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Ultima offerta di Bruxelles
Pensioni e debito, la Ue
cerca di evitare il baratro

Il caso Mef

La Capitale
e il pasticcio
sul rigore

`Roma, a fine mese si dimette l’assessore renziano Improta, Campidoglio a rischio caos
`Allarme salari, il sindaco rassicura i sindacati. Retromarcia Tesoro: ma tagli obbligatori ValentinaErrante

L’
affare da 30milioni di eu-
ro, all’ombra del Vatica-
no, si consumava all’insa-
puta del Papa e con i soldi

dello Stato italiano. E a ordirlo
erano i più alti prelati, da Giu-
seppe Versaldi, ex presidente
dellaPrefetturadegliAffari eco-
nomici della Santa Sede, all’ex
segretariodi StatoTarcisioBer-
tone. E adesso un pezzo dell’in-
chiesta dei pmdi Trani sul crac
dellecasedi curaDivinaProvvi-
denza, che ha portato alla ri-
chiesta di arresto per il senato-
re Antonio Azzollini, transita a
Roma.

Apag. 11
Giansoldatiapag. 11

Crac Divina Provvidenza

Il cardinale: non
diciamo al Papa
dei 30 milioni

Atene. In due giorni ritirati 2 miliardi. Putin: aiuti, se richiesti

ROMA Renzi accelera sulla rifor-
ma della scuola, a costo di met-
tere la fiducia. Ma anche rifor-
mecostituzionali, con il Senato,
e nuova Rai. «Sono determina-
tissimo, vado avanti come un
treno», il concetto espresso dal
premier. Intanto c’è un cambio
al vertice della Cassa depositi e
prestiti: Claudio Costamagna
prenderà il posto di Franco Bas-
sanini alla presidenza.

BertoloniMeli eDimito
allepag. 8, 9 e 10

Calciomercato
Bacca più Salah
la Roma ci prova
Lazio, per l’attacco
Borini nel mirino
Nello Sport

Contro il ddl
Unioni civili, in piazza
i movimenti no-gender

Allarme a Londra
Westminster
pericolante, via
i parlamentari
e maxi restauro
Marconi a pag. 21

Scuola, Renzi accelera
«Pronti alla fiducia»
Cambio al vertice Cdp
`Il premier: entro l’estate anche riforme Rai e Senato
Bassanini lascia, sarà consigliere di palazzo Chigi

Ventimiglia, così
i migranti beffano
i controlli francesi

Lo spettacolo
Gigi Proietti
«I miei 50 anni
di carriera
all’Auditorium»
Sala a pag. 25

SVOLTE DECISIVE
PER IL SAGITTARIO

Strappo nella giunta Marino

SoniaOranges

«S
top al gender nelle
scuole». In piazza per
lafamiglia.

Apag. 14

Grecia, Tsipras crede nell’accordo
ma ormai è assalto ai bancomat

DiodatoPirone

L’
attesissimo Rapporto di
Fabrizio Barca sul Pd ro-
mano non è solo una lista
deibuoniedeicattivi”.

Apag. 5
Ajello,Bassi,Canettieri,

Conti eRossidapag. 2 apag. 5

Rapporto Barca
«Pd, metà dei circoli
romani costituiti
solo per il potere»

Buongiorno, Sagittario! Come
il selvaggio west, il vostro
cielo. Avviatevi, cavalieri
intrepidi e solitari, alla ricerca
del vostroEldorado,
chiaramente segnatonella
mappadel cielo. Luna, Giove,
Venere, Urano – con queste
forze cosmiche in edizione
speciale si conclude la
primavera, stagione chenon
haportato proprio tutto, ma
adesso avrete le occasioni e la
forza di riprendervi. Contatti,
offerte, proposte. Consumate
senza risparmio l’amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Apag. 7

DavidCarretta

«I
l governo greco dovrà scegliere tra accettare
quella che crediamo sia una buona offerta di
aiutooppuredirigersi verso il default». Ilpresi-
dentedelConsiglioEuropeo,DonaldTusk, ieri

ha confermato l'ultimatumal primoministro greco,
AlexisTsipras: al vertice straordinariodi lunedì sarà
prendereolasciare.

Apag. 6

OscarGiannino

S
u Roma Capitale è il caso
di dareun taglio alle crisi
di nervi. Che in queste ul-
time due settimane si

sprecano, tra palazzo Chigi e
Campidoglio. Il premier
manda messaggi a mezza
bocca al sindaco Marino. Il
commissario del Pd a Roma
e presidente nazionale del
partito, Orfini, la pensa diver-
samente.
E il sindaco reagisce colpo

su colpo come a una guerra,
riservatagli senza essere di-
chiarata da un pezzo essen-
ziale della sua maggioranza.
Così proseguendo la conse-
guenza sarà una sola: Roma
perderà ulteriormente credi-
bilità agli occhi dei suoi citta-
dini, dell’Italia e del mondo
intero.
Per favore, vista la delica-

tezza della situazione creata
dalle indagini dellamagistra-
tura,mentre il Giubileo si av-
vicina e la candidatura alle
Olimpiadi incassa inevitabili
colpi internazionali, si ri-
sparmino impropri colpi sot-
to il tavolo: come quello avve-
nuto sulla questione del sala-
rio accessorio dei 23 mila di-
pendenti del Comune di Ro-
ma. In sole dodici ore siamo
passati dal Mef che sembra-
va avere una posizione, cam-
biatapoi completamente.

Continuaapag. 19

Una lunga coda per ritirare soldi a un bancomat della Banca nazionale greca ad Atene (foto AP)

VENTIMIGL IA I migranti beffano i
controlli francesiepassanolafron-
tiera.Piùgiù,sulla litoranea,c’è l’al-
troposto di frontiera, quello famo-
soper imigranti chebivaccanosu-
gli scogli. Parigi ha scelto questo
luogopermostrarealmondo–eai
proprielettori –di saper fare la fac-
cia feroce.Maa conti fatti è soltan-
tounamessinscena.Perchéferma-
re il mare è impossibile, e non ba-
stano certo le facce truci dei gen-
darmi per interrompere il viaggio
diunamoltitudineincammino.La
maggioranza di loro si inerpicano
sui sentieri cheportanooltreconfi-
neattraversoulivetieboscaglie.

Pezziniapag. 13
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I TIMORI
ATENE Con ilmiliardo di euro pre-
levato venerdì dai propri depositi
in banca e con una cifra non an-
cora calcolata per la giornata di
oggi,, i risparmiatori greci hanno
ritirato dalle banche del Paese
quasi quattro miliardi in quattro
giorni. Una vera e propria emor-
ragia, lenta ma inesorabile, che
testimoniadel profondoediffuso
timore dei greci i quali, a causa
della sempre più ridotta liquidità
degli istituti di credito, si aspetta-
no già da lunedì non solo che le
banche restino chiuse ma che il
governo sia costretto anche ad
imporre il controllo dei capitali.
Sono passati poco più di due an-
ni,ma tutti i greci ricordanobene
quello che successe il 16 marzo
del 2013 ai «cugini» ciprioti che
quellamattina si svegliarono con
le banche chiuse (lo restarono
per due settimane per evitare la
corsa agli sportelli) e l'impossibi-
lità di prelevare dai bancomat
più di 300 euro al giorno su cia-
scun conto. Impossibili anche i
trasferimenti da conto a conto
sulla stessa banca e impensabile

andareall'estero conpiùdi 5.000
euro in contante addosso. Inol-
tre, nessuno accettava più asse-
gni, considerati quasi carta strac-
cia in quanto potevano essere de-
positati ma non incassati. Ma sui
risparmiatori greci aleggia an-
che la paura del default e della
possibilità che il loro Paese sia
costretto ad uscire dall'eurozo-
na: questo riporterebbe nelle lo-
ro tasche la vecchia valuta, la
dracma, ma quasi certamente
svalutata del 30-40%. Con queste
poco rosee prospettive, quindi,
anche in queste ore - seppure nel-
la calma più completa e senza
tensioni di sorta - la gente si è pa-
zientementemessa in fila davan-
ti agli sportelli automatici di Ate-
nee delle altreprincipali città del
Paese e lo stillicidio di contante è

continuato. «Ormai mi ritrovo in
casa 65mila euro in contanti, la
mia liquidazione dopo 28 anni di
lavoro», ha confessato Elisa, 56
anni, pensionata del ministero
della Giustizia ad un sito
web.«Negli ultimi mesi ho prele-
vato 1.000 euro al giorno e un pò
alla volta li ho nascosti dentro ca-
sa. Dove? Nelle tasche dei vestiti
enelle borsette dentro l'armadio,
dietro i termosifoni, nel condizio-
natore dell'aria. Certo, ho paura
che possano venire i ladri così
quando esco di casa chiedo alla
mia vicina di fare la guardia. E io
le ricambio il favore quando è lei
chedeveuscire».
Ma l'incertezza politica degli

ultimi mesi, oltre ai timori circa
la sorte delle banche e dei rispar-
mi da esse custoditi, ha contribui-
to a diffondere anche la paura
che il Paese possa arrivare al col-
lasso economico e da lì al caos.
Nonostante anni di austerità e sa-
crifici, comunque, la maggioran-
za dei greci è intenzionata a re-
stare nell'Ue e nell'eurozona.
«Vogliamo restare in Europa» è
stato lo slogan scandito a gran vo-
ce damigliaia di persone riunite-
si ieri sera inpiazza Syntagma.Angela Merkel (foto EPA)

Bancomat presi d’assalto per il contante
c’è il rischio della chiusura delle banche

IL SALVATAGGIO
BRUXELLES «Il governo greco dovrà
scegliere tra accettare quella che
crediamo sia una buona offerta di
aiuto oppure dirigersi verso il de-
fault». Il presidente del Consiglio
Europeo, Donald Tusk, ieri ha con-
fermato l'ultimatum al primo mi-
nistro greco, Alexis Tsipras: al ver-
tice straordinario di lunedì sarà
prendere o lasciare. Dopo il falli-
mento dell'Eurogruppo di giovedì,
«deve finire il gioco del cerino e de-
vono finire le accuse reciproche»,
ha avvertito Tusk: le «potenziali
conseguenze» le pagheranno «in-
nanzitutto e soprattutto i cittadini
greci». La più spaventosa è l'uscita
dall'euro. Il presidente della Com-
missione, Jean Claude Juncker, im-
pegnato in un giro di telefonate tra
leader che ha coinvolto Matteo
Renzi (che a sua volta si è sentito
con Angela Merkel), ormai non la
esclude più. La crisi in Grecia «di-
venterebbe ancora peggiore in ca-
so di Grexit», ha detto Juncker al
settimanale tedesco Spiegel. Ma
Tsipras non sembra pronto a ac-
cettare le condizioni dei creditori

per ottenere gli aiuti. Se considera
il vertice come «uno sviluppo posi-
tivo nel percorso verso l'accordo»,
il premier greco è tornato ad attac-
care. «L'Ue deve tornare ai suoi
principi iniziali di solidarietà e giu-
stizia sociale», ha detto Tsipras da
Mosca, dove ha incontrato il presi-
dente russo, Vladimr Putin: «Le ri-
gide misure economiche non ci
porteranno da nessuna parte. Il co-
siddetto problema della Grecia è il
problema dell'intera Ue». Intanto
la Casa Bianca continua a sollecita-
reunaccordocredibile.

I NODI
La stradaversounaccordo èmolto
più complicata di quanto lasci pen-
sare l'eterno ottimismo di Tsipras.
«Nelle prossime 72 ore serve uno
sforzo Sisifeo per evitare un inci-
dente», ha spiegato lo slovacco Pe-
ter Kažimr dopo una riunione dell'
Ecofin: «Non stiamo cacciando la
Grecia dalla zona euro, al contra-
rio. Ma la Grecia deve accettare la
realtà». Sono attese nuove propo-
ste greche, in linea con gli obiettivi
di bilancio fissati dai creditori, in
particolare su pensioni, Iva e mer-
cato del lavoro. L'Eurogruppo tor-

nerà a riunirsi lunedì prima del
Vertice straordinario per analiz-
zarle. Se non arriveranno, o se non
saranno ritenute adeguate dai mi-
nistri delle Finanze, i leader della
zona euro discuteranno di come
gestire le conseguenze di un de-
fault e di un'eventuale uscita dall'
euro. L'esito è «aperto», ha spiega-
to la cancelliera tedesca, Angela
Merkel. «Può diventare un vertice
decisivo soltanto se vi sono le basi
per una decisione. Se non si verifi-
canoquestepremesse si tratterà di
unaconsultazione». La cancelliera
vuole mantenere la pressione su
Tsipras, evitare di lasciarsi trasci-
nare in una trattativa politica e la-
sciare il negoziato tecnico ai mini-
stri delle Finanze.
La Bce, con la minaccia di tagliare
il programma di liquidità di emer-
genza in caso di mancato accordo,
potrebbe essere decisiva per spin-
gere Tsipras al compromesso. Ieri
la Bce ha aumentato il tetto del
programmaEla di 1,8miliardi, con-
sentendo così alle banche di resta-
re aperte lunedì, quando tornerà a
riunirsi per valutare la situazione
sulla base dei risultati del Vertice.
La fugabancaria sta raggiungendo
proporzioni sempre più allarman-
ti, con l'uscita di circa 4-5 miliardi
dai conti in questa ultima settima-
na. Nel frattempo, le capitali sono
al lavoro sui piani d'emergenza in
caso di default e Grexit. «I mercati
finanziari, anche italiani, ne risen-
tirebbero», ha ammesso il mini-
stro dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan. Ma l'Ue si è dotata di «stru-
menti efficaci che contrasterebbe-
ro l'effetto contagio»: il rischio per
l'Italia «è molto contenuto», ha as-
sicuratoPadoan.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alexis Tsipras durante l’incontro con Putin (foto AP)

SONO STATI RITIRATI
DAI RISPARMIATORI
OLTRE 4 MILIARDI
IN 4 GIORNI
LA LIQUIDITA’
AGLI SGOCCIOLI

Grecia, l’Europa
lancia l’ultimatum
dalla Bce liquidità
fino a lunedì
`Tsipras incontra Putin e si dichiara ottimista in vista
del vertice del 22: ma per i creditori il tempo è scaduto

LA CASA BIANCA:
SUBITO UN ACCORDO
CREDIBILE
FITTI CONTATTI
TRA I LEADER, RENZI
SENTE LA MERKEL
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LacommissioneUee il
Fondomonetario
internazionalesono
disponibili aprendere
inconsiderazione

misurealternativeperevitare
diportare l’aliquota
sull’elettricitàdal 14al23%.Sul
mercatodel lavoro icreditori
nonesigonopiùulteriori
liberalizzazioni.

L’avanzoprimarioche
ilgovernoTsipras
sarebbechiamatoa
realizzareper
quest’annoèpari

all’1%delProdotto interno
lordocontro il 3,5%
inizialmenteprevistodal
programma.L’obiettivodel
3,5%sarebbespostato3anni in
avanti.

Il prolungamentodel
programmadiaiuti
oltre lascadenzadel
30giugno
permetterebbeun

esborsoaratedei 7,2miliardi
ancoraadisposizionedella
Grecia.Percoprire lenecessità
immediateverrebbero
dirottati sulbilancio10,9
miliardidestinatia
ricapitalizzare lebanche.

Meno richieste su Iva
e mercato del lavoro

Avanzo primario
pari all’1% del Pil

Possibile esborso a rate
dei 7,2 miliardi di aiuti

Jean Claude Juncker

ENERGIA
PARIGI L'ossigeno alla Grecia po-
trebbe arrivare da est e in un ga-
sdotto. Dopo mesi di discussio-
ne, Atene e Mosca hanno firma-
to un'intesa preliminare per il
passaggio del Turkish Stream
sul territorio greco. La costruzio-
ne del ramo greco - che si sovrap-
poneal progetto SouthStreamdi
Gazprom previsto nel sud Euro-
pa e sospeso a causa del gelo del-
le relazioni tra la Russia e l'Unio-
ne Europea - dovrebbe durare
tre anni, dal 2016 al 2019. Secon-
do il ministro dell'Energia russo
AleksandrNovak, che ha annun-
ciato l'accordo in margine al Fo-
rum economico di San Pietro-
burgo con il collega greco Pana-
giotis Lafazanis, Mosca fornirà
ad Atene un prestito pari al 100
per cento del costo del gasdotto,
che ammonta a due miliardi di
euro. Secondo altre fonti, Atene
si aspetta invece dall'accordo di
ricevere fino a cinquemiliardi di
euro
Secondo Novak, il ramo greco

del Turkish Stream avrà una ca-
pacità annua di 47 miliardi di
metri cubi di gas e Gazpromnon
controllerà la tratta in Grecia.
Questo gasdotto «ci consentirà
di continuare i nostri progetti di
costruzione di infrastrutture nel
quadro del gasdotto via il Mar
Nero, la Turchia e la costruzione
di un hub in Turchia» ha detto il
ministro russo, secondo il quale
l'accordo con Atene non è «che
l'inizio della cooperazione» tra
Grecia e Russia. «Cooperazione»
che non piace né all'Europa, che
cerca di ridurre la dipendenza
dal gas russo, né tantomeno agli

Stati Uniti. L'intesa annunciata a
San Pietroburgo, dove era pre-
sente il premier Alexis Tsipras
che giovedì ha incontrato il pre-
sidente di Gazprom Alexei Mil-
ler prima di vedere il presidente
Putin, prevede la creazione di
una società, la South European
Gas Pipeline, detenuta in parti
uguali da Grecia e Russia, ma fi-
nanziata in totalità dalla banca
di sviluppo russaVEB.
Le relazioni tra i due paesi si

sonomolto intensificate negli ul-
timi mesi. Da aprile, Tsipras si è
recato tre volte a Mosca. All'ini-
zio dell'anno la Russia aveva an-

nunciato la volontà di estendere
la sua retedi gasdotti. «Gazprom
si prepara a consegnare gas al
margine dell'Europa, ovvero alla
piattaforma della frontiera gre-
co-turca», aveva annunciato Vla-
dimir Chizhov, ambasciatore
russo presso la Ue, all'inizio del
2015. Ieri il ministro dell'Energia
greco Lafazanis ha negato che
l'intesa con la Russia sia in chia-
ve anti-europea, nel momento in
cui a Bruxelles si evoca sempre
più apertamente la possibilità di
un default di Atene. «L'accordo
con la Russia - ha detto Lafaza-
nis - non è contro nessun paese
in Europa o nel mondo». Secon-
do Lafazanis, inoltre, i ricavi del
gasdotto non dovrebbero arriva-
re in Grecia che dopo il 2019, e
dunque sarebbero ininfluenti
sulle trattative in corso con i cre-
ditori.
A Bruxelles, la sintonia tra

Atene e Mosca non fa certo pia-
cere. «Una cosa è un annuncio,
un'altra la realizzazione» di un
gasdotto, si è limitato a commen-
tare un portavoce della Commis-
sione.
«Ogni progetto energetico -ha

aggiunto il portavoce - deve ri-
spettare la legislazione europea
in materia di energia, mercato
interno e concorrenza». Il presi-
dente Putin ha assicurato che
quando il nuovo gasdotto greco
sarà operativo, Atene diventerà
uno dei centri energetici del Sud
Europa. Questo progetto, ha det-
to un portavoce diGazprom, «ge-
nererà in futuro centinaia di mi-
lioni di euro di introiti per la Gre-
cia».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I punti

INTESA PRELIMINARE
PER FAR PASSARE
LA NUOVA
INFRASTRUTTURA
SUL TERRITORIO
ELLENICO

LO SCENARIO
BRUXELLES L'ultima offerta dei cre-
ditori della Grecia per convincere
Alexis Tsipras ad accettare un ac-
cordo è di quelle che non si posso-
no rifiutare. O almeno così la pen-
sano i leader della zona euro: le
concessioni sono «enormi», spie-
ga una fonte europea. L'Eurogrup-
po è pronto prolungare il pro-
gramma di assistenza finanziaria
oltre la sua scadenza del 30 giu-
gno e a procedere a un esborso a
rate dei 7,2 miliardi che restano a
disposizione della Grecia. Non so-
lo gli obiettivi di bilancio verrebbe-
ro rivisti sostanzialmente al ribas-
so, senza tagli alle pensioni più
basse: secondo le indiscrezioni, ci
sono altre due componenti dell'of-
ferta che vanno nella direzione di
Tsipras. I ministri delle Finanze
dovrebbero ribadire l'impegno a
una ristrutturazione implicita del
debito greco nel lungo periodo,
mentre la Bce potrebbe riammet-
tere le banche greche nel suo siste-
madi liquiditàordinaria.

I CONTENUTI
Lo sconto in termini di austerità è
consistente. L'avanzo primario
che il governo Tsipras sarebbe
chiamato a realizzare quest'anno
è pari all'1% di Pil contro il 3,5%
previsto dal programma, che do-
vrebbe essere raggiunto solo tra 3
anni. Sull'Iva, la Commissione eu-
ropeae il FondoMonetario si sono
detti disponibili a prendere in con-
siderazione «misure sostitutive»
per evitare di portare l'aliquota
per l'elettricità dal 14% al 23%. Se
la riforma del sistema previden-
ziale rimane una linea rossa per i
creditori, le pensioni più basse
non saranno toccate. Sul mercato
del lavoro, i creditori non esigono
più ulteriori liberalizzazioni, ma

vogliono essere consultati prima
di reintrodurre la contrattazione
collettiva.
Il prolungamento dell'attuale pro-
gramma è un'esigenza imprescin-
dibile. Con 7 parlamenti nazionali
che devono ratificare un eventua-
le accordo, e il Parlamento greco
chedeve approvare l'insiemedelle
misure, non c'è tempoper sblocca-
re i 7,2 miliardi entro il 30 giugno.
Senzaestensione, oltrequella data
gli aiuti per laGrecia scomparireb-
bero. Il prolungamento - probabil-
mente di almeno 6mesi - consenti-
rebbe invece di procedere a un
esborso a rate. Il trasferimento
della prima tranche da 2miliardi -
i profitti realizzati dalla Bce sui
bond greci acquistati nel 2010 - po-

trebbe essere rapido. Per coprire
le necessità finanziarie immedia-
te, alcuni ministri delle Finanze
sarebbero pronti a dirottare verso
il bilancio dello Stato 10,9miliardi
originariamente destinati alla ri-
capitalizzazionedelle banche.

IL PRECEDENTE
Sul fronte della ristrutturazione
del debito, nessuno accetterà il ta-
glio immediato del valore nomina-
le chiesto da Tsipras o il suo trasfe-
rimento al fondo Salva-Stati. Ma
l'Eurogruppo è pronto a ribadire
la promessa fatta nel 2012: se Ate-
ne rispetterà gli impegni di rifor-
ma e gli obiettivi di bilancio, «gli
Statimembri considereranno ulte-
riori misure e assistenza, incluso
(...) un'ulteriore riduzione dei tas-
si di interesse» sui prestiti «per re-
alizzare un'ulteriore riduzione
credibile e sostenibile della ratio
debito-Pil della Grecia». L’Fmi
spinge in questa direzione. Sareb-
be una ripetizione della ristruttu-
razione implicita compiuta nel
2012. In un eventuale accordo, il
ruolo della Bce non potrebbe esse-
re specificatoper iscritto, al fine di
evitare di mettere in dubbio la sua
indipendenza.Ma l'istituzione gui-
data da Draghi è chiamata a un
ruolo centrale. La Bce dovrebbe al-
zare il tetto di titoli pubblici di bre-
ve periodo che le banche greche
possono acquistare - attualmente
3 miliardi - dando ossigeno al bi-
lancio dello Stato. Le banche gre-
che potrebbero invece tornare nel
circuito della liquidità ordinaria,
abbandonando il programma Ela.
Ma a una condizione: Draghi vuo-
le prima un esborso da parte dell'
Eurogruppo. In altre parole, atten-
derà fino a quando il governo Tsi-
pras non adotterà le prime rifor-
me.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni e debito, la Ue apre
per un accordo in extremis

`Impegno anche a una ristrutturazione
dell’indebitamento nel lungo periodo

Poche tensioni sui titoli di Stato,
e la Spagna supera di nuovo l’Italia

Spread

Sul gasdotto Turkish Stream
nasce l’asse tra Atene e Mosca

ANSA

I conti di Atene
Debiti che la Grecia deve onorare nei prossimi mesi (cifre in miliardi di euro)

Fonte: BBC

FMI Buoni del Tesoro BCE
GIUGNO

6,74
LUGLIO

5,95

AGOSTO

4,38

CREDITORI

1,5

5,2 3,5

2,0

0,452

3,2

1,0

0,176

2

1

Lospread tra iBtp italiani e i
bundtedeschihachiuso ieria
152puntibase, in lieverialzo
rispettoal giornoprima
(quandoaveva terminato le
contrattazionipoco sotto150
puntididifferenzarispettoal
corrispondente titolo
tedesco), con il rendimento
deldecennale italianochesi è
attestatoal2,27percento.La
Spagna, intanto, è tornataa
battere l'Italia, conun
differenzialedi 151puntibase.
Gli indicatori, insomma, sono
risultatipocomossi allavigilia
del fine settimanadecisivoper
lesortidellaGrecia. Il
ministrodell’economiaPier
CarloPadoansièdetto
ottimistaperché,ha spiegato
ieri, l'Eurosummit «èsegno
checi sonomarginiper

raggiungereun’intesa».E
comunque,anche incasodi
Grexitedi rialzodi spreade
rendimenti, l’Italiaèmoltopiù
fortedel 2012, anchegrazie
agli sforzi fatti, chehanno
ridotto la «componentedi
rischiospecifica»,mentre
quella«sistemica»è
contrastata«dagli strumenti
Bce».AnchePiazzaAffariha
chiuso inrialzounaseduta
proiettataversounweekend
decisivoper lesortidella
Greciaecaratterizzata in tutta
Europadascadenzediopzioni
e futuresuazioni e indici. Il
FtseMibèsalitodell'1,07per
cento.unpassoaavanti a
Madrid (+0,74percento),
Parigi (+0,25percento) e
Londra (+0,04percento).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

3

`La Commissione verso l’ultima offerta:
gli assegni più bassi non sarebbero toccati

IL PROGRAMMA
DI ASSISTENZA
FINANZIARIA
SAREBBE
PROLUNGATO
DI ALMENO 6 MESI

I gasdotti di Putin

“SOUTH STREAM”
progetto definitivamente
affossato a dicembre 2014,
dati i veti Ue

“TURKISH STREAM”
nuova proposta cui hanno aderito 
Turchia e Grecia
(ieri intesa preliminare)

Capacità annua ramo greco Turkish Stream: 47 miliardi di metri cubi
Inizio-fine lavori: 2016-2019. Costo: 2 milardi di euro ANSA

Mar Nero

Russia

Austria Ungheria

Bulgaria

Turchia
Grecia

Utenti Ue

Slovenia
Serbia
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L’INTESA
dalnostro inviato

LUCCA Armistizio tra governo e
fondazioni sulla Cdp. Dopo un
incontro tenutosi subito dopo
pranzo a Roma traMatteo Renzi
e Franco Bassanini, appena arri-
vato nella Capitale da Lucca do-
ve si concludeva il 23˚ Congres-
so Acri, il premier in una nota
apparsa sul sito di Palazzo Chigi,
concordata con Giuseppe Guz-
zetti, ha annunciato in serata
l’avvio della svolta: il presidente
della Cassa è disponibile alle di-
missioni (sarà nominato consi-
gliere speciale di Renzi per il pia-
no banda larga) e gli enti si impe-
gnano a nominare al suo posto
Claudio Costamagna avendo ot-
tenuto la conferma della mis-
sion, i tre posti in consiglio com-
preso la vicepresidenza, garan-
zie sul dividendo e il rafforza-
mento patrimoniale. Per comple-
tare il ricambio mancano le di-
missioni dell’ad Giovanni Gorno
Tempini legate al perfeziona-
mento del patto di non concor-
renza, necessario per riconoscer-
gli l’annualità anticipata rispetto
alla finedelmandato (primavera
2016), con esplicitazione del peri-
metro e durata di attività che il
manager si impegna a non svol-
gere. C’è un consiglio di Cdp fis-

sato per giovedì 25 che, salvo an-
ticipazioni, potrebbe convocare,
per i primi di luglio, l’assemblea
nella quale ratificare il cambio
della guardia emodificare lo sta-
tuto per consentire la nomina di
Fabio Gallia. C’è da dire che, pri-
ma della nota di Renzi, verso le
13,30 il suoconsulente strategico
Andrea Guerra, parlando con
un’agenzia di stampa, aveva pre-
cisato che «il governo non ha al-
cuna volontà o desiderio di cam-
biare la missione della Cassa» e
che pertanto non avrebbe inve-
stito inTelecom.
«Il rafforzamento del ruolo di

