell'ospeda-
le unico Marche Nord, è stato lan-
ciato ieri mattina a Pesaro dai
gruppi provinciali del Movimento
Cinque Stelle, appoggiati, con uno
striscione, anche dal Comitato per
la Salute. Manifestazione in piazza
del Popolo, poi banchetto in piaz-
zale Collenuccio per avviare la rac-
colta firme contro l'ospedale uni-
co. I grillini hanno anche anticipa-
to che il prossimo 15 maggio aderi-
ranno al corteo che si terrà a Fosso
Sejore: venerdì sera c'è stata la riu-
nione operativa per organizzare
l'appuntamento, al quale parteci-
peranno Legambiente, altre asso-
ciazioni ambientaliste e culturali,
partiti di sinistra, movimenti e co-
mitati che si aggiungeranno strada
facendo. La manifestazione sotto
l'Ardizio sarà il culmine di una mo-
bilitazione che vedrà altre due tap-
pe di avvicinamento, l'incontro sul
project financing a Fano il prossi-
mo 6 maggio, e un altro incontro,
con data ancora da stabilire, sulla
partecipazione, in programma nel
capoluogo. Tutti coloro che pren-
deranno parte alla protesta sono
contrari al sito di Fosso Sejore, ma
c'è chi lascia porte aperte per la
struttura unica. I grillini, invece,
non la vogliono, senza entrare nel
merito della location, sebbene
esprimano una contrarietà parti-
colare per Fosso Sejore. «Questa
battaglia contro l'ospedale unico
provinciale ci unisce tutti - ha esor-
dito in piazza la consigliera comu-
nale di Pesaro Cinque Stelle, Edda
Bassi - E non vogliamo che venga
inquinata da quanto sta accaden-
do in Regione in questi giorni (In-
chiesta Medilife, ndr). Martedì in
assemblea i nostri consiglieri re-
gionali si faranno sentire, ma ora
concentriamoci su questa batta-
glia, non c'è tempo da perdere, per-
ché la Regione ha novanta giorni

di tempo per rispondere sul pro-
getto». Il modello proposto dalla
Bassi è quello «della Romagna, che
ha mantenuto attivi anche piccoli
ospedali come Novafeltria e San-
tarcangelo, o dell'Umbria, dove è
stato possibile applicare le norme
nazionali mettendo in rete gli ospe-
dali esistenti. Facciamo così anche
da noi, mantenendo anche i posti
letto e gli ospedali dell'entroterra».
I Cinque Stelle vogliono che si par-
ta dal «rinnovo del Piano sanitario
regionale, scaduto nel 2014, attra-
verso il quale la Regione dovrebbe
chiarire la propria idea di sanità,
nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza». E Fosso Sejore? «Sito
da anni contestato, assolutamente
improponibile per numerosi vin-
coli anche ambientali, e non è col-
legato dal punto di vista viario».

PROJECT FINANCING
Ad andarci giù pesante contro il
project financing ci ha pensato il
deputato grillino Andrea Cecconi,
anche lui ieri in piazza. «Non si
può pensare di fare project in que-
sto Paese, perché i cittadini ci ri-
mettono anche le mutande. La Re-
gione parla di un project leggero,
ma non cambia nulla, non va fatto.
È appena stato presentato il pro-
getto dell'ospedale di Fermo, che
costerà 70 milioni, il nostro invece
più del doppio. In una sanità in
completo decadimento, come quel-
la marchigiana, non si può fare un'
operazione del genere. L'ospedale
unico non va costruito, il Santa
Croce, ad esempio, è l'ultimo ospe-
dale per la Val Metauro». I gruppi
M5s e meet up della provincia rac-
coglieranno le firme a Pesaro al
punto d'ascolto in via Diaz il lune-
dì, mercoledì e sabato, dalle 17 alle
19, banchetti in piazzale Collenuc-
cio aperti il 30 aprile, 14 e 21 mag-
gio, e il 7 maggio in via Branca al
Portale San Domenico dalle 9 alle
18.

ThomasDelbianco
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MONDOLFO
Si alza il velo sulla terza lista per le
elezioni comunali di Mondolfo, in
attesa del centrosinistra che sarà
l'ultimo a presentarsi in ordine di
tempo dopo M5S e lista "Barbieri
sindaco". Ieri è stato il turno di
"Marotta per una nuova città" del
candidato sindaco Giancarlo Loc-
carini. «Il referendum sull'unione
amministrativa di due anni fa è il
fatto storico che ha determinato
chiaramente una rottura degli
equilibri - ha dichiarato Loccarini
- L'unione è il fatto nuovo da cui
partire per ridare adesso lo slancio
che la comunità marottese aspet-
ta. Marotta è rimasta ferma troppo
a lungo: nel turismo, negli investi-
menti, nell'immagine. Serve un ri-
lancio economico, politico e socia-
le che solo la nostra lista interpreta
seriamente». A fianco di Loccari-
ni, i sedici candidati (otto uomini e
otto donne) che andranno a com-
porre una lista dichiaratamente di
"soli marottesi". «Il nostro obietti-
vo è fare il bene di tutto il territorio
comunale, senza preclusioni politi-
che o territoriali - ha aggiunto Loc-
carini - Siamo noi la vera forza po-

litica nuova. Altri inseguono dog-
mi e personalismi. Noi ci concen-
treremo sulla realizzazione dell'
outlet. Da solo l'outlet non può es-
sere l'unica soluzione: è necessa-
rio un rilancio delle potenzialità
turistiche di Marotta a 360 gradi».
Tra i nodi da risolvere, l'erosione
costiera attraverso il rafforzamen-
to delle scogliere. Loccarini si è
detto infine favorevole alla chiusu-
ra del passaggio a livello: «Il pas-
saggio a livello è troppo pericoloso
e ormai va chiuso per il bene della
città. Sono però contrario alle ope-
re compensative così come sono
state progettate dall'amministra-
zione. Il cavalcavia sarebbe un'ipo-
tesi che va nella direzione giusta
per non lasciare la città divisa in
due in caso di allagamenti».
Questi i candidati: Monia Bizzarri,
Emilia Caprini, Marida Catalani,
Margherita Colombaretti, Danilo
Costieri, Francesco Galanti, Vin-
cenzina Maria Gramolini, Mauri-
zio Manna, Elisa Marchetti, Mauri-
zio Pascucci, Francesco Rossi, Bo-
ris Santini, Silvana Tarini, Nicole
Tonelli, Gabriele Vitali, Cesare Vol-
pini.

JacopoZuccari
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Il comitato mombaroccese

DROGA
Ex imprenditore insospettabi-
le arrestato per spaccio di dro-
ghe. La storia inizia con la crisi
che ha colpito il settore dell’edi-
lizia e anche l’azienda di Enri-
co Magi, un imprenditore edile
fanese di 48 anni. Periodi bui,
di grande magra. Il mattone
non tira, gli appalti sempre me-
no fino a essere costretto a
chiudere l’azienda. Basti pensa-
re che nel 2008 erano 6.488 le
imprese (di cui 5.428 artigiane)
nell’edilizia mentre l’anno
scorso 5.917 (di cui 4.565 arti-
giane). Quasi 600 imprese per-
se.
Rimasto senza lavoro e, per di
più, colpito da problemi di sa-
lute, l’imprenditore fanese ha
cercato una scorciatoia. Così,
da vero insospettabile, ha ini-
ziato una nuova attività di
spaccio di sostanze stupefacen-

ti. Un giro ristretto di persone
fidate a cui venderla, non gio-
vani. Un mercato soprattutto
fanese di persone dai trent’an-
ni in su. E soprattutto un vero
campionario tra cocaina, ma-
rijuana e hashish. Qui entra in
gioco la Squadra mobile della
Questura di Pesaro assieme
agli agenti del Commissariato
della polizia di Stato di Urbino.
Nell’ambito delle iniziative per
fermare lo spaccio e il consu-
mo di sostanze stupefacenti, i
poliziotti hanno scoperto l’ex
imprenditore. Un’indagine dif-
ficile, fatta di investigazioni tra-
dizionali, consistite anche in

prolungati servizi di osserva-
zione in borghese, fino al mo-
mento chiave dell’operazione
lo scorso giovedì. Durante un
appostamento gli uomini della
Squadra mobile hanno sorpre-
so l’ex imprenditore proprio
nel momento in cui cedeva una
dose di cocaina. La successiva
perquisizione operata nei suoi
confronti portava al rinveni-
mento di un bouquet di sostan-
ze stupefacenti: 14 grammi cir-
ca di cocaina, 6,5 di marijuana
e 1,6 di hashish. Oltre a un bi-
lancino di precisione e alla so-
stanziosa somma in contanti
di 10.500 euro, proventi dello
spaccio. Un cerchio che si chiu-
de e che attesta la portata del-
l’illecita attività condotta. Magi
è stato arrestato e su disposi-
zione del pubblico ministero
portato alla Casa circondariale
di Pesaro.
Le indagini della polizia sono
ancora in corso per ricostruire
da dove arrivassero le varie so-
stanze stupefacenti, quali fos-
sero i consumatori e come l’uo-
mo si approvvigionasse e dun-
que se utilizzava corrieri della
droga o lavorava in proprio.

Il comitato: «Pesaro non ci avrà mai»
La manifestazione dei 5 Stelle in piazza (Foto TONI)

`Contro il progetto si mobilita subito il Movimento 5 Stelle
ieri manifestazione in piazza del Popolo, poi raccolta di firme

`I grillini aderiranno al corteo del 15 maggio a Fosso Sejore
che coinvolgerà Legambiente, altre associazioni e comitati

Gli studenti di medicina
giocano con i bambini

Elezioni, scende in campo
una lista di soli marottesi

Ospedale unico, la stagione delle proteste

Torna “L’ospedale dei pupazzi”.
L’iniziativa, organizzata dal Sism
(Segretariato italiano studenti in
medicina) e dalla società di
minibasket Bees Pesaro, si terrà
oggi in piazza Agide Fava, dalle 15
alle 18 (in caso di maltempo, al
centro direzionale Benelli).
Verrà allestito il percorso
“Pompieropoli” e ci sarà la Croce
Rossa che, oltre a presenziare
con un’ambulanza di ultima
generazione, terrà corsi sulle
manovre salva vita pediatriche e
sulle norme di primo
soccorso. Allestiti anche campi
da minibasket. Ma il clou
saranno i ragazzi del Sism di
Ancona che si impegneranno per
far avvicinare i
bambini all'ambiente medico,
solitamente ostico, utilizzando le
figure "amiche" dei propri
pupazzi.

Salute

SASSOCORVARO
RUBINETTI A SECCO
Per lavori di pulizia
nei serbatoi idrici, mancherà
l’acqua a Sassocorvaro: martedì
dalle 8 alle 12 in località
Calboccio, dalle 8 alle 14 a Pian
d’Alberi e Cà Guido, venerdì
dalle 8 alle 12 a Cà d’Andrea.

URBINO
STUDIO-LAVORO
Il Comune di Urbino organizza
anche quest’anno l’esperienza
“Studio-Lavoro”. L’iniziativa è
riservata agli alunni residenti a
Urbino che frequentano le classi
terze e quarte degli istituti
superiori, che abbiano compiuto
i 16 anni. L’esperienza prevede
25 giornate lavorative di 4 ore in
aziende urbinati. Gli interessati
potranno richiedere il modulo
alla segreteria della propria
scuola alla quale andrà
riconsegnato entro il 3 maggio.

PESARO
CRESCERE NELLA RELAZIONE
Mercoledì si svolgerà il terzo e
conclusivo incontro del ciclo
"Crescere nella relazione",
organizzato dal Centro per le
famiglie, alle 20,30 nei Musei
civici. Si intitola: "L'intenso
percorso dei sentimenti nei
bambini e nei genitori", sarà
condotto della psicologa e
psicoterapeuta Luciana Netti.

Imprenditore edile perde il lavoro
e si mette a spacciare coca e hashish

IL FRONTE DEL NO
ALLA FUSIONE
FESTEGGIA LA VITTORIA
DEL REFERENDUM
E CHIEDE AL SINDACO
VICHI DI DIMETTERSI

SONO CONTRARI SIA
ALL’IDEA DI UNA SOLA
STRUTTURA
PER PESARO E FANO
SIA AL SITO INDICATO
DALLA REGIONE

Il commissariato di Urbino
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Fano

`Mobilitati guardie forestali, vigili urbani
e pompieri. Narcotizzato dai veterinari

`Avvistato prima a Marotta, a mezzogiorno
è finito in un giardino in viale I Maggio

CONGRESSO
Ignazio Pucci è il nuovo segretario
del Pd fanese. Lo era in pectore da
qualche settimana, da quando cioè
il partito aveva raggiunto l'unità
sulla sua candidatura, e da ieri ha
ricevuto anche l'investitura ufficia-
le del congresso comunale, cele-
brato nell'ex chiesa di San Leonar-
do in borgo Cavour. I lavori sono
stati seguiti dai parlamentari Ales-
sia Morani e Marco Marchetti, il
segretario uscente Stefano Mar-
chegiani è intervenuto per ricorda-
re i successi politici della sua ge-
stione, mentre il successore ha im-
postato la nuova linea, che sembra
caratterizzarsi soprattutto in tema
di sanità. La proposta del sindaco
Massimo Seri, il sito ospedaliero a
Chiaruccia, non è stata citata una
volta, anche per la ragione di esse-

re ritenuta una questione successi-
va. «Non ci impicchiamo al tema
del sito», ha detto Pucci, aggiun-
gendo che «ai cittadini interessano
buoni servizi, non se la struttura
sia 5 chilometri più a nord oppure
più a sud». Un messaggio anche al
comitato referendario, quando
Pucci ha ribadito che «ai firmatari
non si è spiegato bene quali saran-
no le conseguenze del no: gli attua-
li ospedali saranno ridotti a presidi
di base». Lettura del tutto contesta-

ta nei giorni scorsi dagli organizza-
tori della consultazione. Passando
al capitolo dei servizi pubblici, si
rinnova l'invito «ad accelerare ri-
spetto al progetto della fusione».
Tra i relatori, il segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli: «A Fano c'è
un Pd che vuole sentirsi ancora più
protagonista di governo in città, in
Regione e nel Paese. Governare
non è un fine, ma uno strumento
per cambiare le cose e per farlo bi-
sogna decidere». Durante il dibatti-
to, alla presenza del sindaco Seri, è
stata posta la questione degli equi-
libri politici e dell'esigenza di con-
fermare l'alleanza storica con la si-
nistra. Tra il pubblico, oltre a una
sessantina fra iscritti e dirigenti,
Davide Delvecchio e Pierino Cec-
chi, entrambi dell'Udc. Che anche
parte dell'opposizione fanese ab-
bia voluto lanciare il proprio mes-
saggio al congresso del Pd?

