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ROMA Pressing di Berlino per
prorogare i controlli di frontie-
ra tra gli Stati Ue in chiave anti
migranti. La fine di Schengen,
paventata a gennaio, adesso è
più vicina. Germania, Francia,
Austria, Belgio, Danimarca e
Svezia lo avevano annunciato.
La dead line è prossima: chiede-
ranno formalmente alla Com-
missioneUe che vengamessa in
atto la procedura straordinaria
per il prolungamento dei con-
trolli alle frontiere interne nel-
l’area Schengen per altri sei me-
si. Sarà l’Ue a chiudere Schen-
gen e non più l’iniziativa dei sin-
goli Paesi.

BussottiedErrante
apag. 13

Il caso Weidmann

Più profondo
il solco
che ci divide
da Berlino

Buonadomenica, Capricorno!
…“Cerco la rosa ch’io lasciai
cadere/ non appena l’april me
la donò…” (Giovanni Bertacchi).
Se cercate una rosa rossa,
simbolodi amore edi passione,
le stelle di maggio vi aiutanoa
trovarla.Magari avrà qualche
spina,ma ciò significa che sarà
più intenso il suoprofumo, più
coinvolgente il rapporto. Siete i
più amati da Venere eda Giove,
astri della fortuna. Ecco la
previsione fatta all’inizio del
2016: Capricorno, padrone di
maggio. Auguri.
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L’oroscopoapag. 41

PERIODO POSITIVO
PER IL CAPRICORNO

MarioAjello

O
ggi, la Destra di France-
sco Storace sceglierà di
appoggiare la candidatu-
ra civica di Alfio Marchi-

ni. E il quadro delle elezioni a
Romaavràunaltropassaggio
verso la semplificazione.

Apag. 9
Pucciapag. 9

MarcoConti

«S
iamoconvinti chequal-
cosa si stia muovendo,
noi ci proviamo rispet-
to a chi, dall’alto di una

cattedra, spessonon fa checri-
ticare»,diceRenzi.

Apag. 6

Germania e 5 Paesi in pressing:
prorogare i controlli di frontiera
`Migranti, i tedeschi e gli altri chiedono alla Ue ancora 6 mesi

Minacce interessate
contro l’Italia in Libia

`Al via il decreto che valuta i dipendenti: retribuzioni in base a merito e produttività
`Ruffini, Equitalia: «Le cartelle esattoriali con proposta di pagamento già rateizzato»

Bimba uccisa, indagate due vicine
Sdegno Mattarella: verità subito

Premier League
Per Mr. Ranieri
e il suo Leicester
oggi il primo
match point
Palmieri e Saccà nello Sport

Il campionato
Lazio-Inter,
all’Olimpico
deluse in cerca
di riscatto
Bernardini nello Sport

Lo scrittore
Padura Fuentes
«La mia Cuba
ancora confusa
ma in fermento»
Arnaldi a pag. 21

Bandiere bruciate

Statali, stipendi legati alle pagelle

Corsa al Campidoglio/L’intervista
Storace: pronti ad appoggiare Marchini
se la Meloni ama davvero Roma si ritiri

Caivano. L’accusato al gip: io un buon padre Nuovo museo dei Bronzi di Riace
Renzi: così faremo ripartire il Sud
Per il Mise l’ipotesi Chicco Testa

AlessandroOrsini

I
ntervenendo in Libia, l’Italia ri-
ceverà benefici nel futuro ema-
lefici nel presente, annunciati
daiTricolori bruciati aDerna.

Continuaapag. 20
Tinazziapag. 16

Per il PrimoMaggio
Il Messaggero domani
non uscirà. Tornerà
in edicolamartedì

Resta aggiornato il sito
ilmessaggero.it

ROMA Al via il decreto sulla va-
lutazione dei dipendenti pub-
blici. Arrivano le pagelle e gli
stipendi saranno legati al me-
rito e allaproduttività. Soloun
25per centodi lavoratori della
pubblica amministrazione,
quelli considerati più bravi,
potrà ricevere il premio per in-
tero. Il governo punta a ridefi-
nire l’intero quadro delle rego-
le. Intervista a Ernesto Maria
Ruffini, ad di Equitalia: «Le
cartelle esattoriali arriveran-
no con la proposta di paga-
mentogià rateizzato».
Cifoni,DiBranco, Franzese

eRicciallepag. 2, 3 e4

NAPOLI Due vicine di casa della
piccola Fortuna, la bimba di 6 an-
ni violentata e gettata dall’8˚ pia-
no, sono state indagate: «Menti-
rono». Sul caso interviene il pre-
sidente Mattarella: «L’inchiesta
sia rapida e severa». Intanto l’ac-

cusato, interrogato dal gip, nega:
«Non sono pedofilo, non sono
stato io». Ma una bambina con-
ferma le accuse. E il padre della
vittima: il colpevole è unmostro.
Cacace,DiCaterino eLiguori

allepag. 14 e 15

Domenica Guardato mostra una foto della figlia Fortuna (foto ANSA)

RomanoProdi

N
on sappiamo se nei pochi
giorni passati a Napoli sia
entrato qualche sassolino
nelle scarpe del presiden-

te della Banca Centrale Tede-
sca. È certo tuttavia che, di pas-
saggio a Roma nel suo viaggio
di ritorno dopo una breve va-
canza partenopea, Jens Weid-
mann di sassolini se ne è tolti
parecchi. Anche in modo inu-
suale perché lo ha fatto non in
un rituale colloquio con il suo
collega italiano, ma in un pub-
blico incontro presso l’amba-
sciata di Germania. Un incon-
tro a cui erano stati invitati
giornalisti, politici, accademi-
ci e uomini d’affari, in modo
che il messaggio arrivasse
chiaroe forte a tutti.
Molta era la curiosità degli

invitati non solo per la perso-
nalità dell’oratore, ma anche
perché l’incontro avveniva po-
chi giorni dopo una lunga in-
tervista al Financial Times nel-
la qualeWeidmann aveva sor-
prendentemente difeso la poli-
tica di Draghi proprio contro
le critiche delministro delle Fi-
nanze tedesco Wofgang Scha-
euble, che aveva accusato la
BancaCentrale Europea di ave-
re aiutato, con la sua politica
di bassi tassi di interesse, l'af-
fermazione elettorale dei parti-
ti di estrema destra in Germa-
nia.
Questa intervista aveva sor-

preso un po’ tutti, dati gli stret-
ti rapporti di collaborazione
fra lo stesso Weidmann e la
Cancelliera che, qualche anno
fa, lo aveva inaspettatamente
indicato come governatore del-
la Bundesbank, sorprendendo
coloro che sostenevano l'indi-
pendenzaassoluta fragoverno
ebanca centrale.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

Il ministro Giuliano Poletti

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Dal «pegnononpossessorio»
al «patto marciano per i nuovi fi-
nanziamenti» sono molte le novi-
tà inmateria di velocizzazione del
recupero crediti inserite nel testo
del decreto banche varato ieri dal
consiglio dei ministri. Il tutto, co-
me spiegava il premier, Matteo
Renzi, per ridurre i tempi di recu-
pero crediti «per le persone giuri-
diche da 6-8 anni a 6-8mesi». Il de-
creto legge introduce una serie di
misure a sostegno delle imprese e
di accelerazione del recupero cre-
diti, che «conferiscono certezza e
rapidità - spiega la nota di Palazzo
Chigi - alle procedure anche gra-
zie all'usodelle tecnologie».

REGISTRO DIGITALE
Tra le novità si prevede che per fa-
vorire l'impresa nelle attività di
produzione del reddito in caso di
fabbisogno di accesso al credito,
viene introdotto il principio del pe-
gnonon possessorio, grazie al qua-
le il debitore che dà in pegno un

bene mobile destinato all'eserci-
zio dell'impresa (per esempio un
macchinario) può continuare ad
utilizzarlo nel processo produtti-
vo (mentre nell'ordinamento pre-
cedente perdeva l'uso del bene gra-
vato da pegno). Si introduce inol-
tre un registro digitale, tenuto dal-
la Agenzia delle entrate, denomi-
nato «Registro dei pegni non pos-
sessori». Per i contratti di finanzia-
mento stipulati tra istituti finan-
ziari e imprese è introdotta poi la
facoltà di ricorrere al cosiddetto
«patto marciano». Quest'ultimo
contempla la possibilità che nel
caso di finanziamento con garan-
zia di un bene immobile (che non
deve essere la residenza dell'im-
prenditore) le parti possano stipu-
lare un contratto di cessione del
bene stesso che diviene efficace in
caso di inadempimento del debito-
re.Nel caso di rimborso tramite ra-
te mensili, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si
protrae per oltre sei mesi dalla
scadenza di almeno tre rate. Per ri-
durre i tempi di recupero dei cre-
diti vengono adottati termini più
brevi per la facoltà dei debitori di
fare opposizione agli atti dell'ese-
cuzione, il giudicedevedisporre la
provvisoria esecuzione di un de-
creto ingiuntivoper le sommenon
contestate, anche in presenza di
una opposizione del debitore, l'ac-
quirente del bene in un'asta giudi-
ziaria può indicare l'assegnazione
dello stesso aunsoggetto terzo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia (foto ANSA)