Cdp risulta ancora più cruciale»,
si legge in uno dei passaggi-chia-
ve del comunicato del premier
che ha riconosciuto come i verti-
ci della Cassa abbiano «in questi
anni rafforzato il ruolo di Cdp e
ottenuto importanti risultati nel
supporto all'economia, assicu-
rando agli azionisti consistenti
dividendi». Per Renzi la «Cassa
ha acquisito, del resto, una posi-
zione di primo piano tra le gran-
di istituzioni finanziarie pubbli-
che delmondo».Ma ora che l’Ita-
lia «si trova a un passaggio deci-
sivo per la ripresa», serve uno
scatto visto che «le riforme strut-
turali, l'attrazione degli investi-
menti e una politica di bilancio
basata sul taglio delle tasse sul
lavoro stanno riportando il Pae-

se alla crescita». Nella nota, il
premier spiega di aver «parlato
con il presidente Bassanini dell'
esigenza - avvertita dal governo
e dalle fondazioni - che tale pro-
cesso sia accompagnato da una
riflessione più ampia sulla gover-
nance della Cassa». E di avergli
prospettato l’intenzione «di con-
tinuare ad utilizzare le sue com-
petenze e la sua esperienza. Bas-
sanini si è dichiarato disponibile
a favorire questo processo di rin-
novamento, scegliendo per ilmo-
mento di lavorare a Palazzo Chi-
gi con l’incarico di consigliere
speciale del presidente del Consi-
glio». Renzi gli affiderà «di volta
in volta il compitodi predisporre
analisi, proposte e soluzioni su
specifici problemi, continuando
a dare il suo contributo alla rea-
lizzazione del Piano BandaUltra-

larga. Nel contempo, Bassanini
si è dichiarato disponibile a dare
le dimissioni dalla presidenza,
garantendo la continuità della
rappresentanza istituzionale di
Cdp fino alla elezione del nuovo
presidente», quindi resterà fino
allaprossimaassemblea.
«Le Fondazioni si sono a loro

volta dichiarate disponibili a
una designazione concordata
del nuovo presidente nella perso-

na di Claudio Costamagna, ma-
nager di elevata esperienza inter-
nazionale». E la chiave dell’ac-
cordo tra i due azionisti, sta nel
passaggio finale: gli enti sono
consenzienti «nell’ambito di
un’intesa volta a garantire la
massima efficienza operativa,
stabilità patrimoniale e adegua-
ta redditività». Il Tesoro (80,1%,
fondazioni 18,4%) chiederà alla
società una politica di dividendi
nel 2015 simile a quella del 2014
(853 milioni). Per ottenere que-
sto, Via XX Settembre dovrà col-
mare il gap dei tassi riconosciuti
da Tesoro alla Cassa sul conto di
tesoreria che, allo stato, è inferio-
re rispetto al rendimento che la
Cassa riconosce alle Poste sul ri-
sparmioamministrato.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cdp, ecco il cambio
arriva Costamagna
l’addio di Bassanini

Franco Bassanini

`L’annuncio di Renzi conclude la partita sulle nomine
All’ex presidente il ruolo da consigliere a Palazzo Chigi

IL PREMIER: L’ITALIA
E’ IN UN PASSAGGIO
DECISIVO PER LA RIPRESA
E HA BISOGNO
DI STRUMENTI
PER LO SVILUPPO

GLI ENTI AZIONISTI
HANNO CHIESTO
AL TESORO UNA POLITICA
DEI DIVIDENDI IN LINEA
CON GLI ANNI PASSATI
E TRE CONSIGLIERI

Claudio Costamagna
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IL RETROSCENA
ROMA Che si fosse arrivati alla
svolta era parso chiaro già ieri
mattina, dopo che il Messaggero
aveva dato conto di una lunga te-
lefonata avvenuta il giorno pri-
ma tra il presidente dell’Acri,
Giuseppe Guzzetti, e il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Pado-
an. Ma la conferma che l’accor-
do per il cambio della guardia al
vertice della Cdp era stato rag-
giunto è venuta solo alle 13 di ie-
ri, quando un Andrea Guerra in-
solitamente loquace era compar-
so in scena. Giungendo al punto
di dettare a un giornalista del-
l’agenzia Radiocor una lunga di-
chiarazione - si può dire pro-
grammatica - proprio sulla mis-
sion della Cdp. «È importante di-
re che il governo - aveva subito
precisato il primo consigliere
economico di Renzi - non ha al-
cun desiderio di cambiare lamis-
sione della Cdp. La Cassa - aveva
osservato Guerra - ha avuto un
ruolo fondamentale finoadoggi.
E ha ottenuto buone redditività,
grazie a una gestionemanageria-
le che non si può criticare. Nes-
suno vuole cambiare la sua mis-
sione. Punto e basta». Aveva
quindi aggiunto: «È però ovvio
che vista la situazione dei tassi
complessiva, è importante che la
Cassa abbia un nuovo progetto,
un nuovo programma all'inter-
no della sua missione, del suo
statuto, e che abbia maggiore
proattività e incisività in un oriz-
zontedi lungoperiodo».
Parole crude, che rivelavano

un giudizio non lusinghiero del-
la gestione Bassanini-Gorno
Tempini, di fatto accusata di pri-
vilegiare lo stacco delle cedole,
come si diceva un tempo, piutto-
sto che offrire una redditività di-
namica e più adeguata ai tempi
del cospicuopatrimonio affidato
allaCassa. E aveva rincarato: «Se
bisogna cambiare, è per far sì
che si riesca a mantenere una
forte stabilità patrimoniale e
un’ottima efficienza operativa.
Dico questo perché i tassi sono
calati, per cui quella remunera-
zione che si aveva sul semplice
tasso non funziona più. È impor-
tante riuscire a far sì che tutte le
diverse attività della Cassa abbia-
no più dinamismo e incisività».
Quindi, aveva chiesto il giornali-
sta dell’agenzia di stampa, i cam-
bi al vertice sono inevitabili? «È
ovvio - aveva risposto secco - Na-

turalmente poiché la Cassa ha
due soci, essi devono prendere
insieme le decisioni». Ed aveva
concluso, a proposito dei nuovi
candidati indicati per la guida
della Cdp: «Avendo letto sui gior-
nali nomi che vengono proposti
per la nuova leadership, debbo
dire che si tratta di persone di li-
vello che porteranno nella Cassa
la loro autorevolezza e la loro ca-
pacitàdi organizzazione».
Era fatta. Un paio d’ore dopo

già circolavano le prime indi-
screzioni sulle imminenti dimis-
sioni (consensuali) di Bassanini
da presidente. Niente ancora, pe-
rò, a proposito del destino del-
l’amministratore delegato Gor-
no Tempini. Anzi, per qualche
ora si è pensato che il ricambio
sarebbe avvenuto solo a metà.
Non è così.Mentre Guerra parla-
va all’agenzia di stampa, presso
il Tesoro già si muovevano i pri-
mi passi relativi alla convocazio-
ne del cda della Cassa per giove-
dì 25 con all’ordine del giorno la
ratifica dell’accordo con Gorno
Tempini per la sua uscita e la co-
optazione di Fabio Gallia, attua-
le amministratore delegato di
Bnl-BnpParibas, cui verrà affida-
to il timone della Cdp con il gra-
dodi amministratoredelegato.

O.D.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER COSTAMAGNA
L’ESPERIENZA
NELLA MONTEDISON
DI SCHIMBERNI
RAPPRESENTÒ
IL VERO TRAMPOLINO

Guerra annuncia la svolta
e spiana la strada a Gallia

Le partecipazioni di Cdp

Fondo Strategico Italiano Spa

Sace Spa

Simest Spa

 Fintecna Spa

CDP RETI Spa

CDP GAS Srl

CDP Immobiliare Srl 

CDP Investimenti SGR Spa 

FII SGR 

F2i SGR 

Istituto per il credito sportivo 

Sistemi Iniziative Locali

Europrogetti&Finanza

SOCIETÀ  QUOTATE SOCIETÀ NON QUOTATE

Eni Spa 
25,76

Terna Spa
29,85

Snam Spa 
30,10

Fincantieri Spa
72,5

100
80

76
100

59,10
100
100

70
12,5

16,52
2,21

11,29
31,8

Quota % Quota %

` L’accordo con le fondazioni raggiunto
dopo la lunga telefonata Guzzetti-Padoan

` Giovedì 25 il cda di investitura dei nuovi
vertici con la staffetta tra Gorno e l’ad di Bnl

GiuseppeGuzzetti è ilnumero
unodelle fondazionicheha
trattatocon il governoper
mantenereunruolo
importanteall’internodella
Cdp.Condivide ilprogettoper
farcrescere laCassaconuna
missionpiù incisiva

I protagonisti

AndreaGuerraè il consigliere
economicodelpresidentedel
ConsiglioMatteoRenzi che in
questi giornihagestito
l’operazionerinnovodei
verticidellaCassaDepositi,
sollecitandounruolopiùattivo
dell’istituto.

FabioGallia sarà ilnuovo
amministratoredelegato
dellaCassadepositi eprestiti. Il
manager, cheattualmenteèad
diBnl-BnpParibas,prenderà il
postodiGiovanniGorno
Tempiniallaguidadell’istituto
durante il cdadel25giugno

Milanese, classe 1956, laureato
inBocconi ineconomia
aziendale, schermidore
eccellente (campione
nazionaledi fiorettonel 1977),
ClaudioCostamagnaha
iniziatoa lavorare inCitibank,
perpoipassare,nel 1985,alla
MontedisonguidatadaMario
Schimberni, giungendoa
ricoprire l'incaricodidirettore
corporate financeper la
holding.Nel 1988 lasciaForo
Bonaparteormai conquistata
dallaFerruzzidiRaulGardini
edentranellabancad'affari
GoldmanSachs,doveèstato
pervent'anni ricoprendodal
2004al2006 il ruolodi
presidentedelladivisione
InvestmentBankingper
Europa,MedioOrientee
Africa.Nel2004viene
nominatodall’AlmaMater
Bocconianodell'Anno.Nel
2006 lasciaGoldmanSachse
fonda laboutiquediFinancial
AdvisoryCC&SociSrl, della
qualeè tuttorapresidente.
Semprenel 2006entranel cda
diLuxotticaquale
amministratore indipendente.
Quiconosce l'allora
amministratoredelegato, e
oggi consiglierestrategicodel
premier,AndreaGuerra. In
quegli stessi anni si cominciaa
vederlosemprepiùspesso

accantoallabellissimaattrice
franceseCaroleBouquet.Una
relazioneconsiderata solida
perun lungoperiodo finchè
negliultimi tempinonsi è
cominciatoa fotografarlo
accantoadAlbericaBrivio
Sforza.Nel 2012Costamagnaè
diventatopresidentediSalini
Impregilo, il principalegruppo
italianonella costruzionedi
infrastrutture.Semprenello
stessoanno,dopoessernestato
membrodel consigliodi
amministrazione,viene
nominatopresidentediAAA-
AdvancedAccelerator
Applications, gruppo
farmaceuticoeuropeo
specializzatonellamedicina
nucleare. Il suoprossimo
impegnoèdunque la
presidenzadiCdpdove,
insiemeaFabioGallia,dovrà
garantire«massimaefficienza
operativa,adeguata redditività
estabilitàpatrimoniale».

Il bocconiano che conquistò
il vertice di Goldman Sachs
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Nel2013scattanogli
arresti, laFinanza
calcolaunpassivo
patrimonialedi circa
600milionidi euro,

intanto ilTribunalediRoma
dichiara lo statodi insolvenzae
vieneavviata laProceduradi
amministrazione
straordinariadell’ente

E’ il 2012quando
scoppia il caso:padre
FrancoDecaminada,
consiglieredelegato
Idi,Domenicoealtre

cinquepersonevengono
indagateperassociazionea
delinquere finalizzata
all’appropriazione indebitae
bancarotta.

Amarzo laprocuraha
chiuso le indaginie si
accingeachiedere il
rinvioagiudizioper
40persone.Leaccuse

vannodallabancarotta
fraudolentaall’emissionee
utilizzodi fatture falsee
all’occultamentodi scritture
contabili.

Scattano anche gli arresti
il passivo è di 600 milioni

Bancarotta, 6 indagati
all’Istituto dermopatico

Rinviati a giudizio in 40:
tra le accuse fatture false

L’ex segretario di Stato,
Tarcisio Bertone (foto EPA)

La vicenda

Il bertoniano promosso da Bergoglio
quella mossa che stupì il Vaticano

`Spunta una telefonata con Profiti. Il porporato: «Mai avuto
intenzione di mentire al Pontefice». Intercettato anche Bertone

`Crac Divina Provvidenza, indagato il cardinale Versaldi:
«Suggerì di tacere sui fondi pubblici spostati per salvare l’Idi»

Francesco: «Corruzione
è ruggine che ci corrode»

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Soldi, soldi,
sempre soldi. Solo che stavolta a
generare imbarazzi in curia (e a
Santa Marta) è un elemento
spuntato inaspettato. Anche Pa-
pa Bergoglio, esattamente come
successe a Papa Ratzinger, pare
sia stato tenuto all'oscuro della
gestione di importanti flussi di
denaro da alcuni suoi collabora-
tori, almeno in una prima fase
del salvataggio dell’Idi, l’Istituto
dermopatico dell’Immacolata.
«Quanti scandali nella Chiesa e
quantamancanza di libertà per i
soldi!» aveva esclamato France-
sco qualche tempo fa, consape-
vole di quanto sia difficile scac-
ciare i mercanti dal tempio. La
sgradevole sorpresa è contenuta,
nero su bianco, nelle intercetta-
zioni dell'inchiesta in corso sul
crac della Divina Provvidenza.
Dalle carte risulta che un cardi-
nale - Giuseppe Versaldi - abbia
suggerito, nel corso di una con-
versazione telefonica con il ma-
nager del BambinoGesù, Giusep-
pe Profiti, di omettere al Papa
cheuna sommapari a 30milioni
di euro, proveniente dai fondi
pubblici italiani, potesse essere
utilizzata per l'acquisizione dell'
Idi. Era una ipotesi, ma tant’è. I
conti del passato, evidentemente
non ancora chiusi, continuava-
no a riverberarsi in quel presen-
te. Una spina nel fianco, una vec-
chia storia dai contorni oscuri,
un bucomilionario, in un intrec-
cio di malaffare, politica, gestio-
ne dissoluta. Il cardinale in que-
stione, Versaldi, si è difeso soste-
nendo che l'incontro con Bergo-
glio era «finalizzato ad ottenere
l'approvazione generale a prose-
guire sulla linea del salvataggio,
per salvare più di mille posti di
lavoro».Nonera sua«intenzione

di mentire al Papa ma semplice-
mente di tacere ciò che non era
chiaro neppure ai tecnici». Alla
fine quei trenta milioni di euro
furono sborsati, non da uno stor-
no di conti, ma dall'Apsa e con
l'approvazionepontificia.

IPOTESI
L'ipotesi che coinvolgeva il Bam-
binoGesù alla fine fu lasciata ca-
dere. Eppure le ombre perman-
gono facendo affioraremolte do-
mande. Il passato che non passa.
Una tra tutte: perché il Papa nel
marzo scorso ha promosso Ver-

saldi, uomo molto vicino all'ex
segretario di Stato Bertone, a pre-
fetto della Congregazione dell'
Educazione Cattolica, un dicaste-
ro di grande importanza dal qua-
le dipendono tutte le università
cattoliche del mondo? Al mo-
mento della super promozione,
all'interno del piccolo Stato pon-
tificio, c'era chi si era stupito di
quel passaggio. Perché mai pro-
muovere un bertoniano? Si rac-
conta che a suggerire a France-
sco la promozione fu lo stesso
Versaldi. Il dicastero che fino a
quelmomento guidava, la Prefet-
tura degli affari economici della
Santa Sede, era uno di quegli or-
ganismi finanziari destinati ad
essere assorbiti nel super dica-
stero economico governato dal
cardinale australiano Pell, dopo
la riforma e la trasparenza impo-
stedaFrancesco.A fareparte del
cerchio magico dell'ex segreta-
rio di Stato c'era anche Profiti,
suo grande amico dai tempi di
Genova. Fu Bertone, infatti, a far-
lo incontrare a Papa Ratzinger
durante una visita a Savona, pro-
prio quando il manager era agli
arresti domiciliari per via dell'in-
chiesta «Mensopoli». Quell'in-
contro fu uno schiaffo per la ma-
gistratura che indagava, anche
se Profiti venne assolto in Cassa-
zione (per un vizio di forma). Il
manager era stato condannato
in primo grado nell'aprile 2010,
condanna confermata in appello
nel 2011, a sei mesi per concorso
in turbativa d'asta nell'inchiesta
sulle presunte tangenti per gli
appalti delle mense dell'ospeda-
le della curia di Genova e Villa
Scassi. Meno male che all’oriz-
zonte c’è il Giubileo dellaMiseri-
cordia. La gioia di Dio è perdona-
re. Naturalmente anche per Pa-
paBergoglio.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RELIGIOSO Giuseppe Versaldi, ex presidente della Prefettura degli Affari economici del Vaticano (foto ANSA)

L’INCHIESTA
ROMA L’affare da 30milioni di eu-
ro, all’ombra del Vaticano, si con-
sumava all’insaputa del Papa e
con i soldi dello Stato italiano. Ea
ordirlo erano i più alti prelati, da
Giuseppe Versaldi, ex presidente
della Prefettura degli Affari eco-
nomici della Santa Sede e delega-
topontificiodella Congregazione
dei Figli dell’Immacolata, oggi
prefetto dell’educazione cattoli-
ca, all’ex segretario di Stato Tar-
cisio Bertone. Un pezzo dell’in-
chiesta dei pm di Trani sul crac
delle case di cura Divina Provvi-
denza, che ha portato alla richie-
sta di arresto per il senatore An-
tonioAzzollini, ora transita a Ro-
ma. Perché dalle intercettazioni
emerge come 30 degli 80 milioni
di euro, destinati dalla legge di
stabilità 2014 all’Ospedale pedia-
trico Bambino Gesù, sia stata
stornata all’Istituto dermopatico
dell’Immacolata. Un altro ente
Vaticano finito in amministrazio-
ne controllata, dopo la bancarot-
ta e, soprattutto, al centro di
un’inchiestaoramai conclusa sul
default a sei zeri. L’ipotesi di pe-
culato ha portato anche all’iscri-
zione di Versaldi sul registro de-
gli indagati. Al centro dell’inchie-

staGiuseppe Profiti, nel 2014 pre-
sidente del BambinoGesù e com-
missario straordinario della Pro-
vincia italiana dei Figli dell’Im-
macolata, proprietaria dell’Idi. E’
lui a trovare la quadratura del
cerchio: salvare l’Idi con i soldi
destinati dallo Stato all’Ospeda-
le.

L’INCONTRO
Scrivono i pm: Profiti si muove
sul doppio binario, «politico-ec-
clesiastico, anche attraverso l'in-
terlocuzione con i suoi altissimi
referenti in Vaticano e in partico-
lare i cardinali Versaldi e Berto-
ne». Il 15 gennaio scorso la Finan-
za ascolta la conversazione tra
Profiti e Versaldi. Dice il cardina-
le: «Ci riceve stasera alle dician-
nove il Papa..ti introduco come
delegato. E poi tu dici le cose che
haidetto ieri sera». Profiti: «Cos'è
che dovevo saltare?» E Versaldi:
«Devi tacere che questi trentami-
lioni». Profiti: «Sì. Sì. Sull'inter-
vento». Versaldi: «Sono stati dati
per l'Idi. E dire semplicemente
che, come ogni anno, oltre ai 50
sono stati dati 30 per il Bambino
Gesù, senza..» Profiti: «Vincolo di
destinazione! In fondo è stato un
caldeggiamento, quello di salva-
re l'Idi».

«L’AGGIORNO COME SEMPRE»
«Il sospetto che si sia in presenza
di condotte di rilevanza penale -
dicono i pm - viene alimentato
dall’ascolto di altre conversazio-
ni di Profiti ed in particolare in
una con il Cardinale Tarcisio Ber-
tone, nel corso della quale, allor-
quando Profiti aggiorna l'Emi-
nenza e gli conferma che con la
legge di stabilità sono stati dati

quei soldi in più che saranno uti-
lizzati per l'Idi, Profiti esclama:
«Invece, poi, visto che l'aggiorno
così poi le arriverà il solito, il soli-
to memo che le mando. Insom-
ma, finita la legge di stabilità. Ci
hanno dato quei soldi in più, che
ci serviranno per, diciamo, per
salvare l’Idi come d'accordo, per
riprenderci l'Idi soltanto».

«DISCO VERDE SU TUTTO»
«L'argomento viene affrontato
da Profìti anche nel corso di altre
conversazioni e nello specifico
conMassimoSpina, che rivestiva
al contempo l’incarico di Capo
della direzione amministrazione
e finanza del Bambino Gesù e di
Commissario Straordinariodella
Congregazione dei Figli dell'Im-
macolata, proprietaria dell'Idi. E’

il 26 febbraio 2014quandoProfiti
e Spina, immediatamente dopo
l'incontro avuto dal primo con il
Papa, parlano al telefono: «Profi-
ti: «E’ andata bene! E' andata be-
nissimo! Disco verde su tutta
l'operazione, per quanto riguar-
da Idi e alla fine io gliel’ho piazza-
ta lì». Il Bambino Gesù smenti-
sce: «Neanche un euro dell'Ospe-
dale - ha affermato la nuova pre-
sidenteMariellaEnoc, succeduta
a Profiti nel 2015 - risulta distrat-
to». Sulla stessa linea Versaldi:
«Il mio invito a non entrare in
dettagli tecnici ancora in discus-
sione non aveva intenzione di
mentire al Papa ma semplice-
mente di tacere ciò che non era
chiaroneppure ai tecnici».

ValentinaErrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Non diciamo al Papa dei 30 milioni»

2

1

3

«Lacorruzioneèrugginecheci
corrode».È ilnuovomonito
lanciatodaPapaFrancesco.
Cheaggiunge: «Essere
amministratorionestidelbene
comunepuòrenderci santi.Ma
nonè facile.Ècomegiocarecol
fuoco».Spiegando:«Nonè
facilediventareunonesto
amministratore,perché
semprec'è la tentazionedella
cupidigia,deldiventare
importante. Ilmondo ti
insegnaquestoeciportaper
questastrada».

Il monito

A MARZO IL PASSAGGIO
DEL PORPORATO
DA PREFETTO DEGLI
AFFARI ECONOMICI
A QUELLO DELLA
EDUCAZIONE CATTOLICA

«I SOLDI ERANO DESTINATI
AL BAMBINO GESÙ»
IL COLLOQUIO DEL
MANAGER CON L’EX
SEGRETARIO DI STATO:
«COME D’ACCORDO»
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Giuseppe Recchi

IN ARRIVO ANCHE
I VOUCHER
PER CHI SOTTOSCRIVE
ABBONAMENTI
CON CONNESSIONI
A 100 MEGA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Se ne erano perse le trac-
ce. Annunciato a più riprese, il
decreto del governo sul finan-
ziamento della nuova rete a
banda ultralarga, era stato ri-
posto in un cassetto. Finito in
secondo piano anche in attesa
che si concludesse il roccambo-
lesco cambio di guardia alla
CassaDepositi e Prestiti. Del re-
sto proprio il presidente della
Cdp Franco Bassanini è stato
sin dall’inizio uno dei più attivi
fautori del progetto sulla ban-
da larga di Palazzo Chigi. Sciol-
to ieri il nodo della sostituzio-
ne di quest’ultimo con il ban-
chiere Claudio Costamagna, e
con l’assegnazione allo stesso
Bassanini del ruolo di consu-
lente strategico del governo
proprio sul tema della nuova
infrastruttura, il decreto sta
per essere tirato fuori dal free-
zer per approdare sul tavolo
del consiglio deiministri previ-
sto per martedì della prossima
settimane.Manelle ultime boz-
ze che circolano sono emerse
diverse sorprese. Soprattutto
sul piano finanziario. Il gover-
no aveva promesso 6,5 miliar-
di di euro. Nel testo le risorse
sembrano più fumose. Quelle
dei fondi regionali sono previ-
ste ma non quantificate. La
parte più consistente «fino a 5
miliardi di euro» dovrà arriva-
re, come annunciato, dagli
stanziamenti del 2014-2020del
Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione. Tuttavia ottenere i finan-
ziamenti non sarà semplice. In-
nanzitutto il piano per la Ban-
da larga dovrà essere «declina-
to in apposito piano operativo

con il relativo fabbisogno an-
nuale». Compito che spetterà
al Cipe (il Comitato intermini-
steriale per la programmazio-
neeconomica) e adunaCabina
di regia della quale dovranno
far parte anche i rappresentan-
ti delle amministrazioni locali
interessate dal piano. Quest’ul-
timo, spiega la bozza del decre-
to, dovrà essere corredato da-
gli elementi necessari ad indivi-
duare l’impatto finanziario del-
le misure a carico dello Stato e
la loro sostenibilità. E soprat-
tutto dovrà rispettare l’equili-
brio dei conti pubblici. Comun-
que sia, nei primi tre anni dei
possibili 5miliardi di risorse te-
oricamente a disposizione del
piano, saranno destinati a que-
st’ultimo pochi spiccioli: 10mi-
lioni nel 2015, 220 milioni nel
2016 e massimo 600 milioni
nel 2017. In totale 830 milioni
di euro in un triennio. Non so-
lo. Ogni anno lo stanziamento
dei fondi dovrà passare per le
forche Caudine della legge di
Stabilità con una valutazione
della sua sostenibilità per il bi-
lanciodello Stato.