Pucci è il nuovo segretario del Pd

L’ALLARME
Un giovane lupo ha vagato per
tutta la notte tra Marotta e Fano
nel vano tentativo di sottrarsi al-
la trappola della città e di torna-
re al suo branco. Ormai esausto
e confuso si è sdraiato sotto un
albero, in un giardino dietro alla
prima quinta di case lungo viale
I Maggio, e lì è stato raggiunto
dai veterinari dell'Asur, che in-
torno alle 12.30 di ieri l'hanno se-
dato tirandogli un dardo di son-
nifero con una grossa cerbotta-
na. L'animale è stato poi traspor-
tato in ambulatorio per gli accer-
tamenti del caso ed è destinato al
centro Cras a Ca' Girone di Urbi-
no. «Solo gli operatori del Cras
sanno come si reinseriscono in
natura gli animali selvatici, una
volta di più si dimostra quanto
sia utile, indispensabile, questo
tipo di servizio», ha detto la por-
tavoce dell’Enpa, a nome delle
associazioni che si battono per
recuperare la migliore
operatività della struttura urbi-
nate, ora invischiata nei passag-
gi di competenze fra Provincia e
Regione. Un lupo a ridosso del
Lido, il predatore più schivo ver-
so l'uomo era a poche decine di
metri dal salotto buono della cit-
tà: un episodio più unico che ra-
ro. «Eppure dobbiamo abituarci
- ha commentato Emanuela Gio-
vanelli, volontaria dell'associa-
zione Anpana - Più noi ci adden-
triamo nel loro territorio, più gli
animali selvatici entrano nel no-
stro. Nulla da eccepire sull'inter-
vento dei veterinari Asur, che an-
zi sono da elogiare per essersi as-
sunti una responsabilità fuori
dalle loro competenze dirette,
ma anche nel caso del lupo sa-
rebbe stata decisiva la presenza
degli operatori Cras. Le associa-
zioni animaliste si sono auto-tas-
sate per acquistare buoni benzi-
na, fornendoli alla struttura urbi-
nate, ma nel frattempo sono sca-
dute le condizioni con il veterina-
rio e con la ditta che provvede a
smaltire eventuali carcasse. Il
servizio richiederebbe non più

di 100.000-120.000 euro annue
tutto compreso, finanziati in par-
te con l'introito dai tesserini di
caccia». I risultati dell'attuale si-
tuazione? Nella zona di Pergola
il corpo di un daino, circa 60 chi-
li, è in putrefazione sulla strada.
Sono ormai ricorrenti le difficol-
tà di assistere animali selvatici
feriti o smarriti. «Le associazioni
- ha aggiunto l’Enpa - hanno già
depositato una diffida per man-
cato soccorso di animali e per
mancato smaltimento di carcas-
se, con conseguente pericolo di
carattere sanitario, ora aspettia-
mo che Regione e Provincia si ac-
cordino sulla nuova convenzio-
ne. Nel frattempo i tre operatori
del Cras lavorano da sei mesi
percependo i due terzi dello sti-
pendio, sacrificando ferie e festi-
vità».

LA CACCIA
Per la mattinata di ieri e per tut-
ta la notte precedente il lupo ha
cercato di tornare alla macchia
da dove proveniva, smarrita do-
po essersi spinto troppo oltre,
forse all'inseguimento di una
preda. Ogni suo tentativo si è pe-
rò infranto contro gli ostacoli,
per lui sconosciuti e ostili, della
foresta urbana fatta di strade, su-
perstrade, autostrade, linee fer-
roviarie e barriere da superare.
Prodigiosi i suoi balzi oltre can-
celli e recinzioni, in almeno due
casi lungo viale I Maggio, ma al-
la fine, stremato, si è arreso sot-
to un alberello. Polizia munici-
pale, corpo forestale e vigili del
fuoco hanno sigillato la via
d'uscita, poi sono arrivati i vete-
rinari.

OsvaldoScatassi
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L’ANIMALE È STATO
PORTATO AL CRAS
CHE PERÒ NON È POTUTO
INTERVENIRE SUL POSTO
CON I SUOI ESPERTI PERCHÉ
IL CENTRO NON HA FONDI

Il lupo a spasso nel cortile (Foto da OCCHIO ALLA NOTIZIA)

LA VISITA
Durante la sua visita a Fano la
presidente della Camera, Lau-
ra Boldrini, si è intrattenuta a
confronto con i soci di Coo-
marpesca su temi di interesse
per la marineria nostrana: il
dragaggio del porto, il ruolo
delle donne impiegate nel set-
tore e i provvedimenti all'esa-
me del Parlamento. Il presi-
dente della coop, Paolo Braga-
gna, e il direttore Marco Pez-
zolesi hanno spiegato che il
fondale basso «crea notevoli
difficoltà al transito dei pe-
scherecci, mettendo a rischio
la sicurezza di barche ed equi-
paggi». Il sindaco Massimo
Seri ha ricordato il recente in-
tervento di dragaggio e l'ono-
revole Lara Ricciatti ha ag-
giunto che ad Ancona si sta
realizzando la cassa di colma-
ta per i fanghi portuali, men-
tre Pezzolesi ha specificato
che «è necessario trovare la
soluzione definitiva». Altri te-
mi, la pesca delle vongole, il
fermo biologico e la cassa in-
tegrazione durante lo stop
delle attività. «Rivedere la ta-
glia minima delle vongole è
fondamentale per permettere
agli operatori di lavorare nel
rispetto delle regole ed evita-
re sanzioni», hanno detto Si-
mone Cecchettini di Lega Pe-
sca Marche e Gianfranco Alle-
ruzzo di Legacoop Marche.
La presidente Boldrini ha invi-
tato i pescatori al confronto
con i parlamentari europei
sulla questione delle vongole
e spiegato che la commissio-
ne Agricoltura della Camera
sta lavorando a misure per il
settore ittico.

C’è un lupo che vaga in città
tanta paura, poi la cattura

Nuova salva di critiche su Aset
Holding, ancora una volta
firmata da Progetto Fano e
Udc: «La giunta comunale sa
che cosa sta facendo la società
patrimoniale? Litiga sul gas
con Aset spa, mentre ai fanesi
arrivano bollette altissime».
Nelle stesse bollette è stato
specificato che da lunedì lo
sportello dell'ufficio clienti e
fatturazione per il metano sarà
trasferito da via Fanella 93,
dove sono appunto gli uffici di
Aset spa, a via Nolfi 5, sede di
Aset Holding. «Finora - ha
replicato Teodosio Auspici,
vice presidente della società
patrimoniale - il servizio è
stato gestito dalla Spa su nostra
concessione, adesso ce lo

riprendiamo per fare un po' di
fatturato in più. Holding ha
ridotto di recente, per un
importo pari a un milione e
200.000 euro, il canone annuo
dovuto dalla stessa Aset spa». Il
mancato rinnovo del servizio,
sostengono Davide Delvecchio
di Udc, Aramis Garbatini e
Alberto Santorelli di Progetto
Fano, «comporterebbe un
dispendio di costi, risorse e
personale che va nella
direzione contraria della
fusione tra le due Aset. Ma la
cosa più grave è la perdita di
circa 400.000 euro di introiti
da parte della Spa, nonché la
previsione di una nuova sede,
uffici e personale per allestire
il servizio».

Progetto Fano e Udc: «Si litiga sul gas
e agli utenti arrivano bollette salate»

Fusione Aset

UN CASO UNICO
CHE L’ESEMPLARE
SI SIA SPINTO
TANTO LONTANO
DALLE SUE ZONE
ABITUALI

Boldrini al Pesce azzurro

IERI L’INVESTITURA
NELL’ASSEMBLEA
CITTADINA
NELLA RELAZIONE
SANITÀ, FUSIONI
E ALLEANZE

BILANCIO
Bilancio 2016 di lacrime e san-
gue per le politiche sociali. Il ta-
glio di circa 400.000 euro è pe-
santissimo a giudizio dell'ex sin-
daco Stefano Aguzzi, ora consi-
gliere d'opposizione per la lista
La tua Fano, che ne riassume le
conseguenze in un episodio per
lui esemplare. «Un mio amico
operaio in pensione - spiegava ie-
ri - è stato costretto a ritirare il fi-
glio da un servizio per le persone
con disabilità. Pagava una retta
mensile di poco superiore ai 100
euro, adesso dovrebbe scucirne
oltre 350, sempre al mese. L'assi-
stenza domiciliare, prima gratui-
ta, gli costerebbe 30 euro alla set-
timana e di conseguenza è stato
costretto a disdirla». Aguzzi è in-
tenzionato a presentare una pro-
posta, che sarà discussa durante
il consiglio comunale del 27 e 28
aprile prossimi, per recuperare
200.000 euro a favore delle poli-
tiche sociali, prelevando dal capi-
tolo riservato alle nuove assun-
zioni e ai premi per i dirigenti.
Nel suo schema 50.000 euro tor-
nerebbero ai minori, altrettanti
alle persone con disabilità e agli
anziani, 30.000 alle famiglie con
difficoltà e 20.000 ai soggetti che
rischiano l'esclusione sociale.
«Se otterrò un parere negativo -
ha aggiunto Aguzzi - recupererò
un'analoga proposta del sindaco
Seri, che adottava la stessa mia
soluzione per scopi analoghi e
che fu approvata dal consiglio
comunale». Aguzzi, inoltre, ac-
cusa la giunta fanese di tassazio-
ne occulta: «Le varie aliquote
non possono essere ritoccate, es-
sendo già al massimo, quindi si
agisce sugli introiti da sanzioni
stradali, aumentati dell'80 per
cento nell'arco degli ultimi due
anni». Il confronto riguarda dati
recenti: «Nel 2013 gli accerta-
menti erano stimati in un milio-
ne e 115.000 euro, le sanzioni pa-
gate sono state pari a 850.000 eu-
ro. Nel 2015 un milione e
800.000 accertamenti, ne sono
stati liquidati per un milione e
450.000 euro. Quest'anno mi
aspetto un accertamento di 2 mi-
lioni, se la giunta comunale in-
tende incassare un milione e
mezzo dalle sanzioni stradali».
Anche l'utile di Aset spa, pari a 2
milioni e 800.000 euro, «è una
tariffa occulta, perché si tengono
alte le tariffe, invece di abbassar-
le, per dare soldi al Comune».
Quanto alla tassa di soggiorno,
Aguzzi fu criticato per averla in-
trodotta, però ieri notava che il
centrosinistra la conferma, pur
avendo assicurato in campagna
elettorale che l'avrebbe tolta.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Boom dimulte
Aguzzi: «La giunta
fa cassa così»

I pescatori
chiedono aiuto
al presidente
Boldrini

MOSTRA
La pittrice pesarese Michela Mel-
le Fazi espone a Fano i paesaggi
in miniatura nella mostra d'arte
intitolata "Miniature, tempere
ed oli" in corso nell'ex chiesa di
San Michele. «Si tratta di una
mostra particolare perché è in-
centrata su opere di piccola di-
mensione, miniature e tempere,
oltre a dipinti ad olio di varie di-
mensioni - dice la pittrice - Per la
prima volta espongo una trenti-
na miniature, tutte inedite.
L'idea è nata dalla riflessione che
sono pochi gli artisti che si dedi-
cano ad opere che richiedono un'
arte così minuziosa, abilità e
classe. Quindi esporrò anche
tempere di due dimensioni e

quadri ad olio anche grandi. I
soggetti delle opere sono paesag-
gi, fiori e nature morte, oltre ai
grandi e caratteristici monumen-
ti fanesi come la Fontana della
Fortuna, l'Arco D'Augusto e sug-
gestivi scorci cittadini. Dopo due
anni sono ritornata a Fano, nella
"Città della Fortuna", con grande
entusiasmo e grande simpatia
verso le persone che mi hanno
sempre accolto con interesse.
Ringrazio la Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano per ospita-
re ancora un'altra mia mostra di
pittura, nella stupenda ex chiesa
di San Michele, a due passi dall'
Arco di Augusto». La mostra è
aperta e visitabile, ad ingresso li-
bero e gratuito, tutti i giorni,
compresi i festivi, fino a domani
negli orari 10 - 12.30 e 16 - 19.30.

La città tutta in miniatura
nei quadri di Melle Fazi



μImposta la linea del partito provinciale e regionale

Pucci segretario del Pd
“Saremo protagonisti”

μAl Benelli c’è il Matelica, i granata col Monticelli

La Vis vuole la serenità
Il Fano va al Del Duca

Fano

Le grida "al lupo!, al lupo!"
per quanto inverosimili in
un contesto urbano questa
volta non erano affatto esa-
gerate. Il lupo ieri c'era dav-
vero. Nei pressi del tratto ur-
bano della statale Adriatica
ha suscitato timori e allar-
me tra i cittadini. Per cattu-
rarlo si sono mobilitati vigili
urbani, pompieri, guardie
zoofile e veterinari dell’A-
sur. Lo hanno preso in un
giardino iniettandogli un
anestetizzante.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Un congresso non molto affol-
lato, con un dibattito che pur
investendo i temi più impor-
tanti della città non ha aggiun-
to particolari novità alla linea
politica del Partito democrati-
co, già delineata nei giorni
precedenti grazie all'accordo
unanime raggiunto per la no-
mina del nuovo segretario po-

litico in linea con il partito
provinciale e regionale. Così
ieri Ignazio Pucci ha ricevuto
formalmente dall'assemblea
degli iscritti la delega per eser-
citare la guida politica del par-
tito, nel segno di Minardi. Il
passaggio più significativo
quello sull’ospedale unico:
“Vogliamo l’ospedale unico, il
sito lo sceglie la Regione. An-
che se fosse Muraglia, il parti-
to non pone alcun vincolo”.

In cronaca di Fano

Pesaro

La Vis Pesaro oggi va a caccia
della definitiva tranquillità: i
biancorossi dovranno battere
il Matelica allo stadio Benelli
dove hanno vinto otto partite
consecutive. Da parte sua il
Fano, che vuole difendere il
suo secondo posto, sarà di
scena allo stadio Del Duca di
Ascoli dove l’attende un Mon-
ticelli affamato di punti sal-
vezza.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Lupo s’aggira in città: allarme e mobilitazione
Per catturarlo in azione vigili urbani, pompieri, guardie zoofile e veterinari Asur. Preso in un giardino

Imprenditore nei guai per la droga
Sorpreso a spacciare in casa: arrestato e subito scarcerato. L’azienda in crisi

IL CONGRESSO

Rocco Costantino della Vis Pesaro

Pesaro

La sua piccola impresa edile era sul la-
strico ed è stata chiusa, poi una serie di
sfortunate coincidenze e accadimenti
ed è così che un ex imprenditore fanese
è stato sorpreso a spacciare droga. I po-
liziotti della squadra mobile di Pesaro e
del commissariato di Urbino lo teneva-

no d’occhio da qualche tempo e giovedì
scorso lo hanno colto in flagranza del
reato. Enrico Magi, 48 anni, è un inso-
spettabile ex imprenditore artigiano
ma secondo gli investigatori alimenta-
va lo spaccio in una cerchia di persone
ristrette, nell'hinterland tra Pesaro e
Fano. E' stato arrestato giovedì scorso
nella sua abitazione, dove l'uomo con-

fezionava e vendeva le dosi. Gli agenti
della mobile erano appostati nei pressi
dell'alloggio, quando hanno visto usci-
re un avventore entrato poco prima; lo
hanno controllato e trovandolo in pos-
sesso di una dose di cocaina hanno fat-
to irruzione in casa. Qui hanno rinve-
nuto alcune dosi e tutto il materiale per
il confezionare lo stupefacente. I poli-

ziotti hanno trovato ben occultati in ca-
sa 14 grammi di cocaina, 6 grammi e
mezzo di marijuana e circa 2 grammi
di hashish, oltre a un bilancino di preci-
sione. Il giudice ha convalidato l’arre-
sto e ha subito scarcerato Magi, sotto-
ponendolo all’obbligo della dimora nel-
la sua residenza.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAppalto sospetto

Aerdorica
Quattro
indagati

A pagina 2

μIn “Fräulein”

I maglioni
di Lucia
Mascino
sul set
con De Sica

Niccolini In Cultura e Spettacoli L’anconetana Lucia Mascino

μNei faldoni altri indizi

Le carte
segrete
dei Pm

SPORT

μValentino velocissimo a Jerez, poi Lorenzo

Rossi ha ritrovato la pole
Jerez de la Frontera

Con un giro pressoché per-
fetto Valentino Rossi ha ri-
trovato la pole position do-
po quasi un anno e ha con-
quistato per la sessantadue-

sima volta in carriera il di-
ritto alla posizione più van-
taggiosa. L’asso di Tavullia
avrà però accanto a lui in
prima fila (il via alle 14) Lo-
renzo e Marquez.