JOBS ACT
ROMA L’Anpal, l’agenzia naziona-
le per le politiche attive del lavo-
ro, inizia a prendere forma. Il
Consiglio dei ministri di venerdì
ha dato il via libera allo Statuto
del nuovo organismo a cui il Jobs
act affida la mission di rendere
più facile per un disoccupato ri-
qualificarsi e reinserirsi nel tessu-
to produttivo. Una funzione es-
senziale all’interno di una rifor-
ma che ha certificato, con l’intro-
duzione del contratto a tutele cre-
scenti, una tendenza ormai con-
solidata in tutti i paesi industria-
lizzati, ovvero la scomparsa del
posto fisso. Lamobilità tra un’oc-
cupazione e un’altra sarà sempre
più la regola. Poter contare su
una rete di professionisti, pubbli-
ci e privati, che sia in grado di in-

crociare domanda e offerta di la-
voro potrebbe essere davvero il
punto di svolta. Nel grande dise-
gno del Jobs act, l’Anpal sarà la
testa del nuovo sistema: indirizze-
rà, coordinerà, vigilerà e
monitorerà l’intero impianto del-
le politiche attive. I bracci operati-
vi saranno i centri per l’impiego
pubblici (fino a poco fa delle Pro-
vince, orapassati sotto il cappello
delle Regioni) e le agenzie di col-
locamento private. Lo strumento

per invogliare gli uni e le altre a
supportare il disoccupato nella ri-
cerca attiva di un nuovo lavoro,
sarà una dote finanziaria, l’asse-
gno di ricollocazione. Potrà esse-
re incassato solo a risultato otte-
nuto: un nuovo contratto per il la-
voratore.Manonunoqualunque:
le assunzioni considerate valide
saranno quelle di almeno un an-
no. Obiettivo: attutire il trauma e
l’angoscia da perdita dell’impie-
go, fare in modo che il passaggio
verso una nuova esperienza pro-
fessionale sia di tre-quattro mesi
almassimo. «È una sfida epocale,
che ribalta completamente l’ap-
proccio a cui i disoccupati italiani
sono stati abituati e ci allinea ai
più avanzati modelli europei»
commenta Maurizio Del Conte,
professore bocconiano che il go-
vernoRenzi ha chiamato a guida-
re l’Anpal.

Lo Statuto approvato venerdì è
un tassello indispensabile, anche
se in realtà non rende ancora ope-
rativa la struttura. Individua i fini
istituzionali dell’ente, definisce le
competenze degli organi, le mo-
dalità e procedure per il loro fun-
zionamento. Oltre al presidente,
ci sono il consiglio di amministra-
zione, il consiglio di vigilanza, il
collegio dei revisori. I componen-
ti restano in carica tre anni e sono
rinnovabili per una sola volta.

IL PORTALE
Affinché l’Anpal inizi amuovere i
primi passi, però, occorrono an-
cora una serie di decreti, in parti-
colare quelli relativi al trasferi-
mento di risorse e di personale.
Non serviranno nuovi stanzia-
menti né nuove assunzioni: il de-
creto legislativo 14 settembre
2015n. 150 (che attua la delegadel

Jobs act) dice esplicitamente che
l’Agenzia dovrà cavarsela con le
risorse già stanziateper gli enti e i
dipartimenti che finora facevano,
in modo non coordinato e spesso
frammentato, lo stesso lavoro; il
personale verrà dal ministero del
Lavoro e dall’Isfol. L’organico
massimo è di 395 persone, si par-
tirà più o meno con la metà: 217.
Strumento fondamentale del nuo-
vo sistema è la costruzione di un
portale nazionale, al quale i disoc-
cupati, dopo 4 mesi di Aspi, po-
tranno iscriversi e chiedere l’asse-
gno di ricollocazione. Dovrebbe
essere operativo dopo l’estate. La
dote del lavoratore sarà compre-
sa tra 2.000 e 4.000 euro a secon-
da della ”collocabilità” del disoc-
cupato calcolata sulla base di pre-
cisi parametri di profilazione.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ROMA Ogni anno un quarto dei di-
pendenti pubblici rischierà di
avere pesanti tagli in busta paga.
Dovrà accontentarsi del salario
base, senza neanche un centesi-
mo in più legato alla produttivi-
tà. Perdendo, in alcuni casi, fino
al 40 per cento del proprio sti-
pendio. Un'altra fetta consisten-
te, che conterà uno statale su
due, avrà delle decurtazioni un
po’ meno dolorose, ma comun-
que inevitabili. Solo un 25 per
cento di lavoratori pubblici,
quelli considerati più bravi, po-
trà ricevere il premio per intero.
Con la completa attuazionedella
riforma della Pa, il governo pun-
ta a ridefinire l'intero quadro del-

le regole della valutazione per il
mondo del lavoro pubblico, diri-
genti inclusi. Con giudizi più
stringenti di quelli attualima an-
che con un chiarimento definiti-
vo su chi si occuperà delle pagel-
le e quali saranno gli obiettivi da
raggiungere. Dal punto di vista
della riscrittura dellenormenon
sarà una rivoluzione: le regole
esistono già, ma la riforma Ma-
dia le rafforzerà e le renderà ap-
plicabili.

IMPIEGATI E DIRIGENTI
Si parte con il decreto approvato
venerdì notte dal Consiglio dei
ministri, sulla «valutazionedelle
performance» degli uffici pubbli-
ci. Un primo passo per definire il
nuovo modello di meritocrazia
nelle amministrazioni pubbli-

che. Gli uffici per essere giudica-
ti produttivi dovranno dimostra-
re con i fatti di raggiungere gli
obiettivi economici e organizza-
tivi stabiliti dal governo. La rifor-
ma si completerà con i decreti at-
tuativi della delegaMadia. Entro
l'estate il governo approverà le
regole più generali: ad essere giu-
dicato non sarà solo l'ente pub-
blico per intero, ma anche i sin-
goli dipendenti e i suoi vertici.
Con una sorta di classifica saran-
no individuati i più efficienti e i
meno solerti. E sulla base della
graduatoria interna si decideran-
no stipendi e carriere.
Come detto, il primo tassello per
la riforma del merito nelle Pa è
rappresentato dal regolamento
sulle prestazioni degli enti. Con
le nuove norme il dipartimento
della Funzione pubblica terrà le
redini dell'intero sistemadi valu-
tazione degli uffici. Compito che
in passato era stato attribuito al-
la Civit (la Commissione indipen-
dente per la valutazione e l'inte-
grità nella Pa), poi sostituita dall'
Authority di Raffaele Cantone,
l'Anac. Innanzitutto, il diparti-
mento di Palazzo Chigi lavorerà
con il Tesoro per «allineare le in-
dicazioni metodologiche in te-
ma di performance» con quelle
«dei documenti di programma-
zione e rendicontazione econo-
mico finanziaria». Tradotto, i ri-
sultati organizzativi saranno le-
gati a doppio filo alla program-
mazione economica dell'ufficio,
che se positiva aumenterà le per-
formance dell'ente. E punti in
più andranno a quelle ammini-
strazioni che realizzeranno in
pieno i risparmi.
Aumenteranno i controlli inter-
ni per giudicare il lavoro degli uf-

fici, inclusa la gestione dei verti-
ci.APalazzoVidoni, inoltre, sarà
formata una commissione di cin-
que tecnici che indicherà quali
strumenti operativi utilizzare
per le future valutazioni. Si occu-
peranno delle pagelle vere e pro-
prie gli Organismi indipendenti
di valutazione (Oiv), già esistenti
in ogni singola amministrazio-
ne.

IL SALARIO ACCESSORIO
La riforma si completerà con il
decreto legislativo Madia sul
pubblico impiego, che ilministe-
ro sta scrivendo. Si interverrà
sulla cosiddetta produttività, ov-
vero la parte di stipendio che
non è fissa e uguale per tutti,
bensì è legata ai risultati ottenu-
ti. Si chiama salario accessorio,
ed è stato creato per incentivare
l'efficienza. Almeno in teoria,
perché nella pratica è successo
che alcune Pa non hanno usato
lo strumento con accortezza. Il
più delle volte ilmetodo utilizza-
to è stato quello dei premi a piog-
gia. Per rimediare a questa di-
sfunzione il futuro decreto cree-
rà una specie di classifica delme-
rito: saranno di fatto ripristinate
le norme della riforma Brunetta
del 2009 rimaste solo su carta.Al
termine di un anno di lavoro, il
personale sarà giudicato secon-
do i risultati ottenuti. Il 25% dei
dipendenti che si troveranno ai
primi posti riceveranno il pre-
mio per intero. Il 50% della fa-
scia intermedia avrà il premio di-
mezzato. Infine il 25%che finisce
in fondo alla graduatoria non
avràniente.