LE ALTRE NOVITÀ
Un percorso a ostacoli, insom-
ma. Che vale anche per altre
norme di incentivo che rischia-
no di rimanere lettera morta.
Come la defiscalizzazione del-
la costruzione delle reti ultra-
veloci. La norma, a dire il vero,
era già prevista dal vecchio de-
creto «Sblocca Italia» del go-
verno Renzi, ma non ha mai
trovato attuazione per i dubbi
dellaRagioneria generale dello
Stato sulle coperture. Il decre-
to banda larga riscrive il com-
ma sugli sgravi e conferma lo
sconto d’imposta del 50% sugli
investimenti sostenuti.Ma que-
sto credito potrà essere sconta-
to solo a valere sui redditi futu-
ri che saranno generati pro-
priograzie all’investimento.
Nel testo finale del provvedi-
mento, rimane anche l’introdu-
zione di un incentivo alla do-
manda, un voucher per gli
utenti finali che attivano un ab-

bonamento a 100 Mega di con-
nessione simmetrica. Un con-
tributo di attivazione del servi-
zio, il cui importomassimo tut-
tavia non è quantificato all’in-
terno del provvedimento. Sul
decreto, poi, resta pendente
un’altra spada di Damocle, il
via libera della Commissione
Europea, esplicitamente indi-
cato nel provvedimento e al
quale sono subordinati tutti gli
interventi pubblici. Non è una
questione secondaria.
Solo qualche giorno fa la Ger-
mania ha ottenuto dal Bruxel-
les il via libera al piano di inve-
stimento da 3 miliardi di euro.
Ma per ottenere il disco verde
ci sono voluti qualcosa come
diciotto mesi. E Berlino si van-
ta di essere generalmente più
efficientediRoma.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Possibile via libera al consiglio dei ministri martedì prossimo,
sugli aiuti servirà anche il disco verde della Commissione Ue

Al via l’offerta per Banca Sistema
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«INTESA SANPAOLO
A SAN PIETROBURGO
PER SOSTENERE
LE IMPRESE ITALIANE»
CarloMessina
ad Intesa Sanpaolo

Banda larga, per ora solo 830 milioni

Il futuro della banda larga 
in Italia

30 Mb/s

PROGRAMMAZIONE 2016
degli operatori privati (senza impegni successivi)

60%

100

banda
ultralarga

OBIETTIVO 2020 fissato dal Governo 

tutta
Italia

nei grandi 
centri

in alcune
città

85%65%Mb/s50%

Mb/s = velocità di trasmissione in megabit al secondo
% = copertura della popolazione

`Pronto il decreto del governo: nei primi tre anni del piano
poche risorse. Al Cipe e a una cabina di regia la distribuzione

Parte l'offertapubblicadi
venditaesottoscrizionedei
titolidiBancaSistema.
L'istitutospecializzatonei
crediti commerciali vantati
verso laPubblica
amministrazionehaottenuto
l'approvazioneConsobdel
prospetto informativo,
annunciaunanota.Sul
mercatoarriverà il 48,47per
centodel capitale (non
considerando lagreenshoe).
L'offertadelle38,9milionidi
azioni si concluderà il 29
giugno.Perunquarto (10
milionidi titoli) sonoazioni in
sottoscrizioneper l'aumento
dicapitale eper laparte

restante (28,9milioni) sono in
venditadaparte
dell'azionistavenditoreSof
Luxco.
La forchetta indicativadi
prezzo tra3,5e4,35europer
azionevalorizza la società in
casoanchedipiena
sottoscrizionedellaparte in
aumentodi capitale tra281,5
milionie349,8milioni. Il
coordinatoreglobale
dell'offertaèBarclays.Banca
Akrosèresponsabiledel
collocamentoper l'offerta
pubblica. Intermonteè
sponsor.Barclays,Banca
Akros, Intermontee Jefferies
sono jointbookrunner.

Il collocamento

IL CASO
TARANTO Due settimane: per chiu-
dere o ripartire. È questo il tempo
che occorre per concludere lo spe-
gnimento dell'Altoforno 2 dell'Il-
va, posto sotto sequestro preventi-
vo ieri dalla magistratura nell'am-
bito dell'inchiesta sull'incidente
dell'8 giugno scorso che è costato
la vita a un operaio di 35 anni,
Alessandro Morricella, investito
da un getto di ghisa incandescente
mentre misurava la temperatura
dell'impianto e morto dopo quat-
tro giorni a causa delle gravi ustio-
ni riportate su tutto il corpo.
L'azienda ha comunicato al custo-
de giudiziario Barbara Valenzano
il cronoprogrammadelle operazio-
ni necessarie per fermare l'impian-
to e i nomi dei tecnici che se ne oc-
cuperanno,ma non dispera di otte-
nere la revoca del provvedimento.
Per sostenere il ricorso ha incari-
cato i tecnici della Paul Wurth di
redigere una relazione tecnica che
verrà depositata entro i primi gior-
ni della settimana prossima in pro-
cura per fornire ai lavoratori le ne-
cessarie garanzie di sicurezza.Due
settimane rappresentano un tem-
po utile comunque a mantenere il
forno predisposto per un'eventua-
le ripartenza. Se il sequestro doves-
se essere confermato, invece, la
produzione rischierebbe addirittu-
ra il blocco. È quanto hanno lascia-
to intendere i sindacati, che hanno
incontrato il responsabile delle re-
lazioni industriali, Cosimo Liurgo,
e il direttore centrale Risorse uma-
ne, CesareRanieri.
Una situazione che, secondo

fonti aziendali, mette a repenta-
glio la tenuta dello stabilimento
sia dal punto di vista tecnico che
daquello ambientale.

Ilva a rischio
con la chiusura
di un altoforno
Ricorso in vista

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Squinzi:
ora sganciare
i contratti
dall’inflazione

Il ministro Pier Carlo Padoan

Giorgio SquinziLA MISURA
ROMA Dopo gli Stati Uniti, anche
l'Europa scende in campocontro
l'unionedi bancad'affari e banca
commerciale, per porre fine all'
eccessiva commistione fra ri-
sparmi dei cittadini e speculazio-
ni dei trader. La separazione fra
queste due branche dell'attività
creditizia è un tema che fa discu-
tere il mondo finanziario sin da-
gli anni '30. Dopo la grande crisi
di Wall Street, nel 1933 la legge
Glass-Steagall fu la prima ad in-
trodurre una netta separazione
fra attività speculative e quelle
tradizionali e resse per oltre 60
anni, fino al 1999, quando, sotto
la presidenza di Bill Clinton, ven-
ne sostituita con la Gramm-Lea-
ch che ne cancellava l'obbligo di
separazione. Sono in molti ad
imputare a questa prima libera-
lizzazione, ed alle successive at-
tuate dall'amministrazione Bu-
sh, il vero inizio della crisi finan-
ziaria che è poi esplosa nel 2008
con il crack mutui subprime. E
se gli Stati Uniti sono già corsi ai
ripari con la Volcker Rule rein-
troducendo una sorta di separa-
zione fra business commerciale
e di trading, ora tocca al proget-
to, presentato nel 2012 dal gover-
natore della banca centrale fin-

landese, Erkki Liikanen, che in-
cassa il via libera da parte dell'
Ecofin che passa la palla alla
prossima presidenza Lussem-
burghese per avviare la trattati-
va in Parlamento. Una misura
che piace al ministro ell’Econo-
miaPierCarloPadoan.

LE DIRETTIVE
Ma perchè viene ritenuta così
importante da entrambe le spon-
de dell'Oceano? In primo luogo
perchè permettendo alle banche
di grandi dimensioni di finanzia-
re la propria attività di trading
con i depositi dei risparmiatori e
ciò comporta, da un lato, che
questi ultimi vedano i loro ri-
sparmi confluire in attività ad al-
to rischio che potrebbero anche
non desiderare e, dall'altro, che
il fallimento di una banca a cau-
sa di attività di trading speculati-
vo possa ricadere proprio sui pic-
coli risparmiatori che hanno
semplicemente depositato i loro
fondi sul conto corrente. La pro-
posta di regolamento ha, spiega
l'Ecofin, lo scopo di rafforzare la
stabilità finanziaria proteggen-
do le attività di deposito dalle at-
tività di trading delle banche più
grandi. Nonostante le recenti ri-
forme della regolamentazione
del settore bancario, i grandi
gruppi restano troppo grandi
per fallire (too-big-to-fail), trop-
po grandi per essere salvati
(too-big-to-save) e troppo com-
plessi da gestire, vigilare e far fal-
lire ordinatamente. In base alla
proposta Ecofin, il regolamento
si applicherà alle istituzioni fi-
nanziarie sistemiche con asset
totali di almeno30miliardinegli
ultimi tre anni e attività di tra-
dingdi almeno70miliardi.

LA PROPOSTA
ANCONA Confindustria punta a
superare l'aggancio degli au-
menti retributivi dei contratti
nazionali di lavoro all'indice di
previsione dell'inflazione, per-
chè ormai, a inflazione calante,
i conti delle imprese non torna-
no. Il presidente degli industria-
li Giorgio Squinzi sceglie Anco-
na e l'Assemblea di Federmec-
canica per lanciare un affondo
contro l'accordo interconfede-
rale del 2009. «Stiamo per en-
trare in una nuova stagione
contrattuale» attacca Squinzi, e
sarebbe bene «fissare regole e
contenuti». «Quasi tutti i con-
tratti collettivi nazionali scadu-
ti, o in scadenza, hanno ricono-
sciuto aumenti retributivi in
misura maggiore rispetto a
quanto dovuto, applicando rigo-
rosamente l'indice di previsio-
ne dell'inflazione (Ipca)». Poco
prima, il presidente di Fe-
dermeccanica Fabio Storchi
aveva ricordato che il contratto
di settore è stato rinnovato con
una previsione di inflazione al
6%, che «a consuntivo, è risulta-
ta di poco superiore al 2%».

Un'altramatricolasipreparaa
debuttare inPiazzaAffari a
luglio.Si trattadiDomus Italia,
società immobiliareche facapo
alla famigliaCaltagirone,
specializzatanel settoredegli
immobili residenziali.Neigiorni
scorsi la societàha incassato il
via liberadellaConsoballa
quotazioneufficiale, si legge in
unanota, edèstata individuata
una forchettadiprezzoper lo
sbarcosulMercato telematico
milanese tra 1,65e2europer
azione, checorrispondeauna
capitalizzazionepostofferta
compresa tra264e320milioni.
L'offertapubblicaavrà inizio
lunedì22giugnoe terminerà
giovedì2 luglio,mentre il
collocamento istituzionaleè

partito ieri e si concluderà
sempre il 2 luglio.L'offerta
globalehaperoggettomassime
150milionidiazioni rivenienti
daunaumentodicapitale
deliberatoa finemaggio,pari
al93,75%del capitale socialedi
DomusItaliapostquotazione.
DomusItalia saràassistitada
BancaImieCredit Suisse,
coordinatoridell’offerta
globale, edaBancaAkros in

qualitàdi joint leadmanager
dell’offertapubblica,di joint
leadmanager inrelazioneal
collocamento istituzionale.Tra
lepeculiaritàdella società
capitolina, spicca il carattere
indipendentedelmanagement
compostodalpresidenteFlavio
Cattaneo(fotoa sinistra)e
dall’amministratoredelegato
GiovanniBenucci (fotoadestra)
cheprovienedaSorgenteGroup,
importanteoperatore
del settore. Il ricavato
dell’operazione, si leggeancora
nelprospetto, «è compreso tra
unminimodi237,6milionieun
massimodi288milioni»di euro
equesterisorse«saranno
prevalentementedestinateagli
investimentidella società».

Banche d’affari divise dalle commerciali

Al via la quotazione in Borsa di Domus Italia
Immobili

`Accordo raggiunto all’Ecofin per mettere fine
alla commistione tra le due tipologie di istituti

LE NUOVE NORME
SI APPLICHERANNO
ALLE ISTITUZIONI
FINANZIARIE
CON ASSET TOTALI
PER 30 MILIARDI

`L’obiettivo dichiarato è difendere i risparmi
dei correntisti dai rischi legati alle speculazioni
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LE MULTE
Banca Marche, arrivano le san-
zioni per i dirigenti della gestio-
ne Ambrosini. La Consob ha
propostomulte per 420mila eu-
ro a carico degli ex vertici dell'
istituto di credito. L'accusa è di
aver taciuto alla Consob il diffi-
cile stato di Bm, già denunciato
da Bankitalia, in occasione dell'
aumento di capitale del 2012
che ha portato all'emissione di
nuove azioni per un valore di
180 milioni. Dopo due anni di
commissariamento da parte di
Banca d'Italia, sta arrivando a
conclusione l'indagine della
Consob. In tutto sono 16 imana-
ger finiti al centro del procedi-
mento sanzionatorio avviato
dalla Consob, per un totale di
420 mila euro di sanzioni. Di
questi, 60 mila euro sono stati
addebitati all'ex dg Bianconi e
all'ex presidente Michele Am-
brosini, 30mila euro per l'ex vi-
cepresidente Lauro Costa e per
l'ex presidente del collegio sin-

dacale Piero Valentini, 20 mila
euro a carico dell'ex vice presi-
dente Tornino Perini e degli ex
consiglieri Giuliano Bianchi,
Massimo Cremona, Bruno Bru-
sciotti, Pio Bussolotto, Eliseo Di
Luca, Germano Ercoli, Walter
Darini, Marcello Gennari, Ma-
rio Volpini e degli ex sindaci
Franco D'Angelo e Marco Pier-
luca. Il procedimento è alle fasi
finali, entro luglio sono attese le
controdeduzioni dei manager.
La Consob contesta la violazio-
ne dell'articolo 94 comma 2 del
Tuf. La Consob fa riferimento al-
la lettera del governatore Visco
in cui veniva espressamente ci-
tato lo "scadimento della quali-
tà del portafoglio", la "rilevante
esposizione ai rischi creditizi e
finanziaria" e gli "elementi di
crescente criticità negli assetti
di governance", arrivando ad
esortare il Cda a sostituire il dg
Bianconi. La lettera finì sul tavo-
lo del Cda l'11 gennaio 2012 e og-
gi viene contestata ai presenti al-
la riunione di aver nascosto i
contenuti alla Consob, che appe-
na il giornoprimaaveva chiesto
informazioni sull'esito delle
ispezioni di Bankitalia. Informa-
zioni che per la Consob avrebbe-
ro consentito a tutti gli investito-
ri di "pervenire ad un fondato
giudizio" sullo statodiBm.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro
Spiagge libere
senza bagnini di salvataggio
Il bando di gara è andato deserto: troppo bassa la cifra
Gli operatori chiedono di risolvere subito il problema
Apag. 40

Giorno & Notte
C’è “Lo Squalo”
stasera in piazza
come assaggio
del Nuovo Cinema
Salvi a pag.44

Tempo variabile
fino a domenica

Fano
Bilancio e tasse
accordo
tra Comune
e sindacati
Scatassi a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Bora, Casini, Cesetti, Lambertucci,
Pieroni e Marconi. Questa, salvo
ribaltoni, la giunta del Governato-
re Luca Ceriscioli. Il presidente,
dopo il confronto di ieri mattina
con i marcoliniani Morgoni e Mo-
rani (che ha tenuto aggiornati sul-
le trattative Lotti e Guerini a Ro-
ma), ha trovato l'accordo con i so-
stenitori dell'ex assessore al Bilan-
cio. Che ha deciso di fare un passo
indietro in seguito alle resistenze
dei comiani ottenendo per la sua
area, oltre all'assessorato per l'ex
segretaria provinciale del Pd di
Macerata Teresa Lambertucci, la
presidenzadel consiglio regionale
per Antonio Mastrovincenzo e il

posto di capogruppo democrat
per Gianluca Busilacchi. Pietro
Marcolini e Sara Giannini potreb-
bero finire nello staff del Governa-
tore. E'stata una giornata di inten-
se trattative quella di ieri. E non
sono mancati i coup de theatre.
Nessuno infatti ipotizzava che il
quarto assessorato democrat po-
tesse finire a Teresa Lambertucci:
l'ex segretaria provinciale candi-
datasi a Macerata contro il volere
della sua federazione rimasta fuo-
ri dal consiglio regionale. La sua
nomina nella riunione di ieri ha
sollevato la reazione veemente de-
gli eletti Sciapichetti eMicucci.

Fabbriapag. 38

Regione, né Comi né Marcolini
`Raggiunta l’intesa con i sostenitori dell’ex assessore: entrerà Teresa Lambertucci
`Pronta la nuova giunta di Ceriscioli con Bora, Casini, Cesetti, Pieroni e Marconi

Banca Marche
maxi sanzioni
in arrivo
agli ex vertici

Vandali nell’area pic nic di Santa Marina

IL LOTTO
Giocauneuro eneporta a casa
quasi 32.000: a occhio e croce
al fortunato ha davvero conve-
nuto tentare la Fortuna che
per una volta ha dimostrato di
non essere capricciosa. La for-
tunata giocata è stata realizza-
ta alla ricevitoria di cui è titola-
re Francesco Chegai ubicata
lungo la stradaprovinciale che
da Cagli porta a Pergola. Il gio-
co è quello del “10eLotto pre-
mia” che complessivamente
ha premiato gli italiani con ol-
tre 2milioni e 600mila vincite

nell’ultimo concorso; oltre 205
milioni in totale dall’inizio del-
l’anno. A Cagli nel concorso
del 18 giugno il giocatore ha vo-
luto puntare un euro optando
per la versione tradizionale del
“10eLotto”, alla fine, si è trova-
to possessore di quasi 32.000
euro, esattamente di 31.914,89
euro. Il fortunato giocatore ha
confrontato in diretta sul mo-
nitor della ricevitoria cagliese i
10 numeri giocati, con i 20
estratti, indovinandone 9 su
10. E a quel punto è stato pre-
miato con una bella sommetta
quantomai utile di questi tem-
pi.

Il ministro a Fano
A Delrio dossier sulle infrastrutture

Siamo giunti a ventiquattro ore
esatte dall’avvento dell’estate
astronomica. Tuttavia, è la varia-
bilità a “dettare legge”. Oggi il
cielo sarà nuvoloso ma con pre-
cipitazioni deboli.Già in serata il
tempo inizierà a migliorare e la
giornata di domani sarà caratte-
rizzata da cielo poco o parzial-
mente nuvoloso, con qualche re-
siduo addensamento sull’Appen-
nino dove si potrà verificare
qualche piovasco. Tempo bello è
atteso anche per lunedì. Le tem-
perature odierne comprese tra
14 e 24˚C, leminime tra 7e 18˚C.

Il meteo

Quello che resta dell’area attrezzata a pic nic a Santa Marina sul San Bartolo
Delbianco a pag. 39

Il ministro Delrio a Fano

Parco San Bartolo. Balducci: basta, si chiude tuttoGioca un euro
e ne porta a casa
oltre trentamila
La vincita è stata realizzata in una ricevitoria
lungo la strada che da Cagli porta a Pergola

Il presidentedellaProvincia
diPesaroUrbinoDaniele
Tagliolini e il sindacodi
UrbaniaMarcoCiccolini
hannoconsegnatoal
ministroGrazianoDelrio,
presente ieri pomeriggio al
FestivalPassaggidi Fano, un
dossier sulpontedei
ConciatoridiUrbaniae i
problemidi viabilitàdella

cittadina, «anche in
funzionedellaE78 edella
circonvallazioneprevista
nelPianoregolatore
generale».All'incontro
informale conDelRioerano
presenti anche l'onorevole
AlessiaMorani ed il
segretarioprovincialedel
PdGiovanniGostoli.

Apag.43

L’ACCUSA
È DI AVER
TACIUTO
ALLA
CONSOB
LO STATO
DELLA BM

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Lasceltadegli
assessori si èbasata
sulvincolodelle3
donne,dei territori e
di chihapresopiù

voti. Scorrendo inomi, settori
comeBilancio,Cultura,Lavoro
e Imprese finirannoa
debuttanti la cui competenza
saràtuttadadimostrare.

FrancescoComiha
ufficialmente levalige.
Il gruppoCarrescia-
Morgoni-Moraniha
cedutosuMarcolini in

cambiodiLambertucci,
MastrovincenzoeBusilacchi.
Darà l’okall’altroprogettodi
Ceriscioli: il fidatoLucciarini al
postodiComial verticedelPd.

IlGovernatoredelle
Marchee lagestione
direttadellaSanità,
cioè l’80percentodel
BilanciodellaRegione.

ConCeriscioli ilPdpesarese fa il
pieno: «SullaSanità -hadetto - ci
homesso la faccia incampagna
econtinueròalgoverno».

Scelte vincolate
e competenze rebus

Governatore e Sanità
Il Pesaro style fa il pieno

L’accordo nel Pd
e la testa di Comi

LettureASSETTI
ANCONA Bora, Casini, Cesetti, Lam-
bertucci, Pieroni e Marconi. Que-
sta, salvo ribaltoni, la giunta del
Governatore Luca Ceriscioli. Il
presidente, dopo il confronto di ie-
rimattina con imarcolinianiMor-
goni e Morani (che ha tenuto ag-
giornati sulle trattative Lotti e
Guerini a Roma), ha trovato l'ac-
cordo con i sostenitori dell'ex as-
sessore al Bilancio. Che ha deciso
di fareunpasso indietro in seguito
alle resistenze dei comiani otte-
nendo per la sua area, oltre all'as-
sessorato per l'ex segretaria pro-
vincialedel PddiMacerataTeresa
Lambertucci, la presidenza del
consiglio regionale per Antonio
Mastrovincenzo e il posto di capo-
gruppo democrat per Gianluca
Busilacchi. Pietro Marcolini e Sa-
ra Giannini potrebbero finire nel-
lo staff delGovernatore.

QUADRATO IL CERCHIO
E'stata una giornata di intense
trattative quella di ieri. Prima il se-
gretario Comi ha incontrato i re-
sponsabili delle federazioni pro-
vinciali a cui ha comunicato che il
presidente avrebbe puntato su un

eletto per il quarto assessorato de-
mocrat lasciando agli alleati il
compitodi indicare la terzadonna
in giunta. Linea che poi è statamo-
dificata dal neo governatore che
nella riunione fiume con gli eletti
Pd, durata circa 3 ore, ha reso noti
i termini dell'accordo chiuso in
mattinata con i marcoliniani. E
non sono mancati i coup de thea-
tré. Nessuno infatti ipotizzava che
il quarto assessorato democrat po-
tesse finire a Teresa Lambertucci:
l'ex segretaria provinciale candi-
datasi a Macerata contro il volere
della sua federazione rimasta fuo-
ri dal consiglio regionale. Ed inve-
ce Marcolini, resosi conto che in-
torno al suo nome non si poteva

più raggiungere quell'unità richie-
sta da Ceriscioli, si è tirato fuori
dalla contesa. Gli serviva uno dei
"suoi" aMacerata. E così è stata ri-
pescata Lambertucci. La sua no-
mina nella riunione di ieri ha sol-
levato la reazione veemente degli
eletti Sciapichetti e Micucci. Ma
con questamossa, che ha l'avvallo
del nazionale, il governatore ha
messo alle strette il segretario Co-
mi. L'accordo tra Ceriscioli e Mar-
colini lo spingerà molto probabil-
mente nel giro di qualche mese
fuori da piazza Stamira. Il quadro
per l'areaMarcolini verrebbe com-
pletato anche con la presidenza
del consiglio comunale assegnata
aAntonioMastrovincenzo e il ruo-
lo di capogruppo che invece an-
drebbeaGianlucaBusilacchi.

LE DELEGHE
Mancano solo i dettagli per le dele-
ghe. Ceriscioli vuole tenersi la Sa-
nità. A Manuela Bora invece an-
drebbero lePoliticheComunitarie
eGiovanili, adAnna Casini l'Urba-
nistica e le Infrastrutture, a Fabri-

zio Cesetti il Bilancio, a Teresa
Lambertucci i Servizi Sociali. Il
Governatore starebbe pensando
di ripescare gli ex assessori Mar-
colini e Giannini nel suo staff. Sul
fronte degli alleati invece ieri i so-
cialisti hanno proposto Moreno
Pieroni. Nonostante le resistenze
degli altri componenti della lista
UnitixleMarche ossia Idv, Scelta
Civica, Verdi e civiche, Ceriscioli,
che non ha più l'assillo della terza
donna, ha dato il suo assenso. La
sesta casella dovrebbe essere
riempita da Luca Marconi. L'Udc
puntava su Antonio Pettinari. Ma
il presidente ha chiesto più volte il
nome di una donna ricevendo
sempre un "niet" come risposta.
Senza contare che ha sempre cer-
cato di ridurre alminimo il nume-
ro degli esterni per limitare le spe-
se della politica. E con Marconi in
giunta ce ne sarebbe appena uno
(Lambertucci ndr). Deleghe? A
Marconi i Trasporti, a Pieroni Tu-
rismoeCultura.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA
ANCONA «Cercheremo di batterci
per salvaguardare il livello occu-
pazionale, anche se il mercato sta
vivendo un momento molto diffi-
cile con le commesse che non arri-
vano o stentano ad arrivare e con
una concorrenza sui prezzi dall'
estero molto forte». Il presidente
di Confindustria Giorgio Squinzi
si dicepreoccupatoper la crisi che
si è abbattuta sulla cantieristica
marchigiana. Crisi che, ha aggiun-
to, «riguarda l'intero Paese». Ma
guarda comunque al futuro con
ottimismo: «La nautica rappresen-
ta un'eccellenza e riusciremo a di-
fenderla».
L'intervento, ieri, alla Mole ad

Ancona, una provincia pesante-
mente colpita dalla crisi dell'elet-
trodomestico, parlando all'assem-
bleadi Federmeccanica.Adaprire
i lavori, il numero uno degli indu-
striali anconetani Claudio Schia-
voni, che ha snocciolato alcuni im-
portanti dati sulla situazione in re-
gione. «Le Marche - ha spiegato -
superano la Lombardia per nume-
ro di start up innovative, 150 quel-
le registrate al 30 marzo, di cui 68
nella provincia di Ancona, quarta
dopo Milano, Trieste e Trento».
Poi l'altra faccia della medaglia:
«il Pil regionale - ha proseguito - è
in calo, 234 imprese sono fallite
nella sola provincia di Ancona e la
disoccupazione giovanile al
40,3%,ma imarchigiani non si per-
dono d'animo. Ora le nostre azien-
de sono alle prese con una sfida

ambiziosa: l'industria 4.0, che pre-
vede l'integrazione profonda delle
tecnologie digitali nei processi in-
dustrialimanifatturieri».Quindi il
presidente Squinzi: «Le riforme
fin qui avviate - ha affermato - e in
parte realizzate dal Governo testi-
moniano il buon lavoro svolto per
il rilancio dell'industria, ma biso-
gna completarle e portarle a un
punto più avanzato, perché senza
riforme non acchiappiamo la ri-
presa. Quel poco di ripresa che
stiamo vedendo, lo 0,3%, è sempli-
cementedovutoa fattori esterni: il
dollaro, il petrolio, il quantitative
easing della Banca Centrale Euro-
pea. Dobbiamo metterci a fare se-
riamente pulizia in casa nostra.
Siamo ancoramolto lontani dai li-
velli di produzione pre crisi. Il ri-
gore e l'austerità non possono con-
tinuare a essere i solo strumenti
permantenere la stabilità in Euro-
pa e in Italia, un'austerità ottusa
edautolesionista».
Tra i temi toccati dal leader de-

gli industriali, in particolare, il la-
voro. «Con il Jobs Act - ha detto
Squinzi - abbiamo notevolmente
ridotto il divario con gli altri Paesi
europei sul costo del lavoro,ma bi-

sogna andare avanti e scrivere cor-
rettamente i decreti attuativi».
Squinzi è convinto che «l'Italia ce
la farà». Ma, ha proseguito, «se la
disciplina della flessibilità in usci-
ta dal posto di lavoro èmigliorata,
resta aperta la questione cruciale
della gestionedelle crisi aziendali,
che ci costringe a riflettere non so-
lo sulla disciplina dei licenziamen-
ti collettivi,maanchesul rapporto
tra ammortizzatori sociali e politi-
che attive». Secondo il presidente
di Confindustria, «il contratto na-
zionale di lavoro deve favorire la
competitività. I contratti collettivi
scaduti o in scadenza - ha sottoli-
neato - hanno riconosciuto au-
menti contributivi maggiori ri-
spetto a quanto dovuto a causa
dell'andamentonegativo dell'infla-
zione. Ma un sistema di relazioni
sindacali fondato sulle regole non

può seguire quello che di volta in
volta conviene a una delle parti».
In platea, tra gli altri, l'imprendito-
reGennaro Pieralisi e il governato-
re Ceriscioli. Protagonista dell'as-
semblea, oltre a Squinzi, il presi-
dente di Federmeccanica Fabio
Storchi. «La meccanica - ha detto
Storchi - esce da una guerra dura-
ta sette anni, con una crollo della
produzione del 13% e 250mila po-
sti di lavoro bruciati. Ora l'obietti-
vo è avviare subito la ricostruzio-
ne attraversoun'industria fondata
sull'innovazione e sulla conoscen-
za». A chiudere il meeting il video
messaggiodelministrodel Lavoro
Poletti: «L'obiettivo del Governo è
produrre un lavoro che valorizzi
le capacità, le competenze e il sa-
per fare».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca dell’Adriatico
450 milioni alle imprese

Symbola, soft economy
anche tre ministri

Anche il governatore Ceriscioli ieri alla Mole

2

IL GRUPPO CARRESCIA
DÀ IL VIA LIBERA ALLA
SOSTITUZIONE DI COMI:
ARRIVERÀ LUCCIARINI
DELEGHE: CERISCIOLI
SI TERRÀ LA SANITÀ

«Difenderemo la cantieristica»
L’impegno di Squinzi alla Mole

Giorgio Squinzi

1

Giunta, accordo nel Pd
Marcolini cede il passo
a Teresa Lambertucci
È la terza donna. Per i Popolari Marconi, Pieroni per “Uniti”
Mastrovincenzo presidente e Busilacchi capogruppo

Teresa Lambertucci

Bancadell'Adriatico
scommettesullacrescitadelle
impresemarchigianeemettea
disposizione450milioniper
finanziareprogettidi sviluppo,
migliorare l'assettocreditizioe
sostenere la liquidità
aziendale. Sono le
caratteristichedell'iniziativa
CrescerenelleMarchecon le
imprese,messaapuntodalla
bancaepresentataal
presidentedellaRegioneLuca
CerisciolidaRobertoDalMas,
direttoregeneralediBanca
dell'Adriatico. Il programmadi
Bancadell'Adriatico (Gruppo
IntesaSanpaolo) vedrà i
gestori impresedell'istitutodi
creditoattivarsipresso le
impresedel territorio che
hannopianidi sviluppoper
proporre il sostegno
finanziarioeoperativodi cui
hannobisogno,compreso il
supporto
all'internazionalizzazioneoad
operazioni straordinarie.È
disponibileunplafonddi450
milionidi finanziamenti, di cui
300milioniper investimentia
medio lungo termine,anche
peroperazionidi riassettodel
credito, e 150milioniper
sostenere la liquidità
circolantedelle imprese.