Santilli Nell’Inserto

SCANDALO
SANITA’

Il procuratore capo Elisabetta Melotti

Ancona

Il sistema appalti dell’Asur è
come un domino che rischia di
crollare sotto il peso di un’in-
chiesta che ha destato molto
scalpore nelle Marche. All’ori-
gine c’è l’indagine del 2009
sull’appalto quinquennale dal
12,5 milioni di euro per realiz-
zare il Centro servizi unificato
a Fabriano, ma da qui in poi il
lavoro dei magistrati sarà quel-
lo di scavare a fondo per cerca-
re di capire se gare e commes-
se assegnate nel corso degli an-
ni abbiano seguito un percor-
so regolare oppure preso scor-
ciatoie. Intanto da domani in
Regione si apre una settimana
molto calda mentre il Movi-
mento 5 Stelle di Ascoli ha
chiesto una commissione d’in-
chiesta regionale proprio su
questa vicenda.

A pagina 3

Detenuti dietro le sbarre. Le Marche nei primi tre mesi del 2016 salgono nella classifica dei casi di ingiusta detenzione

Ancona

Dal 1992 a oggi 24 mila persone in Italia han-
no vissuto l’incubo di una detenzione che sa-
rebbe spettata a qualcun altro o di una misu-
ra cautelare eccessiva. Persone che sono sta-
te risarcite costando allo Stato circa 600 mi-
lioni. Cifre che affiorano dai dossier di trenta
Corti d’Appello: Ancona è tra i distretti che
hanno pagato maggiormente gli errori.

Bianciardi A pagina 5

μAumentano i casi nel distretto della Corte d’Appello delleMarche. Nel 2016 sono sette al mese

Ingiusta
detenzione
da record
ILRAPPORTO

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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LOLITAFALCONI

Ancona

Ti dicono: ma no, lascialo sta-
re, lui sta a Roma, il partito or-
mai ai minimi storici, tutti allo
sbando... Certo, è coordinatore
regionaleperò... E' pur sempre
una vecchia volpe della politi-
ca, però... Conosce la sanità,
però... Però succede che lo
chiami. Lui, Remigio Ceroni,
da vent'anni e più bandiera di
Forza Italia nelle Marche, ri-

sponde al primo squillo. "Pron-
to, senatore Ceroni?". "Sì, ecco-
mi". La voce è squillante.
Ha visto? L'ultimo scanda-

losullasanità...L'inchiesta...
Sì, ho letto.
Cheideasièfatto?
Che stavolta non gli basta fa-

re il piacione alla Rutelli...
Dichiparla?
Del presidente Ceriscioli.

Lui pensa di uscire dall'angolo
con un sorriso, una battuta.
Ma mi pare difficile stavolta
uscirne con un tweet o un post
suFacebook.

L'inchiesta sugli appalti
scotta, quella sui volantini
elettoralipure...

Le premetto una cosa, per
noi sacrosanta: un qualunque
indagato è innocente fino a
sentenza passata in giudicato.
Quindi anche rispetto all'attua-
le inchiesta aspettiamo che
venga scritta la parola fine. Me
lo scriva questo, che ci tengo.
Fatto...
Detto questo io credo che la

vicenda abbia anche risvolti di
carattere politico. Nel mirino
erano già finiti i contributi elet-

torali ricevuti dal presidente
ed elargiti da alcune aziende
del settore sanitario. Visto che
la Regione ha un bilancio per
l'80% e passa di sanità... lei ca-
pisce che seppure sia tutto in
regola e tutto denunciato....
qualche problema di opportu-
nità politica si crea. O no?
Quindi?
Beh, tanto per cominciare

Ceriscioli lasci la delega della
sanità.
Torniamoall'inchiesta...
Ci sorprende molto che il

presidente dichiari disinvolta-

mente di aver affidato al segre-
tario generale tutti i provvedi-
menti del caso. I magistrati so-
stengono che una ditta, coin-
volta in un'altra inchiesta, ab-
bia fornito volantini per la cam-
pagna elettorale per un valore
di 18.300 euro e che ci siano
dubbi circa il rispetto della leg-
ge sul finanziamento ai partiti.
Su questo Ceriscioli e non altri,
è chiamato a dare una risposta
chiara in aula in attesa di chia-
rire la sua posizione nelle sedi
competenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancona

Il sistema appalti dell’Asur è co-
me un domino che rischia di
crollare sotto il peso di un’in-
chiesta che ha destato molto
scalpore nelle Marche. All’origi-
ne c’è l’indagine del 2009 sul-
l’appalto quinquennale dal 12,5
milioni di euro per realizzare il
Centro servizi unificato a Fa-
briano, ma da qui in poi il lavo-
ro dei magistrati sarà quello di
scavare a fondo per cercare di
capire se gare e commesse asse-
gnate nel corso degli anni ab-
biano seguito un percorso rego-
lare oppure preso scorciatoie e
saltato ostacoli grazie ad accor-
di e connivenze.

Tutto da provare ovviamen-
te al di là di ogni dubbio, ma nel
frattempo la Procura pensa di
avere fatto venire alla luce un
intreccio illecito che riguarda

in particolare gli ex vertici del-
l’Azienda sanitaria - attualmen-
te dirigenti prim’ordine all’in-
terno di quegli stessi uffici - e la
ditta Medilife che si aggiudicò
l’appalto fabrianese e per il qua-
le il legale rappresentante è già
sotto processo assieme ad altri
due tecnici che si occuparono
del progetto.

Le perquisizioni nelle abita-
zioni di alcuni dei nove indaga-
ti, i blitz della Finanza all’Asur e
nelle sedi di due società finite
nel mirino dei Pm, hanno avuto
lo scopo di raccogliere tutta la
documentazione necessaria
per ricostruire il mosaico dei
rapporti intercorsi tra la Medili-
fe e gli allora vertici dell’Asur,

in particolare l’ex Dg Piero Cic-
carelli e l’ex direttore ammini-
strativo Alberto Carelli finiti
sotto inchiesta per associazione
per delinquere, abuso d’ufficio,
truffa e frode. Il legale di Cicca-
relli nei giorni successivi alla
pubblicazione del decreto di
perquisizione ha ribadito la to-
tale estraneità ai fatti del suo as-
sistito mentre sembra che le
sue dimissioni siano ormai que-
stione di ore. “La Medilife spa -
riferisce l’avvocato Formica -, il
cui gestore è sospettato essere
stato in combutta col mio assi-
stito, è risultata aggiudicataria
di un solo appalto con l'Asur,
nel 2009. Il dottor Ciccarelli è
stato nominato direttore gene-
rale di detta azienda solo nel
maggio 2010”.

Precisazioni che saranno va-
gliate dalla magistratura men-
tre proprio nei giorni scorsi la
Guardia di finanza ha conse-
gnato ai pm Laurino e Dicuon-

zo non solo il materiale seque-
strato durante le perquisizioni
ma anche il faldone relativoalle
intercettazioni dove sono state
registrate le conversazioni tele-
foniche degli indagati. E pro-
prio da qui l’inchiesta potrebbe
subire un’altra accelerazione:
dalle voci e dai colloqui via cavo
dove emergerebbero frasi e sot-
tolineature utili alle indagini e
preziose per chiarire i rapporti
che intercorrevano tra gli inda-
gati ma non solo. Un cerchio
che ancora non è stato perfetta-
mente chiuso e che avrà biso-
gno di tutta l’attenzione e lo
scrupolo dei magistrati per
chiarire le posizione di tutti le
persone finite sotto inchiesta.
Intanto da domani in Regione
si apre una settimana molto cal-
da mentre il Movimento 5 Stel-
le di Ascoli ha chiesto una com-
missione d’inchiesta regionale
proprio su questa vicenda.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SCANDALOSANITA’

μIl senatore Ceroni, bandiera di Forza Italia nelle Marche, attacca: “Mi pare difficile stavolta uscirne con un tweet o un post su Facebook”

“Tanto per cominciare Ceriscioli lasci la delega che scotta”

μLa Lega: la prova che il Pd è sempre lo stesso

“Uomini voluti da Spacca”

Colloqui sospetti
e telefonate
al vaglio dei Pm

Remigio Ceroni

Ancona

“Noi siamo garantisti e aspet-
tiamo che le indagini facciano
il loro corso, ma ribadiamo
l’opportunità politica che il Go-
vernatore lasci la delega”. Lo
chiede il gruppo consiliare del-
la Lega Nord firmatario, insie-
me a M5S e Fdi-An, della mo-
zione di sfiducia nei confronti
di Ceriscioli quale assessore al-
la Sanità. La mozione, basata
sul fatto che Ceriscioli aveva ri-
cevuto contributi elettorali da
imprese della sanità privata, è

stata bocciata dal Consiglio
nella scorsa seduta. “Le notizie
di questi giorni sugli appalti
Asur e ai finanziamenti eletto-
rali del presidente oggetto di
indagine da parte della Procu-
ra di Ancona - insistono i consi-
glieri Luigi Zura Puntaroni,
Marzia Malaigia e Sandro Zaf-
firi - danno forza a quanto da
noi richiesto”. E ancora: “I vari
Ciccarelli, Capocasa sono gli
stessi dirigenti, salvo qualche
eccezione, a nomina politica
voluti da Spacca e confermati
da Ceriscioli, a riprova che il
Pd è sempre lo stesso”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il M5S di Ascoli ha chiesto
una speciale commissione
regionale per ricostruire

l’intera vicenda

L’INTERVISTA

L’INCHIESTA
DELLA

PROCURA

In Procuramateriale ritenuto interessante
per approfondire l’indagine sull’Asur

LAPOLEMICA

IL FASCICOLO

12.500.000 Euro
L'appalto per il centro unico 
servizi a Fabriano
da cui è partita l'inchiesta
3 Gli imputati
Già a processo per 
turbativa d'asta
9 Gli indagati
Nel nuovo filone d'indagine.
Tra i reati contestati 
associazione per delinque-
re, abuso d'ufficio, truffa, 
frode

Nel mirino anche
21.000 Volantini
Per la campagna elettorale 
di Spacca
18.300 Euro
Per i volantini della 
campagna elettorale di 
Ceriscioli
500.000 Euro
Erogati alla società Medilife 
come canoni dell'appalto
scaduto formalmente a 
febbraio del 2015
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LA MEMORIA

Genocidio armeno, preghiera in Duomo

LA LIBERAZIONE

Le storie dei ragazzi che scelsero di resistere

Urbino Siriuniscegiovedì il
Consigliocomunaledi
Urbino.L'appuntamentoè
per le16nellaconsueta
sededell'exCollegio
Raffaello.All'ordinedel
giornoladiscussionesullo
statodelcommercioe
dell'artigianatonelcentro
storicodiUrbino; inoltreè
prevista l'approvazionedel
rendicontodellagestione
dell'eserciziofinanziario
2015. I capigruppoconsiliari
sonoconvocati ilgiorno
primaalle12presso il
Comuneperdiscuteretale
ordinedelgiorno.

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La sua piccola impresa edile
era sul lastrico ed è stata chiu-
sa, poi una serie di sfortunate
coincidenze e accadimenti ed è
così che un ex imprenditore fa-
nese è stato sorpreso a spaccia-
re droga.

I poliziotti della squadra mo-
bile di Pesaro diretti da Silio
Bozzi e quelli del commissaria-
to di Urbino lo tenevano d’oc-
chio da qualche tempo e giove-
dì scorso lo hanno colto in fla-
granza del reato.

Enrico Magi, 48 anni era un
insospettabile ex imprenditore
artigiano ma secondo gli inve-
stigatori alimentava lo spaccio
in una cerchia di persone ri-
strette, nell'hinterland tra Pe-
saro e Fano tra Santa Maria
dell’Arzilla e Mombaroccio.

E' stato arrestato giovedì
scorso nella sua abitazione, do-
ve l'uomo confezionava e ven-
deva le dosi. Gli agenti della
mobile erano appostati nei
pressi dell'alloggio, quando
hanno visto uscire un avvento-
re entrato poco prima lo hanno
controllato e trovandolo in pos-
sesso di una dose di cocaina
hanno fatto irruzione in casa di
Magi. Qui hanno rinvenuto al-
cune dosi e tutto il materiale
per il confezionare lo stupefa-
cente. Secondo gli investigato-
ri aveva messo in piedi uno
spaccio ormai collaudato. I po-

liziotti hanno trovato ben oc-
cultati in casa 14 grammi di co-
caina, 6 grammi e mezzo di
marijuana e circa 2 grammi di
hashish, oltre a un bilancino di
precisione.

Si era guadagnato nel giro di
breve tempo un bel gruzzolet-
to, i poliziotti in casa hanno tro-
vato 10.500 euro ritenendoli il
proventodi spaccio.

Arrestato e condotto nel car-
cere di Villa Fastiggi, il Gip del
Tribunale di Pesaro Lorena
Mussoni ha convalidato l’arre-
sto chiesto dal Pm Sante Ba-
scucci e ha disposto l’obbligo di
firma e vincolo di dimora nel
luogo di residenza per Magi

scarcerandolo in virtù di preca-
rie condizioni di salute

Secondo la Squadra mobile
consumatori di questo giro di
spaccio erano pesaresi e fanesi
di età compresa fra i 40/50 an-
ni, operai ma anche professio-
nisti dell’immediato entroter-
ra costiero, il versante fanese
ma anche l'area di Santa Maria
dell'Arzilla e zone limitrofe fi-
no a Mombaroccio.
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Pesaro

Partita ufficialmente la petizio-
ne voluta dai gruppi provincia-
li Cinque Stelle, per dire no all'
attuale riforma sanitaria e alla
localizzazione dell'ospedale
unico a Fosso Sejore con lo
strumento del project finan-
cing.

Ieri a Pesaro sono stati orga-
nizzati un presidio informativo
in piazza del Popolo e un breve
corteo verso piazzale Collenuc-
cio che hanno anticipato la

grande manifestazione di pro-
testa annunciata dalle associa-
zioni ambientaliste per il 15
maggio, a cui hanno già aderi-
to i gruppi comunali della sini-
stra e dei 5 Stelle.

Edda Bassi, consigliera co-
munale ha spiegato il senso
della mobilitazione, presenti i
consiglieri locali, il consigliere
regionale Piergiorgio Fabbri e
il parlamentare Andrea Cecco-
ni. Proprio Cecconi ha portato
l'esempio dei numeri che di fat-
to bastano per considerare

scellerato il ricorso alla finanza
di progetto.

"E' notizia di pochi giorni fa
che il Governatore Ceriscioli
ha inaugurato il nuovo polo
ospedaliero a Fermo - rilancia
l'onorevole Cecconi - 70 milio-
ni di euro per un progetto che
di fatto non è distante da quello
del polo unico provinciale di
Pesaro. La differenza però sta
proprio nei numeri, per l'ospe-
dale unico provinciale, il cui
unico progetto oggi è quello di
Fosso Sejore, l'investimento è

150 milioni di euro con tutte le
criticità e i vincoli del caso già
noti anche per le infrastruttu-
re. Lo chiamano project legge-
ro con il privato previsto per
legge, ma i suoi utili sono in-
genti e di leggero questa finan-
za non ha nulla, anzi indebite-
rà ancora di più la collettività
per 25 anni".

La consigliera Bassi ha inve-
ce invitato leEnte regionale a
mettere mano al tassello man-
cante, ovvero il rinnovo del pia-
no sanitario regionale scaduto
già dal 2014. "E' inaccettabile
che pur senza questo piano la
Regione abbia cancellato dalla
nostra provincia tre strutture
ospedaliere".
 le.f
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Critiche per lo sforamento
del patto di stabilità

ai tempi della Provincia
e le scelte sulla sanità

Pesaro InoccasionedellaGiornatadellamemoriadel
genocidioarmeno,durante lamessasolennedelle18.30al
DuomodiPesaro,oggi sarà lettaunapreghiera inmemoria
deimartiridelgenocidiodel1915.