LucaCifoni
SoniaRicci

©RIPRODUZIONERISERVATA

Statali, arrivano
le pagelle: stipendi
legati al merito
e alla produttività
`Con il decreto del governo la legge Madia prende corpo:
un quarto dei dipendenti rischia tagli salariali fino al 40%

Lavoro, parte la nuova Agenzia per il collocamento nazionale

(miliardi di euro)

Fonte Istat-Mef

La spesa per i dipendenti pubblici

2009 171,7

2010 172,5

2011 169,6

2012 166,1

2013 164,8

2014 163,6

2015 161,7 

Variazione
 2010-2015

-6,2%

LA VALUTAZIONE
PASSA ALLA
FUNZIONE PUBBLICA:
GLI UFFICI DOVRANNO
CENTRARE GLI OBIETTIVI
FISSATI DAL GOVERNO

VIA LIBERA ALLO STATUTO
I DISOCCUPATI AVRANNO
FINO A 4.000 EURO PER
FARSI AIUTARE DA AGENZIE
PUBBLICHE E PRIVATE A
TROVARE UN NUOVO POSTO

Crediti, all’azienda l’uso
dei macchinari in pegno

LE NUOVE MISURE
SUI PRESTITI:
TEMPI PIÙ BREVI
NEI PROCESSI
E “PATTO MARCIANO”
CON LE BANCHE
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Primo Piano

L’intervista Ernesto Maria Ruffini

«F
ino a dieci mesi fa facevo
l’avvocato tributarista, quin-
di il puntodi vistadelcontri-
buente penso di capirlo be-

ne».Ora inveceErnestoMariaRuffi-
ni fa l’amministratore delegato di
Equitalia e quel puntodi vista prova
aportarlodentro la complessamac-
chinadella riscossione.Chestacam-
biando sotto il profilo societario e
nonsolo. «Dalprimo luglio scompa-
iono le tre società Equitalia Nord,
CentroeSudenasceEquitaliaServi-
zi riscossione che opererà su tutto il
territorionazionale. In termini calci-
sticidallamarcaturaauomopassia-
mo a quella a zona, così disperdia-
momenoenergieerendiamounmi-
gliorservizio».
Risparmieretequalcosa?
«Sì, perché da tre consigli di ammi-
nistrazione, collegi sindacali, orga-
nismi di vigilanza si passa ad uno
solo. In tutto sono 300 mila euro
l’annodi spese inmeno».
Ci saranno altri cambiamenti?
In passato si era parlato di porta-
re Equitalia dentro l’azionista,
l’AgenziadelleEntrate.
«Gli assetti possibili sono tanti ma
parlarne non è compito mio. Spet-
taal legislatore».
Però lei potrebbe provare a spie-
gare un dato che colpisce. Per-
ché alla fine le somme riscosse
valgonomeno del 10 per cento di
quelle accertate?
«Dal momento della produzione
della ricchezza a quello dell’incas-
so passa molto tempo: il contri-
buente fa la dichiarazione, l’Agen-
zia delleEntrate haalcuni anni per
accertare presunte evasioni e poi
l’interessato può impugnare il
provvedimento. Solo dopo tre gra-
di di giudizio tributario il debito si
cristallizza e arriva a Equitalia.
Possono passare anche dieci anni.
È chiaro che il reddito di un decen-
nio prima difficilmente è rimasto
lo stesso. Dentro le centinaia dimi-
liardi di euro non riscossi di cui a

volte si parla ci sono società nel
frattempo fallite, contribuenti de-
ceduti e così via. Per questo c’è bi-
sognodi più efficienza».
Nelle sommeche riscuotete ci so-
no sempre più importi pagati a
ratedai contribuenti.
«È vero. Lo scorso anno su 8,2 mi-
liardi riscossi circa 4 vengono da
rateizzazioni. È una scommessa
fatta dai governi e dal Parlamento,
edirei che è stata vinta. Il cittadino
ha lapercezionedi potersimettere
in regola e nella maggior parte dei

casi lo fa. Questo approccio è giu-
stamente diventato strutturale gra-
zie alle norme approvate lo scorso
ottobre. Noi però vogliamo fare
qualcosadi più».
Adesempio?
«Per le cartelle di pagamento en-
tro i 50mila euro inseriremo diret-
tamente nella comunicazione la
propostadi rateizzazione, con rate
che possono scendere fino a 50 eu-
ro al mese. È un sistema in speri-
mentazione a Varese, Firenze e
Lecce, che presto estenderemo: i

contribuenti gradiscono, i fogli tor-
nano indietro sottoscritti. Non fa
mai piacere ricevere una cartella
ma vedere subito che si può paga-
re gradualmente spinge a togliersi
il pensiero. Nella stessa logica, i
contribuenti possono fare la domi-
ciliazione bancaria. Sembra una
sciocchezza, ma a volte si saltano
le rate per dimenticanza».
Ancora prima di pagare ci sono
altre cose che disturbano il con-
tribuente. Le cartelle che biso-
gna recuperare in Comune o alle
Poste, quelle che gli sembrano
sbagliate...
«Inpassato, anche la scorsa estate,
ci sono state delle situazioni inso-
stenibili, file al rientro dalle vacan-
ze. Anche per questo abbiamo de-
ciso di non inviare cartelle nella
settimana di Ferragosto o durante
le vacanze di Natale, salvo quelle
in scadenza. Ora c’è un’ulteriore
novità, introdotta dal governoRen-
zi. Da giugno le partite Iva e gli al-
tri soggetti obbligati ad avere la
Pec, la posta elettronica certifica-
ta, riceveranno le notifiche solo
per questa via, e la stessa scelta la
potranno fare le persone fisiche
chenonvoglionopiùavere i fastidi
del sistema tradizionale.Quanto ai
possibili errori, essendo Equitalia
l’ultimo anello della catena è deci-
sivo l’allineamento tra le banche

dati della pubblica amministrazio-
ne. Con il direttore dell’Agenzia
delle Entrate Rossella Orlandi così
come col presidente dell’Inps, Boe-
ri, vi è piena sintonia e le strutture
sono a buon punto di coordina-
mento, possiamo sapere a che tito-
lo viene fatta una richiesta al citta-
dino.Con iComuni èpiùdifficile».
A proposito, il 30 giugno scade
l’ennesima proroga, se non sarà
rinnovata i Comuni non potran-
no più servirsi di Equitalia. Lei
cosa si augura?
«Non mi auguro nulla. Mi limito
ad osservare che gli operatori pri-
vati che svolgono anche liquidazio-
ne e accertamento per gli enti loca-
li applicano un aggio del 15-20 per
cento,mentre per la sola riscossio-
ne siamo tra l’8 e il 15. Noi non ab-
biamo più l’aggio, ma un compen-
so legato al costo di gestione, sceso
al 6per cento».
Equitalia non è statamolto popo-
lare in passato, ma questo è solo
un pezzo del complicato rappor-
to tra cittadino e fisco. Vede spa-
zidimiglioramento?
«Il 2016 deve essere l’anno della
maturità per Equitalia e quindi del-
la fiducia piena con i contribuenti.
Ce la stiamomettendo tutta, anche
se sono consapevole che per una
società di riscossione è difficile ri-
sultare simpatica. In generale, di-
rei che è importante far cambiare
la percezione del fisco, far capire
che non è un’entità da temere. Per-
ciò è culturalmente opportuno - e
il recente indirizzo dell’Agenzia
delle Entrate va in questa direzio-
ne - che il fisco distingua tra chi
commette un errore e chi di propo-
sito evade. Per tornare al calcio, un
conto è il fallo di mano volontario
che l’arbitro deve fischiare, un al-
tro la palla che rimbalza involonta-
riamente sulla mano, per cui inve-
ce lascia correre».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ad di Equitalia: «Ai contribuenti arriverà
subito la proposta di pagamento frazionato»

«Cartelle già rateizzate,
così il fisco non fa paura»

8,2
In miliardi, l’importo
riscosso da Equitalia
nel 2015: il 50% passa
per pagamenti rateali

`«Da giugno notifiche via Pec per partite Iva
e cittadini interessati: stop al caos dei ritiri

SPARISCONO
LE TRE SOCIETÀ
NORD, CENTRO E SUD:
LA RISCOSSIONE
DOVRÀ DIVENTARE
PIÙ EFFICIENTE

110
In miliardi, il valore dei
5,6 milioni di istanze di
rateizzazione
presentate dal 2008

BIANCO PURO PANNA TELE SETA SAHARA VISONE ZOLFO OROANTICO PAPAYAMANDARINOCIPRIA MELONEMALVA

MATTONE ROSSO TRAFFICO MIRTILLO QUARZO PRUGNA LIME GARDENIA SALVIA GIADA MILITARE VERDEMARE SAVOIA AVIO

ACCIAIO CIELO LILLAOLTREMARE PERSIA
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L’intervista Francesco Storace

IL RETROSCENA
ROMA Dopo le beghe romane e le
minacce di Salvini eMeloni, Ber-
lusconi si è convinto ancor di
più che il vecchio teatrino della
politica, come lo chiama lui,
non ha più nulla da dire. Il futu-
ro è legato ai city manager, a
quelle persone senza tessere ca-
paci di risolvere i problemi dei
cittadini e che conoscono a fon-
do il territorio senza volerlo
sfruttare a fini personali. Il futu-
ro, a suo dire, è fatto di impren-
ditori, di sindaci, di giovani pro-
fessionisti.
Ecco il nuovo predellino del

Cavaliere. E’ su queste basi – co-
sì ha spiegatoai suoi – che vuole
indirizzare il partito. L’ex pre-
mier guarda alla figura del can-
didato civico anche in chiave na-
zionale. Per ora ci sonoMarchi-
ni a Roma, Parisi a Milano, Let-
tieri a Napoli. Ma Berlusconi
vuole puntare su una nuova ge-
nerazione di primi cittadini e di
esponenti della società civile an-
che oltre alle amministrative.
«In Parlamento – ha ripetuto an-
che in questi giorni – non voglio
più politici di professione».
«Non posso rincorrere la destra
lepenista o il metodo delle ru-
spe, noi abbiamoun’altra identi-
tà», rifletteva ieri con i fedelissi-
mi. Sarà il voto del 5 giugno a di-
re se Marchini è «l’uomo nuo-
vo» (lui intanto glissa: «Sono
semplicemente innamorato del-
lamia città») e se potrà ripercor-
rere, come ha teorizzato Stora-
ce, le orme del Cavaliere con la
discesa in campo del ’94. Ma è
un fatto che l’ex presidente del
Consiglio intende ancor di più
prendere le distanze dai partiti
così comeconcepiti finora.