Lo stanziamento

Treministri,Maurizio
Martina,GrazianoDelrioe
PaoloGentiloni, e il
sottosegretarioalloSviluppo
EconomicoCarloCalenda,
partecipanoal seminario
sulla soft economy
organizzatodallaFondazione
Symbolachesi terràaTreia
(Macertata)dal23al27
giugnoorganizzatocome
ogniannodalla fondazione
Symbola.

Il seminario

3

IL LEADER DEGLI
INDUSTRIALI
ALL’ASSEMBLEA DI
FEDERMECCANICA
«LE RIFORME? BENE
MA SI VADA AVANTI»

SCHIAVONI:
«NELLE MARCHE
CALA IL PIL MA
ABBIAMO NUMERI
RECORD PER START UP
INNOVATIVE»
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Pesaro Urbino

StatiGenerali delPdpesarese
riunitiaFossombrone l'altra
sera.L'occasioneèstatadatadai
festeggiamentiper l'elezione in
consiglioregionalediRenato
ClaudioMinardi (Pd).Oltre200 i
partecipanti.Traquesti il
GovernatoreLucaCeriscioli, i
deputatiMarcoMarchettie
AlessiaMorani, il segretario
provincialePdGiovanniGostoli
e il sindacodiPesaroMatteo
Ricci. "Partiamodaun luogo
baricentricodellanostra
provincia,perchénoi
rappresentiamotutta la
comunitàevogliamo
andare incontroai
cittadiniperpoter
essererealmente la
lorovoce inRegione -
hadettoMinardi -
Questeelezionihanno
premiatocoerenzae
trasparenza.Chihaprovatoa
cambiaremagliaèstato
sonoramentebocciato.Priorità?
Ridurre laburocrazia, ottenere

unasanitàdiqualità eche
garantisca tempibreviper tutti,
ilmiglioramentodelle
infrastrutturee turismoper
crearenuovipostidi lavoro".Ma
nell'incontrosi è fattoancheun
puntosulle trattativepolitiche
internealPd. Inattesache il
presidenteCeriscioli definisca la
giunta infatti i consiglieri eletti
nel territorioscalpitano. Inballo
ci sono lepresidenzedi
commissionie la vicepresidenza
delconsiglio regionale.Federico

Talèè fuoridaigiochimentre
moltoambitasaranno le
presidenzedi
commissione.Biancani
puntaquellaaiLavori
Pubblici,Minardial
BilanciooalTurismo.
Traversini, alla

vicepresidenzadel
consigliooaunapresidenza

dicommissione.APesaro
spetterannodueposizioni.Uno
dei treèdestinatoarestare
scontento.

SANITÀ
Ieri ha compiuto 82 anni e oggi fe-
steggerà insieme con i figli e «la
tribù», come definisce tutti i fami-
liari. Ma la vera festa Cesare Ven-
turi, presidente dell’Associazione
Amici dell’azienda ospedaliera
Marche Nord (ora anche commis-
sario straordinario della sezione
di Ancona dell’Associazione na-
zionale vittime civili di guerra)
vorrebbe viverla quando si risolve-
rà il problema del nuovo ospedale
unico, impantanato nelle campa-
gne elettorali emesso in discussio-
ne dalla rottura di un accordo più
politico che tecnico sul sito. «E’
stato - raccontaVenturi - un sì eno
continuo sul sito e sul progetto.
Un sì e no che nonha fatto gli inte-
ressi dei cittadini».
Ama parlare schietto Venturi:
«Non è possibile che non si trovi
un’intesa su uno spazio di pochi
chilometri. Assurdo. Bisogna usci-
re da questo pantano, sciogliere

una volta per tutte questo nodo.
Costruire un nuovo ospedale uni-
coènell’interessedi tutti».
La Regione ora ha un nuovo go-
vernoeunnuovopresidente...
«Ho sottoscritto la candidatura di
Luca Ceriscioli. E’ giovane, è un
professore, un uomo di cultura e
ha grande esperienza amministra-
tiva. Conosce le problematiche.
Ho fiducia in lui. Mi aspetto che
sciolga questo nodo. Lo può fare.
Ha tutti i poteri per farlo. Si circon-
di di una squadra esperta e compe-
tente. Tecnici disinteressatima so-
prattutto estranei alle lobby così
da poter finalmente raggiungere

l’obiettivo. Come siamomessi ora,
non si va avanti. Sono testimone
del rischio di degrado. Quei pa-
zienti che vengono trasferiti da Pe-
saro a Fano e viceversa rappresen-
tano immagini inaccettabili».
I suoi appelli sono stati innume-
revoli..
«Ci siamo sgolati. Pesaro è stata in-
debolita. E ci sono diverse respon-
sabilità. Alcuni uomini che hanno
gestito il potere non si sono resi
conto che la realtà esterna era ben
altra rispetto a quella che immagi-
navano. Imbevuti di un potere che
ha offuscato probabilmente la
mente. Due ospedali costano una
enormità. E non riuscire a trovare
una soluzione neppure sul luogo
dove costruire, è inconcepibile.
Parliamo di 6-10 chilometri appe-
na. Non solo: abbiamo 15 ettari di
terreno pubblico a Case Bruciate.
E le concezioni di edilizia moder-
na emodulare permettono di esal-
tare le eccellenze. Perchè a Pesa-
ro, se si vuole, si può fare eccellen-
za. Ameno che non si voglia inve-
ce puntare tutto su Torrette di An-
cona.Maallora lo si dica».
Il sindaco Matteo Ricci proprio
in occasione del bilancio traccia-
to dopo un anno da primo citta-
dino, ha detto che si aspetta da
Ceriscioli risposte chiare sulle
risorse per il nuovo ospedale
unico. Vuole sapere se ci sono o
se ci possono essere realmente,
altrimenti si rinunci a tutto...
«Quella di Ricci la ritengo una pro-
vocazione. Una struttura unica
serve. La provocazione è però uti-
le a stimolare la Regione. In prati-
ca ha detto a Palazzo Raffaello: de-
cidetevi. Volete fare il nuovo ospe-
dale? Non lo volete? Va bene lo
stesso,ma decidete. Non è possibi-
le farlo? Okay, Pesaro allora scel-
ga. La politica deve scegliere, non
può rimanere sia di qua che di là
in perfetto immobilismo. Diamo
tempo a Ceriscioli di insediarsi e
facciamo sistema. Spero che Luca
sappia subito sbrigliare questa
matassa. Nell’interesse dei cittadi-
ni. Credo che ci sia arrivato il tem-
podelladignità».

Cesare Venturi, presidente dell’Associazione amici Marche Nord

Gli Stati Generali festeggiano Minardi

Provincia
sanzionata
Fi e 5 Stelle
all’attacco

«Nuovo ospedale
la politica deve
sciogliere il nodo»
`Venturi, presidente dell’Associazione Marche Nord:
«Ho fiducia in Ceriscioli, ha tutti i poteri per risolvere il caso»

«GRAVI RESPONSABILITÀ
NON È POSSIBILE
CHE NON SI TROVI
UN’INTESA
SU UNO SPAZIO
DI POCHI CHILOMETRI»

Iniziaoggi il FestivalNazionale
AlogastronomiadiApecchio,
l'eventodedicatoai tanti
accostamentipossibili tra
birreartigianali e iprodotti
tipicidiun territorioriccodi
eccellenzegastronomiche
comel'entroterradellanostra
provincia.Unaduegiorni in cui
lacittàApecchiosi
trasformerà inunset sulquale
andrannoin scena
degustazioni, cookingshow,
spettacoli, laboratori e
incontri.Ricco ilprogramma
dellaprimagiornatacon
l'inaugurazioneufficialedella
manifestazionealle 11, il
convegnoalle 11.45acuradi
RegioneMarcheeAssamsulla
relazionetra laproduzione
dellabirrae le filiereagricole

seguitodallapresentazione
dellacampagna "Chibevebirra
diApecchiocampapiùdi 100
anni!".Nelpomeriggiodanon
perdere lapresentazionedei
libri "Labirra in tavolae in
cucina"e "Cosedi casanostra"
mentre in serataspazioalla
musicacon il concertoalle21
dell'Al-BBand, il gruppo
veroneseguidatodaAlberto
Salaornichesfoggerà
un'irresistibile scalettadi
grandiclassici soul,pop, funky
erapriletti congustoe tanta
energia.Sempreoggi, infine,
dasegnalare la "Festadei
luoghiedellegenti"aSan
Costanzo, "Grigliatoe
mangiato"aSanLorenzo in
Campo,e ilPaliodeiTrampoli
aSchietidiUrbino.

Alogastronomia ad Apecchio

Gli appuntamenti

Il Pd a Fossombrone

PATTO DI STABILITÀ
«E la politica dov'è?». E' quello
che sostanzialmente si chiedo-
no sia il coordinatore provincia-
le di Fi Alessandro Bettini sia il
deputato 5 Stelle Andrea Cecco-
ni. Sulla sanzionealla Provincia
per lo sforamento del Patto di
Stabilità entrambi lamentano
l'assenteismodella classe politi-
ca. «Nella provincia di Pesaro e
Urbino sembra che le decisioni
politiche non siano più prese
dagli eletti ma dai funzionari
dei vari enti - attacca Bettini -
Non si spiega altrimenti l'inter-
vento sui giornali dei dirigenti
della provincia che, a fronte di
censure da parte della Corte dei
Conti al bilancio della Provin-
cia, intervengono con comuni-
cati per interloquire e contesta-
re le osservazioni della Corte
dei Conti. Interventi dal conte-
nuto politico che spetterebbero
ai presidenti della Provincia
(Ucchielli e Ricci) e agli assesso-
ri e consiglieri di maggioranza
(Pd) che hanno approvato i bi-
lanci contestati».
Secondo Bettini questo sistema
«è inammissibile: i dipendenti
della Provincia devono rispon-
dere agli organi politici di riferi-
mento e non sui giornali». Sulle
parole del direttore generale
Marco Domenicucci e del diri-
gente al BilancioAdrianoGatto-
ni torna anche il parlamentare
pentastellato Cecconi. «Le di-
chiarazioni con cui Domenicuc-
ci eGattonihanno commentato
la decisione della Corte dei Con-
ti inmerito al bilancio della Pro-
vincia toccano picchi di assur-
do mai visti prima - dice Cecco-
ni - Sostenere che l'interpreta-
zione della Corte sia tecnico
contabile e non abbia un risvol-
to politico è un furbo tentativo
di distogliere le colpe da coloro
che quelle operazioni le hanno
volute. La cartolarizzazione ef-
fettuata con Valore Immobilia-
re Srl, società interamente par-
tecipata dalla Provincia, è un
giochetto contabile elusivo per
nascondere un buco di bilancio
creato da Palmiro Ucchielli e
perpetrato da Matteo Ricci».
Per Cecconi «quello rilevato dal-
la Corte dei Conti è un vero e
proprio falso inbilancio».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Concordati anche interventi anticrisi
a favore delle famiglie in difficoltà

`La giunta approva le modifiche
al regolamento sulla tassazione locale

DISTACCO
Sette dipendenti comunali dovran-
no trasferirsi ben presto dalMuni-
cipio di Fano al Comune di Mon-
dolfo, per effetto del referendum
sul distacco diMarotta, e i sindaca-
ti sono adesso sempre più preoccu-
pati per la sostanziale assenza di
criteri sulla scelta del personale.
"L'adesione volontaria - ha spiega-
to ieri Angela D'Alessandro della
Cgil - è l'unico criterio chiaro fino-
ra, ma, se non ci fosse abbastanza
personale disponibile, come si re-
golerebbe l'Amministrazione fane-
se? Immagino che deciderebbe di
testa propria. Abbiamo chiesto un
confronto con il Comune di Mon-
dolfo, perché sarebbe bene se non
mettesse troppa fretta, come inve-
ce sembrerebbe fare". La questio-
ne, è stata discussa di nuovo con i

sindacati e, ad una sua complessi-
tà di base, incidendo sulla vita quo-
tidiana delle persone, si aggiungo-
no altri elementi di difficoltà.
L'Amministrazione fanese, infatti,
sta attendendo di sapere quale sa-
rà l'esito del ricorsoal Tar contro il
distacco diMarotta. "Si è già chiari-
to - ha poi aggiunto D'Alessandro -
che, in caso di vittoria davanti ai
giudici amministrativi, il Comune
di Fano, riprenderebbe in carico il
personale nel frattempo trasferito

a Mondolfo, però sarebbe meglio
se si riuscisse a evitare la spoletta
dell'andata e ritorno". L'altro nodo
da sciogliere è, appunto, la sostan-
zialemancanza di criteri per il tra-
sferimento. "Sembrava che i possi-
bili candidati - ha concluso la sin-
dacalista di Cgil - fossero dei dipen-
denti residenti nella zona sud del
territorio fanese,ma, il criterio è di
fatto superato. Di adesioni volonta-
rie, però, finora ce n'è stata una so-
la, un segnale che parla chiaro no-
nostante l'Amministrazione fane-
se non abbia ancora pubblicato
l'apposito bando per le richieste.
L'impressione è, dunque, che il Co-
mune di Fano intenda fare di testa
propria. Anche perché il trasferi-
mento riguarderebbe figure pro-
fessionali specifiche, due vigili ur-
bani, due amministrativi di livello
C, un tecnico geometra, un tecnico
eunamministrativo di livelloD".

Comune, il nodo dei dipendenti da spostare

AMMINISTRAZIONE
I debiti verso il Comune di Fano,
tributi, affitti o rette che siano,
potranno essere rateizzati nell'
arco di cinque anni, non più di
dodici mesi com'è stato finora.
La nuova misura è tra le modifi-
che al regolamento sulla tassa-
zione locale, approvate l'altro ie-
ri dalla giunta comunale. "Un se-
gnale di attenzione verso le fami-
glie in difficoltà - ha commenta-
to l'assessore Carla Cecchetelli -
e al tempo stesso un provvedi-
mento nell'interesse dell'ente lo-
cale, che avràmaggiori possibili-
tà di recuperare le somme. Un la-
voro chebisogna fare, altrimenti
si prospetterebbe il danno era-
riale". In questi giorni la giunta
fanese stamettendo a punto una
serie di atti collegati al bilancio
comunale 2015, che sarà discus-
so e votato in consiglio comuna-
le nella prossima settimana. Du-
rante la stessa riunionedell'altro
ieri, il vice sindaco Stefano Mar-
chegiani e gli assessori hanno
inoltre approvato il piano delle
opere pubbliche 2015 e il trienna-
le, che saranno illustrati nei
prossimi giorni. Siglato, poi, il
protocollo d'intesa con i sindaca-
ti. Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto
una prova di buona volontà all'
Amministrazione fanese, abbas-
sando almeno l'aliquota Imu su-
gli appartamenti in affitto con-
cordato, ma la risposta della
giunta fanese è stata che non ci
sono margini per farlo. La ridu-
zione sarà prevista a partire dal
prossimo anno, c'è un impegno
scritto. Apprezzato, comunque,
il fatto che si siano concordati in-
terventi anticrisi agendo su bol-
lette e tariffe a favore delle fami-
glie in difficoltà. Secondo Cgil, Ci-
sl e Uil sono questi i principali
contenuti dell'accordo con la
giunta fanese: "Restano invaria-
te per il 2015 tutte le aliquote del-
la tassazione locale. Per quanto
riguarda la Tari e la prevista ri-
duzione dell'ecotassa, l'Ammini-
strazione comunale si attiverà
nei confronti di Aset spa per de-

stinare i risparmi alla diminuzio-
nedelle tariffe.

GLI INTERVENTI
Sulla Tasi, come nel 2014, sono
confermati 100.000 euro da de-
stinare a detrazioni per le fami-
glie con reddito Isee pari o infe-
riore a 12.000 euro. Per il fondo
anticrisi è previsto uno stanzia-
mentodi 80.000 euro.Unaparte,
30.000 euro, è destinata a finan-
ziare i tirocini di reinserimento,
il resto è per interventi a soste-
gno delle famiglie colpite dalla
crisi: contributo affitti, buoni pa-
sto, bollette. Altri 198.000 euro
sonoadisposizionediAset per le
famiglie in forte disagio econo-
mico". I sindacati ricordano che
l'accesso ai benefici avviene sul-
la base del reddito Isee e che gli
ulteriori requisiti saranno defini-
ti nelle prossime settimane, poi
saranno pubblicati i bandi. L'as-
sessore Cecchetelli ha voluto sot-
tolineare che il bilancio 2015 pre-
serva i servizi a domanda indivi-
duale ("Anzi, per le Politiche so-
ciali sono previsti 300.000 euro
in più") nonostante il quadro di
fortedifficoltà framinori entrate
e tagli ai trasferimenti da Stato e
Regione. "Non dice la verità - ha
concluso Cecchetelli - chi lancia
allarmi su un presunto aumento
delle bollette per i rifiuti. Già nel
2014 sono calate del 2 per cento
circa, ora la giunta di centrosini-
stra ha predisposto un regola-
mento che prevede la diminuzio-
nedello0.7 per cento sulle tariffe
domestiche e di circa l'1 per cen-
to sulle bollette delle categorie
produttive, che vanno aiutate e
incentivate".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

COMUNE E SINDACATI
SOTTOSCRIVONO
IL PROTOCOLLO
D’INTESA SUL BILANCIO
CHE SARÀ DISCUSSO
A BREVE IN CONSIGLIO

Il consiglio comunale e nel tondo Carla Cecchetelli

IL CONFRONTO
Il vescovo Armando Trasarti
incontra associazioni di cate-
goria, banche e sindacati, og-
gi alle 9.30 nel Centro pasto-
rale in via Roma a Fano,
dov'è stato organizzato l'or-
mai tradizionale incontro an-
nuale. Il confronto è l'occa-
sioneper fare il punto su idee
e progetti di rilancio, ma so-
prattutto sulla capacità di fa-
re rete e di rafforzare la coe-
sione sociale. Il tema di rifles-
sione scelto dal vescovo Tra-
sarti è la responsabilità, sia
individuale sia dei soggetti
collettivi, che si aggancia a te-
mi come il controllo demo-
cratico dell'economia e l'ac-
coglienza dei migranti: "Ol-
tre a chiedere ciò che debbo-
no fare gli altri, le istituzioni
pubbliche in primis, dobbia-
mo chiederci anche ciò che
deve fare ciascuno di noi.
Tutti gli attori sociali, e gli at-
tori economici hanno una re-
sponsabilità specifica nel lo-
ro ambito di impegno,ma in-
sieme hanno anche una re-
sponsabilità comune, quella
di trovare ogni formapossibi-
le per riuscire a lavorare in-
sieme". Tutta la riflessione
parte dall'esortazione di Pa-
pa Francesco: "In ogni nazio-
ne, gli abitanti sviluppano la
dimensione sociale della loro
vita configurandosi come cit-
tadini responsabili in seno a
un popolo, non come massa
trascinata dalle forze domi-
nanti". Nella considerazione
odierna, inoltre, il ruolo dei
giovani, da coinvolgere in un
processo paziente, e la cultu-
radell'incontro.

Tributi: niente aumenti, importi
rateizzati e in futuro c’è lo sconto

Bombadimortaio tornaalla
lucenelle campagnea
Carignano,durantealcune
lavorazioniagricole inun
podere.L'areaèstata
transennatadaicarabinieri a
titoloprecauzionale,perchégli
artificieridell'Esercito italiano
nonhannoancoradefinito la
datadell'interventoper
rimuovere l'ordignobellico.
L'ordinanza firmata ieridal
vice sindacoStefano
Marchegiani stabilisce il
divietodiaccedereall'areadel
ritrovamento,nella zonadel
Bevano,e l'obbligodi fermarsi
adalmeno50metridalnastro
stesodai carabinieri intorno
allabomba.Unvecchioordigno
dalledimensionipiuttosto

contenute, lungo35centimetri
e largo 10, checonogni
probabilitàdovrebbeessere
unagranatadimortaio
risalentealla secondaguerra
mondiale. Lenostrezone
furonoteatrodi scontri
violenti, quando le truppe
alleatee inazisti si
affrontaronosulla lineaGotica,
nella tardaestatedel 1944.A
distanzadioltre70anni,dalle
campagneeavolteanchedai
fiumicontinuanoaemergere
residuatibellici. Sempre ieri
altridueordignibellici sono
stati ritrovati a IsoladelPiano:
si trattadiduebombed'aereo
affioratedurante i lavoridi
ripristinodiun trattodella
stradaprovinciale.

Nelle campagne di Carignano
spunta una bomba di mortaio

Residuati bellici anche a Isola del Piano

QUASI 200.000 EURO
A DISPOSIZIONE
DI ASET PER AIUTARE
GLI UTENTI CHE
NON CE LA FANNO
A PAGARE LE BOLLETTE

Il vescovo Trasarti

PER ORA È GIUNTA
SOLO UN’ADESIONE
AL TRASFERIMENTO
VOLONTARIO
A MONDOLFO
CGIL PREOCCUPATA

IL MINISTRO A PASSAGGI
«La Fano-Grosseto si farà secondo
progetto». Lo ha affermato il mini-
stro delle Infrastrutture Graziano
Delrio, ieri pomeriggio a Fano per
partecipare al Festival Passaggi in
occasione della presentazione del
suo ultimo libro. Quanto ai tempi
della realizzazione dell'opera ilmi-
nistro ha precisato che «quando
c'è un contenzioso o una variante
d'opera è difficile fare previsioni
precise, ma le stime attualmente
previste per la realizzazione le giu-
dico attendibili». La presenza a Fa-
nodelministro è stata colta al volo
dal presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini e dal il sindaco di
Urbania Marco Ciccolini, che han-
no approfittato per illustrare le
problematiche sorte con la chiusu-
ra del Ponte dei Conciatori di Urba-
nia e consegnare una serie di docu-
menti relativi al ponte stesso e alla
viabilità del comune di Urbania,
anche in funzionedellaE78Fano –
Grosseto e della circonvallazione
già presente nel piano regolatore
generale. All’incontro informale
con Del Rio erano presenti anche
l’onorevole AlessiaMorani ed il se-
gretario provinciale del PD Gio-
vanni Gostoli. «Quel ponte – han-
no spiegato Tagliolini e Ciccolini –
è strategico per tutta l’alta Valle
delMetauro, per l’alto Foglia e l’al-
to Catria. Su di esso gravitano 10
zone industriali, con molte impre-
se importanti per indotto. La chiu-
sura, resanecessariaper ragionidi
sicurezza, se protratta troppo a
lungo rischia di bloccare l’intera
viabilità dell’area». Il ministro Del
Rio ha assicurato che si confronte-
rà prossimamente con il neo presi-
dente della giunta regionale Luca
Ceriscioli per capire come risolve-
re la questione del ponte in funzio-
ne delle opere strategiche per il ter-
ritorio.

LA RIFORMA DELLA SCUOLA
Infine non è mancato un accenno
alla discussa riforma della scuola:
«Siamo disponibili a mettere tre
miliardi all'anno sulla scuola, so-
prattutto per superare la
precarietà. Se i bambini sono il be-
ne più prezioso che abbiamo è ov-
vio che gli insegnanti vanno valo-
rizzati. Mi sembra che la riforma,
però, non sia stata capita dal mon-
do della scuola e con molta umiltà
dobbiamo rimetterci all'ascolto. Il
testo attuale - ha aggiunto - mi pa-
re non abbia convinto, almeno sul
punto dell'autonomia scolastica.
Invito pertanto il Parlamento, che
ha già mostrato grande maturità
nell'approvazione del Codice degli
appalti, a concentrarsi su uno o
due punti per migliorare il testo.
Dobbiamo ascoltare,ma senza per-
dere l'occasione di riformare la
scuola».

Fano-Grosseto
e ponte chiuso
dossier per Delrio

Il vescovo
Trasarti
incontra
le associazioni

SOLIDARIETÀ
Lapassione per lamoto si combi-
na alla solidarietà e frutta 4.300
euro per la coop sociale sportiva
Centro Itaca, che ne usufruirà
per potenziare i corsi di ippotera-
pia, acquistando due cavalli per
fantini con disabilità. La cerimo-
niadi donazioneèprevista per la
giornata odierna, alle 15 nella
stessa struttura fanese in via San
Michele (zona dell'aeroporto), e
di fatto conclude il secondo mo-
toraduno nazionale a scopo di
beneficenza, intitolato Il sorriso
dei bambini. Hanno partecipato
centauri, appassionati di moto e
sostenitori. In totale circa 150
persone provenienti da vari club
in Italia, Lecco, Roma, Viterbo,

Rieti, Verona e Foggia solo per ci-
tare alcuni gruppi tra i più nume-
rosi. La prima edizione di Il sorri-
so dei bambini, nel 2014, ha forni-
to sostegno economico all'asso-
ciazione Oasi dell'accoglienza
onlus e il successo dell'iniziativa
ha incoraggiato il bis del Fano
bikers team, il club organizzato-
re. Il motoraduno si svolse a ca-
vallo fra il 30 e il 31 maggio scor-
si. Il programma prevedeva, tra
l'altro, una moto-passeggiata fi-
no al monastero di Fonte Avella-
na e poi, nella serata del 30 mag-
gio, la cena di beneficenza nel
porto turistico Marina dei Cesa-
ri. Il giorno successivo un'altra
moto-passeggiata fino a Corinal-
do, in provincia di Ancona, poi
rientro a Fano e pranzo nelle
campagnediCarignano.