Pesaro Domanialle17.30per laFestadellaLiberazione
presso lasaladellaRepubblicadel teatroRossini si svolge il
recital "Eravamocomevoi.Storiedi ragazzi chescelserodi
resistere"acuradi Iscop,AnmpieAmat.

I TEMI

Stato del commercio
Dibattito in Consiglio

Pesaro

Leindaginisull’ex imprenditore
continuano,perché gli inquirenti
ipotizzanoaltriepisodidispaccio
siaa Pesarochenell'entroterra.
Fonti investigative parlanodi
unastoriatravagliata,
accadimentipersonalie
professionalichenegliultimi
tempiavrebberoportato l'uomo
aspacciare.Le indaginidella
poliziasiconcentranooraanche
sull'individuazionedei canalidi
approvvigionamentodella
droga.Sulletraccedell’artigiano
edileeranoarrivatiseguendo
pistediversesia ipoliziottidella
SquadramobilediPesaroche
quellidelCommissariato di
Urbinotantoche ilblitzper
l’arresto l’hannoeseguito
congiuntamente.

Spaccio, arrestato insospettabile
Ex imprenditore edile in crisi con l’azienda finisce nei guai per la droga. Già scarcerato

Sorpreso in casa in flagranza
di reato. Gli sequestrano

pochi grammi
di coca, hashish e marijuana

Il corteo di ieri dei 5 Stelle in centro

Pesaro

Antonio Baldelli dalla parte di
Amerigo Varotti nello scontro
tra il direttore di Confcommer-
cio e il primo cittadino di Pesaro
Matteo Ricci. Il presidente pro-
vinciale di Fratelli d'Italia inter-
viene sulla disputa tra i due in
merito agli interessi nei confron-
ti del territorio provinciale. "Va-
rotti ha detto con coraggio ciò
che pensa la maggioranza dei
cittadini di questa provincia; è
quindi inutile che Ricci inveisca
astioso contro il direttore di
Confcommercio che da anni

rappresenta con autorevolezza
le istanze del commercio e pro-
muove con passione il turismo e
l'immagine del territorio". Quin-
di l'attacco sull'eccessiva esposi-
zione mediatica del sindaco:
"Ricci, più presente negli studi
televisivi che a Pesaro si crede
oramai una star televisiva. Con
un modo di fare indisponente,

sfida gli avversari politici in stu-
dio e i cittadini collegati in diret-
ta. Ma costoro conoscono quan-
ti scheletri ha nell'armadio il si-
gnor Ricci?". Da ex consigliere
provinciale Baldelli ricorda l'En-
te di viale Gramsci ai tempi del
presidente Ricci: "E' stato colui
che ha fatto sforare alla Provin-
cia il patto di stabilità per due
anni di seguito 2012 e 2013 e che
dire poi della scelta di realizzare
un ospedale unico che smantel-
la il resto della sanità provincia-
le e che prevede lauti guadagni
solo per società private?".
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Il presidente di Fdi lamenta il presenzialismo televisivo del sindaco

Scontro con Ricci, Baldelli difende Varotti

Pesaro

Alberghi al completo per il
ponte del 25 aprile, da Pesa-
ro al litorale di Gabicce Ma-
re. Sarà la manifestazione
sportiva Adriatica Cup di
basket giovanile con 220
squadre provenienti da tut-
t’italia a fare da vero e pro-
prio traino del turismo nel
primo evento in attesa delle
stagione estiva, capace di at-
trarre così tante presenze.
Questo è un ponte all'inse-
gna della cultura e dello
sport per pesaresi e turisti,
quell'indotto che arriverà in
città proprio grazie all'
Adriatica Cup.

Soddisfatti gli albergato-
ri, per una delle manifesta-
zioni più importanti della
stagione, insieme alla ginna-
stica in festa prevista a giu-
gno. Sono circa 45 le struttu-
re ricettive che hanno già
aperto i battenti con una ca-
pienza quasi al completo. At-
leti, staff e famiglie sono per
questo stati dirottati anche
nelle strutture di Gabicce
Mare e persino nella vicina
Cattolica. Quasi quattromi-
la atleti e turisti in città, ven-
timila sono invece le presen-
ze stimate fra Pesaro e Ga-
bicce Mare per questa mani-
festazione sportiva. Ancora
una volta a Pesaro si confer-
ma il binomio sport e turi-
smo, con gli albergatori con-
sapevoli che la stagione esti-
va 2016 sarà ancora più ric-
ca di eventi, oltre 60 iniziati-
ve sono state programmate
fra centro storico, zona ma-
re e impianti sportivi.

Di eventi e programma-
zione della stagione estiva
ormai alle porte, si discuterà
mercoledì nel primo diretti-
vo dell'Associazione Alber-
gatori che si riunisce a pochi
giorni dal rinnovo delle cari-
che. Sarà quella l'occasione
per eleggere le figure dei vi-
cepresidenti Apa e il mo-
mento in cui l'amministra-
zione presenterà gli eventi
in programma da maggio e
per tutta l'estate fino a set-
tembre.

Il momento istituzionale
per festeggiare la Liberazio-
ne è previsto domani per le
9 in Cattedrale e in piazzale
Colenuccio.
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Con Adriatica Cup

Gli alberghi
fanno
il pieno
di sportivi

Il blitz a casa dell’imprenditore che risiede a Fano, in zona Arzilla, è stato compiuto congiuntamente dai
poliziotti della Squadra mobile di Pesaro, guidata dal dirigente Silio Bozzi, e del Commissariato di Urbino

INDAGINE
DELLAPOLIZIA

Annunciata l’adesione alla grande manifestazione di protesta a Fosso Sejore del 15 maggio

Pentastellati contro l’ospedale unico

NOTIZIEFLASH

ILPONTE

GLISVILUPPI

Due filoni investigativi
Si cerca il fornitore
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le grida "al lupo!, al lupo!" per
quanto inverosimili in un conte-
sto urbano come quello di viale
Primo Maggio, questa volta
non erano affatto esagerate.

Il lupo c'era davvero. Per
quanto strano possa essere ieri
la comparsa del lupo nei pressi
del tratto urbano della statale
Adriatica ha suscitato timori e
allarme tra i cittadini, i quali
hanno allertato intimoriti i vigi-
li urbani. Gli agenti subito in-
tervenuti sono riusciti, prima a
individuare, poi a isolare il lupo
all'interno di uno spazio scoper-
to nei pressi del civico 29. Con-
temporaneamente sono inter-
venuti i vigili del fuoco, le guar-
die zoofile, i veterinari dell'
Asur, i carabinieri, con l'inten-
to di predisporre tutte le misu-
re di sicurezza, perché nel frat-
tempo, spargendosi la notizia,
sul posto si era radunata anche
una piccola folla di curiosi.

Non è stato facile comunque
rendere all'impotenza il povero
animale, stressato dal lungo gi-
rovagare e magari affamato. I
vigili del fuoco hanno dappri-

ma tentato di catturarlo con
una grossa rete, poi sono su-
bentrati i medici che hanno
preparato una dose bilanciata
di sostanza anestetizzante iniet-
tatagli attraverso una cerbotta-
na.

Una volta addormentato il lu-
po è stato introdotto in una pic-
cola gabbia e portato in labora-
torio per una visita veterinaria.
Pare che abbia risalito il retro-
spiaggia fino al tratto urbano
della statale Adriatica, dopo
aver raggiunto Fano correndo
sul lungomare.

Smaltito l'anestetico il lupo
sarà trasportato al centro Cras
di Urbino prima di essere rila-
sciato nell’ambiente naturale.
A Fano città si erano visti ca-
prioli, perfino cinghiali scorraz-
zare liberi nei pressi del com-
missariato di pubblica sicurez-
za, ma nessuno aveva neanche
mai immaginato di imbattersi
in un lupo selvatico. Ma ormai
data l'antropizzazione del terri-
torio c'è da aspettarsi di tutto.

Nella mattinata di ieri questa
non è stata la sola segnalazione
pervenuta alle squadre di pron-
to intervento sul suolo marchi-
giano. A Jesi un grosso istrice,
vittima di un incidente strada-
le, è stato soccorso dal persona-

le dell'Enpa. Ad Ancona un gio-
vane capriolo è stato prelevato
dalla Forestale all'interno del
giardino di una abitazione nei
pressi della stazione ferrovia-
ria. Il Corpo Forestale riferisce
che il lupo trovato a Fano verrà
sottoposto ad analisi genetica
per verificare se si tratta della
specie autoctona o dell’incro-
cio con un cane domestico.

Per far fronte a queste cre-
scenti criticità è essenziale pre-
disporre un servizio veterina-
rio specializzato in grado di
operare i soccorsi con tempesti-
vità.
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Un lupo in città, allarme e caccia serrata
Mobilitati vigili urbani, pompieri, guardie zoofile e veterinari Asur. L’animale preso in un giardino

Fano

Sefossestatoattivo ilCrasdi
Pesaro, l'operazionedicattura
del luposarebbestatameno
complicata. Ilpersonaledel
centrorecuperoanimali
selvatici,almomentodisattivato
dallaRegione,è infattiesperto in
simili imprese. Nonsolo per
quantoèaccaduto ieri,masono
giorniche lamancanza delCras-
haevidenziatoEmanuela
Giovanellidellaassociazione
Anpana-si fasentire per i noti
problemichetardanoadessere
risolti.Glioperatori infattinon
riesconopiù adintervenire
ancheperchénonhanno
nemmenoisoldiper labenzina.
E’venutaa menolaconvenzione
coniveterinari equellaconla
dittaattaallarimozione delle
carcassee al recuperodianimali.
Lestesseassociazionianimaliste
hannocercato diattivareuna
raccoltafondi,mail risultatoè
statoinsufficiente. Il fattoè che
laProvincia haperso le
competenzerelativealCras,ma
lanuova convenzionestilata
dallaRegionenonhatrovato
ancoraunaccordosuicontenuti
economici.

Altro consistente prelievo
dagli utili delle società
partecipate che perciò

devono applicare tariffe alte

Cras senza fondi
Non c’è il personale
per il recupero

Fano

Se il prossimo bilancio del Co-
mune posto in approvazione del-
la civica assise nella doppia sedu-
ta del 27 e 28 aprile non eviden-
zia apertamente alcun aumento
di tariffe e tasse, non è detto che
nelle pieghe dello strumento
contabile non ci siano sorprese.
Il capogruppo della Tua Fano ex

sindaco Stefano Aguzzi lo ha
portato allo scoperto parlando
di vere e proprie "tasse occulte".
Una di queste incombe sui citta-
dini sotto forma di multe per
inosservanza delle norme del Co-
dice della strada. "Ben gli sta"
verrebbe da dire a chi si compor-
ta in modo scorretto, ma le diret-
tive che definiscono la severità
con la quale poi si applicano le
sanzioni potrebbero condiziona-
re l'azione dei vigili. Nel 2013, ri-

spetto alla somma indicata in bi-
lancio per le multe accertate di
1.150.000 euro l'importo effetti-
vamente pagato procurò un in-
troito nelle casse del Comune di
850.000 euro; nel 2015 gli accer-
tamenti furono per 1.800.000
euro, l'incasso effettivamente in-
troitato fu di 1.450.000 euro; nel
bilancio di prossima approvazio-
ne il preventivo delle multe è di
1.500.000 euro, il che significa
che gli accertamenti a fine anno

potrebbero arrivare a 2 milioni,
qualcosa in meno l'incasso del
Comune, perché poi non tutti pa-
gano. «Ma se in 2 anni le multe
sono aumentate dell'80 per cen-
to - rileva Aguzzi - significa che il
Comune intende far cassa».

Altra tassa occulta è quella
che si cela nei bilanci delle Aset.
Nel 2014 in via eccezionale la
giunta prelevò dall'utile delle
due Aset 250.000 euro ciascu-
na. Nel 2015 la cifra crebbe note-

volmente fino a raggiungere il
milione e mezzo. Nel 2016 si par-
la di un milione, ma per pagare
un milione al Comune l'Aset de-
ve contare su un utile di
1.800.000 euro mantenendo al-

te le tariffe che potrebbero esse-
re abbassate. Nonostante questo
la giunta ha tagliato 400.000 eu-
ro sul capitolo del sociale, elimi-
nando dei servizi gratuiti che pri-
ma prestava ai disabili.

Un operaio in pensione, che
prima pagava per il figlio fre-
quentante un centro comunale
una retta bimensile di 200 euro,
ora si trova a pagarne 350 al me-
se.

dal nostro inviato

Nell’incontro con i soci
della cooperativa marinara

si parla dei fondi
per filiera e professionalità

Aguzzi: “Un milione e mezzo di multe, tassa occulta”

INCERCADI CIBO
FINOALMARE

L’esemplare si aggirava nei
pressi della Statale

Catturato con la puntura
di una cerbottana

Fano

Oltre il tema della città dei
bambini e del rilievo europeo
che tale iniziativa può assume-
re, il confronto con i soci della
Coomarpesca sul dragaggio
del porto, sul ruolo delle donne
nel mondo della pesca e sui
provvedimenti in materia di
pesca all'esame della Camera,
ha caratterizzato la visita del
presidente della Camera Lau-
ra Boldrini a Fano.

Soprattutto è stato il rispetto
per il mare e per le persone che
vi lavorano il filo conduttore
dell’incontro con i pescatori
guidati dal presidente della co-

operativa Paolo Bragagna e
dal direttore Marco Pezzolesi.

Alla presidente Boldrini,è
stato illustrato l'annoso proble-
ma del dragaggio del porto che
ha detto Pezzolesi “crea note-
voli difficoltà al transito dei pe-
schereccimettendo arischio la
sicurezza delle barche“. Dopo
gli interventi tampone di dra-
gaggio, confermati dal sindaco
di Fano, Massimo Seri, e dall'
onorevole Lara Ricciatti, in vi-
sta della realizzazione della
cassa di colmata di Ancona, “è
necessario trovare una soluzio-
ne definitiva - ha aggiunto Pez-
zolesi - come il completamento
della struttura abilitata a conte-
nere i fanghi del porto, che ci
permetta di riprendere a lavo-
rare tranquillamente”. Altro
tema trattato: quello del finan-
ziamento del fermo biologico
della pesca, della cassa integra-
zioneper gli imbarcati durante

lo stop delle attività e quello
della pesca delle vongole. “La
riduzione della taglia minima
delle vongole - ha detto a que-
sto proposito il responsabile re-
gionale di Lega Pesca Marche,
Simone Cecchettini, affiancato
dal presidente regionale di Le-

gacoop, Gianfranco Alleruzzo
- è fondamentale per consenti-
re agli operatori di lavorare nel
pieno rispetto delle regole, sen-
za incappare in sanzioni penali
anche in presenza di un solo
esemplare più piccolo rispetto
aquanto previsto dalla legge”.

La presidente Boldrini, assi-
curando il suo impegno per i te-
mi trattati, ha invitato i pesca-
tori al confronto con i parla-
mentari europei sulla questio-
ne delle vongole, tema di cui si
discute a Bruxelles. “È all'esa-
me della Commissione Agricol-
tura della Camera - ha spiegato
Laura Boldrini - per passare in
aula nelle prossime settimane,
un provvedimento per il setto-
re ittico a sostegno della pro-
fessionalità degli operatori e
per la creazione, dal 2017, di
un fondo per la filiera ittica”.