KING MAKER
Berlusconi, raccontano in FI, si
è convinto di andare sull’inge-
gnere grazie a quel suo slogan,
quel «liberi dai partiti» che ha
subito sentito proprio. Il percor-
so intrapreso dovrà, nelle inten-
zioni del Cavaliere, comunque
portare ad un ricompattamento
con il Carroccio e con Fratelli

d’Italia, ma su basi diverse e per
la necessità legata anche alla
nuova legge elettorale voluta da
Renzi. «Noi siamo diversi dalla
Lega. Salvini – è il ragionamen-
to dell’ex premier – non potrà
mai essere leader. Senza Forza
Italia oltre al 20% il centrode-
stra non può vincere le elezio-

ni». E’ pur vero che l’ex premier
preferisce al momento indossa-
re il vestito del king maker: la
frammentazione della coalizio-
ne gli da la possibilità di accre-
scere l’importanza del suo ruo-
lo di collante. Ma in FI, men che
meno l’ex premier, nessuno
pensa a strade separate con il

partito di via Bellerio. «L’impor-
tante – affermaMatteoli - è che i
partiti del centrodestra faccia-
no quello per cui sono nati: la
Meloni non faccia la copia di
Salvini, FI non insegua la Lega e
il Carroccio non si sostituisca al
nostro partito, altrimenti salta
tutto». Toti e Gelmini si augura-

no che una riconciliazione av-
vengagià al secondo turnodelle
amministrative e, anche se il
giovaneMatteo ribadisce che«o
c’è un accordo su tutto o ci sa-
ranno problemi», e Meloni
esclude apparentamenti, nean-
che nel Carroccio qualcuno cre-
de che il legame con FI si possa
spezzare.
Fino alle prossime urne co-

munque non ci sarà alcuna pa-
ce. Una frattura che porta molti
esponenti azzurri a temere per
lamossa del Cavaliere. Perché –
questa la paura di diversi big –
qualoraMarchini non arrivasse
al ballottaggio Berlusconi avreb-
be perso quelle primarie da
sempre negate e Forza Italia si
ritroverebbe a raccogliere i coc-
ci di una sconfitta.Ma Berlusco-
ni con i suoi è netto: «Bertolaso
purtroppononè stato capitodai
romani, Marchini è diverso, lui
la città la conosce veramente».
Un cambio di passo, anche nei
sondaggi, lo ha notato subito in-
somma.

IL PAPA STRANIERO
Per ora l’ex premier, a precisa
domanda dei dubbiosi di questa
scelta che Casini ha definito
«epocale», glissa se Marchini
possa essere il “Papa straniero”
che tutti in FI attendono. Si sa,
Berlusconi non ama parlare di
altre leadership, ma la sua idea
è quella di consegnare il Paese
in mano ad un esterno della po-
litica. «Ho sentito Berlusconi, la
nostramission è vincere. La sua
scelta è coraggiosa, bisogna an-
teporre l’interesse di Roma a
tutto il resto», ha detto Marchi-
ni pronto a farsi vedere in com-
pagnia dell’ex premier che ieri
ha preferito disertare l’inaugu-
razione della campagna eletto-
rale della Gelmini. «Nonmi inte-
ressano i cambi d'umore perso-
nali, mi interessano i program-
mi», taglia corto intanto Salvini
parlando di Berlusconi ed evi-
tando nuovi scontri frontali.Ma
nei prossimi giorni, annuncia-
nonella Lega e inFdi, i toni sono
destinati a salire.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Oggi, laDestradi Francesco
Storace sceglierà di appoggiare
la candidatura civica di Alfio
Marchini. E il quadro delle elezio-
ni a Roma avrà un altro passag-
gio - dopo quello avviato da Ber-
lusconi - verso la semplificazio-
ne.
Storace, perché appoggerete
Marchini?
«Perché c'è la necessità di dare
una svolta alla città. Permesi, mi
sono sgolato chiedendo le prima-
rie. Poi, ho proposto agli altri tre
candidati di trovare quella solu-
zione unitaria che i partiti non
riuscivano a raggiungere. Ho an-
che implorato una semplificazio-
ne e soltanto Marchini ha dato
un rispettoso cenno di disponibi-
lità. Dopo di ciò, il silenzio. Con il
rischio concreto, rimanendo in
quattro in campo, di spalancare
il ballottaggio a Giachetti e Rag-
gi».
Il suicidio?
«Sarebbe significato il ritorno
del Pd in Campidoglio o esporre

la città al rischio dell'avventura
grillina. Impersonificato da una
novella Signor No di cui non c'è
affattobisogno».
Dunque,Marchini?
«Prima, ho fatto un'altra cosa.Ad
Orvieto, alla riunione delle de-
stre italiane, hodetto: visto che le
primarie non le avete volute, fac-
ciamo finta che valgano i sondag-
gi. La Meloni è in testa, e dunque
sosteniamola. Ma lei non volle.
Mostrando un atteggiamento un
po' alla Totò quando disse: signo-
ri si nasce e io lo nacqui. Non ho
mai visto un candidato che rifiu-
ta voti da chi proviene dalla sua
stessa storia».
Eadesso?
«Oggiproporrò ai candidati della
lista Storace, che è sintesi tra la
Destra e Azione Nazionale, di so-
stenereMarchini e credodi avere
il consenso di chi si deve battere
sul territorio».
Perché Marchini sì e Meloni
no?
«Anzitutto perché Meloni ha ri-

fiutato la presenza della nostra li-
sta. Al punto che Gasparri eMat-
teoli, che di trattative si intendo-
no, hanno reso noto che la candi-
datura della Meloni è avvenuta
soltanto perché ero in campo io.
Marchini, viceversa, ha espresso
più volte la volontà di averci al
suo fianco».
Ma non è bizzarro che uno con
la sua storia si unisce a un peri-
coloso comunista, almeno così
Meloni consideraMarchini?
«Questo estremista sovversivo
ha vinto le primarie della Lega.
Ed era tra le sette opzioni propo-
ste ai propri iscritti nel referen-

dum interno di Fratelli d'Italia.
Ma la cosa più clamorosa non è
che la mia storia pulita si sposa
con Marchini. Ma che la Meloni
l'abbia rifiutata».
È vero che la Meloni starebbe
perritirarsi dallagara?
«La vedo complicata, ma se lei
amaRoma deve pensare al passo
indietro».
Storace vuole essere la destra
di un centrodestra piùmodera-
to, a livellonazionale?
«Voglio solo che Roma sia gover-
natabene.Ma seGiachetti perde,
è evidente che perde Renzi. Il
problema sarà per quelli che go-
vernano con Renzi e sostengono
Marchini. E comunque, lapartita
non è nazionale, sennò non sta-
remmo insieme».
Romada dove deve ricomincia-
re?
«Da tre cose. Sblocco dei concor-
si al Comune, in nomedellameri-
tocrazia contro le clientele. Nelle
case popolari più italiani e meno
stranieri. Tutelate quei commer-

cianti ambulanti che vedranno ri-
dursi a carta straccia, nel nome
dell'Europa, 17.000 licenze».
Non è un paradosso che An si
riunisca intornoaMarchini?
«An aveva sei milioni di voti. Il
Msi tre. Fratelli d'Italia si ferma a
uno. Un motivo ci sarà, dice una
canzone. Ed è che quel partito
esclude enon include».
Roma deve recuperare, tra l'al-
tro, il suo prestigio internazio-
nale?
«Marchini ha sufficienti relazio-
ni internazionali e non si deve
presentare all'estero sventolan-
do la carica di sindaco. Al contra-
rio di Ignazio Marino che, in due

anni, è andato 42 volte negli Usa
e senza nemmeno l'invito del Pa-
pa».
Ma non crede che anche per
Marchini sarà durissima, nel
casovinca?
«Le cose da fare sono innumere-
voli. Spero che riescaa realizzare
unmio vecchio pallino: cinema e
teatri in ogni quartiere della peri-
feria. E poi, altra cosa essenziale.
Roma riacquista una dimensio-
ne nazionale e sovranazionale,
se conquista i poteri che oggi fan-
no capo alla Regione. Roma Re-
gione è il futurodiRoma».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

M5S: APRIRE UN
DIBATTITO SULLA
LEGALIZZAZIONE
GIACHETTI: IO CI STO
MA MELONI: SPACCIATORI
SAPRANNO CHI VOTARE...

`Salvini minaccia: intesa su tutto o problemi
Ma il Cavaliere deciso a ripartire dalla Capitale

`Marchini: «Ho sentito l’ex premier, la nostra
mission è vincere. Roma viene prima di tutto»

IL RAGIONAMENTO
DI SILVIO:
«NOI SIAMO DIVERSI
DALLA LEGA, MATTEO
NON POTRÀ MAI
ESSERE LEADER»

IL CASO
ROMA Nella battaglia politica per la
prima poltrona del Campidoglio ir-
rompe la questione droghe legge-
re. «Il M5S in Parlamento ha pre-
sentato un disegno di legge per la
regolamentazione della cannabis,
è opportuno aprire un dibattito su
questi temi - dice la candidata a
sindaco del M5S Virginia Raggi -.
Bisogna assolutamente sottrarre
questo tipodi commercio al racket
e alla criminalità». A margine di
un tour nel quartiere Pigneto Rag-
gi ha poi aggiunto: «L'apripista
non può essere nè Roma nè nes-

sun altra città ma il Parlamento
chedeve legiferare».

Passanopochiminuti e arriva la
replica durissima di GiorgiaMelo-
ni (Fratelli d’Italia): «Ora gli spac-
ciatori sapranno chi votare...». Di
tenore completamente opposto il

commento del candidato dem Ro-
berto Giachetti affidato alla sintesi
di twitter: «Bene Virginia Raggi
sulla legalizzazione della canna-
bis, unamia battaglia storica: lavo-
riamo insieme suquesto?».