I bikers si radunano
e aiutano il Centro Itaca
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Da Pasolini alle cineaste russe denso il programma della Mostra di Pesaro
che questa sera in piazza omaggerà Spielberg proiettando “Lo squalo”

Che sia colossal o d’autore
comunque è Nuovo Cinema

AGabicce
inpiazzaValbruna
siesibisce
lamiticavoce
deiSanta
Esmeralda

L’EVENTO

I
l nuovo cinema italiano, Pier
Paolo Pasolini, gli sguardi del-
le cineaste russe, l'opera di
Tayfun Pirselimoglu ed il ri-
torno del Super8. Riparte da
un programma articolato e

abbondantemente annunciato
laMostran. 51 (omeglio la 50+1),
come è stata declinata la Mostra
Internazionale del Nuovo Cine-
ma, la prima dell'era post-Spa-
gnoletti. Ieri la presentazione al-
la città in una delle location del
festival: il Centro Arti Visive Pe-
scheria, sede della mostra dedi-
cata a Lino Miccichè e teatro di
tutti gli incontri con gli autori.
Questa sera l'anteprima del festi-
val firmato dal neo direttore Pe-
droArmocida con laproiezione
in piazza del Popolo de Lo Squa-
lo (Jaws) di Steven Spielberg, a
40 anni esatti dalla prima proie-
zione negli States (20 giugno
1975). Ancor prima del primo
ciak del festival è soddisfatto
Matteo Ricci. «Buon program-
ma, ottima comunicazione - ha
detto il sindaco e presidente del-

la Fondazione Nuovo Cinema -
ripartiamo con una sfida: quella
del rinnovamento nella consape-
volezza che abbiamo un grande
patrimonio da non disperdere».
E su questo registro ha insistito
anche il cofondatore del festival,
Bruno Torri che ha spiegato co-
meArmocida «rappresenti il rin-
novamento nella tradizione».
Difficile da spiegare se non fosse
che l'ex direttore organizzativo è
ormai un veterano della mostra
di Pesaro avendo lavorato gomi-
to a gomito con l'ex Spagnoletti.
E così «il garante istituzionale»
come si è ironicamente autodefi-
nito Torri, è pronto a certificare
la qualità di un festival autorevo-
le. E ricorda «A Pesaro io e Lino
(Miccichè), abbiamo inventato

qualcosa che non c'era». E pur
nelle ristrettezze finanziarie, (il
20%del bilancio andràa sanare i
debiti pregressi), il festival si an-
nuncia complesso e articolato.

FESTIVAL CONDIVISO
Il direttore artistico Armocida
confessa «volevo realizzare un
festival condiviso e spero di es-
serci riuscito». Mentre Poste ita-
liane annuncia l'emissione da lu-
nedì di un francobollo dedicato
alla Mostra del cinema nel 50˚
anniversario della fondazione
stampato dal Poligrafico e Zecca
dello Stato «Saranno - ha detto
l'assessore Daniele Vimini - un
milione e 600mila cartoline di
Pesaro", laMostra è pronta a par-
tire con l'omaggio a Pier Paolo
Pasolini, le proiezioni in piazza;
quelle al Teatro Sperimentale e
nella saletta Pasolini. Da non
perdere Gli anni Dieci al cinema
che riunisce le venti opereprime
italiane più interessanti prodot-
te dal 2010 ad oggi (La città idea-
le di Luigi Lo Cascio;Miele di Va-
leria Golino; Scialla (Francesco
Bruni); Piccola patria (Alessan-

dro Rossetto); La vita al tempo
della morte (Andrea Caccia);
Ananke (Claudio Romano);
Smetto quando voglio (Sidney Si-
bilia); I primi della lista (Roan
Johnson). A Pesaro arriverà an-
cheFrancescaNeri in doppia ve-
ste: quella di presidente della giu-
ria di studenti e di interprete nel
nuovo film di Peter Marcias "La
nostra quarantena". Ma al festi-
val ci sarà un'altra chicca, la pre-
sentazione di Foreign Body ulti-
mo film diKrzysztof Zanussi gi-
rato tra Ancona e il Conero. C’è
poi Because the Night, nuova se-
zione che presenta tre film sul te-
ma della notte, la dolce Siria di
Ammar Al-Beik e Gianni Amico,
i Corti in mostra con il meglio
dell'animazione italiana e le ope-
re in Super 8, la personale sul po-
liedrico artista turcoTayfunPir-
selimoglu. Insomma tutto è
pronto all'insegna della riparten-
za. Lo assicura un Comitato
scientifico nuovo di zecca così
come il nuovo coordinatore or-
ganizzativo,CristianDella Chia-
ra.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

GABICCE Questa sera il Fe-
stivalDiscoDivaentra
nel vivo con l’esibizione,
alleore21, inpiazza
Valbruna (ingresso
libero), delmiticoLeroy
Gomez,voce solistadel
gruppodegli anni
settantaSanta
Esmeralda, chenel 1977
divennecelebre in tutto
ilmondoconunacover
delbranoDon't LetMe
BeMisunderstood.Ad
oggi èunodegli artisti
piùrichiesti pergli
spettacoli live.
Presentano l’evento
CristinaTassinari
conduttricediRai 2 e
ClaudioTozzodiRadio
StudioPiù.

Leroy Gomez
si scatena
sul palco
di Disco Diva

URBINO Quest’oggi al cen-
trocommercialeSanta
Lucia si terrà
un’importante
manifestazioneche
prevedeunasessione
musicalenonstopdi dj
che trasmetteranno
musica,di tutti I generi
eper tutti I gusti, per
dieci ore consecutive.
Durantedj session,
organizzatagrazie alla
collaborazione fra
un’associazione
studentescae il locale
MaiSenza, sipotrà
assisteraduesfilatedi
moda,unapomeridiana
edunaserale.Al
terminedellanonstop
musicaledell’Hurban
MusicDaygiuntoalla
terzaedizione, avverrà
l’elezionediMreMiss
Università2015. I più
belli e lepiùbelledella
CarloBo sarannoscelti
daungruppodi giurati
chevoteranno i
partecipantimaanche
ilpubblico farà la sua
partepotendodare
dellepreferenzeper
acclamazione.

A Urbino
si eleggono
Mr e Miss
Università

Lanotte
èdance

CULTURA
FANO Un tuffo nella storia e nella
memoria di due grandi personag-
gi che hanno segnato la storia del
nostro paese: oggi appuntamento
clou di Passaggi Festival a Fano,
alle ore 17 nella Chiesa di San Do-
menico, con la presentazione del-
la biografia di Pio La Torre, narra-
ta nel libro "Sulle ginocchia. Pio
La Torre, una storia" (Melampo)
dal figlio Franco che sarà insieme
aNando dalla Chiesa per ricorda-
re i loro padri assassinati dalla
mafia. Il Generale Carlo Alberto
dalla Chiesa, che fu inviato a Pa-
lermo proprio a casua dell'omici-
dio di Pio La Torre (avvenuto il 30
aprile dell''82 per il disegno di leg-
ge che prevedeva per la prima vol-
ta il reato di "associazione mafio-
sa") fu assassinato il 3 settembre
del 1982, dopo poco più di 100
giorni dal suo insediamento e sen-
zamai aver ottenuto quei promes-
si, ma mai precisati, "poteri spe-
ciali".
Per gli appassionati di calcio,

alle 17,30, nel Chiostro, Arrigo
Sacchi presenterà il suo ultimo li-
bro "Calcio Totale", edito daMon-
dadori. Economia e turismo sa-
ranno al centro della conversazio-
ne tra il giornalistaSergioRizzo e
Vittorio Sgarbi in occasione del-
la presentazione di "Resort Italia.
Come diventare il villaggio turisti-
co del mondo e uscire dalla crisi
(Marsilio), di Lorenzo Salvia. Se-
guirà la consegna allo scrittore
MassimoFini del premio Ad Per-
sonam2015, negli anni precedenti
riconosciuto a Sergio Zavoli e don
Luigi Ciotti. Quattro gli appunta-
menti del dopocena: alle 21,30
(Chiesa San Domenico) per Pas-
saggi d' Inchiesta, in anteprima
nazionale Maurizio Torrealta
presenta il suo libro "Anonimo
sulle stragi" (Chiarelettere), segui-
to dalla proiezione del docu-film
"Silencio" (22,30), mentre al Chio-
stro il poeta Leopardi è al centro
del dibattito culturale con il com-
mento di Katia Migliori, con il
suonodell'arpa in sottofondo.

CONCERTO
URBINO Tornano i grandi appunta-
menti estivi del Centro Studi Ita-
liani Opera Festival rassegna che
da oltre 15 anni presenta nella no-
stra regione le voci più prometten-
ti dellamusica lirica internaziona-
le, che vengono ad esibirsi duran-
te l’estate nei teatri e nelle località
più suggestive della nostra provin-
cia. La rassegna è organizzata dal
Centro Studi Italiani di Urbania,
scuoladi italianoper stranieri che
dalla sua fondazione ha ospitato
oltre 15.000 studenti provenienti
da tutto il mondo che scelgono il
nostro territorio per studiare la
lingua e la cultura italiana. Pro-
prio in occasione del 30˚ anniver-
sario dalla sua fondazione, il Cen-

tro Studi Italiani offre alla cittadi-
nanza di Urbino un concerto gra-
tuito questa sera alle ore 21 al Tea-
tro Sanzio tenuto da giovani arti-
sti che si esibiranno in un reperto-
rio ricco di classici del nostro re-
pertorio lirico. Il programma è di-
retto dal Maestro Benton Hess
(Eastman School ofMusic, Roche-
ster, NY, USA) che da 16 anni inin-
terrotti partecipa alla rassegna
musicaledel CentroStudi Italiani.
Collaborano alla preparazione
musicale dei giovani artisti pro-
fessori di fama dellemigliori scuo-
le internazionali d’opera (la citata
Eastman School of Music,
Manhattan School of Music, Jul-
liard School of Music, Metropoli-
tan Opera, Suny Purchase, Royal
Academy ofMusic di Londra, Flo-
ridaGrandOpera).

Al Teatro Sanzio gli artisti
del Centro Studi Opera Festival

Il libro su Pio La Torre

Sopra lo staff della Mostra
del Nuovo Cinema
a sinistra un’immagine
de “Lo Squalo”
e a fianco il regista Zanussi
con il Conero sullo sfondo

TRA LE CHICCHE
DELLA RASSEGNA
“FOREIGN BODY”
IL FILM DI ZANUSSI
GIRATO TRA ANCONA
E IL CONERO

Lamemoria
a Passaggi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Diamante nero di Celine Sciamma; con Karidja

Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh (dramma-
tico)                                                                                          21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;
(animazione)                                                                      16.50

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            19.00-22.10

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                   16.40-19.40

Sala 2     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino (fanta-
scienza)                                                                                 22.40

Sala 3     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                    18.30-21.50

Sala 4     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                       17.10-19.50-22.20

Sala 5     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                     16.50-19.45-22.30

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;
con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis
(commedia)                                            16.50-19.45-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiuso

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                     16.45-19.45-22.30

Sala 2     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                     17.00-20.00-22.45

Sala 3     Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;
(animazione)                                                                       17.30

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                           19.30-22.30

Sala 5     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                           17.00-20.00-22.40

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                    16.45-19.45

Sala 6     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye                                       

(horror)                                                                                  22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                       18.15-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 2     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                         20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Louisiana VM 14 di Roberto Minervini;                            

(documentario)                                                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μAudizione alla commissione di controllo

Aset, ottima gestione
Tesoretto per la giunta

Porticciolo galleggiante a Fiorenzuola
Così prende forma il progetto: funzionale la nomina del predestinato Mariani

“E’ difficile cambiare l’Italia”
Il ministro Delrio al Festival Passaggi. Dossier sul ponte dei Conciatori

Fano

Un utile così alto non era
stato mai raggiunto da Aset
spa, che nel suo bilancio
consuntivo del 2014 registra
la cifra di 3 milioni di euro,
che diventa di 1,5 al netto
delle tasse. Una manna per
l'amministrazione comuna-
le che ha trovato il modo di

ripianare con queste risorse
i tagli effettuati dal governo.
Nell’audizione di ieri pome-
riggio della presidente Ca-
podagli presso la commissio-
ne di garanzia e controllo,
sono state espresse riserve
su un utile troppo alto, che
pesa sugli utenti. Ma la ge-
stione di Aset è migliorata.

Foghetti In cronaca di Fano
Il prefetto Luigi Pizzi con il ministro Graziano Delrio a Fano

Pesaro

L'accordo politico per la pre-
sidenza dell'Ente Parco San
Bartolo non è l'unica questio-
ne a scaldare il dibattito fra
amministrazione comunale,
opposizione, ente e comuni-
tà. Si aspetta l'arrivo della
nuova presidenza del parco
con Stefano Mariani e la fuo-
riuscita dell'attuale presiden-
te Domenico Balducci, poi la
spiaggetta sottostante Fio-
renzuola di Focara potrebbe
trasformarsi in una piccola
Versilia dell'Adriatico.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Come si può cambiare l'Italia:
questo il tema toccato dal mi-
nistro delle infrastrutture e
trasporti Graziano Delrio in
un incontro pubblico molto
partecipato ieri pomeriggio al
Festival Passaggi. Il ministro
ha presentato le sue idee per
migliorare il Paese attraverso
il suo saggio "Cambiando l'Ita-
lia". L'esordio dell'incontro è
stato dedicato al suo lavoro di
ministro, definito più "compli-
cato di quanto si aspettasse".
Il presidente della Provincia,
Tagliolini, gli ha consegnato
un dossier sul ponte dei Con-
ciatori di Urbania chiuso per
ragioni sicurezza.

Falcioni In cronaca di Fano

μStasera il concerto allo stadio Del Conero

Notte magica
col fulmine
di Jovanotti

Da sinistra
Claudio Schiavoni
Fabio Storchi e
Giorgio Squinzi
prima
dell’assemblea
nazionale di
Federmeccanica
che si è svolta
ieri alla Mole

PAOLO FORNI

Sembra definitivamente alle spalle il
calo delle iscrizioni all’università: lo
evidenzia un focus del ministero del-

l’Istruzione sugli immatricolati nell'anno
accademico 2014-2015 che segnala, tra
l'altro, un numero di iscrizioni pari a circa
265 mila unità, che secondo...

Continuaa pagina 11

PIERFRANCESCO FRERÈ

Matteo Renzi accelera sulla riforma del-
la governance, come aveva promesso
poche ore dopo il deludente risultato

delle amministrative. Il cambio della guardia
alla Cassa depositi e prestiti, con le dimissioni
di Franco Bassanini e l’arrivo di Claudio Co-
stamagna, sembra far parte di una strategia
concordata con Pier Carlo Padoan per attri-
buire un nuovo ruolo alla cassaforte...

Continuaa pagina 11

μIl presidente di Confindustria con i vertici di Federmeccanica

Squinzi lancia da Ancona
la nuova stagione contrattuale

Iscrizioni in rialzo

L’erosione continua

Ancona

Confindustria punta a supera-
re l'aggancio degli aumenti
retributivi dei contratti nazio-
nali di lavoro all'indice di pre-
visione dell'inflazione, per-
chè, a inflazione calante, i

conti delle imprese non tor-
nano. Il presidente degli indu-
striali Giorgio Squinzi l’As-
semblea di Federmeccanica
per lanciare un affondo con-
tro l'accordo interconfedera-
le del 2009. In platea, ad
ascoltarlo, anche il segretario
della Fiom Maurizio Landini.

Capezza A pagina 2

In Cultura e Spettacoli

Dopo un’attesa
lunghissima finalmente
il giorno è arrivato, anzi
la notte: stasera infatti
lo stadio Del Conero
si accenderà con il
concerto di Jovanotti
che è la data zero
del suo nuovo tour
Un fulmine che
conquisterà i suoi fan

L’UNIVERSITA’

μLe sanzioni decise dalla Consob

Bm, 420 mila euro
per gli ex vertici

Limido A pagina 5

Ancona

Giunta e Consiglio: c’è condivisione sui cri-
teri per la composizione e l’individuazione
della presidenza delle commissioni. Criteri,
definiti dalla riunione del nuovo gruppo con-
siliare, dove i marcoliniani tornano in pista.

Buroni A pagina 3

μDomani si chiude la partita

Cinque punti
per la Giunta
di Ceriscioli

LADATAZERO

L’ASSEMBLEA

ILPUNTO

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli
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FEDERICOCAPEZZA

Ancona

"Bisogna completare le rifor-
me e portarle a un punto più
avanzato, perché senza rifor-
me non acchiappiamo la ripre-
sa". Il presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi, ieri ad
Ancona per l'assemblea di Fe-
dermeccanica, lancia il guanto
di sfida a tutto il sistema paese,
dalle istituzioni al mondo del
lavoro. "Dobbiamo metterci a
fare seriamente pulizia in casa
nostra - ha detto -. Quel poco di
ripresa che stiamo vedendo, lo
0,3%, è semplicemente dovuto
a fattori esterni: il dollaro, il pe-
trolio, il quantitative easing
della Bce". E serve anche "la ri-
presa dei consumi interni altri-
menti saremmo costretti a bat-
tagliare sulle esportazioni, ri-
ducendo i margini. Alcune
aziende ce la fanno altre non ce
la fanno".

Dal palco della Mole Vanvi-
telliana, Squinzi fa il punto sul-
le ricette economiche, puntan-
do il dito contro il rigore e l'au-
sterità, che "non possono conti-
nuare ad essere i soli strumenti
per mantenere la stabilità in
Europa e in Italia", perché l'au-
sterità, insiste il presidente di
Confindustria, è "ottusa e auto-
lesionista". E ancora, sul tema
del lavoro, "bene la flessibilità
in uscita, ma resta aperta la
questione cruciale della gestio-
ne delle crisi aziendali, che ci
costringe a riflettere non solo
sulla disciplina dei licenzia-
menti collettivi ma anche sul
rapporto tra ammortizzatori
sociali e politiche attive. Con il
Jobs act abbiamo notevolmen-
te ridotto il divario con altri Pa-
esi europei sul costo del lavoro.
Bisogna andare avanti, scrive-
re correttamente i decreti at-
tuativi. Comunque, credo che
ce la faremo". Il lungo e artico-
lato intervento di Squinzi ha
chiuso un'assemblea che ha vi-
sto la proiezione di un video-
messaggio del ministro del La-
voro Giuliano Poletti, impegna-
to in un vertice interministeria-
le europeo, e la partecipazio-
ne, tra il pubblico, dei segretari
nazionali di Fiom, Fim e Uilm,
Maurizio Landini, Ferdinando
Uliano e Rocco Palombella, del

neo-presidente della Regione
Luca Ceriscioli e del sindaco di
Ancona Valeria Mancinelli.

Proprio ai vertici dei sinda-
cati di categoria, il presidente
di Confindustria ha rivolto una
riflessione sul contratto nazio-
nale di lavoro: "Occorre preser-
vare la sua centralità per avere

un sistema di relazioni ordina-
to ma, al contempo, il contrat-
to deve favorire le condizioni
perché la contrattazione di se-
condo livello sia virtuosa. I no-
di strategici da affrontare sul
piano contrattuale sono chiari
- ha aggiunto - sono la produtti-
vità e la redditività, e di conse-

guenza la competitività". Per
recuperare la marcia verso lo
sviluppo, il presidente di Fe-
dermeccanica, Fabio Storchi,
ha indicato come via una "quar-
ta rivoluzione industriale basa-
ta su nuovi equilibri. Bisogna
ragionare non più in termini di
costo del lavoro, ma di investi-
mento sulle persone tramite il
welfare e la formazione, ma bi-
sogna anche modernizzare il
paese con le riforme e sbloc-
cando risorse per gli investi-
menti". Il quadro economico,
secondo Storchi, fotografa un
paese dove la meccanica "esce
da una guerra durata sette an-
ni, con un crollo della produ-

zione del 30%, la capacità pro-
duttiva ridotta di un quarto,
250 mila posti di lavoro brucia-
ti. L'obiettivo ora è uno solo:
avviare subito la ricostruzio-
ne". Per quanto riguarda le ri-
forme, quelle avviate o in parte
realizzate dimostrano "il buon
lavoro svolto dal governo": ci-
tando Squinzi, il presidente di
Federmeccanica ha invitato
Renzi a "non demordere sull'at-
tuazione delle riforme". Duran-
te la sua relazione, Storchi ha
voluto inoltre ricordare la figu-
ra di Vittorio Merloni, presi-
dente di Confindustria duran-
te gli anni 80.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Abbiamo scelto di riportare
le condizioni generali del mer-
cato del lavoro italiano in li-
nea con quelle del mercato eu-
ropeo, e se ce la facciamo con i
dati migliori”.
Lo ha detto il ministro del La-
voro, Giuliano Poletti, in un vi-
deo messaggio inviato all'as-
semblea di Federmeccanica,
che si è svolta ieri ad Ancona
alla presenza del presidente
di Confindustria, Giorgio
Squinzi. “In 12 mesi - ha ricor-
dato il ministro Poletti nel cor-
so del suo intervento - è stata
approvata la legge delega di ri-
forma del mercato del lavoro
e tutti i decreti per la sua at-
tuazione. Un fatto non usuale

nel Paese, che dimostra che le
cose in Italia si possono fare.
Se c'è la volontà politica - ha
sottolineato Poletti - la possi-
bilità concreta c'è”. Il ministro
ha ricordato che l'obiettivo
del governo è produrre “lavo-
ro stabile: un lavoro che valo-
rizza le capacità, la competen-
za, il saper fare”.

Poletti ha citato l'introdu-
zione del contratto a tutele
crescenti e la riduzione del pe-
so fiscale: “Naturalmente - ha
riconosciuto - ci sono ancora

molte cose da fare”. Un pas-
saggio del suo intervento l'ha
dedicato ai contratti flessibili.
“Aver introdotto contratti che
costavano di meno - ha osser-
vato - ha fatto un danno non
solo ai lavoratori ma anche al-
le imprese. Le imprese italia-
ne possono competere se
competono in alto: sull'inno-
vazione di processo e di pro-
dotto, sulla personalizzazione
del prodotto”.

Da ultimo, il ministro ha ri-
badito la necessità, anche per
il settore della meccanica, di
“portare più giovani nelle im-
prese: attraverso l'alternanza
scuola lavoro, la revisione del-
la garanzia giovani, una staf-
fetta generazionale”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

LeMarchesuperano laLombardia per
numerodi startupinnovative: al30
marzoscorso,hadetto ilpresidentedi
ConfindustriaAnconaClaudio
Schiavoniportandoilsuo saluto
all'Assembleanazionaledi
Federmeccanica,"c'erano150 startup
innovative,conunindicedi 8,7ogni10
mila imprese". Sono68 nellaprovincia
diAncona,che"è quarta,dopoun
giganteindustriale comeMilanoedopo
TriesteeTrento,sedidi importanti
Parchiscientifici etecnologici".
Nonostante la"guerranon
convenzionale"chegli imprenditori
stannoaffrontando,con ilPil regionale

incalo,234impresefallitenella sola
provinciadi Ancona, ladisoccupazione
giovanileal40,3% (al10,4% quella
generale),"imarchigiani egli
anconetaninonsiperdonod'animo e
rimangonogentedel fare", puntualizza
Schiavoni. "Eravamoesiamouna
provinciaa fortevocazionemeccanica"
hapoirimarcato, ricordando comeil
64%delleproduzioni siaassorbito dalla
metalmeccanicaedall'elettronica,con
unsistema d'impresaa "millepiedi",
fattodi pochegrandiaziendee
moltissimepiccole impreseconforte
vocazionealmercato interno,"alle
preseconunasfidaambiziosa":
l'industria4.0,cheprevede
l'integrazioneprofondadelle tecnologie
digitalineiprocessi industriali
manifatturieri.

Schiavoni e le start up innovative, siamo in pole position

Ancona

“Bisogna contare non solo i
soldi dati ai lavoratori, ma
anche gli sgravi contribuiti-
vi dati alle imprese, quelli
che hanno avuto e avranno,
e che il Governo ha previ-
sto”. A margine dell'Assem-
blea di Federmeccanica,
che ha seguito in platea ad
Ancona, il segretario della
Fiom Maurizio Landini ri-
sponde al presidente degli
industriali Giorgio Squinzi e
a quello dell'associazione de-
gli imprenditori meccanici
Fabio Storchi. Squinzi ha in-
vocato una rivisitazione dell'
accordo interconfederale
del 2009 (“noi non l'abbia-
mo firmato” ha ricordato
Landini) sull'indice di previ-
sione dell'inflazione applica-
to alla contrattazione. “Il
contratto nazionale - ha os-
servato Landini - rimane lo
strumento principale di tute-
la per l'80% delle imprese
metalmeccaniche, visto che
solo il 20% fa contrattazione
aziendale”. Dunque “il Ccnl
deve avere un ruolo di auto-
rità salariale”, e sindacati e
Federmeccanica devono
chiedere al Governo “un
provvedimento per defisca-
lizzare gli aumenti del Con-
tratto nazionale”. Più in ge-
nerale, Landini invita a fare
chiarezza sulla certificazio-
ne della rappresentanza. “In
base all'accordo del 10 mag-
gio, il contratto deve essere
firmato da chi rappresenta il
50% più uno degli iscritti e
dei voti delle Rsu, e deve es-
sere poi sottoposto al voto
dei lavoratori interessati”.
La relazione del presidente
di Federmeccanica Fabio
Storchi “contiene importan-
ti aperture su alcune temati-
che innovative su cui con-
centrare la contrattazione a
partire dal prossimo rinno-
vo del Ccnl, come welfare,
formazione e investimento
sul benessere dei lavorato-
ri”. È il commento del segre-
tario generale Fim Cisl Mar-
co Bentivogli, presente all'
assemblea generale di Fe-
dermeccanica ad Ancona.
Per Bentivogli “va scelta con
ancora più nettezza la sfida
di relazioni industriali inno-
vative improntate sulla par-
tecipazione. Sul rinnovo del
Ccnl - ha aggiunto -, parlare
di innovazione va bene, ma
vogliamo più determinazio-
ne nel considerare una prio-
rità irrinunciabile il rinnovo
del contratto”. Rocco Pa-
lombella, segretario genera-
le della Uilm: “Nel passag-
gio epocale che contraddi-
stingue l'attuale fase econo-
mica il sindacato è disponibi-
le a condividere la scommes-
sa per favorire le opportuni-
tà di crescita e sviluppo delle
aziende metalmeccaniche,
ma la parte datoriale sappia
che mai come ora è necessa-
rio rinnovare il Ccnl me-
talmeccanico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl video messaggio del ministro che ha ripercorso le tappe del governo: dimostrazione che le cose si possono fare

Poletti: “Mercato in linea con l’Europa”

Il presidente Luca Ceriscioli e dietro l’industriale Gennaro Pieralisi

Sopra Giorgio
Squinzi assieme
a Fabio Storchi
A lato Claudio
Schiavoni con
Storchi e Squinzi
ieri pomeriggio
alla Mole
FOTO VIDEO CARRETTA

“Con le riforme si acchiappa la ripresa”
Il presidente di Confindustria Squinzi alla Mole con i vertici di Federmeccanica e i big dell’industria marchigiana

μI sindacati

Landini
e il ruolo
del contratto
di lavoro

“Necessario portare più
giovani nelle imprese
attraverso l’alternanza

tra scuola e occupazione”

L’ASSEMBLEA
NAZIONALE

LEREAZIONI
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“Fondi
al sociale
prima
di tutto”

FEDERICABURONI

Ancona

Giunta e Consiglio: c'è condivi-
sione sui criteri per la composi-
zione e l'individuazione della
presidenza delle commissioni.
Criteri, definiti ieri dalla riu-
nione del nuovo gruppo consi-
liare, con i quali i marcoliniani
tornano ufficialmente in pista
e per oggi annunciano una
conferenza stampa. Il resto è
da ricostruire, a partire dalla
terza donna che, su proposta
di Ceriscioli, è del Pd ed è l'ex
segretaria Dem di Macerata,
Teresa Lambertucci, renziana
di area marcoliniana, il cui no-
me era già uscito nei giorni
scorsi come possibile assesso-
re. Ma sulla Lambertucci si è
scatenato il dissenso dei mace-
ratesi, a partire da Sciapichetti
ma anche da parte dello stesso
segretario regionale Comi e
dal consigliere Micucci, vicino
all'ex assessore Giannini. Di
qui, l'aggiornamento a doma-
ni pomeriggio. Sempre su pro-
posta di Ceriscioli, a questo
punto, l'Udc dovrebbe sceglie-
re un uomo tra i tre della pro-
posta avanzata nei giorni scor-
si e cioè tra Antonio Pettinari,
segretario del partito, l'ex as-
sessore Viventi e il già consi-
gliere Valeriano Camela che
ora potrebbe riprendere quo-
ta. Per il Psi, invece, Moreno
Pieroni confermerebbe di esse-
re in pole position per entrare

in giunta. Il tutto anche se la li-
sta Uniti per le Marche, con
Verdi, Idv, Scelta civica e civi-
ci, proprio ieri, si appellava al
presidente Ceriscioli per ricor-
dare che, nel mezzo del bai-
lamme, ci sono anche loro.