In questo atto, ha aggiunto
la presidente della Camera, è
stato inserito un emendamen-
to per introdurre la figura di
coadiuvante nell'impresa di pe-
sca che interessa il prezioso
ruolo delle donne, non ancora
riconosciuto in questo settore,
ancora oggi prettamente ma-
schile.
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ILBILANCIO

Il lupo mentre si aggira tra le abitazioni (foto concessa da Fanoinforma) e nel momento in cui viene catturato

La presidente della Camera s’impegna per il sostegno del settore

Boldrini annuncia una legge
sul lavoro delle donne nella pesca

La presidente Boldrini al Pescezzurro

Fano

I ritardi relativi alla nomina del
coordinatore d’Ambito, anco-
ra procrastinata per il manca-
to accordo sulla scelta del can-
didato tra i nominativi rimasti
in lizza, da parte del comitato
dei sindaci, rischiano di provo-
care non pochi problemi alla
gestione dell’ente. In questa
rientra la distribuzione dei con-
tributi alla persone in difficol-
tà. Per cercare di mobilitare al-
meno il Comune di Fano, il Mo-
vimento 5 Stelle ha sottoscritto
un’interrogazione in cui mette
in evidenza i disagi dei cittadini
che attendono un sostegno.

La legge regionale 30 del
1998 consente ogni anno alle
famiglie in situazioni di disagio
sociale ed economico, con par-
ticolare riguardo alle donne so-
le in gravidanza o con figli e al-
le famiglie numerose, di riceve-
re sussidi economici dalla Re-

gione. Relativamente al 2015,
la Regione ha provveduto ad
assegnare e trasferire al Comu-
ne di Fano, la somma di circa
70.000 euro da ripartire tra
tutti i Comuni che rientrano
nel territorio di competenza
dell'Ambito stesso. Tuttavia,
nonostante il Comune di Fano
abbia già percepito a febbraio
tali somme, risulta che l'Ambi-
to territoriale sociale 6 non ab-
bia ancora predisposto il ban-
do ai fini della selezione delle
domande di ammissione ai be-
nefici, ritardando così l'eroga-
zione di aiuti essenziali, peral-
tro ridotti al lumicino, alle fa-
miglie in condizioni disagiate
residenti non solo a Fano, ma
anche nell'entroterra. Non è
tollerabile per i pentastellati
che per “alcuni giochi di potere
sulla nomina del nuovo coordi-
natore” ci rimettano le fami-
glie.
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Il M5S sul coordinatore dell’Ambito sociale

“Aiuti economici bloccati
per i ritardi della nomina”

LACARENZA
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Fano

Recentemente, il 31 marzo scor-
so, il Consiglio comunale ha ap-
provato il regolamento delle
spese di rappresentanza. Il fine
è quello di assicurare, in relazio-
ne a tali spese, il rispetto dei
principi di imparzialità e buon
andamento dell’amministrazio-
ne pubblica, oltre al rispetto dei
criteri di efficienza ed
economicità dell’azione ammi-

nistrativa. Il nuovo regolamen-
to indica anche che il ricorso al-
le spese di rappresentanza è am-
messo in occasione di visite di
personalità o delegazioni, italia-
ne o straniere, gemellaggi, ma-
nifestazioni o iniziative in cui il
Comune risulti tra gli organizza-
tori, inaugurazione di opere
pubbliche, cerimonie o ricor-
renze, incontri o visite istituzio-
nali.

Pochi sanno però che il nuo-
vo regolamento è anche il frutto
di una verifica che la Corte dei

Conti ha compiuto su un pro-
spetto di spese che il Comune di
Fano aveva inviato nel 2012 e il
cui esito era stato trasmesso
l’anno scorso. Si tratta di spese
non particolarmente ingenti,
ma che tuttavia sono state cen-
surate dall’organo di controllo.

Non si possono ad esempio più
segnare a bilancio le spese per
l’acquisto di targhe o trofei da
consegnare a persone che han-
no conseguito particolari meriti
a meno che non rientrino tra le
manifestazion i istituzionali.
Nella fattispecie i rilievi della
Corte hanno interessato la spe-
sa per una statuetta della Fortu-
na consegnata a Patrizia Orcia-
ni per i 30 anni di carriera, la
targhetta personalizzata conse-
gnata al maestro Sauro Nicolet-
ti per i 40 anni di carriera, la tar-

ghetta consegnata alla famiglia
Paci per i 30 anni di attività pro-
duttiva, le spese per l’interprete
in occasione della visita del sin-
daco di Rastatt e per la visita di
delegazioni stranieri e in ultimo
la statuetta consegnata al re-
sponsabile del dipartimento di
salute mentale dell’Asur. Anche
in questo caso il vizio dipendeva
dalla mancanza di un regola-
mento che disciplinasse la mate-
ria. Il totale è d 478 euro e 84
centesimi.
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Fano

Un congresso non molto affolla-
to, con un dibattito che pur inve-
stendo i temi più importanti del-
la città non ha aggiunto partico-
lari novità alla linea politica del
Partito democratico, già delinea-
ta nei giorni precedenti grazie
all'accordo unanime raggiunto
per la nomina del nuovo segreta-
rio politico in linea con il partito
provinciale e regionale.

Così ieri Ignazio Pucci ha rice-
vuto formalmente dall'assem-
blea degli iscritti la delega per
esercitare la guida politica del
partito. La riunione si è svolta
nell'ex chiesa di San Leonardo
in via Cavour, già usata dal Pd
per ricevere la visita di Monica
Cirinnà, la firmataria del proget-
to di legge sulle unioni civili del-
la coppie gay.

Sono intervenuti il deputato
Marco Marchetti, il segretario
provinciale Giovanni Gostoli, il
sindaco di Fano Massimo Seri,
alcuni assessori e consiglieri co-
munali del Pd e presidenti di cir-
coli, gli stessi che hanno avallato
la nomina di Pucci. A passare le
consegne al nuove segretario è
stato Stefano Marchegiani che

ha svolto lo stesso compito per
due anni e mezzo, conducendo il
partito a riconquistare insieme
alla coalizione di centrosinistra
il governo della città e operando
affinché il Pd di Fano esprimes-
se almeno un consigliere regio-
nale, spianando quindi la strada
a Renato Claudio Minardi che è
stato poi nominato vicepresiden-
te della assemblea legislativa
delle Marche.

"Quello che serve ora - ha det-
to Marchegiani - è un profondo
rinnovo del partito, intrapreso
al momento con un patto gene-
razionale; un patto sottoscritto
senza rottamazioni e senza trau-
mi che possano indebolire la ba-
se sociale". Con Marchegiani
quest'ultima ha raggiunto i 550
iscritti.

Ignazio Pucci nel suo esordio

alla guida del partito ha lanciato
il logo di "Pd protagonista"; pro-
tagonista di un grosso impulso
riformista attraverso la costitu-
zione di forum, non solo aperti
agli iscritti, ma anche a profes-
sionisti, esperti, uomini di cultu-
ra che intendano dare il loro
contributo su tematiche specifi-
che. Temi da affrontare sono
quelli di sanità, occupazione,
piano regolatore, viabilità, wel-
fare e ruolo della città di Fano
nelle vallate del Metauro e del
Cesano, con tutti gli oneri e gli
onori che questo comporta. Puc-
ci ha anche rinnovato il soste-
gno alla giunta guidata dal sin-
daco Massimo Seri, non senza
contribuire in maniera del tutto
autonoma a dare un indirizzi po-
litico all'esecutivo.
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Fano

IntemadisanitàPucciha
parlatochiaro.Ha ribaditoche il
PddiFanosostiene ilprogetto
regionaledicostruire l'ospedale
nuovo,contrariamenteaquanto
proponeilcomitatodel
referendumchecontro ilnuovo
nosocomioharaccoltogià3.000
firme,eappoggia lariforma
sanitariadelpresidentedella
RegioneMarcheLucaCeriscioli.
E'unapresadiposizionenetta
chesisovrappone atutti idubbi
ele incertezzesollevate dagli

attualidisserviziche investano
l'assistenzasanitariacittadinae
territoriale.Mac'èdipiù. "IlPd
fanese- haevidenziatoilnuovo
segretario- lasciaagli
amministratoriregionali il
compitodi individuare il sitodel
nuovoospedale,attraversouna
sintesidellecondizionimigliori.
Anchesefosse Muraglia, il
partitononponealcunvincoloal
finedinonarenareilpercorsoe
perderel'occasionedidareal
territoriounospedalenuovo".
Prestoin Consiglioarriverà la
mozionedi iniziativapopolare
chechiede larevisionedelpiano
sanitarioregionale.

La Corte dei Conti non ammette erogazioni per 478 euro. Approvato un regolamento che ora disciplina la materia

Censurate le spese per targhe e interprete

Oneri di rappresentanza
ammessi per visite

di personalità o delegazioni
ed eventi autopromossi

Più realista del re: “Sì all’ospedale unico
A noi va bene anche il sito di Muraglia”

Fano

La città di Fano festeggia do-
mani il 71˚ anniversario della
Liberazione con una cerimo-
nia ufficiale che avrà il seguen-
te programma: alle 10 il ritrovo
di fronte al Municipio dove il
sindaco deporrà una corona
d'alloro sulla lapide dei parti-
giani caduti; poi il corteo, intro-
dotto dal gonfalone del Comu-
ne, percorrerà via Nolfi per ef-
fettuare un’altra sosta di fron-
te alla lapide di via Ceccarini,
dedicata alle giovani vittime
della guerra Renata Marconi e
Temistocle Paolini, due bambi-
ni che furono uccisi da un mi-

liare tedesco mentre giocava-
no nei pressi della caserma
Montevecchio. Altre corone
d’alloro saranno deposte sul
monumento ai partigiani che
si trova nei giardini Biancheria
e Morelli, donato dall'Anpi alla
città di Fano, e al monumento
alla Resistenza che si trova nei
giardini della Rocca Malate-
stiana. Alle 11, il corteo rag-
giungerà il monumento ai ca-
duti di tutte le guerre di viale
Buozzi, dove il primo cittadino
ripeterà la cerimonia renden-
do onore a tutti coloro che in
qualsiasi conflitto hanno dona-
to la loro vita alla patria. A se-
guire il concerto del corpo ban-
distico Città di Fano .
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Assise poco partecipata
e dibattito secondo

il copione. Annunciati
forum aperti ai non iscritti

Pucci evoca un riformismo allineato
Eletto il segretario unitario nel segno di Minardi. Marchegiani: serve un rinnovamento senza traumi

La platea del congresso comunale
del Partito democratico
e l’intervento del nuovo segretario
Ignazio Pucci che ha rivendicato
per il Pd un ruolo da protagonsita

Domani la manifestazione: il programma

Festa della Liberazione
Onore a caduti e partigiani

Fano

Potenzialmente ha tutte le ca-
ratteristiche per diventare
un’area di sviluppo del settore
turistico del lungomare fane-
se, ma i vincoli ambientali po-
sti dalla Regione ne hanno fre-
nato tutte le opportunità, il
che significa che per chissà
quanti anni ancora, la dismes-
sa pista dei go kart verrà la-
sciata all’abbandono, in pre-
da all’erosione e posto privile-
giato per l’abbandono di rifiu-
ti.

D’estate, per altro, quale
“croce e delizia” dei residenti,
viene adibita a uso degli spet-
tacoli viaggianti. Anche que-
st’anno dunque l’Amministra-
zione comunale non ha man-
cato di replicare un provvedi-
mento contestato indicando
l’area dei go kart in via del
Bersaglio quale sede di grandi
attività relative a circhi e par-
chi di divertimento, insieme
all’area pavimentata pubblica
di Sassonia “Niagara” e l’area
verde di via Boscomarina a
Torrette per le piccole attra-
zioni.

Specialmente i residenti di
Sassonia sono arrabbiati per
questa nuova decisione della
giunta che sminuisce il valore
del luogo provocando disagi a
chi vi abita vicino. Difficile è
infatti convivere con il rumo-
re assordante emesso dalle
strutture ludiche così come
con gli inconvenienti ambien-
tali provocati dai circhi con
animali . In passato, grazie a
una forte azione di protesta
condotta dal Comitato Le
Brecce, il Comune aveva pro-
vato ad identificare un’altra
area a Chiaruccia dove dirot-
tare i Circhi, ma la mancanza
in luogo dei servizi ha costret-
to l’ente pubblico a tornare
sulla sua decisione. E pensare
che le regole urbanistiche vie-
tano anche la realizzazione di
un camper service, a lungo in-
vocata dal Camper Club di Fa-
no che si era offerto anche per
la sua gestione. Eppure si trat-
tava semplicemente di realiz-
zare strutture a raso con piaz-
zuole di sosta e alberature.

Se le norme urbanistiche
vietano il parcheggio, consen-
tono però che nei mesi estivi
vi sostino accampati alla bel-
l’e meglio camper roulotte e
strutture ludiche che dovreb-
bero animare l’estate fanese.
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Residenti contrari

Luna park
ancora
a Sassonia

Fano

Intendono far luce i due consi-
glieri di Progetto Fano Alberto
Santorelli e Aramis Garbatini,
insieme a Davide Delvecchio
dell’Udc su cosa sta accadendo
tra le due Aset in un momento
delicato, come l’attuale, quan-
do sembra che il progetto di fu-
sione giunga alle fasi finali. Il
problema è costituito dalla ero-
gazione del gas metano.

Sembra infatti che dal primo
maggio prossimo il servizio
ora gestito da Aset Servizi, non
venga più rinnovato alla conso-
rella da Aset Holding che è tito-
lare del rapporto con Prome-
teo. “Se ciò risultasse vero, evi-
denziano i consiglieri di opposi-

zione - comporterebbe un di-
spendio di costi, risorse e per-
sonale che va esattamente nel-
la direzione contraria della fu-
sione delle due aziende Aset.
Ma la cosa più grave, sempre
se il provvedimento dovesse es-
sere confermato, è la perdita di
circa 400.000 euro di introiti
per Aset Servizi, nonché la pre-
visione di una nuova sede, uffi-
ci e personale per allestire il
servizio per il quale, oggi,
l'Aset Holding pare non abbia
neppure i data base aggiornati.
Il che significherebbe una vera
e propria presa in giro dei citta-
dini che proprio in queste ore
stanno ricevendo bollette del
gas molto alte mentre le socie-
tà che se ne dovrebbero occu-
pare litigano e sperperano sol-
di pubblici“.

Un altro punto da chiarire è
se corrisponde al vero che,
troncato il rapporto gas meta-
no tra le due Aset, non verrà
trasferito alla holding il perso-
nale da Aset Servizi, ma alla
proprietaria delle reti occorre-

ranno nuove assunzioni, per
cui la possibilità di sostenere
l’onere finanziario è tutta da di-
mostrare considerati i limiti di
finanza pubblica e i vincoli del
patto di stabilità sul personale.

Con una serie di domande al
sindaco, Santorelli, Garbatini e
Delvecchio intendono chiarire
la questione e se ancora il pri-
mo cittadino sia convinto che
le suddette non siano manovre
per frenare la fusione delle due
aziende. Proprio in questi gior-
ni stanno per essere recapitate
agli utenti fanesi le bollette del
gas relativi ai consumi dei mesi
di gennaio e febbraio. In molti
casi si tratta di importi elevati -
secondo Progetto Fanon e Udc
- che hanno generato lamente-
le e proteste.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

LADECISIONEIL CONGRESSO
DELPD

L’ANNUNCIO

INRILIEVI

Da Progetto Fano e Udc altre riserve sulla fusione Aset: in forse il rapporto con Prometeo

“Proteste per le ultime bollette salate del gas”

Santorelli, Garbatini e Delvecchio

LAPOLEMICA
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Loccarini ci riprova dopo 33 anni
Il candidato di “Marotta per una nuova città” punta tutto sul rilancio del turismo

Mondolfo

Prima la presentazione del can-
didato sindaco, quindi quella
degli aspiranti consiglieri co-
munali. "FareCittà", lista civica
guidata dall'attuale capogrup-
po di minoranza Nicola Barbie-
ri, procede a tappe in questa
campagna elettorale per le am-
ministrative del 5 giugno.