LE POLEMICHE
AncheGiachetti, comeRaggi, ie-

ri ha battuto la zona del Pigneto
per la sua campagna elettorale. I
due quasi si sono sfiorati con la
candidata sindaco Cinque Stelle
che ha bollato la task force anti-bu-
che lanciata dal competitor del Pd
come «demagogia pura, asfalto
elettorale». Giachetti ha risposto
scegliendo di sorvolare sulle pole-

miche: «Non posso inseguire quel-
lo chediconogli altri candidati - ha
replicato - Tendenzialmente parlo
ai romani dei problemi dei roma-
ni».

Più a sinistra, Stefano Fassina
candidato per Sinistra Italiana, ha
presentato le sue liste: una più po-
litica capeggiata da una lavoratri-
ce di Almaviva, un'altra civica con
uno dei fondatori della Caritas di
Roma capolista. «Il candidato di si-
nistra è uno solo - rivendica - tanto
più dopo le novità degli scorsi gior-
ni quando ha debuttato anche a
Roma il partito della nazione».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Campidoglio, scoppia il caso cannabis

Berlusconi e il predellino 2.0:
un partito di sindaci-manager

Meloni
La leaderdi Fratelli d’Italia
rifiuteràapparentamenti al
ballottaggio. Inuncomizioad
Aciliaharivelatocheattende
unabambina.

IL FRONTE AZZURRO
DEL NORD TIFA PER
UNA RICONCILIAZIONE
AI BALLOTTAGGI
MA GIORGIA ESCLUDE
APPARENTAMENTI

Alfio Marchini ieri in campagna elettorale a viale Marconi (foto LAPRESSE)

Salvini
Il leaderdellaLegahasfidato
Berlusconiaunchiarimento
complessivo:«Ocimettiamo
d'accordooèunproblema».

I personaggi

«Destra pronta a sostenere Marchini
E se la Meloni ama Roma, si ritiri»

«IL CANDIDATO CIVICO
PERICOLOSO COMUNISTA?
HA VINTO LE PRIMARIE
DELLA LEGA ED ERA TRA
LE OPZIONI DEL TEST
INTERNO DI FDI»

Francesco Storace con il libro di Gianni Alemanno (foto EIDON)
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BERLINO Wolfgang Sobotka, 60an-
ni, del partito popolare Övp, mini-
stro dell’Interno da poco succedu-
to a JohannaMikl-Leitner, che era
considerata un falco soprattutto
sui profughi. Appena arrivato, So-
botkasièrecatoinvisitaaRomaea
Berlino.
Vienna assicura di non avere
chiuso il Brennero ma di avere
presosolomisurepreventivenel
caso di un afflusso massiccio di
profughi. Tutti però, in Italia co-
me aBruxelles, sono preoccupa-
tieparlanodiunnuovo“muro”.
«Con il ministro Alfano abbiamo
avutouncolloquiomoltocostrutti-
vo. Sono fiducioso che Italia e Au-
stria arriverannoassiemeagli altri
partnereuropeiaunasoluzioneco-
mune. Non ci sarà un muro al
Brenneroe ilconfinepurenonver-
ràchiuso».
Al momento sia italiani che au-
striaci e tedeschi diconochenon
c’è un’invasione al Brennero.
Quale sarebbe il tetto massimo
oltre il quale l’Austria farebbe

scattarelemisuredisicurezzaei
controlli?
«Dato che nei primi tre mesi i nu-
meri sui profughi sono aumentati
del 38%, seguiamoconpreoccupa-
zione l’andamento al confine, per
questo dobbiamo fare controlli al-
la frontiera. Sul traffico hanno lo
stessoeffettodiunodeitanticaselli
di pedaggio che avete in Italia. La
misuraèpernoinecessariaperga-
rantire la sicurezza e l’ordine pub-
blico. Tutto ciò sarebbe superfluo
se si arrivasse a una soluzione eu-
ropeaetuttigli statimembririspet-
tasseroiloroobblighi».
La stragrande maggioranza de-
gli italiani è contro la chiusura
del Brennero temendo anche
danni economici. L’Austria non
temeperlapropriaeconomia?
«Ripeto: non chiudiamo il confine.
Se i nostri controlli avessero effetti
negativisull’economia,allorai tan-
ticaselliautostradalicheabbonda-
noinItaliadovrebberoprovocarne
moltidipiù».
L’Austriaciaccusadinonproteg-

gereisuoiconfini.L’Italiahacon-
finimarinienellacrisideiprofu-
ghisiè impegnatanelMediterra-
neomolto prima che l’Europa si
svegliasse. Se seguisse l’esempio
diAustria e altri, dovrebbe chiu-
dere i confini e lasciare affogare
lagente:èlasoluzione?
«L’Austria non accusa l’Italia. Noi
diciamochetuttidevonorispettare
i propri obblighi, come mi è stato
assicuratoanchedalministroAlfa-
no. Respingo decisamente che
l’Austria voglia far affogare la gen-
te. È un’affermazione inaccettabi-
le: dal 1945 l’Austria ha aiutatomi-
lioni di persone che fuggivano e
adempirà sempre ai suoi doveri
umanitari. Se l’Italia seguisse
l’esempio dell’Austria avrebbe og-
gi unnumerodieci volte superiore
di richiedenti asilo, visto che l’Au-
stria è assieme alla Svezia il Paese
europeo che ha accolto più profu-
ghi. La soluzioneè che il trattatodi
Schengen venga rispettato da tutti
gli statichel’hannofirmato. Ildirit-
todeverimanerediritto.Certamen-

te l’Austria appoggia in amicizia le
posizionidell’Italianell’Unioneeu-
ropea».
Loscorsosettembrel’Austria,as-
siemeaBerlino,ha seguito lapo-
liticadelleporteaperte,poiildie-
trofront. Come si spiega il cam-
biodimarcia?Èdettatodaragio-
nidipoliticainterna?
«Io sonosolodapocoministrodel-
l’Internomaporterò avanti il lavo-
rodella collegachemihaprecedu-
to. Per l’Austria è importante non
solo offrire asilo alla gente ma an-
che integrarli in modo stabile. Ov-
verobisogna avvicinare tutti al no-
stro sistema di valori, devono im-
pararela lingua,deveessereassicu-
rata l’assegnazione degli alloggi e
devono anche essere integrati sul
mercatodellavoro.Conuntassodi
disoccupazioneincrescitaeunau-
mentodellacriminalità fra i richie-
denti asilo, il limite delle capacità
saràprestoraggiunto.Ènecessaria
una solidarietà europea affinchè i
migranti venganodistribuiti equa-
mente. Nessuno deve potersi sce-
gliere il paese di asilo e ai profughi
economicivadettogià inNordAfri-
ca,Afghanistan e Iran che per loro
non abbiamopiù capacità di acco-
glienza».
Dopo Alfano si è incontrato con
il collega tedesco de Maiziere:
avete preso accordi sui profu-

ghi?Èverocheesisteunaccordo
tra Austria e Germania sulla
chiusuradelBrennero?
«No. Il ministro de Maiziere e io
concordiamoche l’Italia va appog-
giata nei suoi sforzi con la Libia e
gli hotspots nel Mediterraneo ma
al contempochiediamo che l’Italia
crei sufficienti alloggi per i profu-
ghi e controlli come si deve i suoi
confiniSchengen».
Cosanepensadellapropostadel
premier Renzi di creare degli
hotspotsnelMediterraneo?
«Misurevolteaunapiùstrettaregi-
strazione dei migranti ai confini
esternidell’Uesonoin lineadiprin-
cipiopositive. Ladomandaè come
verranno trattati e assistiti i profu-
ghi lì. Il progetto di Renzi lo consi-
deriamounprogettobuonoesoste-
nibile».
Il primoturnodellepresidenzia-
li inAustria si è chiusocon lavit-
toriadel candidatoFpö, lo stesso
partito il cui ingresso al governo
nel 2000 valse all’Austria le san-
zioni Ue. Oggi si teme in Europa
cheilsuccessodeipopulistiporti
aunacrisidellstabilità:sonopre-
occupazioniinfondate?
«Già nel 2000 le misure dell’Ue
non erano giustificate. L’Austria
erae restaunpartner stabile e affi-
dabileinEuropa».

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Wolfgang Sobotka

LO SCONTRO
ROMA La fine di Schengen, paven-
tata a gennaio, adesso è più vici-
na. Germania, Francia, Austria,
Belgio, Danimarca e Svezia lo
avevano annunciato e non era
una strategia. La deadline è arri-
vata: chiederanno formalmente
alla Commissione che venga
messa in atto la procedura stra-
ordinaria per il prolungamento
dei controlli alle frontiere inter-
ne nell'area Schengen per altri
sei mesi. Sarà l’Ue a chiudere le
frontiere, l’iniziativa non riguar-
derà più i singoli paesi. Il regola-
mento prevede il ripristino dei
controlli fino a due anni e non è
escluso che la questione investa
proprio l’Italia. Domani sarà af-
frontata la posizione della Gre-
cia: l’esito sembra scontato, la
penisola sarà ”formalmente” ta-
gliata fuori dall’Ue per il manca-
to rispettodei parametri.Di fatto
i controlli ai confini greci sono
già attivi, ma ora sarà l’Ue a sta-
bilire la chiusura delle frontiere
per una «minaccia sistemica e
persistente» proponendo al Con-
siglio l'attivazione dell'articolo
29 (ex26). Il rischio è chegià il 20
maggio, data prevista per il con-
siglio degli Affari interni, possa
essere esaminata la richiesta de-
gli altri paesi, Germania in testa,
e la vicenda presumibilmente ri-
guarderàanche l’Italia.Unpasso
decisivo. E mentre la stima dei
dispersi del naufragio avvenuto
venerdì al largo di Sabratah, nell'
ovest della Libia, sale a quota 84,
il premierMatteoRenzi da Paler-
mo ribadisce la proposta del
«patto per l'Africa», per affronta-
re alla radice il fenomeno delle
migrazioni, invitando l'Unione
«anongirarsi dall'altraparte».