Insomma, l'intesa possibile
riparte dalla Lambertucci e, di
fatto, lo schema costruito sino
all'altro ieri dal segretario Co-
mi salta d'acchito con il grup-
po Dem che si aggiorna a do-
mani alle 16 per trovare un’ul-
tima sintesi. Il tutto con l'ulti-
matum del presidente che invi-
ta il partito a mettersi d'accor-
do perché, altrimenti, decide-
rà lui. Se la sintesi è da costrui-
re, intanto un primo step è sta-
to fatto. I criteri stabiliti, ieri,
dalla riunione del gruppo con-
siliare Dem in vista dell'assem-
blea legislativa di lunedì, è di
avere un'adeguata rappresen-
tanza di genere, tutti assessori
interni, che ogni provincia de-
ve avere il proprio rappresen-
tante in esecutivo e deve esse-
re contemplata la componen-
te marcoliniana. Quanto alla
distribuzione degli incarichi, a
partire dalla presidenza del
Consiglio, è stata sottolineata
la necessità di tener conto dell'
esperienza e, in cima alla lista,
per la poltrona più importante
dell'assemblea resta Antonio
Mastrovincenzo, su proposta
dello stesso Ceriscioli mentre
Enzo Giancarli potrebbe rive-
stire il ruolo di capogruppo re-
gionale. Ma c'è battaglia anche
su questo fronte tra gli stessi

eletti Giancarli e Busilacchi.
Ecco, dunque, i nuovi palet-

ti dai quali costruire il sudato
accordo. Che scontenta il se-
gretario Comi che su Sciapi-
chetti contava per non restare
isolato ma anche l'altra parte
dei maceratesi, quelli tanto
per intendersi che fanno riferi-
mento all'ex assessore Sara
Giannini. Quest’ultima tutta-
via, così come l’ex assessore
Pietro Marcolini, avranno qua-
si sicuramente un ruolo di
prim’ordine tra i collaboratori
del presidente. Se il quadro

fosse così composto, per Comi,
la strada di qui ai prossimi me-
si potrebbe essere tutta in sali-
ta. A conti fatti, in giunta resta-
no confermate le due donne
Manuela Bora, Ancona, alla
quale potrebbero andare oltre
i Fondi europei anche pesca ed
agricoltura e Anna Casini,
Ascoli, nel ruolo di vicepresi-
dente e con delega a Infrastrut-
ture e Urbanistica, così come
non è messa in discussione l'al-
tra casella, quella di Fabrizio
Cesetti per Fermo mentre l'in-
tesa va ufficializzata sul fronte

maceratese. E Ceriscioli, co-
me da previsioni, ha chiesto di
tenere per sé la delega alla sa-
nità mentre Fabrizio Volpini
sarà il nuovo presidente della
commissione sanità. Se così si
chiudono le danze, resta però
sul tappeto la protesta di Sc,
Verdi e Idv che ricordano a Ce-
riscioli: "L'obiettivo del 5% è
stato raggiunto con l'apporto
di tutte le forze che compongo-
no questa lista e il risultato del
Psi è il frutto dell'impegno di
tutti i candidati".
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Roberto Dal Mas
“L’obiettivo è fornire ogni

supporto finanziario
per crescere e migliorare”

Domani la Giunta, la sanità a Ceriscioli
Summit tra segreteria e gruppo consiliare Pd: spunta il nome di Teresa Lambertucci che però divide i maceratesi

Volpini avrà la presidenza
della commissione

Giannini e Marcolini esperti
nello staff del governatore

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Una scommessa che vale il ri-
lancio economico di una regio-
ne.
Banca dell'Adriatico punta
450 milioni di euro sulla cresci-
ta delle imprese marchigiane e
rilancia con un piano per finan-
ziare progetti di sviluppo, mi-
gliorare l'assetto creditizio e so-
stenere la liquidità aziendale.
A 24 ore dalla presentazione
del rapporto di Bankitalia sull'
economia marchigiana che sot-
tolineava la necessità di "inve-
stimenti giusti" da parte degli
istituti di credito per aggancia-
re la crescita, arriva puntuale
come un orologio svizzero l'ini-
ziativa "Crescere nelle Marche
con le imprese", annunciata ie-
ri dal direttore generale di Ban-
ca dell'Adriatico Roberto Dal
Mas, alla presenza del neo go-
vernatore Luca Ceriscioli.

Il gruppo, che fa capo ad In-
tesa Sanpaolo e si rivolge a
Marche, Abruzzo e Molise, ha
reso disponibile, per le aziende
marchigiane, un plafond di
450 milioni di investimenti, di
cui 300 per finanziamenti a
medio e lungo termine, anche
per operazioni di riassetto del
credito, e 150 per sostenere la

liquidità circolante delle impre-
se. Una speciale opportunità è
rappresentata dal Programma
Filiere, che consente di consi-
derare in un unico insieme tut-
te le imprese coinvolte nella
medesima filiera produttiva,
favorendone la valutazione nel-
la concessione del credito e nei
relativi servizi bancari.

"L'iniziativa è rivolta ad un
ampio spettro di aziende - spie-
ga Dal Mas - e non solo ai clien-
ti Sanpaolo. L'obiettivo è forni-
re supporto finanziario e pro-
duttivo anche ad imprese in cri-
si, ma con potenziale target

override. Banca dell'Adriatico
intende diventare punto di rife-
rimento per una regione che
più di altre è stata colpita dalla
crisi economica e dove c'è più
pericolo per la crescita delle
imprese, stimolando le nostre
Pmi ad incrementare la loro
propensione all'internaziona-
lizzazione e ad investire in mer-
cati in forte espansione dove è
alta l'attenzione per il made in
Italy".

La parola d'ordine è export,
uno degli aspetti trainanti dell'
economia marchigiana, nono-
stante le perdite significative

in Russia, principale mercato
di riferimento per le imprese
dell'area, a causa del crollo del
rublo e delle sanzioni europee
seguite alla crisi ucraina.

"Alcune aziende del settore
calzaturificio, ad esempio, tra
quelli più colpiti da questa fles-
sione - continua Dal Mas - han-
no saputo trovare un'alternati-
va nel Nord Europa o nell'area
del dollaro, mentre altre han-
no fatto più fatica a trovare la
via per la ripresa, e queste van-
no aiutate".

L'iniziativa avrà una durata
di 6 mesi - dal 15 giugno all' 11
dicembre -, e sarà monitorata
passo passo per vederne l'anda-
mento, ma Banca dell'Adriati-
co ha già alle spalle 5 mesi di
erogato: infatti, nei primi 5 me-
si del 2015 ha investito circa
500 milioni di euro sul territo-
rio, con un incremento del
101% di finanziamenti alle im-
prese rispetto al 2014.

Un progetto di ampio respi-
ro che vede la collaborazione
delle associazioni di categoria
e che, se ottiene risultati positi-
vi, potrebbe prolungare la sua
durata.

"È un'idea straordinaria
che arriva nel momento più op-
portuno - commenta entusia-
sta il presidente Luca Ceriscio-
li - e il monitoraggio dell'anda-
mento è il salto di qualità: signi-
fica che non ci fermiamo agli
annunci. Per una volta è la ban-
ca che va verso le imprese e
non viceversa, ed è questo che
vuol dire fare banca vicino al
territorio".
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Ancona

LaRegioneMarcheèunadelle
vincitricidel“Premioper la
fatturazioneelettronicanella
pubblicaamministrazione”. Il
riconoscimentoè statoconferito
alPolitecnicodiMilano,
nell’ambitodelConvegno2015
dell’Osservatoriofatturazione
elettronicaedematerializzazione.
Il riconoscimentoè statoritirato
daCinziaAmici .Riguarda la
sezione“RegioniDomani”
(CentroItalia, exequo conil
Lazio).Premia alcuneesperienze
virtuosechesisonodistintenella
capacitàdiaffrontare la
fatturazioneelettronicacome
realeopportunità e innovazione
neirapporti conicittadini.
L’obbligodella fatturazione
dematerializzataèstato
introdottodal31marzo 2015.Da
questadata, gliEnti locali non
possonoaccettarefatture
emessein formacartacea, così
comelealtrepubbliche
amministrazioni,peralcunedelle
quali laprescrizione risalivagiàal
6giugno 2014.LeMarchehanno
realizzato ilnodo
IntermediaMarchechegestisce le
fatturedell’enteeoperada
intermediariotecnologico per le
altrepubbliche amministrazioni
regionaliche intendono aderire.
Attualmentesono29gli enti
convenzionati.

Fattura elettronica
Premio alla Regione

Ancona

“Prima di ospitare gli immi-
grati per i quali lo Stato pa-
ga fino a 42,50 euro al gior-
no, il presidente Ceriscioli
difenda le famiglie marchi-
giane e reintegri i fondi so-
ciali per asili, disabili, borse
lavoro, scuole, famiglie in
difficoltà che la regione ha
azzerato costringendo i Co-
muni, loro malgrado, a can-
cellare i servizi ai cittadini
Italiani”. Inizia così l’appel-
lo di Antonio Baldelli, candi-
dato più votato in tutte le
Marche per il centrodestra
e quarto più votato in asso-
luto tra tutte le liste alle ulti-
me elezioni regionali, dopo
che Luca Ceriscioli ha dato,
nella conferenza Stato-Re-
gioni, la sua piena disponibi-
lità ad accogliere nei comu-
ni marchigiani l’ondata di
immigrati che sta giungen-
do in Italia in queste setti-
mane.

Prosegue Baldelli: “Pri-
ma di offrire la disponibilità
dei comuni marchigiani ad
accogliere migliaia d’immi-
grati, avrebbe dovuto con-
vocare i sindaci ed ascoltare
la loro disponibilità e invece
non lo ha fatto. Oltre a ciò,
occorre evidenziare che la
nostra regione ha già sapu-
to accogliere ed includere
nel proprio tessuto sociale
un numero di immigrati che
rappresenta ben il 10% della
popolazione delle Marche,
ossia circa 140mila stranieri
regolari (dati Istat aggiorna-
ti all’anno 2013) ai quali si
debbono aggiungere gli irre-
golari. Dunque, non è possi-
bile andare oltre, a meno di
voler stravolgere il tessuto
sociale ed economico della
nostra regione. Di fronte a
questi dati chi vuole lancia-
re ancora strumentali accu-
se di razzismo non sa nem-
meno di cosa si sta parlando
o peggio ancora è interessa-
to al business dell’immigra-
zione”.

L’esponente del centro-
destra punta poi l’attenzio-
ne sul concetto di accoglien-
za: “Per noi l’accoglienza
dello straniero è cosa diver-
sa dalla speculazione econo-
mica. Accogliere significa
essere in grado di assicura-
re all’immigrato un futuro
sicuro e degno, cosa che og-
gi lo Stato italiano non rie-
sce più a garantire nemme-
no ai propri cittadini. Il pre-
sidente Ceriscioli accolga la
nuova ondata di stranieri,
provocata dall'insipienza
dal Governo Renzi, nelle se-
di del Pd e non scavalchi sin-
daci e comunità locali che
non lo hanno delegato ad as-
sumere decisioni in loro ve-
ce. Decisioni che dovrebbe-
ro spettare ai singoli comu-
ni, anche se l’arroganza di
Governo e Regione a guida
Pd sta scavalcando, in modo
antidemocratico, le istitu-
zioni locali e le loro preroga-
tive”.
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Da sinistra Teresa Lambertucci e il senatore maceratese Mario Morgoni

MANOVRE
APALAZZO

μBanca dell’Adriatico scommette sulla crescita economica, finanzia progetti di sviluppo e sostiene la liquidità aziendale

Un plafond di 450 milioni per le imprese
ILPIANO

Luca Ceriscioli e Roberto Dal Mas alla conferenza di Banca dell’Adriatico

ILRICONOSCIMENTO

L’APPELLO
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FRANCOLIMIDO

Jesi

Ammontano ad un totale di
420 mila euro le sanzioni am-
ministrative proposte dalla
Consob a carico dei 16 ex ver-
tici di Banca Marche che da
quasi due anni è sotto com-
missariamento da parte di
Banca d'Italia.
L'accusa formulata dalla Con-
sob è pesante e si riferisce a
precise carenze informative
nel prospetto dell'aumento di
capitale 2012 che portò all'
emissione di circa 212 milioni
di nuove azioni al prezzo di
0,85 euro, per un controvalo-
re complessivo di 180 milioni
di euro.
In particolare 60 mila euro di
sanzioni amministrative so-
no state comminate a carico
dell'ex direttore generale
dell'istituto di credito Massi-
mo Bianconi e dell'ex presi-
dente Michele Ambrosini; 30
mila per l'ex vicepresidente
Lauro Costa e per l'ex il presi-
dente del collegio sindacale
Piero Valentini; 20 mila per
l'ex vice presidente Tonino
Perini, gli ex consiglieri Giu-

liano Bianchi, Massimo Cre-
mona, Bruno Brusciotti, Pio
Bussolotto, Eliseo Di Luca,
Germano Ercoli, Walter Da-
rini, Marcello Gennari, Ma-
rio Volpini, e gli ex sindaci
Franco D'Angelo e Marco
Pierluca.

Il procedimento sanziona-
torio, di cui ieri sono state re-
se note le multe ai vertici del-
l’istituto di credito marchigia-
no, è stato avviato lo scorso
anno e giunge in questi giorni
alle fasi finali (si attendono
entro luglio le controdeduzio-
ni degli interessati), e conte-
sta la violazione dell'Articolo
94 comma 2 del Tuf in rela-
zione alla “mancata rappre-
sentazione, nel prospetto di
offerta approvato dalla Con-
sob il 3 febbraio 1012, delle
valutazioni negative sulla si-
tuazione economico patrimo-
niale e sull'assetto di governo
societario espresse da Banki-
talia in una lettera trasmessa
all'Emittente in data 9 genna-
io 2012”.

Ovvero la lettera in cui il
governatore Ignazio Visco
aveva espressamente parlato
di “scadimento della qualità
del portafoglio”, di “rilevante
esposizione ai rischi creditizi
e finanziaria”, e di “elementi
di crescente criticità negli as-
setti di governance”, e nel
quale si esortava il consiglio a
sostituire il dg Bianconi con
un management adatto a ri-
solvere i problemi aziendali.

La lettera in questione fu
discussa l'11 gennaio nel cor-
so del consiglio di ammini-
strazione, e si contesta ora ai
presenti a quella riunione di
averne celato i contenuti alla
Consob che appena il giorno

prima aveva chiesto informa-
zioni supplementari sull'esito
delle ispezioni di Bankitalia
degli ultimi anni.

Secondo quanto emerge
dal dossier, infatti, la Consob
ha addebitato a Massimo
Bianconi e a Michele Ambro-
sini una violazione “a titolo di

dolo”, per il “ruolo propulsi-
vo” svolto nella predisposizio-
ne dell'aumento di capitale
omettendo “scientemente”
di riportare le criticità eviden-
ziate dalle ispezioni di Banca
d'Italia.

Informazioni che, se date,
avrebbero consentito a tutti
gli investitori, indistintamen-
te, di “pervenire ad un fonda-
to giudizio sulla situazione
patrimoniale e finanziaria,
sui risultati economici e sulle
prospettive dell'emittente”.
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Informazioni che avrebbero
consentito agli investitori di
“pervenire a un giudizio sulla
situazione patrimoniale”

Banca Marche, sanzioni per 420 mila euro
Stangata Consob: 60 mila euro a Bianconi e Ambrosini, 30 a Costa e Valentini, 20 agli altri 12 ex vertici

L’accusa si riferisce
alle presunte carenze

informative sull’aumento
di capitale del 2012

Ancona

“A quasi due anni dal commis-
sariamento di Banca delle Mar-
che diventa urgente fare chia-
rezza sulle reali prospettive
dell’istituto”. A chiederlo l’ono-
revole Lara Ricciatti di Sel in
una interrogazione parlamen-
tare al ministro dell’Economia
e della Finanza. “Da mesi si rin-
corrono indiscrezioni su possi-
bili partner per rilanciare l’atti-
vità della Banca, dopo la gestio-
ne che ha portato al dissesto -
afferma Ricciatti -; si citano
ipotesi come Cariverona o il
fondo americano Beauport Fi-
nancial ed Elliott, oltre alla cor-
data di imprenditori marchi-
giani, ma ad oggi nessuna di
queste dichiarazioni di interes-
se pare ancora essere concre-
ta. Allo stato attuale manche-
rebbero circa 600 milioni di
euro per attuare il piano di divi-
sione dell’Istituto in una “bad
bank”, nella quale far confluire
i crediti problematici, stimati
in circa 5,5-6 miliardi di euro e
con il Fondo Interbancario nel
ruolo di garante, ed una “good
bank” con 10 miliardi di crediti
sani, che consentirebbero a
Banca delle Marche di avere
una posizione competitiva sul
mercato italiano.

“Una situazione che neces-

sita di un chiarimento in tempi
rapidi - continua la deputata di
Sel -, sia perché il periodo di
commissariamento si chiude-
rà prima della fine dell’anno,
sia per le possibili ripercussio-
ni che l’introduzione della di-
rettiva europea, che prevede
nuove regole per il dissesto di
banche di grandi dimensioni
per evitare contagi sistemici
(c.d. Bank Recovery and Reso-
lution Directive), potranno
avere sulle sorti dell’Istituto”.
Ricciatti ha espresso l’auspicio
che “si individuino con chiarez-
za le responsabilità e si arrivi a
sanzioni commisurate alla gra-
vità dei fatti”, contestati agli ex
vertici di Banca Marche.
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μInterrogazione dell’onorevole Ricciatti

“Il ministro chiarisca
quale sarà il futuro”

La sede di Banca Marche in via Fontedamo a Jesi: la Consob ha comminato
420 mila euro di sanzioni ai 16 ex vertici dell’istituto di credito

IL CREDITO
NELMIRINO

L’onorevole Lara Ricciatti di Sel

INPARLAMENTO
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Oggi tra gli ospiti il figlio
di Pio La Torre, Arrigo Sacchi
i giornalisti Rizzo e Torrealta

Premio a Massimo Fini

“Cambiare l’Italia più difficile del previsto”
Il ministro Delrio presenta il suo saggio e racconta gli ostacoli al dicastero delle Infrastrutture

Fano

L’arrivoper il FestivalPassaggi
delministroper le Infrastrutture
GrazianoDelRio èstatocoltoal
volodal presidentedella
ProvinciaDanieleTagliolinie dal
sindacodiUrbania Marco
Ciccolini,che conunblitza Fano
hannoincontrato il ministroper
illustrargli leproblematiche
sorteconlachiusuraperagioni
disicurezzadelPonte dei
ConciatoridiUrbania,
consegnandogliundossier.
Eranopresentianchel'onorevole
AlessiaMoranied ilsegretario
provincialedel PdGiovanni
Gostoli.
"Quelponte-hannospiegato
TagliolinieCiccolini -è
strategicopertutta l'alta Valle
delMetauro,per l'altoFogliae
l'altoCatria.Su diessogravitano
10zone industriali,con molte
imprese importantiper indotto.
Lachiusurase protrattatroppo a
lungorischiadibloccarel'intera
viabilitàdell'area".DelRio ha
assicuratoche siconfronterà
prossimamentecon ilneo
presidentedellagiuntaregionale
LucaCerisciolipercapirecome
risolvereil problema.

Fano

Weekend clou del Festival Pas-
saggi che oggi attribuisce a Mas-
simo Fini il premio Ad Perso-
nam 2015, assegnato negli anni
scorsi a Sergio Zavoli e don Luigi
Ciotti.

Gli eventi hanno luogo nel
cuore del centro storico, tra il
Chiostro delle Benedettine, l'ex

chiesa di San Domenico e la Me-
diateca Montanari MeMo. Si
parte alle 17, per Passaggi di Le-
galità, con la biografia di Pio La
Torre, raccontata nel libro "Sul-
le ginocchia. Pio La Torre, una
storia" (Melampo) dal figlio
Franco, primo ospite della gior-
nata. Sul palco con Franco La
Torre ci sarà Nando Dalla Chie-
sa in un evento imperdibile: due
figli che ricordano i loro genitori
assassinati dalla mafia, il segreta-

rio del Pci Pio La Torre e il gene-
rale dalla Chiesa. Alle 17,30 altro
ospite di spicco, Arrigo Sacchi
presenterà il suo ultimo libro
"Calcio totale", edito da Monda-
dori.

Sempre alle 17,30 verrà avvia-
to un nuovo Laboratorio per
bambini e ragazzi "Poissons en
folie", tenuto da Andrea Antino-
ri e in collaborazione con l'Isia di
Urbino. E ancora alle 18,30 Ser-
gio Rizzo del Corriere della Sera

e Vittorio Sgarbi parleranno di
economia e turismo con Loren-
zo Salvia che presenta "Resort
Italia. Come diventare il viallag-
gio turistico del mondo e uscire
dalla crisi (Marsilio). Alle 19.30
sarà conferito il premio Ad Per-
sonam 2015 allo scrittore Massi-
mo Fini, che parlerà anche del
suo libro "Una vita. Un libro per
tutti o per nessuno" edito da
Marsilio, conversando con Nan-
do dalla Chiesa. Infine di sera,

ben quattro appuntamenti im-
perdibili: alle 21,30 per Passaggi
d' Inchiesta e in anteprima nazio-
nale Maurizio Torrealta presen-
ta il suo libro "Anonimo sulle
stragi" (Chiarelettere). Sempre

alle 21,30 e poi alle 22,30 il poeta
Leopardi è al centro del dibattito
culturale con il commento di Ka-
tia Migliori. In un'atmosfera ma-
gica verranno letti passi del poe-
ta accompagnati dal suono dell'
arpa. E con il regista e giornali-
sta di Repubblica Attilio Bolzoni,
si potrà assistere alla proiezione
del docu-film "Silencio" (22,30)
Il programma completo sul sito:
www.passaggifestival.it.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Come si può cambiare l'Italia:
questo il tema toccato dal Mini-
stro delle infrastrutture e tra-
sporti Graziano Delrio in un in-
contro pubblico molto parteci-
pato che si è svolto ieri pomerig-
gio al Chiostro delle Benedetti-
ne all'interno del festival Passag-
gi.

Sollecitato dalle domande del
giornalista del Corriere della Se-
ra Lorenzo Salvia, il Ministro ha
presentato le sue idee per mi-
gliorare il Paese attraverso il
suo libro "Cambiando l'Italia".
L'esordio dell'incontro è stato
dedicato al suo lavoro di mini-
stero, compito definito più
"complicato di quanto si aspet-
tasse". "Il sistema funziona non
bene - ha affermato Delrio -, è
troppo difficile fare infrastruttu-
re in Italia e nei tempi giusti, per
anni il denaro pubblico è stato
considerato di nessuno. Questa
situazione è stata aggravata da
emergenze, come viadotti crol-
lati ed incendi". Di fronte alle
difficoltà, il Ministro ha inneg-
giato al cambiamento, visto co-
me la forza di assumere l'inizia-

tiva e che comporta che il politi-
co sappia interagire con i cittadi-
ni e occuparsi di migliorare la lo-
ro vita.

Parte della discussione è sta-
ta dedicata alla riforma della
scuola: "Questa riforma ha dei
pilastri molto importanti - ha
spiegato Delrio - abbiamo trova-
to una scuola impoverita di ri-
sorse e noi abbiamo intenzione
di investire molto denaro, sia-
mo disponibili a finanziare oltre
3 miliardi l'anno per superare la
precarietà, collegare l'offerta
formativa con il mondo del lavo-
ro, applicare l'autonomia scola-
stica e formare gli insegnanti".

Tra gli interventi ci sono stati
quelli degli assessori Stefano
Marchegiani per Fano e Anto-
nello Delle Noci per Pesaro, uni-
co il tema: quello della degene-
razione del potere decentrato.
"In mancanza del cuscinetto in-
termedio della Provincia, sentia-
mo lontana la Regione - ha com-
mentato Marchegiani - il nuovo
governatore e i nuovi consiglie-
ri però hanno assunto l'impe-
gno esplicito di far sentire il go-
verno più vicino al popolo".
"Ogni bisogna riuscire a dare ri-
sposte efficaci attraverso accor-
pamenti, come già fatto con
l'Unione comunale San Bartolo

e Foglia. Penso al federalismo
come una ricchezza e i benefici
devono tornare al territorio, per
infrastrutture, strade, scuole".
L'incontro si è concluso con una
domanda a Delrio su una sua
possibile candidatura a presi-
dente del Consiglio, eventualità
che l'interessato ha negato con
l'affermazione: "Il Paese ha un
premier migliore di me".

Passaggi ha ospitando poi la
presentazione del libro di Fau-
sto Bertinotti "Colpita al cuore",
che si basa sull'assunto provoca-
torio "L'Italia non è una Repub-
blica fondata sul lavoro".
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L’impegno per trovare altri
7 milioni per la costa

e aumentare in ospedale
personale e macchinari

Ponte dei Conciatori
Consegnato
dossier al ministro

Dalle memorie delle vittime di mafia al calcio totale

Difesa la riforma della
scuola. Gli assessori

Marchegiani e Delle Noci
sui disagi degli enti locali

Fossombrone

In attesa che lunedì prossimo si
insedi per la prima volta il Con-
siglio regionale, scaturito dalle
ultime elezioni del 31 maggio
scorso, Renato Claudio Minar-
di e il nuovo presidente Luca
Ceriscioli hanno voluto incon-
trare tutti coloro che li hanno
sostenuti nel corso di un incon-
tro conviviale, organizzato a
Fossombrone, quale baricen-
tro del territorio, a testimonia-
re di come i consensi attribuiti
ai due amministratori del parti-
to democratico siano provenuti
dagli elettori di un'ampia zona,
dalla costa all'entroterra.

Nell'occasione non sono
mancati i vertici del partito: dai
parlamentari Alessia Morani e
Marco Marchetti, al sindaco di
Pesaro Matteo Ricci, al segreta-
rio provinciale Giovanni Gosto-
li, al vicesindaco di Fano Stefa-
no Marchegiani ed altri. Per
Renato Claudio Minardi quindi
inizia una nuova avventura del-
la sua lunga carriera politica
che lo ha posto in contatto non
solo con i problemi fanesi, ma
anche con quelli di tutte le real-
tà delle tre valli del territorio..
"Espletate le prime formalità,
come l'elezione del presidente
del consiglio regionale - ha det-
to il nuovo consigliere - è op-
portuno affrontare subito i pro-
blemi che sono sul tappeto.
Con la crisi che ancora incom-
be su tutta la regione, non c'è
un minuto da perdere. Il nostro
impegno è ridurre la burocra-
zia che spesso, richiedendo

adempimenti lunghi e tortuosi,
impedisce lo sviluppo economi-
co e quello della occupazione.
Si pensi a quanto accade in
agricoltura, dove i lavoratori
dei campi sono diventati pro-
duttori di carta invece che di ce-
reali e di altre colture!".