"E' una lista animata dalla vo-
glia di dare un contributo fatti-
vo e concreto alla rinascita del
Comune. E' un progetto sgan-
ciato - sottolinea Barbieri - da
qualsiasi partito che, al contra-

rio degli altri schieramenti,
non avrà gruppi di potere a pa-
gare la campagna elettorale; la
lista si autofinanzia. E' l'alterna-
tiva a un sistema politico locale
che da troppo tempo e con le
stesse persone, si preoccupa di
interessi individuali e di parti-
to, a scapito dell'interesse gene-
rale".

Svelata metà della lista, pre-
sto sarà la volta dei restanti can-
didati. Enrico Sora si definisce
"colui che non riesce a stare
senza fare". Mondolfese, da an-
ni collabora con l'associazione
Trecolli, divenuta Pro Loco e di
cui è segretario: "Sono convin-
to che sia la vera responsabile

del rilancio di Mondolfo". Van-
ta esperienze importanti nell'
ambito di manifestazioni locali.
Filomena Tiritiello è una avvo-
catessa marottese: "Credo sia
arrivato il momento di riappro-
priarci della sorte della città
che, a causa delle amministra-
zioni di questi ultimi anni, ha
subito un lento processo di in-
voluzione". E' laureato in scien-
ze motorie Giovanni Ditomma-
so: "Alleno allo spirito sportivo
i settori giovanili e oltre 150 ra-
gazzi di età diverse. Voglio met-
tere le mie competenze al servi-
zio della comunità per stimola-
re la crescita culturale e sporti-
va". Marottese, Alice Andreoni

lavora nel reparto commercia-
le estero di un'azienda locale:
"Ritengo sia fondamentale am-
ministrare una comunità esat-
tamente come ognuno di noi fa
con la propria famiglia". Lucia
Cattalani, architetto, è parte at-
tiva, con l'associazione "Attra-
verso Marotta", nella battaglia
per la revisione del progetto di
chiusura del passaggio a livello.
"La nuova amministrazione do-

vrà essere capace di promuove-
re progetti di riqualificazione
urbana e dovrà favorire la par-
tecipazione dei cittadini". Gran-
de appassionato di sport Danie-
le Golaschi: Non mi piace fare
proclami o promesse perché è
coi fatti che si racconta la sto-
ria". In lista anche due consi-
glieri uscenti. Per Massimo Pa-
polini, amministratore di un'
azienda del territorio: "Le te-
matiche ambientali sono cen-
trali perché hanno conseguen-
ze dirette sulla qualità della vita
delle persone". E' stato candi-
dato sindaco Carlo Diotallevi,
direttore di banca: “Ho sempre
cercato, con impegno e disponi-
bilità, di dare un contributo po-
sitivo nell'interesse della comu-
nità".
 ma.spa.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Un sogno realizzato, quello
dell'unificazione di Marotta,
un altro che vogliono diventi
realtà il 5 giugno, giorno delle
elezioni amministrative.

Si è presentata ieri a Villa Va-
lentina la lista "Marotta per
una nuova città". Con il candi-
dato sindaco Giancarlo Locca-
rini, 69 anni, medico, già sinda-
co di Mondolfo dal 1983 al 1985
e consigliere regionale dal
1975 al 1980, i 16 aspiranti con-
siglieri, tutti marottesi, metà
donne. Loccarini spiega subito
il perché della lista.

"Due anni fa è avvenuto un
fatto storico, grazie alla mobili-
tazione del popolo marottese il
territorio è stato unificato.
L'asse vecchio del territorio si
è rotto. Solo noi diamo un si-
gnificato politico all'unificazio-
ne. Marotta unita rappresenta
una grande opportunità: tra-
sformare il comune di Mondol-
fo in una nuova città. Il cambia-
mento del nome del Comune,
aggiungendo Marotta, per
identificare la vocazione turi-
stica del territorio, è una no-

stra priorità". Non sono manca-
te frecciate agli altri avversari.
"L'ideale sarebbe stato se lo
spirito unitario di due anni fa ci
fosse ancora oggi. C'è chi inve-
ce ha preferito una strada di

destra seppur camuffata. E poi
c'è chi cerca la riconferma do-
po aver trascurato per anni il
territorio. Noi siamo rimasti
coerenti, loro hanno tradito
Marotta, la storia. Noi siamo il
nuovo che riempie il cuore".

E' poi passato al program-
ma. "I nostri avversari parlano
di turismo senza progetti, pro-
mettono solo. Noi abbiamo le
idee chiare e presenteremo dei
progetti innovativi. Il mare è la

nostra industria, sviluppando
le potenzialità del territorio si
crea lavoro. Finora Marotta
non è esistita a livello turistico.
La difesa della costa è fonda-
mentale. Servono scogliere
emerse, no altre soluzioni. Sia-
mo favorevoli all'outletma non
risolve tutti i problemi. Vanno
diminuite tasse e tributi, ora
troppo pesanti. Bisogna decen-
trare i servizi e consolidare i
servizi socio-sanitari".

E Mondolfo? "Non abbiamo
cercato candidati mondolfesi,
ma la nostra non è una lista
campanilistica. Vogliamo valo-
rizzare le diverse vocazioni, far
rivivere il centro storico, por-
tarci un corso universitario di
grafologia. Il nostro program-
ma porterà vantaggi a tutto il
territorio. Siamo tutti marotte-
si nell'interesse di tutto il co-
mune".
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ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Due appuntamenti caratteri-
stici per il 25 aprile a Monte-
felcino e San Giorgio di Pesa-
ro. Domani mattina alle 10 a
Fontecorniale di Montefelci-
no, spartiacque tra le valli del
Metauro e del Foglia, luogo di
grande significato degli even-
ti legati alla Liberazione, nel
parco della Rimembranza, do-
po lo schieramento delle asso-
ciazioni e dei labari, si avrà il
discorso celebrativo del sinda-
co Ferdinando Marchetti e la
consegna delle medaglie di be-
nemerenza agli insigniti del ti-
tolo di partigiani combattenti
nella campagna di guerra del
1944. Alle 11.30 solenne fun-
zione religiosa. Uno scontro
impari si svolse il 26 luglio
1944 su queste colline, fra i

partigiani della Brigata Gari-
baldi Bruno Lugli e un reparto
di soldati tedeschi appoggiati
da un mezzo corazzato. Il mo-
numento al partigiano ricorda i
quattro martiri di Fontecornia-
le: Domenico Brunetti (52 an-
ni) e Guerrino Becci (32), Gior-
dano Borgini (22) ed Elisa Fazi

in Marcucci (65) paralitica,
bruciata viva all'interno della
sua casa, dove nessuno riuscì
ad entrare, neanche il parro-
co del luogo, al quale l'ufficia-
le tedesco, aveva ordinato di
appiccare il fuoco. Sul luogo
dove si consumò l'eccidio fu
poi eretto il monumento, ope-
ra dello scultore Terenzio Pe-
dini, che all'epoca della batta-
glia era appena dodicenne e
ne fu anche testimone.

A San Giorgio di Pesaro il
25 aprile si festeggia con la
fiera centenaria. Tra le inizia-
tive collaterali l'inaugurazio-
ne della mostra del maestro
maceratese Luciano Celli
Tancredi e quella Costruire
con i Lego, allestita nella sala
polivalente realizzata con la
partecipazione dei ragazzi
del paese. Al Castello si svol-
ge la mostra della civiltà con-
tadina.
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Il gruppo del consigliere
uscente Nicola Barbieri

annovera anche
Papolini e Diotallevi

Domani la cerimonia a Montefelcino. A San Giorgio fiera centenaria

I quattromartiri di Fontecorniale
monito contro ogni forma di violenza

Marotta

Insala,ma nonin lista,c'èanche
l'expresidentedelconsiglio
regionaleVittorianoSolazzi.
Potràavereun futuroda
assessoreesterno?"Sono
semprestatocontrarioad
esterni",spiegaLoccarini.
Questi i candidati:Monia
Bizzarri,EmiliaCaprini, Marida
Catalani,Margherita
Colombaretti,DaniloCostieri,
FrancescoGalanti,Vincenzina
MariaGramolini,Maurizio
Manna,ElisaMarchetti,
MaurizioPascucci,Francesco
Rossi,BorisSantini, Silvana
Tarini,Nicole Tonelli,Gabriele
Vitali,CesareVolpini.

Ecco tutti i nomi
Solazzi è in sala
ma non in lista

“FareCitta” svela metà dei suoi volti

Giancarlo Loccarini, al centro, con i candidati della lista "Marotta per una nuova città"

Fu sindaco dal 1983 per due
anni e per cinque

consigliere regionale
“Il mare la nostra industria”

SanGiorgio diPesaro

Di 168 giovani hanno risposto
solo in cinque all'appello del
Comune di San Giorgio. C'è
molta amarezza da parte dell'
assessore delle politiche giova-
nili Silvia Bonci che lancia l'ulti-
mo appello: "Volevamo cono-
scere da vicino i giovani per ca-
pire cosa pensano e quali sono
i loro progetti. Abbiamo chie-
sto loro un piccolo sforzo per
aprire un dialogo e compilare
un questionario. La risposta è
stata deludente. Speriamo che
quest'ultimo appello serva a
qualcosa".

Il punto della situazione: "So-
no 158 i giovani dai 16 ai 28 an-
ni residenti, un bel numero
considerato che il nostro picco-
lo ma vivace paese conta 1500
anime. Si dice che i giovani rap-
presentano una risorsa, ma

che sono lontani dalla vita poli-
tica del paese o che siano sfidu-
ciati ma non sappiamo quali so-
no i loro desideri. E' per questo
che abbiamo provato a chiede-
re il loro parere su tanti argo-
menti che li riguardano. Stia-
mo tentando davvero di coin-
volgerli. Ed è proprio per tenta-
re di avere risposte che nelle
case di tutti i ragazzi è stato
consegnato un questionario
che deve essere restituito in
Comune, imbucato in un con-
tenitore, nell'ufficio anagrafe".
Il secondo passo "sarà quello di
un'assemblea pubblica duran-
te la quale saranno illustrati i
risultati del questionario e si
costituirà un tavolo tecnico in-
sieme a quei ragazzi che avran-
no voglia di cambiare in meglio
il proprio paese fornendo inte-
ressanti spunti di discussione e
idee. Per noi l'ascolto dei giova-
ni è davvero una priorità".
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SanLorenzo inCampo

"In biblioteca di martedì"è il
titolo del ciclo di incontro
promosso dal gruppo consi-
liare "Progetto Comune"
presso il polo culturale. "Il
nostro intento - spiegano i
promotori - è quello di ana-
lizzare vari temi di carattere
culturale e storico-sociale
sia per approfondirli che per
riflettere sulle possibili idee
e soluzioni future, ad esem-
pio sul centro storico e la
partecipazione dei cittadi-
ni". Si partirà dopodomani
alle 21. In occasione delle ce-
lebrazioni del 25 aprile, si
terrà l'appuntamento "La
follia del fascismo". Durante
la serata, organizzata con la
collaborazione dell'Anpi
Valcesano, verrà presentato
il libro "I matti del duce" di
Matteo Petracci, dottore di
ricerca in materie storico po-
litiche e scrittore. A seguire
un'analisi della dittatura fa-
scista e della liberazione. In-
terverrà Vito Inserra, presi-
dente di Libera.mente
onlus. Il 10 maggio è in pro-
gramma l'incontro "Centro
storico: identità e sviluppo",
mentre il 31 l'iniziativa "Pub-
blica amministrazione e cit-
tadino: diritti da tutelare".
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Mondolfo

E' stata installata l'infrastrut-
tura tecnica che attiverà l'ac-
cesso al Wi-fi gratuito all'in-
terno del museo civico di
Mondolfo. Molto soddisfatto
l'assessore alla cultura e alle
politiche giovanili Corrado
Paolinelli. "Con questo inter-
vento proseguiamo l'opera
già iniziata a Marotta con l'in-
stallazione del Wi-fi gratuito
presso la Casa del Turismo a
Villa Valentina". La realizza-
zione rientra nel progetto Cul-
tura smart promosso dalla Re-
gione. "Sarà possibile naviga-
re gratuitamente, con l'acces-
so ai servizi mediante un por-
tale di autenticazione per pc,
smartphone e tablet tipo user
friendly e con procedura sem-
plificata di autenticazione.
Una grande potenzialità per
tutti i giovani che frequenta-
no gli spazi culturali del mu-
seo per i vari progetti scolasti-
ci, ma anche per tutti i cittadi-
ni e il crescente numero di tu-
risti. Ringrazio la Regione e
tutto lo staff tecnico-ammini-
strativo per l'inserimento del
complesso monumentale di
Sant'Agostino nel progetto.
Stiamo lavorando per amplia-
re questi servizi a Mondolfo
nella piazza del Comune e nel
parco della Rimembranza, e a
Marotta in viale Carducci,
piazza dell'unificazione e
presso il campus scolastico di
viale Europa".
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Cultura smart

Wi-fi gratuito
al museo
e nelle zone
frequentate

LAPRESENTAZIONE

VERSO
LEELEZIONI

LATRADIZIONE

Il sindaco con i reduci della guerra

“Vogliamo dialogare con i giovani, rispondete”

Flop per il questionario
Ma l’assessore insiste
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PREDATORIDICITTA’ 4

– FANO –

ILGIOVANE lupo di Fano è già
dentro la storia. E’ stato il primo a
spingersi oltre le colonne d’Erco-
le dell’autostrada. Quel limite che
per un selvatico, al contrario
dell’uomo, è dove finisce la selva
e comincia il groviglio dell’urba-
nizzazione. Tutti i lupi che ci ave-
vanoprovato in precedenza aveva-
no fallito, uccisi dalle auto: il pri-
mo nel marzo 2005 nei pressi del-
la Galleria del Boncio (A14), altri
due nel marzo 2012 a Belgatto e
tra Marotta e Senigallia (A14);
l’ultimo nell’aprile 2015 a Belloc-
chi, lungo la superstrada.
Esemplari giovani,mesi primave-
rili. E non è un caso, perché quel-
lo è il periodo della dispersione
degli esemplari fuoriusciti dal
branco, che poi dalle nostre parti

è una famiglia allargata. Quando
la femmina dominante ha nuova
prole da accudire, i giovani devo-
no sloggiare. Il lupo si spinge fino
al mare, o almeno tenta di farlo,
perché va dietro alle sue prede
d’elezione, cinghiale e capriolo.
Ma anche perché il nostro territo-
rio si sta avviando a saturazione,
quanto a occupazione di spazi da
parte del predatore. Nel senso che
i territori della fasciamontana, pe-
demontana e medio collinare so-
no già occupati da nuclei abba-
stanza stabili di lupo, la cui pre-
senza è dimensionata alla disponi-
bilità di prede (in genere abbon-
danti, senza disdegnare le ben no-
te puntate negli ovili). In quelle fa-
miglie non si entra, da lì si può so-
lo uscire. Così i giovani lupi sono
costretti a cercare nuovi spazi per
alimentarsi e metter su famiglia.

QUESTI concetti sono emersi in
occasione del recente convegno
sul lupo a Urbino, che ha provato
anche a fornire alcuni modelli di
gestione. E’ evidente che il lupo
non ha alcuna possibilità di inse-
diarsi lungo la costa, dove peral-
tro i piani faunistici prevedono
l’eradicazione di cinghiale e ca-
priolo. Ma è sicuro che assistere-
mo a nuovi tentativi. Per un lupo
fare il tragittomare-monti, o vice-
versa, è una bazzecola. Un esem-
plare monitorato dal centro di
monte Adone ha percorso in bre-
vissimo tempo l’intero territorio
provinciale, un altro curato e libe-
rato in Emilia è stato segnalato
sulCatria. Tutti quelli che chiedo-
no la «deportazione» del lupo fa-
rebbero bene a tenerne conto.