I CONFINI
Domani il parlamento tedesco
potrebbe già votare la richiesta

da inviare alla Commissione Ue.
È il ministro dell'Interno tede-
sco, Thomas de Maiziere, a spie-
gare la decisione: «Anche se la si-
tuazione dei profughi ai confini
lungo la rotta balcanica al mo-
mento si è calmata, guardiamo
con preoccupazione agli svilup-
pi alle frontiere esterne dell'Ue».
Gli stati «devono poter adottare
controlli in maniera flessibile se
necessario». Angela Merkel ha
ribadito lo stesso concetto nel
suo messaggio video settimana-
le, manifestando l’intenzione di
«poter proteggere i nostri confi-
ni esterni, inmododa poterman-
tenere il nostro spazio di libertà
di viaggio e movimento». Rivol-
gendosi ai suoi concittadini, la
Merkel non ha nascosto i proble-
mi che si pongono davanti all'ar-
rivo dei migranti. «Quanto devo
occuparmi delmio Paese? Quan-
to devo partecipare alla solida-
rietà europea?». E sulla stessa li-
nea sono schierati Austria, Fran-
ciaDanimarcaeSvezia.

LA COMMISSIONE
LaCommissioneUe si era già im-
pegnata a pronunciarsi sulla
questione dei controlli entro il 12
maggio, visto che Berlino e Vien-
na saranno le prime ad esaurire
il tempo concesso dalle norme
ordinarie del Codice, rispettiva-
mente il 13 ed il 16 di maggio. Ma
l'attivazione della procedura è
strettamente collegata al giudi-
zio sulla gestione delle frontiere
esterne della Grecia, e otterrà di-
sco verde solo dopo che Bruxel-
les avrà certificato il sussisteredi
«gravi carenze» nell'operato di
Atene. Gli esperti stanno ancora
vagliando il rapporto arrivato
dal governo ellenico il 26 aprile,
ed è possibile che il verdetto pos-
sa arrivare tra domani e merco-
ledì.La richiesta di proroga per
Germania e Austria non è anco-
ra arrivata in Commissione, per
un breve periodo potrà essere va-
rata da un qualsiasi consiglio di
ministri, ma se fosse inoltrata in
tempi stretti sarà il Consiglio de-
gli Affari interni del 20 maggio
ad affrontare la questione e a di-
chiarare ufficialmente chiuse le
frontiere per seimesi.Prorogabi-
li per due anni. La fine dell’Euro-
pa.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Renzi: «La Ue si occupi dell’Africa, non può girare la testa
da un’altra parte». Si rovescia un barcone, 84 dispersi in Libia

`Sei governi europei, guidati da Germania e Francia, chiedono
a Bruxelles di confermare i controlli di frontiera ai confini interni

Il partito anti-immigrati a congresso
la sinistra protesta: scontri e 400 arresti

STOCCARDA La polizia blocca un manifestante (foto AP)

«Il Brennero? Come un casello
L’Italia deve fare il suo dovere»

PARLA IL MINISTRO
DELL’INTERNO
AUSTRIACO: «I CONFINI
NON LI CHIUDIAMO, NEL
NOSTRO PAESE PIÙ
PROFUGHI CHE DA VOI»

«Niente Schengen per altri 6 mesi»

Quattrocentoarresti, scontri
fraautonomiepolizia,
un'autostradabloccata,
copertoni incendiati e impiego
disprayurticantedapartedelle
forzedell'ordine.È ilbilancio
delleprotesteaStoccarda
contro il congresso
programmaticodelpartito
delladestrapopulistae
anti-islamicaAlternative fuer
Deutschland.Circa 1500
manifestanti, secondo le stime
dellapolizia, di cui900violenti
si sonocontrapposti amille
agenti, impiegati in tenuta
anti-sommossaper impedire
ognicontattocon i congressisti.
L'azionedidisturboè scattata
intornoalle8delmattino,
quandoiprimidelegatidiAfd
cominciavanoadarrivaresul
luogodel congresso.Alcuni
manifestanticol voltocoperto
hannoaccesobengalaerazzi
pirotecnici sulpiazzaledella

fiera, lanciandolianchecontro
gli agenti.Altrihannobloccato
gli svincoli stradali e
autostradaliper l'area fieristica
e l'aeroporto.Gridandoslogan
pro immigrati, «profughiqui,
nazistivia»o«addioAfd», i
manifestantihannopoi
incendiatoalcuni copertoni e,
inpiùpunti, ingaggiato
tafferugli con le forze
dell'ordine.Gli agenti sono
intervenutiutilizzandospray
urticante,bloccando i
manifestantipiùagitati e
arrestandone400,comereso
notodallastessapolizia.
Gli scontrihannoritardatodi
un'ora l'iniziodel congresso.
«CrediamocheAfddebba
esserecontrastatocon forza -
hadettounmanifestantealle
telecamerediBildonline -
perchèèunpartito razzistache
proponeesclusioneedivide la
società».

Disordini e violenze in Germania

ANSA
Malta

Estonia

Finlandia

Lettonia

Lituania

Slovacchia
R. Ceca

Austria
Ungheria
Slovenia

Grecia

Polonia

Svezia

Norvegia

Islanda

Germania

ItaliaFrancia

Spagna

Belgio
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Portogallo
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PAESI PER CUI L'ACCORDO
È ATTUALMENTE SOSPESO 

L’accordo di Schengen

SE LA PROROGA
VERRÀ APPROVATA
POI SI POTRÀ ARRIVARE
A UN’ESTENSIONE
ULTERIORE DI DUE ANNI:
LA FINE DELL’EUROPA
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Primo Piano

Unabimbadi treannièmorta
inospedaleaGiugliano in
Campania (Napoli)doveèstata
portatadopoesserestata
schiacciatadauncancellodi
unavillettadiviaScarlatti,
nellavicinaCalvizzano.La
bimbaèscesadaun'autoper
aprireconunparente il
cancello.Forseperuna
manovrasbagliata, forse
perchédifettosa la cancellataè
uscitadaibinari edècaduta
addossoallapiccola
schiacciandola.Labimba, che

nonsièaccortadel cancello
pericolante, è stata subito
portata inospedaledove,però,
èspirata. Il suocasoricalca,
tragicamente, altri incidenti
simili incuihannoperso lavita
osonorimasti feriti bambini in
diversecittàd'Italia.E’
dell’altraestate l’ultimocaso.
Unabambinadi sei anni èstata
travoltaeuccisadauncancello
carraiomentregiocavanel
cortilediun'aziendaagricola
insiemeaunamichettoa
Imola.

IL FUNERALE La bara che contiene il corpo della piccola Fortuna Loffredo (foto ANSA)

L’ORRORE
NAPOLI «Non sono l’orco». Nega,
Raimondo“Titò”Caputo, ilpresun-
to assassino di Fortuna Loffredo
che, ieri, è stato interrogato dal gip
eharespinto leaccuse,gravissime,
secondo le quali avrebbe stuprato
ripetutamentelapiccoladiseianni
e poi l’avrebbe gettata dall’ottavo
piano di un palazzo del Parco Ver-
dediCaivano,il24giugnodel2014.
Cosìcomefeceall’indomanidell’ar-
resto per gli abusi su una delle tre
figlie della compagna, Marianna
Fabozzi,cheperquellastoriaè fini-
taaidomiciliari,Caputosiprofessa
innocente: «Non ho violentato le
bambine e non ho ucciso Fortu-
na». È stato un interrogatorio bre-
ve quello che si è tenuto ierimatti-
na in carcere, a Poggioreale, alla
presenzadelgipAlessandroBucci-
no Grimaldi e del sostituto procu-
ratore ClaudiaMaone, titolare del-
l’indagine.

«NON ERO LÌ»
L’avvocato di Caputo ha lasciato
l’incaricopocoprimache il gip ini-
ziasse a sentire l’indagato. E, alle
domandedelgiudice, l’uomohari-
sposto: «Non ero lì quando Fortu-
na è precipitata». Si è difeso, dun-
que, Caputo, accusato di aver ucci-
so Fortuna perché si era ribellata
all’ennesima violenza. Ma contro
di lui ci sono i racconti di unadelle
sue figliastre, vittima – secondo la
procura–dialtriabusiassiemealle
sorelline. La bimba, la “supertesti-
mone”,locollocasulterrazzo,oltre
quel cancello grigio dal quale For-
tunaècaduta.MaquandoCaputoe
la Fabozzi cercarono di depistare
le indagini, tentarono di farle dire
cheFortunanoneramaistataaca-
sa loro quel pomeriggio e che Titò
era in cortile quandoChicca cadde
dal tetto.Lostessodisegnoeraper-
seguito dalla nonna della bambi-
na, madre della Fabozzi, forse più
lucida della figlia nel suggerire a
tutti, di fronte all’imminente inter-
rogatorio dei carabinieri: «Trovia-
moci con le stesse parole». I magi-
strati hanno indagato per la com-
plicità a questo piano di depistag-

gio anche i vicini di casa, una cop-
piadelpalazzoaccusatadiripetute
violenze a una bimba di 12 anni.
L’uomo, tra l’altro, fu colui che per
primasoccorse Fortuna. Ladonna
fecescomparire lascarpettadiFor-
tunamairitrovata.
Ciòche si è cristallizzato inordi-

nanza è però solo una parte dei ri-
sultati delle indagini condotte dal
momento in cui l’autopsia sul cor-
po di Fortuna ha stabilito che ave-
va subito abusi cronici. Non ci so-
no,agliatti, riscontriorganici, trac-
ce di Dna sulla vittima,ma indizi e
prove a riscontro. Prime tra tutte
quell’interrogatorio al quale la
bimba è stata sottoposta alla pre-
senza delle psicologhe. «Titò ti ha
mai detto che era stato lui?», chie-

de il pm. «Sì, me lo diceva mentre
mi violentava, di pomeriggio, dice-
va “sì, l’ho violentata e l’ho ucci-
sa”». Sarà un processo difficile
quello a carico di Caputo, salvo
nuovi riscontri, salvo eventuali
cambiamenti nell’atteggiamento
dellasuacompagna,MariannaFa-
bozzi, accusata di avere coperto
primagliabusisessuali,poi l’omici-
dio. «Questa bestia che forse non
ha neanche capito quello che ha
fatto, inunaltroPaesesarebbe sta-
to condannato amorte», dice il pa-
dre della vittima, Pietro Loffredo.
Aggiungendo: «Voglio sapere
quantesonolepersonecheeranoa
conoscenzadiquellocheaccadeva
e non hanno parlato, quante sono
coinvolte. Abbiamo il diritto di sa-
peretutto».