Una delle emergenze che
spetta alla Regione risolvere è
quella della difesa della costa. I
3 milioni stanziati per Fano ba-
stano appena per Sassonia
Sud, per arrivare fino al porto
ne occorrono altri 7, come si
pensa di reperire queste risor-
se? "Ritengo - ha detto Minardi
- le problematiche del turismo
un tema centrale, per cui do-
vremo cercare in tutti i modi,
con le risorse europee e con
quelle del Ministero dell'Am-
biente, di finanziare quelle sco-
gliere che avranno il compito di
difendere una delle coste più
importanti della città di Fano.
Finora il nostro territorio è sta-
to dimenticato, d'ora in avanti
le sue esigenze diventeranno
una priorità".

Altro impegno è quello di ri-
durre le lista di attesa in sanità,
ma come farlo? "Sono consape-
vole che è questa una delle ne-
cessità più sentite dai cittadini.
Solo aumentando il personale
e le attrezzature diagnostiche
si potranno abbreviare i tempi
e per far questo le risorse pro-
verranno senz'altro dai rispar-
mi ottenuti dalla riduzione del-
la mobilità passiva". m.f.
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ILPROGRAMMA

Da sinistra Marchegiani, Salvia, Delrio e Delle Noci. Sotto il presidente della Provincia, Tagliolini, incontra il ministro

FESTIVAL
PASSAGGI

A Fossombrone con Ceriscioli cena per ringraziare gli elettori

Minardi fa promesse post elettorali
su scogliere e liste sanitarie di attesa

Luca Ceriscioli e Renato Minardi

Fano

Da tempo serpeggiano delle la-
mentele da parte dei genitori,
per quanto riguarda la qualità
dei cibi serviti nelle mense sco-
lastiche. Lamentele che hanno
motivato il consigliere comuna-
ledell'Udc Davide Delvecchio a
presentare una nuova interpel-
lanza al sindaco e alla giunta. Il
malcontento riguarda la forni-
tura di prosciutto cotto che
conterrebbe polifosfati, latto-
sio e saccarosio; la mancata for-
nitura di frutta di stagione, a
chilometri zero o prodotti bio
(sembra che per due settimane
siano state servite solo mele e
pere, quindi raccolte a settem-
bre ed ottobre dell'anno scor-
so), mentre assenti o molto ra-
re sarebbero le fragole, melo-
ne, susine e tutto ciò che i frut-
teti producono al momento.
Tra l'altro il numero dei bambi-
ni che non mangiano il menu

che viene servito, sarebbe piut-
tosto alto, tanto è vero per
esempio, che il giorno 21 mag-
gio scorso, rispetto a un menu
così composto: riso al pomodo-
ro, polpette di legumi, insalata
mista, su 20 bambini una me-
dia di 13 non avrebbe consuma-
to il pasto intero. Delvecchio
quindi intende chiarire il moti-
vo delle mancate analisi di con-
trollo su alimenti crudi e cibi
confezionati, nello specifico
prosciutto cotto, che apparireb-
be a suo giudizio non a norma
di contratto, fagioli e spinaci
surgelati, frutta non di stagio-
ne, ripetizione dei soliti prodot-
ti mele e pere che non sono
frutta di stagione a maggio e
tutto ciò oggetto di lamentele e
proteste da parte dei genitori.
Sta ora alla giunta smentire o
accertare le ipotesi di mancato
rispetto del contratto sotto-
scritto dalla ditta fornitrice.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Interpellanza di Delvecchio sul servizio

“Lamensa non serve
frutta di stagione”

L’INCONTRO
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Fano Debuttanooggialle
21.30 ,conreplicadomani
allastessaora,nellospazio
dellaexchiesadiSan
LeonardoinviaCavour, i
giovaniallievidelLaboratorio
diTeatroLinguaggiche,
comelavorodi fineanno,
presentano"Nati sotto
contrariastella - lastoriadi
RomeoeGiulietta". Il lavoro,
impostato in formadi
raccontoteatralecorale,è
ispiratoallaceleberrima
operadiShakespeare,eai
diversialtri racconti
precedentieposteriorial
capolavoroshakespeariano.

Fano DapiazzaVenti
Settembre,passandoper i
vicolidelcentro, finoad
arrivarealmare: lamusica
pervaderà l'interacittà
domaniseraapartiredalle
19con lafestadellamusica
europea,organizzata
dall'associazioneFano
MusicStory.L'evento,nato
inFrancianel1982,ha
presopiedefinoa
coinvolgereoltre200città
intuttaEuropa;adesibirsi
sarannomusicisti
professionistied
amatoriali, che
proporrannogenerimolto
diversi tra loromasempre
coinvolgenti.

Domani si celebra
la festa della musica

Festa di chiusura
con Elena Morali

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un utile così alto non era stato
mai raggiunto da Aset spa, che
nel suo bilancio consuntivo del
2014 ha registrato la cifra di 3
milioni di euro, una manna per
l'amministrazione comunale
che ha trovato il modo di ripia-
nare con queste risorse i tagli
effettuati dal governo. Ma è ve-
ramente giusto che l'azienda
partecipata dall'ente pubblico,
al pari delle aziende private,
tenda ad effettuare utili, invece
di mitigare le tariffe che gravi-
tano sui cittadini?

E' questo l'interrogativo che
è serpeggiato ieri nell'ambito
della commissione garanzia e
controllo, convocata dalla pre-

sidente Roberta Ansuini, per
conoscere più da vicino, grazie
all’illustrazione fatta dalla pre-
sidente dell'azienda Lucia Ca-
podagli, lo strumento contabi-
le. Il primo a chiedere spiega-
zioni è stato l'ex sindaco Stefa-
no Aguzzi che, apprezzando in
linea di principio la buona ge-
stione dell'azienda, pur avendo
la sua gestione da sindaco in

passato tratto benefici dagli ap-
porti degli utili delle aziende
controllate dal Comune, ha evi-
denziato che l'ente pubblico
non può utilizzare queste ulti-
me come salvadanaio da rom-
pere in caso di necessità.

Lo stesso argomento è stato
poi tirato in ballo da Riccardo
Severi di Noi Città e dalla presi-
dente Ansuini di Fano 5 Stelle.

Detratte le tasse, l'utile netto
conseguito da Aset Spa, è stato
di 1.537.000 euro. Anche la
questione delle tasse è stato ti-
rata in ballo dai componenti
della commissione. Conse-
guendo grossi utili, infatti,
l'azienda è costretta a pagare
anche ingenti tasse, che in real-
tà provengono in massima par-
te dalle tariffe degli utenti dei

servizi, i quali già pagano le lo-
ro e in più si vedono togliere
dagli investimenti sul territo-
rio, una cifra che va a finire an-
cora una volta nel "calderone
dello Stato". Problematiche
queste che andrebbero risolte
con una politica che tenda sì
all'utile, ma non a un utile esa-
gerato.

Questo ovviamente non si-
gnifica che l'Aset sia stata gesti-
ta male; anzi, i conti dimostra-
no il contrario: i costi operativi
sono calati del 10 per cento,
grazie anche alla diminuzione
del personale e all'aumento del
fatturato di 300.000 euro. La
gestione finanziaria è positiva
grazie a un indice di liquidità in
aumento negli ultimi due anni,
grazie anche alla decisione di
affrontare il debito esistente
con l'accensione di mutui a pe-
riodo medio lungo e non con
l'utilizzo del contante. Il costo
del personale è diminuito di un
milione di euro, anche in base
alle esternalizzazioni dei servi-
zi decisi dall'azienda.
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SanMichelealFiume
StaseraalbarcentralediSan
Michelegrandefestadi
chiusuradelprogetto
"AmazingNightlife" targato
LuxStaffEvents.A
movimentare laserataoltre
allamusicadeidj
Backs&Ioneleall'animazione
cisaràun'ospited'eccezione:
labellissimaElenaMorali
direttamenteda"Colorado"e
"Lapupaeil secchione". I
ragazzidelLuxStaff
ringraziano ilbarcentraleche
haospitato ilprogettoe
soprattuttotutticoloroche
conpartecipandohannoreso
cosìspecialequestastagione.

Aset, un tesoretto da 1,5 milioni
Riserve sull’uso come salvadanaio ma la gestione dell’azienda è migliorata

In gioco c’è la revisione
del piano regolatore generale
da realizzare attraverso una
progettazione partecipata

Stamattina confronto
sul tema delle responsabilità

individuali e collettive
Un richiamo sugli immigrati

Fano

Si è svolta, alcuni giorni fa, nel
cortile della scuola dell'infan-
zia statale di Sant’Orso, la ma-
nifestazione di fine anno sco-
lastico, sintesi e verifica dell'
azione educativa e didattica,
nel corso della quale si è fe-
steggiata l'intitolazione della
scuola a Enzo Berardi, famo-
so personaggio della nostra
città con la sua innata simpa-
tia, popolare ed istrionico em-
blema dell'antico Carnevale

di Fano ricco di storia e tradi-
zioni. Enzo Berardi, gioioso e
giocoso maestro della Musica
Arabita, è subito entrato nei
cuori dei bambini e molte
giornate scolastiche sono sta-
te dedicate ad approfondire la
sua conoscenza grazie anche
alle occasioni fornite dal peri-
odo del Carnevale con le sue
tante iniziative. Presente il fi-
glio Alberto Berardi che ha as-
sistito divertito ad uno spetta-
colo interpretato dai bambini.
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Vinti 10 mila euro
al bar di Ponte Sasso

Risorse alle famiglie
per evitare i distacchi

Fano

Oggi, alle 9.30 il vescovo Ar-
mando Trasarti incontra le asso-
ciazioni sociali ed economiche,
al centro pastorale di via Roma.
Sta diventando una tradizione
(questo è il quarto incontro) l'ap-
puntamento annuale del presu-
le con tutte le associazioni socia-
li ed economiche, le banche, le
organizzazioni di categoria, i sin-
dacati della città. E' questa l'oc-
casione per fare il punto su idee
e progetti ma soprattutto sulla

capacità di fare rete tra questi
soggetti al fine di rafforzare la
coesione sociale del nostro terri-
torio. Quest'anno il tema che uti-
lizzerà il vescovo per guidare la
riflessione è quello della respon-
sabilità: sia la responsabilità in-
dividuale, sia la responsabilità

dei soggetti collettivi che saran-
no presenti all'incontro: "Oltre a
chiedere ciò che debbono fare
gli altri - ha dichiarato - le istitu-
zioni pubbliche in primis, dob-
biamo chiederci anche ciò che
deve fare ciascuno di noi, in for-
ma singola e in modo collettivo.
Cosa devono fare le persone, le
imprese, la società civile? ". Inol-
tre nel corso della relazione in-
troduttiva il vescovo toccherà i
temi della responsabilità degli
imprenditori, dei professionisti,
delle associazioni di volontaria-
to e delle cooperative, delle ban-
che, sulla necessità di non di-
sgiungere mai l'economia dalla
politica, e quindi dal suo control-
lo democratico, ed il corretto at-
teggiamento da tenere nei con-
fronti dei migranti.
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Fano Giornatafortunata
quelladi ierialbar tabacchi
Pontesasso, lungolastatale
Adriaticapresso lastazione
diservizioEni.Uncliente
dell’eserciziogestitoda
UmbertoDiotallevihavinto
10milaeurograttandoun
bigliettoda5eurodella
lotteria istantanea20x.
“Festeggioconmiamogliee
metto isoldi inbanca”,ha
dettoprenotando lavincita
presso lastessaricevitoria,
dove inpassatoeranostati
vinti100milaeuro.

Fano

Mercoledì scorso, in un incon-
tro con l'amministrazione co-
munale di Fano, Cgil, Cisl e Uil
hanno sottoscritto un protocol-
lo di intesa sulle politiche di bi-
lancio . I contenuti principali
sono i seguenti. Invarianza per
il 2015 di tutte le aliquote della
tassazione locale in vigore. Per
quanto riguarda la Tari e la pre-
vista riduzione dell'ecotassa,
l'Amministrazione comunale
si farà parte attiva nei confronti
di Aset spa al fine di destinare
questi risparmi alla diminuzio-

ne delle tariffe. Sulla Tasi, co-
me nel 2014, sono confermati
100 mila euro da destinare a de-
trazioni per quelle famiglie che
possiedono un reddito Isee pari
o inferiore a 12.000 euro. Per il
fondo anticrisi è previsto uno
stanziamento di 80.000 euro,
di cui una parte (30.000 euro)
destinata a finanziare i tirocini
di reinserimento nelle imprese
private sulla base di esperienze
già in atto nel territorio provin-
ciale, e le restanti risorse
(50.000 euro) per interventi a
sostegno delle famiglie colpite
dalla crisi (contributo affitti -

buoni pasto - bollette gas e
energia). Oltre a questo, altri
198.000 euro sono a disposizio-
ne di Aset per le famiglie del
territorio comunale in situazio-
ni di forte disagio economico.
Nel documento è stato stabilito
anche un confronto, in tempi
brevi, su "piano antievasione" e
revisione delle tariffe dei servi-
zi educativi verso una maggio-
re equità. A questo vanno ag-
giunti il percorso di fusione di
Aset spa e Aset Holding, la ge-
stione associata dei servizi e il
tema degli appalti. E' stato inol-
tre sottoscritto un impegno

preciso che prevede, a partire
dal prossimo anno, una riduzio-
ne dell'Imu per gli immobili in
affitto a canone concordato.
Restano aperte alcune questio-
ni di grande rilevanza legate ai
tagli previsti nella legge di sta-
bilità 2015 in particolare sul
welfare. A rischio c'è l'erogazio-
ne di "servizi essenziali" nel ter-
ritorio, a partire dalle prossime
settimane. “Per questo motivo
l'intervento della Regione do-
vrà essere tempestivo, almeno
per le emergenze sociali”, dico-
no Cgil, Cisl e Uil.
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La riunione di ieri, al tavolo anche la presidente Capodagli (seconda da sinistra)

Fano

Sono stati convocati il 29 giu-
gno prossimo, alle 16.30, nella
sala San Michele, gli Stati Ge-
nerali per lo sviluppo sociale
ed economico della città. Un
appuntamento a cui l'ammini-
strazione comunale attribui-
sce una grande importanza,
avendo impiegato sei mesi di
lavoro per elaborare la fase
preparatoria e trasformare i
meccanismi della sua macchi-
na organizzativa in modo del
tutto nuovo, più aperto alle esi-

genze della città.
Sono pochi i Comuni in Ita-

lia che hanno scelto davvero la
via del confronto con la cittadi-
nanza per discutere il futuro
della propria città. Eppure il di-
battito che oggi nella pubblica
amministrazione riguarda il
rinnovo dell'approccio al go-
verno degli enti locali va in una
sola direzione: avviare dei pro-
cessi partecipativi.

In primis dunque si è affron-
tata la necessità di abbattere il
muro esistente tra i vari uffici
all'interno del Comune, cosa

che, da quanto affermato dal
vicesindaco Stefano Marche-
giani e dall'assessore ai servizi
sociali Marina Bargnesi non è
stata semplice. Per la prima
volta si è affrontata l'esigenza
di coinvolgere tutti i settori del-
la pubblica amministrazione.
Così nell'affrontare la revisio-

ne del Prg, non sarà solo l'urba-
nistica ad essere coinvolta, ma
anche i settori servizi sociali,
ambiente, cultura, politiche
produttive, in modo che tutte
le esigenze di ogni fascia di età,
di occupazione, di residenza, di
ceto sociale, vengano prese in
considerazione.

Progettare insieme una rete
di piste ciclabili è meglio del
parto di un singolo soggetto. Si
pensi all'emergenza educativa
e alla possibilità di adibire ad
housing sociale, lotti abbando-
nati come quello di Fano Alta a

Gimarra. Quindi il Comune si
interfaccerà con le rappresen-
tanze cittadine.

All'appuntamento del 29 so-
no state coinvolte 76 associa-
zioni, che dovranno esprimersi
sulle criticità emerse e avanza-
re suggerimenti su come risol-
verle. In questa nuova fase un
posto di rilievo lo avranno an-
che le scuole, i cui progetti con-
tro i fattori di rischio (bullismo,
devianze, dipendenze), verran-
no presi in considerazione dal
Comune.
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Per lunedì 29 convocati gli stati generali di Fano per il primo dialogo della giunta sullo sviluppo della città

Al via la fase di consultazione delle forze sociali

Cerimonia alla presenza del figlio Alberto

L’asilo di Sant’Orso
intitolato a Enzo Berardi

Fano

Istituitoancheunfondoa favore
delle famigliebisognoseconil
qualefarfronte almancato
pagamentodelle bollette.A
questopropositooraspettaal
Comuneapprovareun
regolamentochedefiniscachi
puòaccederviusufruendo diuna
esenzioneparzialeototaledel
pagamentodella somma
notificata inbolletta.Questoper
ovviarealdrammadeidistacchi.

Firmato un protocollo tra Cgil, Csil, Uil e Comune per tutelare le fasce deboli. Appello alla Regione per il welfare

Intesa su fondo anticrisi e taglio delle tariffe

L’assessore al bilancio Cecchetelli

Gli allievi di Linguaggi
e l’amore avversato

COMMISSIONE
DICONTROLLO

Al centro pastorale convocate le associazioni

Incontro con il vescovo
tra economia e politica

NOTIZIE
FLASH

Il biglietto fortunato da 5 euro
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GiuntaCeriscioli con tre donnePd
Marcolini resta fuori ma laminoranza ottiene due poltrone d’oro
LAGIUNTACeriscioli è pratica-
mente fatta. Mancano gli alleati,
con cui si incontra questamattina
il presidente di Regione, ma il
suo partito è ‘sistemato’. Oltre ai
nomi ormai certi (Fabrizio Ceset-
ti, Manuela Bora e Anna Casini),
era in forse l’area marcoliniana.
Che già ieri era partita all’attacco
del segretario regionale France-
sco Comi per essere ben rappre-
sentato in giunta, visto che Pietro
Marcolini sarebbe rimasto fuori.
E così, per rappresentare l’area
della minoranza, ieri nell’incon-
tro del gruppo il presidente ha
presentato la sua proposta. In
giunta entreràTeresaLambertuc-
ci, segretaria Pd maceratese e pri-
ma dei non eletti della circoscri-
zione. E un posto per la minoran-
za anche alla presidenza del consi-
glio regionale, che sarà affidato
(come prevedibile) ad Antonio
Mastrovincenzo, anconetano e an-
che lui ‘marcoliniano’. Ceriscioli
si terrà la delega alla Sanità, ma
per un periodo determinato, per
avviare le riforme che ritiene ur-
genti e per partire con un percor-
so il prima possibile in grado di
cambiare le cose che non vanno
nel sistema sanitario regionale.
Presidente della commissione Sa-
nità, invece, sarà Fabrizio Volpi-
ni. Non si sa ancora chi sarà il ca-
pogruppo, anche se la minoranza
fa il nome diGiacomoBusilacchi,
consigliere regionale riconferma-
to. Anche se non è scontato che i

marcoliniani riescano a conquista-
re anche quel ruolo. C’è da dire
che la loro presa di posizione net-
ta («Ci attendiamo ora che, a fron-
te dell’inerzia della segreteria re-
gionale che da dopo il voto non
ha mai convocato né la direzione
né l’assemblea, il presidente ri-
spetti gli indirizzi del documento
approvato all’unanimità dalla di-

rezione regionale») pare abbia fat-
to presa. E l’incontro avuto ieri
con il gruppo ne è la conferma.
Ora, forse, Comi sarà unpo’ preoc-
cupato per il suo ruolo da segreta-
rio: rimasto fuori dalla giunta
(non entrerà come esterno nean-
che a luglio, quando il regolamen-
to lo permetterebbe) teme forse
che possa anche essere sfiduciato

dal partito e ritrovarsi anche sen-
za il ruolo di segretario. Senza ga-
ranzie, insomma, per il futuro. E
proprio questa mattina, l’area di
‘minoranza’ convocherà la stam-
pa, ad Ancona, tre parlamentari
(Morani, Carrescia eMorgoni) ad
affiancare lo stessoMarcolini.

RESTA il nodo degli alleati, che
Ceriscioli incontrerà questamatti-
na, poi la partita sarà chiusa, an-
che in vista del primo consiglio re-
gionale di lunedì. Ma gli alleati,
che a questo punto non avranno
la donna esterna, visto che sarà
Lambertucci del Pd, continuano

a scontrarsi fra di loro. Con un ap-
pello al presidente di ‘Uniti per le
Marche’: «Scelta Civica, Verdi e
Idv ricordano a Ceriscioli che
l’obiettivo del 5% è stato raggiun-
to con l’apporto di tutte le forze
che compongono suddetta lista e
che, il risultato del Psi è frutto
dell’impegno di tutti i candidati.
Chiediamo pertanto al presidente
di non subire il ricatto del Psi che
ha abusivamente assunto ilmono-
polio della lista Uniti per le Mar-
che svelando una ingenerosa fur-
bizia».

Margherita Giacchi

LA CONQUISTA
I ‘marcoliniani’ ottengono
Lambertucci assessore
eMastrovincenzo presidente

IL PRESIDENTECON ILRITMO Luca Ceriscioli insieme
a Jovanotti, che questa sera suonerà ad Ancona

UDCEPSI IN POLE, MADIVISI AL LORO
INTERNO.UNITI PERLEMARCHE
CONTRO I SOCIALISTI: ULTIMI FUOCHI

OGGI TOCCAAGLI ALLEATI

(dalla prima)
DALLAFLAMINIA alla statale
Urbinate, dalla Cesanense a Boc-
caSerriola. Tanti chilometri di ge-
stione, con una dote di 8 milioni
l’anno per le manutenzioni poi
cancellata. All’Anas è rimasta
un’unica strada vera (la Statale
Adriatica) e una semi-superstra-
da: il tratto di Fano-Grosseto fino
aCanavaccio, poi la bretella diUr-
bino ed il prosieguo lungo le ‘ca-
pute’ e la parte finale della 73bis
fino a Bocca Trabaria. Pesaro e
Urbino non è la provincia dei re-
cord: per i pochi chilometri di
strade statali e per il basso rappor-
to abitanti posti letto ospedalieri.
E allora ci sentiamo di chiedere al
governo, che pure qui ha incassa-
to messi di consensi, di porre ri-
medio a questo stato di cose. An-
che agli errori degli amministato-
ri locali che pure si sono datimol-
to da fare per eleggere Renzi e so-
ci alla guida dello Stato italiano.
Si cominci a fare in fretta e bene.
Sia a livello nazionale che regiona-
le. I primi passi sono facili da indi-
care, come l’Umbria che chiede la
statalizzazione della Contessa, al-
la stessamaniera sia statalizzata la
Flaminia iniseme alla Contessa
(pare che l’Anas la rivolesse nel
2004). Alla stessa maniera ci sia -
subito, immediatamente - un pas-
saggio di consegne sulla 73 bis o
Fano-Grosseto che dir si voglia,
che proprio nella parte pesarese è
rimasta indietro di... decenni. Pas-
si all’Anas il tratto di provinciale
che collega Bivio Borzaga con il
tratto Urbania-Bocca Trabaria
con scambio con le ‘Capute’. Con-
sentendo così all’Anas di interve-
nire con fondi statali sull’emer-
genza Urbania. A meno che non
si vogliano mettere definitiva-
mente in ginocchio i territori
dell’entroterra. Il tempo delle pa-
role è finito, ci vogliono i fatti.

Luigi Luminati

DALLAPRIMA

Strade, si riparino
i danni del federalismo
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di ROBERTO DAMIANI

SCRIVERE e definire «capra» il
centralinista di un Comune che
non vi soddisfa, si può fare. Non è
diffamazione.Omeglio, è un insul-
tomablando.Dunque, perdonabi-
le, a maggior ragione se il tono
dell’offesa è sarcastico. Ad esser
prosciolto dal tribunale di Pesaro
con un «non doversi procedere» è
stato Massimo Pagnoni di Fano,
meglio noto nella sua città come
«Rosa Della Cecca», personaggio
satirico. Pagnoni si era imbattuto
per treminuti emezzonel centrali-
nista del proprio comune, senza
riuscire a parlare con l’ufficio ri-
chiesto. Subito dopo, Pagnoni ave-
va scritto su facebook una specie
di lettera aperta al sindaco da par-
te di «Rosa della Cecca»: «...caro
Massimo Seri (il sindaco) vedi di
cambiare i centralinisti, una capra
capisce di più». E poi c’era anche
un «...bestie» e pure «testa di c...».

GLI INTERESSATI, cioè i due
centralinisti del Comune, non
l’hanno presa bene. Si sono rivolti
ad un legale ed hanno denunciato
perdiffamazionePagnoni chieden-
do un risarcimento danni con la
costituzione di parte civile. Che il
giudice Elisabetta Morosini ha ri-
tenuto di escludere. Si legge nella

motivazione: «...Rosa della Cecca
èunpersonaggio satiricomoltono-
to in ambito locale interpretato
dall’imputato Massimo Pagnoni.
Le espressioni sono quindi per lo-
ronatura caustiche, corrosive, vele-
nose, sopra le righe. Si tratta di ca-
ratteristiche irrinunciabili della sa-
tira. Ma soprattutto uno Stato de-
mocratico garantisce e tutela il di-

ritto di critica dei cittadini rispet-
to all’operato delle persone prepo-
ste a un servizio pubblico (siano es-
se centralinisti, agenti di polizia,
magistrati, politici). «L’imputato
denunciava – scrive ilmagistrato –
l’inefficienza dei centralinisti del
Comune addebitando loro laman-
cata prestazione di un servizio. Il
tono satirico è proprio del perso-

naggio, tuttavia sconfinanel penal-
mente rilevante laddove trasmoda
in insulto con bestie e testa di ca....
Ma lo sconfinamento è blando».

IL GIUDICE ha escluso che l’of-
fesa potesse avere l’aggravante del
motivo futile e abietto, così come
sostenevano i centralinisti denun-
cianti. Il giudice ha escluso questa
eventualità ricordando che ilmoti-
vo «abietto è ripugnante e sprege-
vole, cioè è quelmotivo che spinge
l’individuo ad agire per soddisfare
un’esigenza ritenuta dalla morale
particolarmente ignobile e che ri-
vela una particolare malvagità del
protagonista». E il giudiceMorosi-

ni ha scritto che «il contesto della
vicenda, come delineata, consente
tranquillamente di escludere che
si versi in una di tali situazioni».
Da qui, il proscioglimento diMas-
simoPagnoni perché «nonpunibi-
le per particolare tenuità del fat-
to».
Madipende sempredai punti di vi-
sta.

ANIMALI ERACUSTODITO INUNBOXDI VIA TOSCANA

Gli sequestrano il cane per una fistola
‘Astor’muore, padrone a processo
VEDONO un cane lupo al di là della rete,
in via Toscana. Gli fanno una, due tre
foto. Si accorgono che quel cane di nome
Astor ha una fistola sul retro. E forse può
soffrire di otite. Di fronte a queste
circostanze, le associazioni animaliste
Melampo e Anpana onlus presentano nel
giugno 2014 al magistrato una richiesta di
accesso alla cuccia di proprietà della
famiglia Raffaelli, quella degli yacht.
Entrano e vedono che il cane lupo soffre
proprio di otite e scoprono quella fistolina
sul retro. Ha pure 11 anni di età e quindi
qualche acciacco ci può stare. Il giudice
sequestra il cane e lo affida al canile
comunale. Dove due mesi dopo muore.
Nel frattempo, parte la denuncia per
maltrattamenti a carico del proprietario
dell’animale, Giampiero Raffaelli, che si
ritrova sotto processo ma con l’animale
che è morto in mano a chi doveva
salvarlo.
IERI SI è svolta un’udienza del processo,
con la costituzione di parte civile di
Melampo e Anpana. Entrambe hanno
avanzato la richiesta di risarcimento
danni pari a 10mila euro ciascuna.