Mauro Ciccarelli

SONO I LUPI CHE, DAL 2005,
HANNOPROVATO A SUPERARE
L’A14 SENZA RIUSCIRCI

QUELLI CHENONCE L’HANNOFATTA I cerchietti rossi
indicano, con le date annesse, i punti in cui altri lupi in passato sono stati
investiti da auto e uccisi. Mentre il lupo di Fano è arrivato vivo al mare

IERI SERA sono venuti a prenderlo al Cras gli esperti del centro di
Monte Adone, provincia di Bologna, centro specializzato che fa ca-
po all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale) e dove curano i lupi. Per l’esattezza, è venuta di persona Elisa
Berti, la responsabile del centro, che ha confermato che a un primo
esame si tratta di un vero lupoAppenninico.Questo anche per sgom-
brare il campo da varie voci che ieri definivano l’animale un esem-
plare di ‘lupo cecoslovacco’ che sarebbe invece, comenoto, un incro-
cio tra un cane e un lupo.L’animale verrà curato dal centro bologne-
se e poi, come avviene in questi casi, rilasciato. Nello stesso posto
venne portata tempo fa la lupa diMontecalvo, che era stata aggredi-
ta dai cinghiali: anche quella, curata e rilasciata. Pare poi che l’im-
pulso del lupo di trovare subito unnascondiglio possa essere collega-
to anche al fatto che l’animale era rimasto traumatizzato nella sua
scesa dai monti al mare. Anche se non aveva ferite e camminava ab-
bastanza spedito.

Arrivati pure i super-esperti di Bologna

Un animale già dentro la leggenda:
ha valicato vivoA-14 e superstrada
Tutti gli altri che ci avevanoprovato erano stati investiti e uccisi
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IL RICHIAMO
I LUPI SI SPINGONOVERSO
ILMARE INCERCADI CIBO
IMONTI NONBASTANO PIÙ

– FANO –

INFUGA. Affamato, braccato, al-
la fine preso e salvato. Il primo lu-
po nella storia fanese degli ultimi
due secoli capace di arrivare al Li-
do, attraversare laNazionale di sa-
bato mattina alle 10,30, sfiorare i
passanti, camminare sul marcia-
piede, entrare in una casetta a
schiera e rifugiarsi stremato in un
giardino attiguo è un esemplare
di circa un anno, affamato ma in
buone condizioni, già da ieri po-
meriggio nelle mani attente del
Cras, dove è stato portato dopo la
visita fatta dalla veterinaria Asur.

MATTINATA effervescente, al-
la Liscia, fin dalle 10,30 di ieri.
Quando da via Mabellini, lì vici-
no, alcuni residenti, tra cui Barba-
ra Baruffi, vedono qualcosa di

molto insolito: questo animale a 4
zampe,ma senza collare, che asso-
miglia troppo a un lupo per non
dare l’allarme. «Io l’ho visto nel
mio giardino – dice Barbara – poi

ha attraversato la Statale. E una
poliziotta fuori servizio ha dato
l’allarme». Il lupo non sa dove an-
dare: quasi sicuramente viene da
sud, qualcuno dice che ne hanno
avvistato la notte primauno aMa-
rotta, in un piazza del centro, e
forse è lo stesso. Alla fine infila un
marciapiede laterale ed entra nel

giardino di una casa situata pochi
numeri civici prima del forno
Longhini. L’aninale capisce che
quello è l’unico posto in cui può
riprendere le forze: il prato è in-
colto, ci sono alberi e canne alte fi-
no a un metro e mezzo, si accuc-
cia e aspetta. Vede tutto quello
che gli sta girando intorno, ma
spera di essere nascosto.

INTANTO i vigili urbani hanno
bloccato l’accesso di quel marcia-
piede. Qualcuno dice di aver pau-
ra. Il lupo è rintanatoma ci sono a
pochi metri vicino mamme col
bambino nei passeggini. Arriva la
veterinaria. I vigili fanno ordine
pubblico e tengono lontani i cu-
riosi. Si fa un consulto su come
agire. Sopralluoghi in varie case
attigue, con relativa visuale sul
luogo del nascondiglio. La veteri-

naria tiene inmano delle siringhe
per addormentare il lupo. Poi pe-
rò si decide un’altra strategia. I
pompieri entrano tenendo in ma-
no una rete, guardie provinciali,

Forestale e altri dell’Asur entrano
invece con il bastone dell’accalap-
piacani che finisce con il laccio. Il
lupo è circondato, lo accalappia-
no e lo mettono in gabbia. E’ un
maschio, giovane, un anno, forse
uno di quegli esemplari che in
biologia vengono detti ‘‘in disper-
sione’’. Dalla visita Asur non pre-

senta ferite evidenti. Ha fame.
Viene trasferito al Cras. Ed è pro-
prio sulCras, e sul fatto che il Cen-
tro recuperi animali selvatici or-
mai ha le ore contate permancan-
za di fondi, cheManuela Giovan-
nelli, dell’Anpana, l’Associazione
nazionale protezione animali na-
tura ambiente, lancia un allarme
peraltro già diffuso negli ultimi
giorni: «Menomale che è interve-
nuta l’Asur, riuscendo a catturare
l’animale senza ferirlo. Ma se il
Cras fosse potuto intervenire, lo
avrebbe fatto con maggiori mezzi
e con veterinari convenzionati.
Come associazione abbiamo rac-
colto anche fondi per la benzina.
Regione e provincia non riescono
ad accordarsi sui quantitativi eco-
nomici. Il Cras costa 120mila eu-
ro l’anno, tutto compreso».

AlessandroMazzanti

LA TESTIMONIANZA
RaccontaBarbaraBaruffi:
«Era nellamia proprietà
Poi ha attraversato la Statale»

SEGNALAZIONI
Unesemplaremolto simile
(forse era lo stesso)
è stato avvistato aMarotta

SONNO Il lupo sedato
al Cras. A destra la
cattura, a sinistra i
curiosi alla Liscia

Fano, lupo a passeggio sull’Adriatica
Paura e trambusto in pieno centro
Spaventato si rifugia in un giardino alla Liscia. Catturato, è al Cras
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DALLAPRIMA

Ceriscioli sta pagando
la scelta di continuità

di PATRIZIA BARTOLUCCI

M5Sha avviato la petizione popo-
lare regionale contro l’ospedale
unico. Le prime firme sono state
apposte ierimattina nel gazebo in
piazzale Collenuccio, dove i grup-
pi della provincia del movimen-
to, promotori dell’iniziativa, si so-
no trasferiti dopo aver tenuto una
conferenza stampa in piazza del
Popolo. La scelta di illustrare la
petizione ai giornali in piazza ave-
va lo scopo di coinvolgere i pas-
santi, che però si sono dimostrati
poco interessati. Ora la cartina di
tornasole sarà la mobilitazione
del 15maggio. Quel giorno, grup-
pi politici e comitati contrari
all’ospedale unico (o alla sua ubi-
cazione a Fosso Sejore) si incon-
treranno nell’area dove il nuovo
nosocomiopotrebbe sorgere. Tor-
niamo alla petizione del M5S. Ha
la peculiarità di non essere solo
contro l’ospedale a Fosso Sejore,
ma contro l’ospedale unico ovun-
que. Inoltre, si oppone inmaniera
ideologica e totale al project finan-
cing comemezzo di finanziamen-
to: «Il profitto deve stare fuori dal-
la sanità», ha detto la consigliere
Edda Bassi.

ILMOVIMENTO vorrebbe che
la Regione, nel riformare la sani-
tà, si ispirasse al modello umbro:
un’unica azienda ospedaliera di-
stribuita in più presidi territoria-
li, il che, nel locale, vorrebbe dire
avere un’unica azienda ospedalie-
ra Marche Nord ma distribuita

negli attuali presidi territoriali,
che resterebbero in vita. Comun-
que, Edda Bassi ha precisato che
non spetta alM5Sproporre una ri-
forma, «ma la Regione deve deci-
derla con la partecipazione dei cit-
tadini, perché la salute riguarda
tutti». E ha sottolineato che il pri-
mo passo che il presidente di Re-
gione dovrebbe fare è elaborare

un nuovo piano sanitario: «La ri-
forma non può essere fatta di im-
peto da un presidente che non ha
una visione sanitaria regionale:
l’ultimo piano sanitario è del
2014», ha evidenziato la consiglie-
ra, che ha poi annunciato una se-
rie di incontri nei quartieri per
spiegare cosa sta avvenendo con
la riforma sanitaria e i modelli
adottati in altre parti d’Italia.

IL PARLAMENTARE Andrea
Cecconi ha invece fatto notare
l’elevato costo per la costruzione
del nosocomio a Fosso Sejore:
«L’ospedale a Fermo, che costa

70milioni, quello progettato a
Fosso Sejore ben 150 milioni e
avrebbe più o meno gli stessi po-
sti letto. Visto che non viene fatto
con i soldi del presidente sarebbe
il caso che venisse a spiegarci per-
ché c’è un esborso così improponi-
bile di soldi. E’ perché il terreno
non è comunale? Oppure perché
il terreno è impervio quindi le
opere di ingegneria più comples-
se? Può essere, ma che ci venga
detto. Poi è chiaro che tutti vor-
remmo un ospedale nuovo, come
tutti vorremmo una macchina
nuova. Ma se con la macchina ci
vado solo in centro, forse non vale
la pena spendere i soldi per com-
prarla nuova. La nostra sanità è
in ginocchio e anziché spendere
150milioni per fare l’ospedale
nuovo vamesso il massimo impe-
gno per tirarla su dalle ginoc-
chia». La battaglia del M5S con-
tro l’ospedale nuovo è separata da-
gli scandali che hanno investito
la sanità regionale negli ultimi
giorni e la consigliera Bassi ha
chiesto di «non inquinare la no-
stra battaglia con gli accadimenti
giudiziari di questi giorni». Cecco-
ni ha però ribadito, amargine del-
la conferenza, che «Ceriscioli do-
vrebbe lasciare la delega alla Sani-
tà a qualcuno che non abbia con-
flitti d’interesse» e ha rimarcato
che «se lo scandalo fosse scoppia-
to due giorni prima, la nostramo-
zione di sfiducia in Regione
avrebbe forse avuto un altro esi-
to». Forse.

SANITA’NELLABUFERA

(dalla prima)
BASTAVA informarsi sui dona-
tori per evitare questo pasticcio,
bastava essere più cauti nell’accu-
mulare finanziamenti da società
private del settore sanitario per es-
sere totalmente credibili nella suc-
cessiva politica di giunta. Perché
in questa maniera si rischia di af-
fossare anche le scelte positive per
evitare la mobilità passiva e il pel-
legrinaggio della salute che non ri-
sparmia nessuno, compresi i mas-
simi dirigenti della sanità regiona-
le.

GIUSTAMENTELucaCeriscio-
li ha evitato di polemizzare, di gri-
dare al complotto.Ha scelto la stra-
da del profilo basso e dei fatti («Al-
laMedilife non è stata fatta alcuna
prorogadopo il nostro insediamen-
to»), ma resta l’effetto ‘macchia’.
Sia per chi - come l’assessore co-
munale Antonello Delle Noci -
non lo merita. Sia per la politica
più generale della sanità. Ceriscio-
li sapeva di dover affrontare una
gestione difficile, di avere di fron-
te incrostazioni di tutti i tipi, so-
prattutto nella sanità. Sapeva tutto
e aveva annunciato che avrebbe
cambiato le cose. Non lo ha fatto,
forse per un errore di calcolo o for-
se perché non si sentiva abbastan-
za forte per farlo. Il passo falsoMe-
dilife è figlio anche di questo atteg-
giamentomolto pesarese,molto fe-
sta dell’Unità. Non valgono più i
proverbi del tipo ‘a caval donato
non si guarda in bocca’. Bisogna
guardare dentro al cavallo e anche
di più. Così come sarebbe stato ne-
cessario dare un segno di disconti-
nuità benmaggiore.
Errori che avranno conseguenze e
si pagheranno proprio nei proget-
ti relativi alla sanità pesarese: il
già difficile percorso dell’ospedale
unico, il slavataggio di Marche
Nord e la fine della trasmigrazio-
ne della salute. Un capolavoro.

Luigi Luminati

M5Sha avviato la sua petizione:
«L’ospedale non sia più unico»
Bassi: «L’inchiesta non c’entra. Noi vogliamo un nuovo ‘piano’»

LASTRATEGIAPENTASTELLATA
«UN’UNICA AZIENDAOSPEDALIERA PROVINCIALE
CON PIU’ PRESIDI. E COMUNQUE OGNI DECISIONE
VAPRESAASCOLTANDOANCHE I CITTADINI»

MA CECCONI INSISTE
«Il presidente farebbe bene
a lasciare l’assessorato,
troppi conflitti di interesse»

IN PIAZZADEL POPOLO
La conferenza stampa-manifestazione di M5S in piazza a Pesaro



••11DOMENICA 24 APRILE 2016

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

I SOLDI, un tesoretto cash di
10.500 euro, erano nascosti den-
tro la testiera del letto, in un tubo
di plastica appositamente realizza-
to. La droga invece era stata fatta
sparire in un vano della stampan-
te. Due cose che hanno inguaiato,
fino a farlo finire in prigione, En-
rico Magi, ex imprenditore fane-
se, 47 anni, accusato di spaccio e
detenzione a fini di spaccio. L’uo-
mo è stato infatti arrestato nel tar-
do pomeriggio di giovedì scorso
dagli uomini dell’Antidroga della
SquadraMobile di Pesaro, diretta
da SilioBozzi. L’arresto è avvenu-
to in flagranza: per l’esattezza,
mentre in una via di Fano, Magi
vendeva la droga ad un suo clien-
te. I poliziotti fermano prima il
cliente poi lo stessoMagi.Lui vie-

ne trovato con due dosi di cocai-
na addosso. Segue la perquisizio-
ne a casa.Magi dice di non averne
altra, forse per lasciare intendere
che quella che gli hanno trovato
addosso era per uso personale.
Ma quando i poliziotti gli ribalta-
no la casa, mentre cercano la dro-
ga, trovano 4 grammi circa di co-
caina, 6,5 dimarijuana e 1,6 di ha-
shish. E oltre a un bilancino di
precisione, trovano anche i soldi,
in quella testiera del letto.

MAGI è considerato un’insospet-
tabile, anche perchè risulta incen-
surato: ex imprenditore del setto-
re dell’edilizia e del commercio di
macchine movimento terra, ave-
va una fidata cerchia di amici, se-

condo le indiscrezioni non pro-
prio giovanissimi, cui secondo
l’accusa vendeva la droga. In casa
sua è stata trovata quella rilevante
somma citata, che attesta, secon-
do i poliziotti dellaMobile, la por-
tata dell’illecita attività. Cioè, so-
no l’incasso dello spaccio. L’arre-
sto è stato convalidato ieri matti-

na. Il giudice ha disposto l’obbli-
go di soggiorno a Fano, quindi
Magi è stato liberato, in attesa del
processo. Le indagini continuano
per capire, come accade sempre
in questi casi, dove lui si rifornis-
se. Il cliente cui era stata venduta
la dose di cocaina è stato segnala-
to come assuntore alla prefettura.

ale.maz.