«UN MOSTRO»
«Io ci sono stato in cella - aggiuge
ancora - mi sono fatto dieci anni
per vendita di cd contraffatti e per
piccoletruffe. Ipedofili sonotratta-
timoltomeglio, sono incondizioni
migliorideglialtridetenuti.Nonca-
piscoperchédannoil41bisaunca-
morrista e invece questi possono
passarselacosìbene. Igiudicidevo-
noessere inflessibili contro i pedo-
fili e quel palazzo dove abitava la
mia Chicca è una cosa schifosa.
Hannocoperto l’assassinoeviolen-
tatore di Chicca e chissà di quanti
altri bimbi. Grazie a dei permessi
ero riuscita a vederla 4-5 volte pri-
madellasuamorteeperquestomi
sentoancheincolpa.Forseproprio
perché cominciavo a essere più
presente Fortuna stava pensando
di dirmi lo schifo che subiva da
quelporco».Tuttoquantovenutoa
galla nel corso delle indagini sul-
l’omicidiodi Fortunapotrebberia-
prire il casodellamortedelpiccolo
Antonio,precipitato il 28apriledel
2013 dal settimo piano dello stesso
stabile dal quale è stata gettata la
bimba.Inizialmentesiera ipotizza-
to che il bambino fosse precipitato
dal tettodelpalazzo inmanieraac-
cidentaleeigenitori furonoaccusa-
ti di omesso controllo sul minore.
La madre del piccolo è Marianna
Fabozzi,aidomiciliariconl’accusa
di avere coperto il compagno, Ca-

puto, arrestato in un primo mo-
mentoper abusi suunadelle tre fi-
gliedella donna.Nel corsodelle in-
daginisulcasodiFortunaLoffredo
c’è stata costante comunicazione
traleprocurediAversaediNapoli,
quest’ultima titolare dell’indagine
sullatragica finedelbimbo.Lastes-
sa sezione penale partenopea sta
oraanalizzandoorail fascicolosul-
l’omicidio di Fortuna: alla luce di
quantoemersoeconloscenariori-
costruito nel corso delle indagini,
nonsiescludononuovi risvolti sul-
la morte del piccolo Antonio con
gravi incriminazioni. «Nonlochia-
merei uomo perché per me non è
unuomo, lochiamereimostro.Per-
chéaduccidereunabambinaean-
che a violentarla, che cosa hai pro-
vato in quell’attimo in cui hai abu-
satodiunabambinadi sei anni? Io
lo chiamerei soltanto mostro». La
mammadiFortuna,MimmaGuar-
dato,nonhapiùparoledi fronteal-
l’orroredelineatodalleindagini.La
donna ha ringraziato il presidente
Mattarella«perlasuasensibilità»e
l’ha invitato a recarsi al ParcoVer-
de. «Venga a vedere in che condi-
zioni viviamo. Chissà che una sua
visita non riesca a smuovere le co-
scienze di tutti, tanto da ridare ai
bambini di questo posto orribile
quell’infanzia che qui non è nem-
menonegata, perché al ParcoVer-
dedavverononesiste».

MaryLiguori
MarcoDiCaterino

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTE Sergio Mattarella (foto ANSA)

IL QUIRINALE
ROMA Sergio Mattarella auspica
che sui crimini di pedofilia, co-
me quello di Caivano, vi sia
«un’inchiesta ampia, rapida e
severa». Non è usuale che un ca-
po dello Stato commenti - sia
pure attraverso lo strumento di
una nota informale - un delitto
o un episodio di cronaca nera.
Ma le rivelazioni sull’efferato
assassinio della piccola Fortu-
na - coi suoi terribili risvolti di
pedofilia - hanno scosso e turba-
to così fortemente SergioMatta-
rella da indurlo ad intervenire
di persona. Come di consueto,
l’inquilino del Colle calibra be-
ne le parole e non le adopera
mai casualmente. Non cita
esplicitamente il delitto di Cai-
vano; parla in generale dei cri-

mini di pedofilia, ma il riferi-
mento è chiaro. Eccoquindi che
gli aggettivi «ampia», «rapida»
e «severa» con cui sottolinea gli
aspetti dell’inchiesta che dovrà
fare piena luce sul delitto ri-
spondono ad esigenze e senti-
menti ben precisi. Infatti quello
di Caivano non può essere deru-
bricato alla stregua di un sem-
plice, ancorché, orrendo, fatto
di sangue consumato suuna po-
vera bimba inerme. E’ un «delit-

to sociale» poiché sono troppe
le implicazioni e gli aspetti su
cui gli inquirenti dovranno fare
chiarezza. C’è una catena di
omertà, di complicità, di indiffe-
renza che sta venendo a galla e
fa da sfondo all’assassinio della
bimba violentata e gettata dalla
finestra. Ciò, appunto, rende in-
dispensabile un’inchiesta «am-
pia» per sollevare ogni cortina
di silenzio sui delitti efferati di
orchi epedofili.

L’ESIGENZA DI VERITÀ
Un’indagine a tappeto che - ov-
viamente - dovrà essere «rapi-
da» e «severa» perché in questo
caso l’esigenza di verità è tal-
mente acuta da non consentire
indugi per possibili cavilli giuri-
dici o, peggio, da contemplare
pene non esemplari per chi si è
macchiato di un crimine così

orrendo o ne è stato complice.
E, d’altra parte, non si può
aspettare che parlino i bambini
per rivelare cosa avveniva in
quel «palazzo delle menzogne»
delParco verdedi Caivanodove
nel 2014 fu brutalmente assassi-
nata lapiccola Fortuna.

LO SGOMENTO DEL PAESE
Mattarella sa che un’intera na-
zione si interroga sgomenta e
smarrita su questa spaventosa
vicenda di degradomorale e fa-
miliare. E chiede che sia fatta
rapidamente giustizia. Senza
esitazioni. Ecco perché l’inquili-
no del Colle - dopo aver attinto
direttamente tutte le informa-
zioni del caso - ha deciso di far
sentire lapropria voce turbata e
sdegnata.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Papà uccide mamma»
bimbo avverte i carabinieri

A sorpresa interviene Mattarella: «L’inchiesta sia ampia e rapida»

Bimba muore schiacciata da cancello

Fortuna, l’arrestato:
«Non l’ho uccisa»
Indagati due vicini
per depistaggio
`Napoli, nega l’uomo accusato di aver violentato e gettato
dal balcone la piccola. La rabbia del padre: «È una bestia»

CAPUTO INTERROGATO
IN CARCERE: «NON SONO
UN PEDOFILO». SOSPETTI
SULL’INQUILINA CHE
FECE SCOMPARIRE LA
SCARPA DELLA VITTIMA

INUSUALE
DICHIARAZIONE DEL
CAPO DELLO STATO
CHE VEDE GLI EVENTI
DI CAIVANO COME UN
«DELITTO SOCIALE»

Nonera laprimavoltache i
genitori litigavanodavanti ai
suoiocchi,maquando l’altra
serahavisto ilpadreche
strattonava lamadre
tenendolaper il colloha
temuto ilpeggio.Cosìhapreso
il cellulareehachiamato il
112.«Papàstaammazzando
mamma,venite!»avrebbe
detto il bambino6annidando
l'allarmealle forzedell'ordine.
Poi, con l'aiutodellamadre,
l'operatorehaavuto l'indirizzo
dell’abitazioneaRomae idati
perraggiungerli. Sulposto
sonoarrivati i carabinieri che
hannoarrestato l'uomoe
messo insalvo ladonnae il
bambino.

Tragedia a Roma

Carabinieri davanti al cancello dove è morta la bimba (foto ANSA)

L’incidente
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Massimiliano Fazzini

LucaFabbri
.