L’avvocato difensore MauroMengucci ha
consegnato al giudice una serie di
certificati del veterinario di fiducia della
famiglia Raffaelli che attestavano la buona
salute del cane fino a quando era nella
disponibilità dei Raffaelli. Nel frattempo,
la carcassa dell’animale è ancora nelle
celle frigorifero dell’Asur. Dice l’avvocato

MauroMengucci che tutela il proprietario
dell’animale: «L’Asur ha scritto al mio
assistito di riprendersi l’animale dopo che
era morto perché il freezer serve. Quindi,
non solo il cane Astor è stato sequestrato e
allontanato dal suo padrone per un
brufolo, non solo è morto nel canile due
mesi dopo il sequestro, ma adesso le
associazioni chiedono un risarcimento dei
danni per 10mila euro ciascuna mentre
l’Asur ci chiede di riprendere la carcassa».
Il processo è stato aggiornato al 9 ottobre

HA PROVATO a rubare
in un supermercato un deo-
dorante per auto. Valore: 1
euro e 49 centesimi. E’ stato
visto e denunciato.Nei gior-
ni scorsi il giudice ha con-
dannato l’imputato a paga-
re 5.070 euro, ossia il contro-
valore di circa 3400 deodo-
ranti uguali a quello che
l’imputato intendeva ruba-
re. L’avvocato difensore si è
opposto al decreto penale di
condanna e sceglierà l’obla-
zione per non lasciare trac-
cia sul casellario penale.

LA SCELTA dei super-
mercati di denunciare i fur-
ti di poco conto e anche i
tentativi potrebbero affolla-
re le aule giudiziarie con de-
cine di fascicoli processuali
tenuto conto che questo
comporta la messa in opera
di unmeccanismo comples-
so di notifiche, lavoro della
procura, della polizia giudi-
ziaria e poi avvocati difenso-
ri, cancellieri, ufficiale giu-
diziario. Se si considera che
il valore dellamerce che sta-
va per essere rubata (si parla
di tentativo inquanto il deo-
dorante è rimasto nella di-
sponibilità del supermerca-
to) era di 1.49 euro, ci si po-
ne la domanda su quanto
sia costato allo Stato quel de-
creto penale di condanna.

MULTA: 5000 EURO

Ruba deodorante:
super condanna

Definisce ‘capra’ il centralinista
Il giudice: «E’ un’offesa blanda»
ProscioltoMassimoPagnonimeglio noto come«Rosa dellaCecca»

TEMPI DURI I centralinisti finiscono spesso nel mirino degli utenti

UNGIORNOINPRETURA ILMAGISTRATOHACONSIDERATOTENUI
QUEGLI INSULTI SCRITTI SUFACEBOOK
PERCHE’ ESPRESSI COMESATIRA

EFFETTOFACEBOOK

COMUNE DI FANO
Tutto nasce da treminuti
emezzo di attesa senza
poter parlare con l’ufficio

LE ONLUS DA RISARCIRE
LaMelampoeAnpana sono state
ammesse dal giudice comeparti
civili: chiedono 10mila euro ciascuna
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di TIZIANA PETRELLI

NON si placano i botta e risposta
sulla Corte. E’ diventata ormai
una guerra fratricida quella che si
è generata in centro storico dopo
la decisione dell’assessore Mar-
chegiani di spostare gli spettacoli
dalla suggestiva CorteMalatestia-
na all’anonimo Cortile del
Sant’Arcangelo. Non solo com-
mercianti contro commercianti,
ma anche associazioni di catego-
ria contro alcuni commercianti.
La battaglia combattuta sul cam-
podellaCorteMalatestiana diven-
ta per tutti l’occasione di tirar via
vecchi sassolini dalle scarpe. An-
che perché a voler risolvere il pro-
blema sollevato dai firmatari
«esteti» della prima petizione, ba-
sterebbe spostare tutto alla Rocca
Malatestiana accelerando le prati-
che per l’uscita di sicurezza. Do-
po lo scontroValentini (dell’omo-
nima Ottica)-Bacchiocchi (Caffè
Aurora) ora l’ultimadisfida è quel-
la traFrancescoMezzottero (Con-
fcommercio) e il consigliere co-
munale di Progetto Fano, Alber-
to Santorelli (già assessore alleAt-
tività Produttive/Commercio del-
la giunta Aguzzi).

«SONO cavoli loro – esordisce
Mezzottero riferendosi ai com-
mercianti litigiosi –. Hanno volu-
to fare da soli? Questo è il risulta-
to. Quelli del comitato devono
prendersi le loro responsabilità.
Noi i nostri associati li abbiamo
sempre rappresentati. Quando le

cose le organizzavano le associa-
zioni di categoria non c’eranopro-
blemi. Poi Santorelli ha voluto
mettere il cappello sui commer-
cianti: ha chiuso i rapporti con le
associazioni di categoria, si è rivol-
to direttamente ai suoi amici, so-
no nati i comitati, i commercianti
si sono divisi tra loro e alla fine so-
no finiti nelle liste dei partiti. Il
comitato Apriamo il Centro ha fat-
to qualcosa finché Santorelli lo ha
alimentato. A Natale scorso, ad
esempio, se non ci fossimo messi
tutti insieme a collaborare non si
sarebbe fatto nulla, aspettando il
Comitato. Quindi il presidente
Bacchiocchi ha fatto male a dire
che il Corso Nord è un luogo «se-
condario» e «decentrato». E quei

commercianti hanno fatto bene a
reagire».

MA MEZZOTTERO ne ha an-
che per l’amministrazione Seri:
«le motivazioni che hanno spinto
a spostare gli spettacoli al Sant’Ar-
cangelo sono anche accettabili...
ma è inaccettabile che la decisio-
ne sia piovuta dall’alto.L’ammini-
strazione ci deve consultare pre-
ventivamente». «Le associazioni
di categoria pensassero a fare il lo-
ro lavoro piuttosto che attaccare i
commercianti – gli risponde San-
torelli -. Ma lo sanno cosa signifi-
ca fare la chiusura di cassa la sera?
Hanno attività commerciali? Mi
viene il dubbio che dietro a tutto
questo scollamento tra commer-

cianti, associazioni di categoria e
amministrazione ci sia stata la re-
gia di chi tutela la propria posizio-
ne piuttosto che l’interesse dei
commercianti. In qualunque città
la piazza ha un ruolo centrale e
chi difende questo principio fa be-
ne. Se il tema vero è quello di uni-
re la Corte ai giardini Leopardi, si
poteva fare anche lasciando gli
spettacoli lì. Non è perché devi
cambiare sedie e palco che porti
tutto in un luogo meno suggesti-
vo. Perché i luoghi per essere valo-
rizzati devono essere vissuti. Così
laCorte andrà amorire.Questi vo-
gliono fare la Cultura «con la puz-
za sotto il naso». Ma ai tempi di
Branca almeno c’erano i soldi e si
poteva pure fare».

Uniamoci a Corte, siam pronti... a tutto
Cancellare gli spettacoli fa discutere. Soprattutto i commercianti

GIU’ IL SIPARIO
Un concerto
di Fano Jazz
alla Corte
Malatestiana,
uno spazio
ideale
per lamusica
difficilmente
sostituibile se non
con la Rocca

FANO è «caput mundi», per i
fanesi. Qui tutto è amplificato.
Le cose belle sono sempre «le mi-
gliori»ma altrettanto sempre «po-
co valorizzate». I problemi irrisol-
ti della città, poi, è come se dalle
altre parti non ci fossero: le bu-
che, le erbacce, l’inciviltà di chi
getta il pattume fuori dai casso-
netti, le tensostrutture che si strap-
pano, l’usura dei palazzi pubbli-
ci, le barriere architettoniche, i
parcheggi, le multe... Poi arriva
in redazione la lettera di un turi-
sta e magari tornano in mente i
tanti altri complimenti che abbia-
mo ascoltato da parenti ed amici
in visita, che ogni tanto ci dimen-
tichiamo. E’ stato sempre così,
con ogni amministrazione, e sem-
pre sarà. «Gentile redazione –
scrive Domenico Giannantonio
di Reggio Emilia -, poche righe
per esprimere il mio grande ap-
prezzamento verso la città di Fa-
no nella quale, per la prima vol-
ta, ho trascorso qualche giorno di
vacanza. Mi sono trovato ina-
spettatamente a contatto con
grandi artisti di fama internazio-
nale come Robert Grigolov e
Adrian Paci (Centrale Fotogra-
fia, ndr) che hanno presentato il
proprio lavoro all’interno della
Fortezza, ho avutomodo di cono-
scere un importante artista fane-
se che mi ha stupito per la quali-
tà, parlo del maestroGiorgio An-
tinori, sono stato deliziato da
una cucina marinara di qualità,
ho apprezzato una città di anti-
chissime tradizioni ed infine il
mare, con la spiaggia di sasso che
ne risalta il colore e la trasparen-
za. Chapeau alla città, dunque».

UOMOSENZASENSI INAUTO, STAVASOLODORMENDO

LALETTERA

«Sonostato
aFanoesono
statobene...»

ALLE 4.15 di ieri è scattato l’allarme in via Piave, zona Stadio. Alcuni
passanti hanno segnalato la presenza di un uomo riverso in macchina
che non dava segni di vita. Arrivati 118 e Vigili del Fuoco... l’uomo si è
svegliato dal sonno e ha spiegato di aver parcheggiato l’auto per fare
un sonnellino. Aveva alzato un po’ il gomito e non voleva rischiare
la patente. Altro intervento dei pompieri un’ora dopo a Carrara, perché
un altro automobilista “maldestro” è uscito di strada lungo la Flaminia
andandosi a schiantare e provocando una piccola la fuoriuscita di gas.
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AMARINA dei Cesari continua a cresce
l’erba e con essa cresce la tensione tra chi
in quella «zona dimenticata di Fano» ci
ha investito soldi e chi «la lascia nel più
assoluto degrado». Sono mesi che prote-
sta Alessandro Scarponi titolare del Fish-
house.Ce l’ha colComune chepermette a
Marina Group (che dovrebbe garantire il
decoro di quell’area di sua proprietà), di
lasciare «nel più completo stato di abban-
dono la zona: erba alta che pare di essere
nella giungla e catorcidi barchearruggini-
te. A me hanno fatto togliere un’insegna
per un vincolo paesaggistico...». E poi c’è
il problema che riguarda strettamente
l’amministrazione comunale: «qui man-
cano l’illuminazione pubblica e un mar-
ciapiede». Inquesti giorni l’assessoreMar-
co Paolini ha diramato una comunicazio-
ne incoraggiante: «Il settore della nautica
mostra i primi segnali di ripresa. In que-
sto contesto l’amministrazione è impe-
gnata nella realizzazione della pista delle
barche e a consentire l’avvio del polo can-
tieristica e pesca all’interno del porto».
«Nel 2004 – prosegue – la società Marina
Group si è aggiudicata, con gara, la possi-
bilità di realizzare il polo della cantieristi-
ca edella pesca»ma«all’attuazionedell’in-
tervento si sono frapposti numerosi osta-

coli (...) criticità aggravate temporalmen-
tedalla gravecrisi economicachehaparti-
colarmente investito la nautica».

RISOLTE quasi tutte le problematiche,
la concessione demaniale aveva però un
termine per l’effettivo utilizzo delle aree,
a pena di decadenza fissato per il 30 giu-
gno2015.Così laGiunta «hadeliberato lo
spostamento dei termini dei lavori: il
completamento delle opere pubbliche
(strade, sottoservizi, illuminazione e arre-

do urbano per complessivi 470.000 euro)
è fissato inderogabilmente al 31dicembre
2016 (pena la decadenza della concessio-
ne ed escussione della garanzia), l’inter-
vento dimanutenzione straordinaria del-
la passeggiata del Lisippo (per ulteriori
140.000 euro) è stabilito al 30 giugno
2017, il completamento progressivo e per
lotti delle edificazioni èposto al 2020.Sen-
za alterare la durata della concessione ori-
ginaria fissata in anni 62 anni».

ti.pe.

LUTTO TANTAGENTE PER L’ULTIMO SALUTOALLAMARCHESAMONTEZEMOLO

Lanobiltà fanese all’addio diMarilù

Marina deiCesari, c’è tempo
Altri 2 anni per lamanutenzione
Il Comune ci crede e allunga i termini di fine lavori
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L’ingresso della salma in chiesa

TANTA gente ieri pomeriggio per
l’ultimo saluto aMarilù. Parenti, ami-
ci e “consorelle” del Soroptimist han-
no gremito la chiesa di Santa Maria
Nuova. C’era tutta la nobiltà fanese ai
funerali della (nata) marchesa Maria
Luisa Cordero di Montezemolo, al-
menoun rappresentante per tutti i ca-
sati, anche le famiglie che negli anni
si sono trasferite aRoma: dagli Ansel-
mi aiVisocchi, passandoper gliAlfas-

si Grimaldi, i Fenici, i Bracci i Ga-
brielli e chiaramente i Borgogelli, Ot-
taviani e Avveduti. Tutti stretti in un
caloroso abbraccio di sostegno ai figli
diMarilù e suomarito Paolo Alberto,
per amore del quale si declassò a con-
tessa Borgogelli Ottaviani: Piercarlo,
Alessandra eMarco, e ai nipoti.Man-
cavano solo i Cordero diMontezemo-
lo: lei quarta di 7 figli era infatti cugi-
na di secondo grado del ben più noto
Luca, «omeglio lui èmiocuginodi se-

condo grado» diceva con quella verve
simpatica che la contraddistingueva
sempre e l’ha resa tanto amata in cit-
tà. E’ stata una predica volutamente
impersonale quella di padreGiancar-
lo Mandolini che ha celebrato il rito
funebre con alcuni rappresentanti
della Confraternita del Suffragio, i
quali hanno portato a spalla il feretro
dentro e fuori dalla chiesa: «che altro
aggiungere alla sua vita, che è stata
già così piena?».

MARINADELCESARI

Fano5Stelle: «Zonadegradata
per colpadel centro destra
e oradel centro sinistra»

Degrado
e sporcizia,
l’area è
trascurata
al limite
dell’abbando-
no

«ALDI LA’ degli annunci del sindaco
e dell’assessore Paolini, lo stato di abbandono
del porto è evidente, ed è tutto da addebitare
all’inerzia di questa amministrazione di centro
sinistra e della precedente di centro destra».
Fano 5 Stelle non si lascia prendere
dall’entusiasmo e punta i riflettori sul fatto che
«la giunta comunale ha deliberato un altro
rinvio di 5 anni del termine concesso a Marina
Group per l’inizio dei lavori del “polo della
cantieristica e della pesca” presso il Marina dei
Cesari, area che da anni versa nel più completo
abbandono, spettacolo non certo edificante in
considerazione della stagione turistica ormai
iniziata». Ricordano che «la concessione di
Marina Group prevedeva l’inizio dei lavori nel
giugno 2011, termine già prorogato dal Comune
ed ora oggetto di nuovo rinnovo». Certo «non si
può dare torto a Marina Group di aver preteso
questa ulteriore proroga – scrivono Omiccioli,
Ruggeri e Ansuini -, dato che il porto è
praticamente inutilizzabile per i mancati
interventi di dragaggio dei sedimenti,
continuando, tra l’altro, a verificarsi pericolosi
incagli dei pescherecci all’imboccatura (l’ultimo
sarebbe di questa settimana) nonostante il
fantomatico minidragaggio elettorale di Seri.
Tanto più che l’area è ancora ingombrata dallo
stoccaggio dei fanghi risultanti dai dragaggi di
emergenza effettuati già prima della precedente
proroga del 2011, stoccaggio che doveva essere
provvisorio e che invece è stato protratto oltre
ogni ragionevole durata».

ti.pe.
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NON si erano mai parlati prima, alcuni
non si conoscevano neppure fisicamente.
Un primo obiettivo gli Stati Generali per
lo sviluppo sociale ed economicodella cit-
tàdiFano, lohannogià raggiunto: farpar-
lare tra di loro i funzionari del Comune e
condividere i progetti.E così 19 funziona-
ri dell’Amministrazione comunale han-
no costituito un gruppo di lavoro, una ve-
ra epropria «cabinadi regia», per ragiona-
re tutti insieme nell’interesse dei cittadi-
ni. A loro è stato affidato il compito di in-
dividuare i soggetti rappresentativi del
territorio, per ogni settore di riferimento,
i cosiddetti «stakerholder»: ne sono stati
intercettati 76, quelli che finora hanno
partecipato agli incontri. Sono stati costi-
tuiti 12 tavoli tematici su politiche socia-
li, politichegiovanili, cultura, turismo,ur-
banistica, lavori pubblici e viabilità,
sport, patrimonio, sicurezza urbana, am-
biente, servizi educativi, attività produtti-
ve. Tra fine gennaio e aprile i tavoli tema-
tici si sono incontrati per ben 27 volte.

«LAPARTECIPAZIONE e la democra-
zia – ha spiegato l’assessore ai Servizi so-
ciali,Marina Bargnesi che tiene le fila de-
gli StatiGenerali – richiedono tempo,ma

sonoessenziali ancheper la progettazione
europea». Fano, unica città delleMarche,
ad aver avviato gli Stati Generali, ha po-
sto lebasi per la progettazionedi una città
diversa, dove le decisioni, in tutti i settori
della vita quotidiana, non siano assunte
all’interno del palazzo e calate sulla città,
ma condivise con il coinvolgimento e la
partecipazionedei soggetti portatori di in-
teressi sul territorio. «Abbiamo imposta-
to un nuovo modo di governare la città –
spiega il vice sindaco StefanoMarchegia-

ni – e tra gli obiettivo c’è anche quello di
accrescere i livelli di efficienza dell’Am-
ministrazione pubblica». Insomma un
modo diverso di fare welfare che «non ri-
guarda solo chi è svantaggiato,ma tutta la
popolazione».E ancora: «Unacondivisio-
ne tra tutti i soggetti che, a vario titolo agi-
scono nella città, delle scelte di sviluppo
della città stessa con l’obiettivodi garanti-
re condizioni di benessere per tutti i citta-
dini».

An.Mar.

ACARIGNANOE ISOLADELPIANO LA ZONA VIETATA AL TRAFFICO CIVILE

Ritrovate due bombedi guerra

Convocata una cabina di regia
per coordinare lo stato sociale
Bargnesi: «Poste le basi per progettare una città diversa»

PASSAGGI FESTIVAL

MassimoFini,
un premio
ad personam
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DUE bombe risalenti alla seconda
guerra mondiale sono state ritrova-
te negli ultimi giorni a Carignano e
Isola del Piano. Il primoordignobel-
lico, di piccole dimensioni, è stato
rinvenuto in localitàBevanodiCari-
gnano, in un terreno vicino al civico
86 durante le consuete attività agri-
cole. Presumibilmente si tratta di
un «proiettile damortaio con spolet-
ta« di cm.35 di lunghezza per 10 cm.

di larghezza». Nei prossimi giorni
verrà fatto un sopralluogo dagli arti-
ficieri che dovranno valutare la da-
ta, gli orari e il raggio di sicurezza da
adottare per l’eventuale sgombero
dell’area. Intantoperò, in via precau-
zionale, il vice sindaco Marchegia-
ni ha firmato un’ordinanza con cui
si fa divieto a chiunque – fatta ecce-
zione per le forze dell’ordine, la
squadra artificieri, la Polizia Muni-
cipale e le unità della Croce Rossa e

della Protezione Civile – di avvici-
narsi ad un raggio inferiore ai 50me-
tri alla zona che è stata già delimita-
ta con nastro bianco e rosso dai Ca-
rabinieri della Stazione di Fano.
L’altro ordigno bellico, invece, è sta-
to ritrovato a 200 metri dal centro
storico di Isola del Piano. Per per-
mettere la bonifica dell’area, i tecni-
ci della Provincia, hanno bloccato i
lavori che stavano eseguendo per il
ripristino di un fosso.

Il vice sindaco StefanoMarchegiani
legge le motivazioni del comitato
scientifico del premio a Bernardo Valli

ASSESSORE
Marina
Bargnesi
ha la delega
ai Servizi
sociali
del comune,
ha dediso di
puntare sulla
partecipazione

DOPO il premio Andrea Barbato-Passaggi
d’Inchiesta a Bernardo Valli, tra i più importan-
ti e celebri reporter italiani, oggi sarà la volta di
MassimoFini a cui il comitato scientifico attribui-
rà il premio Ad Personam 2015, nelle precedenti
edizioni riconosciuto a Sergio Zavoli e don Luigi
Ciotti. Nuova carrellata per gli ospiti odierni del
Passaggi Festival tra il Chiostro delle Benedetti-
ne, l’ ex chiesa di San Domenico e la Memo. Si
parte alle 17 con la biografia di Pio La Torre,
raccontata nel libro “Sulle ginocchia.
Pio La Torre, una storia” (Melampo)
dal figlio Franco. Sul palco conFranco LaTorre
ci sarà Nando dalla Chiesa
in un evento imperdibile: due figli che ricordano i
loro genitori assassinati dalla mafia, il generale
dalla Chiesa e il segretario del Pci Pio La Torre.
Alle 17,30 Arrigo Sacchi presenterà “Calcio To-
tale”, edito da Mondadori e alle 18,30 Sergio
Rizzo del Corriere della Sera e Vittorio Sgarbi
parleranno di economia e turismo con Lorenzo
Salvia che presenta “Resort Italia. Come diven-
tare il villaggio turistico del mondo e uscire dalla
crisi” (Marsilio). Infine di sera, ben quattro ap-
puntamenti: alle 21,30 in anteprima nazionale
Maurizio Torrealta presenta “Anonimo sulle
stragi” (Chiarelettere). Sempre alle 21,30 e poi
alle 22,30 Leopardi è al centro del dibattito con il
commento diKatiaMigliori. Con il regista e gior-
nalista diRepubblicaAttilio Bolzoni, si potrà as-
sistere alla proiezione del docu-film «Silencio«
(22,30).
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DUE proiettili di artiglieria ine-
splosi, lunghi circa 50 centimetri,
sono stati ritrovati ieri mattina a
di Isola del Piano a dieci metri
dalla strada Provinciale e vicino
ad abitazioni, destandomolta pre-
occupazione tra la gente. Li ha
dissotterrati verso le otto lo scava-
torista della ditta che sta provve-
dendo a sistemare una grossa fra-
na vicino al ponte sul rio Campa-
naro. Immediato l’allarme al Co-
mune e poi ai carabinieri, con so-
spensione dei lavori. I carabinieri
di Isola del Piano, che hanno la ca-
serma a poche centinaia di metri
dal luogo del ritrovamento, han-
no provveduto a delimitare il luo-
go con il nastro e a vvisando la

Prefettura di Pesaro, cui spetta at-
tivare gli artificieri per le opera-
zioni. Per gli ordigni rinvenuti
nella nostra zona di solito arriva-

no esperti da Bologna, ma fino a
ieri non era certo chi debba inter-
venire. Né si sa se i due proiettili
saranno rimossi e poi disinnesca-
ti o fatti esplodere altrove o se in-
vece si dovrà farlo in loco, nel

qual caso si dovrà evacuare tempo-
raneamente tutto il paese. Sulle
prime dopo il ritrovamento sia il
sindaco Paolini che i carabinieri
di Isola parlavano di bombe di ae-
reo, dato che nel 1944 gli aerei in-
glesi tentarono a più riprese, sen-
za riuscirci, di buttar giù il ponte
sul Campanaro: i carabinieri di
Pesaro affrmano che si tratta inve-
ce di proiettili. Chi non ha mai
avuto dubbi sono i coniugi Mar-
chionni, Domenico e Lora, che
abitano proprio di fronte al luogo
del rinvenimento: «No, no, ma
quali bombe d’aereo, sono proiet-
tili di artiglieria, ce lo ricordiamo
bene...».

a.b.

POSSIBILITA’
Se fatti brillare in loco
gli abitanti dovrebbero
lasciare il paese

PER IRESIDENTI di Cal-
mazzo nei prossimi giorni,
esattamente da lunedì 22
giugno a sabato 4 luglio, po-
trebbero esserci dei disagi,
causa aumento del traffico
sulla vecchia Flaminia.
L’Anas ha infatti comunica-
to al Comune che lavori di
controllo dei viadotti e di ri-
facimento del manto strada-
le in un tratto della Fano-
Grosseto compreso tra l’usci-
ta Ovest di Fossombrone, a
Piancerreto, e quella di Cal-
mazzo, chiedendo al con-
tempo il nulla osta per la ne-
cessaria deviazione del traffi-
co. Ciò significa che in quei
giorni chi percorrerà la su-
perstrada in direzione diRo-
ma dovrà uscire obbligato-
riamente allo svincolo di
Fossombrone Ovest per poi
rientrare nella statale 73 bis
a Calmazzo. Il Comparti-
mento viabilità delle Mar-
che dell’Anas ha infatti in
programma la realizzazione
di lavori di ripristino della
pavimentazione stradale dis-
sestata della Fano-Grosseto
nel tratto a due corsie com-
preso tra i chilometri 35 più
200 e 36 più 600; 53 più 200
e 54 più 250; 57 più 870 e 58
più 300; e tra i chilometri 61
più600 e 62più200. In parti-
colare si provvederà a rifare
la pavimentazione nel tratto
compreso tra i chilometri 78
e 84 nel territorio compreso
neiComunidiUrbino eFos-
sombrone.

a.b.

FOSSOMBRONE

Da lunedì disagi
per chi viaggia:
c’è ladeviazione
sullaFlaminia

Isola del Piano, rischio evacuazione
Ritrovati due grossi proiettili di guerra, allarme tra la popolazione

Uno dei proiettili scoperti

«LA FANO-Grosseto si farà
secondo progetto». Lo ha
affermato il ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio,
intervenuto ieri al festival
Passaggi di Fano. Sui tempi
della realizzazione dell’opera, il
ministro Delrio ha precisato
che «quando c’è un contenzioso
o una variante d’opera è
difficile fare previsioni precise,
ma le stime attualmente
previste per la realizzazione le
giudico attendibili».
Non solo la superstrada sul
tavolo del ministro. Il
presidente della Provincia
Daniele Tagliolini e il sindaco
di UrbaniaMarco Ciccolini

hanno approfittato per
illustrare le problematiche
sorte con la chiusura del Ponte
dei Conciatori di Urbania e
consegnare una serie di
documenti relativi al ponte
stesso e alla viabilità del
comune di Urbania, anche in
funzione della E 78 Fano –
Grosseto e della
circonvallazione già presente
nel piano regolatore generale.
All’incontro informale con
Delrio erano presenti anche
l’onorevole AlessiaMorani ed
il segretario provinciale del PD
Giovanni Gostoli.

«QUEL PONTE – hanno spie-

gato Tagliolini e Ciccolini – è
strategico per tutta l’alta Valle
delMetauro, per l’alto Foglia e
l’alto Catria. Su di esso
gravitano 10 zone industriali,
conmolte imprese importanti
per indotto. La chiusura, resa
necessaria per ragioni di
sicurezza, se protratta troppo a
lungo rischia di bloccare
l’intera viabilità dell’area».
Il ministro Delrio ha assicurato
che si confronterà
prossimamente con il neo
presidente della giunta
regionale Luca Ceriscioli per
capire come risolvere la
questione del ponte in funzione
delle opere strategiche per il
territorio.

VIABILITA’ IERI L’ANNUNCIO, INTERESSAMENTOANCHE PER IL PONTEDI URBANIA

IlministroDelrio: «LaFano-Grosseto si farà»
LAVERSIONE tradiziona-
le del 10 eLotto ha portato
fortuna a Cagli, dove è stata
registrata una vincita da
31.914,89 euro. Il fortunato
giocatore ha confrontato in
diretta sul monitor della ri-
cevitoria i 10 numeri gioca-
ti, con i 20 estratti, indovi-
nandone 9 su 10. La vincita
di Cagli è stata ottenuta con
1 euro nella ricevitoria di
FrancescoChegai sulla stra-
da Cagli-Pergola 35/F. Il
10elotto dall’inizio dell’an-
no ha distribuito premi per
oltre 1miliardo e 495milio-
ni di euro su tutto il territo-
rio nazionale.

Cagli, vince
31milaeuro