Spaccia cocaina, inmanette insospettabile
LaPolizia arresta ex imprenditore: riforniva gli amici. Sequestrati oltre 10mila euro

A TUTTA velocità a testa in
giù nei cieli fanesi... in caduta
libera. Si è svolta nella città del-
la Fortuna la prima yappa del
‘World Series Meets’ che lo
scorso weekend ha colorato i
cieli fanesi di record, in attesa
che dal 2017 torni in Italia lo
sport più veloce al mondo non
motorizzato. Li chiamano uo-
mini proiettili, uomini falchi,
sono speed man, gli atleti più
veloci al mondo. «La Speed è
una disciplina del paracaduti-
smo– spiegano dal centro Sky-
dive Fano - diffusa a livello in-
ternazionale, dove le velocità
raggiungono punte da brivido,
come i 557,57 chilometri orari
raggiunti dallo svizzeroMarco
Wiederkehr al record delmon-
do 2015». Dopo un buon esor-
dio in Italia nel 2002 (record
del mondo femminile dell’ita-
liana Lucia Bottari con una
media di 432,12 km/h), la disci-
plina è stata rilanciata ora a li-
vello mondiale dalla scuola di
paracadutismo Skydive Fano.
«I migliori atleti provenienti
da vari Parsi, 14 in tutto di cui
3 italiani, si sono sfidati in ca-
duta libera, posizione head do-
wn (a testa in giù) lo scorso fi-
ne settimana – raccontano gli
organizzatori fanesi - per la pri-
ma tappa del circuito promos-
so dall’International Speed
Skydiving Association (ISSA),
articolato su tre tappe: le pros-
sime si svolgeranno in Germa-
nia e Svezia. Podio tutto au-
striaco con in testa Alexander
Diem e una media personale
di 466,85 km/h».

PRIMO degli italiani il 28 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. La di-
sciplina è assai difficile perché
nella Speed, la posizione per-
pendicolare al terreno a testa

in giù porta la velocità termina-
le ad oscillare tra i 240 e i 290
km/h, in base alla massa e alla
posizione tenuta. Per aumenta-
re rispetto a questa è importan-
te la gestione del corpo in cadu-
ta libera, per minimizzare il
coefficiente di resistenza fino a
creare un vuoto d’aria, una sor-
ta di tunnel, attorno al corpo
che viaggia così proprio come
un proiettile. «Un’occasione
importante – concludono gli
organizzatori -, al di là dei risul-
tati e dei numeri ragguardevo-
li, perché sono stati formati ne-
gli stessi giorni i giudici nazio-
nali che potranno dal 2017 va-
lutare la specialità e assegnare
il titolo italiano».

ti.pe.

LA CITTÀ di Fano festeggia domani il 71°
anniversario della Liberazione con
una cerimonia ufficiale che inizierà alle
10 di fronte alla residenza comunale con
la deposizione della corona d’alloro
sulla Lapide dei Partigiani caduti; alle
10.15 il corteo si muoverà verso la
Lapide di via Ceccarini, dedicata a

“Renata Marconi e Temistocle Paolini”,
poi raggiungerà il Monumento alla
Resistenza donato dall’Anpi nei giardini
“Biancheria e Morelli”, il Monumento
alla Resistenza nei giardini della Rocca
Malatestiana e, alle 11, il Monumento ai
Caduti in viale Buozzi. Seguirà concerto
del “Corpo bandistico Città di Fano”.

LIBERAZIONECORTEOEBANDAPERLACERIMONIAUFFICIALE

SOSTANZEOltre alla cocaina trovati hashish emarijuana (foto d’archivio)

NASCONDIGLI
Soldi nella testiera del letto.
Altra droganella stampante.
Disposto obbligo di soggiorno

ALLOSKYDIVE PARACADUTISTI-PROIETTILE

In picchiata tra le nuvole



•• 12 FANO DOMENICA 24 APRILE 2016

«FRA POCO finisce la scuola e
ancora il Comunenonha provve-
duto a mettere in sicurezza il
Manfrini». A parlare è Tiziana
Berardinelli, portavoce di tutte
quelle mamme dei piccoli
dell’asilo del porto che sono ar-
rabbiate e deluse oltre che impau-
rite. Più di unmese fa, infatti, do-
po l’ennesima intrusione di ladri
nel plesso (abitato quotidiana-
mente da circa 75 bimbi dai 3 ai 5
anni) e la scoperta di tracce di
sangue sul pavimento, le mam-
me tremavanodi pauraper l’inco-
lumità e la salute dei loro piccoli.
Per questo avevano organizzato
unamanifestazione nello spiazzo
del palazzo degli uffici dei Servi-
zi Educativi in via Vitruvio. Una
protesta che si preannunciava fe-
roce, ma fu annullata poi con un
tam tam su whatsapp, mezz’ora
prima del ritrovo sotto le finestre
del dirigente perché nel frattem-
po, quest’ultima, aveva rassicura-
to la schiera dimamme suuna ve-
locemessa in sicurezza dell’edifi-
cio scolastico.

«ALLAFINE abbiamo deciso di
non andare perché la dirigente
dei Servizi educativi Grazia Mo-
sciatti ci ha rassicurato che a Pa-

squa faranno dei lavori permette-
re in sicurezza il plesso – disse al-
lora mamma Elisabetta –. E per
quanto ne so l’assessore Masca-
rin si è detto disponibile a incon-
trarci». «E’ stata solo un’intrusio-
ne – minimizzò il direttore dei
Servizi EducativiGabriella Pero-
ni – ma avranno portato via giu-
sto i 2 euro della macchinetta del

caffè. Comunque ho già scritto
all’Ufficio Tecnico di anticipare
la messa in sicurezza dell’edifi-
cio». Il modo lasciava perplessi
già allora: niente telecamere, nes-
suna inferriata come chiedevano
lemamme, solo «un gancio di raf-
forzo nelle finestre».

«NON HANNO fatto nulla – la-
menta oggi mamma Tiziana – e
poi raccontano alla Boldrini che
questa è ‘Fano Città dei Bambi-
ni’.Qui la gente entra indisturba-
ta perché non ci sono protezioni,
e una volta dentro non si sa quel-

lo che fanno. Tutto può essere
contaminato: bagni, cucina, cu-
scini della psicomotricità... il Co-
mune deve fare subito qualcosa.
Anzi, avrebbe già dovuto averlo
fatto».

E’PIÙdi un anno che i ladri han-
no preso dimira la scuola dell’in-
fanzia Manfrini. Tra gennaio e
marzo di quest’anno è stata colpi-
ta quattro volte. Ma già l’anno
scorso degli sconosciuti fecero
razzia lì dentro. Tant’è che ora
non c’è più nulla da rubare. Do-
po i furti del 2015 l’amministra-
zionemandò un fabbro amettere
qualche chiavistello alle finestre:
«quelli di 4 centimetri... che ba-
sta unpugno» lamentano lemam-
me. «Non è tanto per quello che
possono rubare – osservano le
mamme–, che è benpoco dalmo-
mento che siamo noi genitori ad
autotassarci per comprare ilmate-
riale didattico e i giocattoli. Il
problema – concludono – è che
quelli che entrano per due spicci
saranno dei tossici... e mentre
noi stiamo attenti a sterilizzare le
cose a contatto con i bambini,
questi toccano la roba che poima-
gari i nostri figli mettono in boc-
ca».

Tiziana Petrelli

Lemamme: «Ma quale città dei bimbi
I nostri piccoli allamercé dei ladri»

Manfrini, nessun sistema di sicurezzamalgrado 4 furti in tremesi

LA STRUTTURA La scuolamaterna Manfrini, al porto

SONO state due studentesse
dell’Istituto Olivetti le rap-
presentanti della provincia
di PesaroUrbino all’appunta-
mento dell’onorevole Laura
Boldrini con le scuole mar-
chigiane, ieri alla Mole Van-
vitelliana di Ancona. Dopo
essere state premiate l’8 mar-
zo in Quirinale dal Presiden-
te Mattarella, Ndaw Rama e
Avallone Adriana della 4 C
sono state invitate con la pro-
fessoressa Giovanna Paleani
a raccontare nel convegno
«Stati Uniti d’Europa: per
una casa comune e accoglien-
te» il percorso che le ha porta-
te a realizzare i duemanifesti
celebrativi del 70° anniversa-
rio del voto alle donne. «Rite-
niamo – hanno detto – che
uno dei pilastri di questa Eu-
ropa sia proprio la donna,
che riscattò il ruolo avutonel-
le vicende della Resistenza e
della Liberazione, segnando
l’inizio di un nuovo protago-
nismo femminile».

ILCONVEGNO

Le studentesse
dell’Olivetti
dallaBoldrini

PUNTI DI VISTA
I genitori vogliono telecamere,
il Comune opta per un gancio
Maad oggimancapure quello
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DECISO
Con la
giornata
conclusiva
del congresso
cittadino
del Pd, ieri
nell’ex chiesa
San
Leonardo,
si è aperta
ufficialmente
l’era Pucci

di ANNAMARCHETTI

IL PD dell’era Pucci dice sì
all’ospedale unico e al biennio
del Cecchi a Fano. Ieri matti-
na, nell’ex chiesa San Leonar-
do, nella giornata conclusiva
del congresso cittadino (segre-
tario Ignazio Pucci, candidato
presidente Enrico Nicolelli), il
Partito democratico ha indica-
to le sue priorità. Sulla sanità è
ormai chiaro che il Pd fanese
condivide «il progettoCeriscio-
li sul nuovo ospedale» anche se
il capogruppo, Alberto Bac-
chiocchi, ha richiamato l’atten-
zione sul pericolo che, tra la
gente, «passi il messaggio di un
Pd che vuole chiudere il Santa
Croce. Gli scandali di questi
giorni sulla sanità regionale
non aiutano il percorso
dell’ospedale unico e rischiano
di minare il progetto di Ceri-
scioli: per questo servono tra-
sparenza e partecipazione». Se
il sindacoMassimo Seri, ospite
del congresso, ha rinnovato la
richiesta di «chiarezza sui costi
e benefici dei vari siti», il segre-
tario provinciale Giovanni Go-
stoli ha lanciato l’invito «avan-
ti con l’ospedale Marche Nord

e conFano leader di un territo-
rio che punta amigliorare i ser-
vizi pubblici marchigiani».

PER IL NUOVO segretario –
Ignazio Pucci, 44 anni, funzio-
nario della Provincia, già segre-

tario della Margherita, espres-
sione unitaria del partito – il
PdFano «sostiene la riforma sa-
nitaria di Ceriscioli, mentre
per la localizzazione lascia agli
amministratori il compito di
trovare la sintesi. A Seri, Ricci
e Ceriscioli chiediamo di fare
presto e di non avere paura che
chi siano i vincitori e i vinti».
Segretario Pucci, pronti ad
accogliere qualunque sito?

«Nonmettiamo vincoli, perché
il rischio è di arenare il percor-

so e perdere un’occasione stori-
ca. Pieno rispetto per quei citta-
dini chehanno firmatoper il re-
ferendum contro l’ospedale
unico, ma va spiegato che non
si torna indietro. Solo per l’ade-
guamento antisismico delle at-
tuali strutture servirebbero 70
milioni di euro».
Da oggi in poi quale sarà il
rapporto del Pd con l’Am-
ministrazione comunale?

«Non interferiremo nell’azione
amministrativa, ma daremo il
nostro contributo: il Pd sarà a
fianco della giunta con un ruo-
lo di stimolo».
Oltre alla sanità, altri temi
che vi stanno a cuore?

«La scuola, soprattutto per
quanto riguarda l’offerta forma-
tiva, dove c’è bisogno di una
iniezione di novità: noi siamo
favorevoli al biennio del Cec-
chi aFano. Poi ci sono le politi-
che sociali, il Prg e il welfare».
A seguire il congresso – per la
verità non c’era tantissima gen-
te – molti addetti ai lavori del
Pd, del centro sinistra e per
l’opposizione Pierino Cecchi e
Davide Delvecchio (Udc).

«LITIGANO sul gas, mentre ai cittadini
arrivano bollette altissime». E’ la denuncia
dei consiglieri Alberto Santorelli e Aramis
Garbatini di Progetto Fano e Davide
Delvecchio (Udc). In effetti il servizio
clienti e bollette gas, finora gestito da Aset
spa, è passato alla Holding: dal 2 maggio
gli uffici per gli utenti saranno trasferiti da
via Fanella 93 alla sede della Holding in
via Nolfi 5. Aset holding, socia di
Prometeo spa, società di distribuzione e
vendita del gas, ha deciso di tenere per sé il
servizio delle bollette. Per Progetto Fano e
Udc è «un dispendio di costi, risorse e
personale che va nella direzione contraria
della fusione delle due Aset. Ma la cosa
più grave è la perdita di circa 400mila
euro di introiti per Aset spa nonché la
previsione di una nuova sede, uffici e
personale per allestire il servizio per il
quale, oggi, l’Aset holding pare non abbia
neppure i data base aggiornati. Se ciò fosse
confermato sarebbe scandaloso per i
cittadini che in queste ore stanno ricevendo
bollette del gas molto alte mentre le società
che se ne dovrebbero occupare litigano».
Quesiti contenuti nell’interrogazione con
cui i consiglieri chiedono se il primo
cittadino «sia ancora convinto che queste
non siano manovre per frenare la fusione».
«Alcuni cambiamenti in atto e la necessità
di corsi di aggiornamento per il personale –
spiega il vicepresidente della Holding,
Teodosio Auspici – ha convinto l’azienda
a tenere per sé il servizio. Non ci saranno
nuove sedi perché attualmente gli uffici
sono quelli della Holding in via Nolfi e in
futuro sarà aperto un Prometeo store nel
nostro immobile nel chiostro benedettine (ex
sede del difensore civico)». E per quanto
riguarda i 400mila euro di introiti sottratti
ad Aset spa, Auspici precisa: «Sono
300mila e andranno nelle casse della
Holding».

an. mar.

I DEMOCRATICI LE PRIORITÀDELNEOSEGRETARIOCITTADINO IGNAZIO PUCCI

«Ospedale, niente vincoli sul sito»
Il Pd condivide il progetto diCeriscioli ma si teme per gli scandali

ALTRO FRONTE
«Per quanto riguarda
la scuola diciamo sì
al ‘Cecchi’ a Fano»

ASET SANTORELLI ACCUSA

Gas, maxibollette
«E loro litigano»

CONSI-
GLIERE
Alberto
Santorel-
li, di
Progetto
Fano

«MULTE ai cittadini e utili Aset al Comu-
ne: tasse occulte per chiudere il bilancio
2016». Stefano Aguzzi (La Tua Fano) ricor-
da chenel 2013, quando era sindaco, l’impor-
to a bilancio dellemulte accertate era di 1mi-
lione 150mila euro, quelle pagate 850mila eu-
ro. «Nel bilancio 2016 – spiega – il preventi-
vo delle multe è di di 1 milione 500mila eu-
ro, vuol dire che le accertate saranno almeno
2 milioni: un aumento dell’80% rispetto a
due anni fa». Critico Aguzzi sull’utilizzo de-
gli utili di Aset spa e holding: «L’utile di

Aset spa di 2 milioni 800mila euro poteva
servire a contenere le tariffe, che invece con-
tinuano ad essere alte perché l’azienda deve
dare i soldi al Comune: quest’anno 1 milio-
ne di euro, l’anno scorso 1 milione 500mila
euro».Altra incongruenza, perAguzzi, la tas-
sa di soggiorno: «Avevano promesso di to-
glierla, è stata confermata per il secondo an-
no». Il taglio più allarmante, però, sono i
400mila euro al sociale, a causa dei mancati
trasferimenti daRegione e Stato. Una conse-
guenza è l’aumento delle tariffe nei centri co-

munali per disabili. «Il padre di un ragazzo
condisabilità – spiegaAguzzi – damarzo de-
ve pagare una retta di 350 euro al mese con-
tro i 100 euro versati in precedenza: non sa
come fare». Così Aguzzi ha deciso di presen-
tare un emendamento per recuperare alme-
no 200mila dei 400mila euro tagliati dal capi-
tolo del personale: 50mila per l’infanzia emi-
nori; 50mila per disabilità; 50mila per anzia-
ni; 20mila per giovani a rischio esclusione
sociale; 30mila per famiglie con disagio».

AnnaMarchetti

BILANCIO IL CONSIGLIERE DI ‘LA TUA FANO’ FIRMAUN EMENDAMENTO PER RECUPERARE FONDI

Aguzzi denuncia: «Stangata sui centri disabili: rette triplicate»