N
emo propheta in patria. È
una regola che vale per
tutti i politici. E che quin-
di il governatore Luca Ce-

riscioli conosce bene. Mai pe-
rò l'ex sindaco avrebbe pensa-
to che nei suoi primi 300 gior-
ni di legislatura regionale i
grattacapi principali sarebbe-
ro giunti proprio dal suo terri-
torio. Tanto che l'altro giorno,
dopo aver sollecitato un passo
indietro del dirigente Ciccarel-
li travolto dall'inchiesta sulla
sanità, ha ribadito che lascerà
la delega più "pesante" non ap-
pena avrà chiuso la partita de-
gli ospedali unici provinciali.
«I tempi potrebbero essere
molto brevi - ha aggiunto -Ma
per come si è messo il dibatti-
to ci vorrà un po' di più». In
quelle parole si leggeva tutta
la frustrazione per lo stallo in
cui è finito Marche Nord. Se
da una parte infatti i sindaci
dell'Ascolano hanno già dato
mandato alla Regione di indi-
viduare il sitomigliore equelli
maceratesi addirittura sono
in "pressing" per ottenere da
Ceriscioli i fondi regionali per
far partire i lavori prima di
MarcheNord, nel nostro terri-
torio i primi cittadini di Pesa-

ro e Fano vanno in direzioni
opposte. E per un Seri che
punta su Chiaruccia c'è un
Ricci che oltre a Muraglia ri-
lancia Case Bruciate. Insom-
manegli ultimi due anni le po-
sizioni invece di avvicinarsi si
sono allontanate. La mossa
del sindaco fanese di presen-
tarsi alla manifestazione per
la raccolta firme per indire un
referendum contro il nuovo
ospedale, poi, è stata da molti
vista come un rafforzamento
di quella posizione. Che ripor-
terebbe il dibattito nuovamen-
te indietro di anni mentre la
maggioranza dei medici e de-
gli infermieri premono per
tornare a lavorare su una
struttura unica Pesaro-Fano e
nonper continuareadividersi
su tre (Santa Croce, San Salva-
tore eMuraglia). Ricci ha fret-
ta e cerca di accelerare il dibat-
tito, Seri, che deve fare i conti
con una maggioranza targata
Pd, gioca sulla difensiva e sem-
bra quello più in difficoltà.
Fatto è che l'ospedale unico
sembra essere finito nuova-
mente in un cul de sac. A Ceri-
scioli il compito di tirarlo fuo-
ri. Compito che sarebbe ulte-
riormente complicato dal Co-
dice degli Appalti se le nuove
norme dovessero, come si so-
stiene, vietare il project finan-
cingper realizzare l'opera.

È tornato il brutto tempo

Lo sport
Fano, al Mancini
c’è il Matelica
è già l’antipasto
dei playoff
Amaduzzi a pag. 58

Sarà una giornata festiva caratte-
rizzata da tempo generalmente
perturbato su tutta la nostra peni-
sola anche se le temperature sa-
ranno complessivamente grade-
voli. Se si va a cercare il lato posi-
tivo della previsione, è importan-
te sottolineare che i fenomeni in-
tensi previsti ieri sembrerebbero
essersi ridimensionati sia dal
punto di vista spaziale sia dell’in-
tensità, per cui chi temeva la pos-
sibilità di incorrere in fenomeno-
logie di dissesto idrogeologico o
di allagamenti nella città costiere
potrà stare relativamente tran-

quillo. La giornata di ieri è tra-
scorsa concielo velato almattino,
con un successivo aumento della
nuvolosità medio-bassa nel po-
meriggio; le precipitazioni asso-
ciate all’arrivo del fronte non so-
no state significative edoltretutto
concentrate sui settori montani.
Dalle prime ore di oggi però il
tempo peggiorerà in maniera più
netta; si avranno precipitazioni
sparse di debole o al più modera-
ta intensità, più probabili al pri-
mo mattino e dal tardo pomerig-
gio. I venti si disporrannodanord
conmaremosso. Nella notte, l’ar-

rivo di aria più instabile causerà
la formazione di qualche tempo-
rale che sarà probabile sino ame-
ta mattina di domani; dopo una
temporanea attenuazione dei fe-
nomeni, in serata una nuova ri-
tornante perturbata investirà il
nostro territorio determinando
una maggiore frequenza di rove-
sci anche temporaleschi peraltro
mai intensi. I venti saranno mo-
derati da nord con mare mosso.
Nella notte, il tempo inizierà len-
tamente a migliorare ma ancora
nella giornata di martedì, l’aria
fredda ed instabile proveniente
dai Balcani apporterà nubi irrego-
lari con rovesci o piovaschi spar-
si, in cessazione nel pomeriggio.
Temperature odierne, in calo, tra
10 e 17˚C;minime tra5 e 11˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sport
Lacey: «La mia priorità
è restare alla Vuelle»
La guardia scalda i biancorossi: «Ho parlato con Costa e lo farò
anche con il mio agente. Anno fantastico, qui siamo cresciuti tanto»
Cataldo a pag. 57

Lo sport
La Vis cerca
a Giulianova
la vittoria
scacciapensieri
Sacchi a pag. 59

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Guidava lamoto sotto l’effetto di
cocaina. E in quelle condizioni
ha provocato l’incidente in cui
l’amicopasseggero ora rischiadi
rimanere paralizzato ed è ricove-
rato in condizioni gravissime. È
successo all’alba a Marotta. Il
motociclista è stato arrestato in
base al nuovo reato di lesioni
personali stradali (legge sul-
l’omicidio stradale). È il primo
caso nelle Marche dopo l’intro-
duzione della legge dal 23marzo
scorso. Erano ormai le sei di ieri
mattina quando i carabinieri
hanno ricevuto una chiamata di
emergenza.

Benelliapag. 44

Schianto sotto droga, arrestato
`Marotta, guida dopo avere assunto cocaina: l’amico ferito ora rischia di restare paralizzato
`Il dramma ieri all’alba. La nuova legge sull’omicidio stradale per la prima volta nelle Marche

Ceriscioli
nella trappola
dell’ospedale
unico

Il meteorologo

Consumatori
Caro bollette:
il Tax Day
sarà pesante

Paura alla regata, si scontrano due barche

ANNIVERSARIO
«A pieno titolo fa parte dei co-
struttori dellaRepubblica», così
il presidente, Sergio Mattarella,
definisce EnricoMattei nelmes-
saggio inviato alla cittadinanza
di Acqualagna. Il murales a lui
dedicato campeggia da ieri su
una parete dell’Istituto com-
prensivo che porta il nome del
fondatore dell’Eni, nato ad Ac-
qualagna il 29 aprile del 1906 e
ricordato in una due giorni di
celebrazioni nei luoghi dove è
nato ed ha vissuto la prima gio-
vinezza, prima di trasferirsi a

Matelica. Incontri e dibattiti si
sono alternati ad Acqualagna
nella memoria dell’illustre con-
cittadino, senza dimenticare il
mistero che circonda la sua
morte e la tragica scomparsa av-
venuta in un incidente aereo, il
27 ottobre del 1962. Lo sfondo
della Gola del Furlo stilizzata,
che si vede alle spalle del ritrat-
to di EnricoMattei, nell’immagi-
ne commemorativa composta
dai numerosi ragazzi guidati da-
gli insegnanti MyriamDraghini
e Gianlica Granci, vuole rinsal-
dare il legame di questa terra
con il primo presidente dell’en-
te idrocarburi a 110 anni dalla
sua nascita. «Il nostro più illu-
stre concittadino - ha detto il
sindaco, Andrea Pierotti, rivol-
to alla platea di studenti - gran-
de protagonista della storia ita-
liana del dopoguerra, ha lascia-
tounaeredità cheoggi è più che
mai attuale. Ci auguriamo che
questa opera sia di stimolo per
gli studenti affinché possano ap-
procciarsi allo studio con la
stessa passione che ha contrad-
distinto l’esperienza di un per-
sonaggio capace di sfide per il
futuro». «Protagonista della ri-
presa economica - ha scritto il
presidente Mattarella - ha con-
tribuito alla crescita civile e so-
ciale della nostra comunità na-
zionale. La sua visione delmon-
do e il desiderio di superare
squilibri a noi sfavorevoli sono
stati preziosi per il rilancio del-
l’Italia negli scenari e per la co-
struzione di rapporti equi con i
Paesi di nuova indipendenza».

MaurizioMarinucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’inaugurazione del murales
dedicato a Mattei

«AumentidellaTariper
compensare l'abolizione
dell'imposta sullaPrima
Casa, il TaxDaydi giugno
saràcomunquepesante
per ipesaresi», dice la
Federconsumatori.

Delbiancoapag.46

Partenzadabrividi ieri alla partenzadella secondamanchedellaPesaro-Rovigno.Duebarche si sono
scontrate, danni gravi eun ferito (FotoTONI). Sacchiapag. 46

Pesaro-Rovigno. Partenza da brividi, danni gravi e un ferito

Mattarella ricorda
Mattei: «Costruttore
della Repubblica»
`Acqualagna, il messaggio del Presidente
alle celebrazioni per i 110 anni dalla nascita IL GOVERNATORE

INCONTRA
LE MAGGIORI
DIFFICOLTÀ
PROPRIO
NEL SUO
TERRITORIO

INAUGURATO MURALES
CHE SOTTOLINEA
IL LEGAME PROFONDO
TRA IL FONDATORE
DELL’ENI E LA SUA
CITTÀ NATALE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’INTERVISTA
ANCONA Punto primo: accordo
azienda-sindacati per mettere al
sicuro i conti e salvare l'occupa-
zione. Punto secondo: privatizza-
zione o,ma solo in seconda battu-
ta, partnership con aeroporti "sa-
ni" come Venezia. Una strategia
in due mosse quella che il presi-
dente del Consiglio regionale, An-
tonioMastrovincenzo, ha inmen-
teper l'AeroportodelleMarche.
Mastrovincenzo, David Sassoli,
ha lanciato sul Messaggero
l'ipotesi di una sinergia con al-
tri aeroporti sul modello Pi-

sa-Firenze.Condivide?
«Sicuramente e ne ho parlato per-
sonalmente con Sassoli sia in oc-
casionedel convegno sull'Europa
ad Ancona, che oggi (ieri, ndr) te-
lefonicamente. Prima che dei pro-
getti futuri, però, mi permetta di
parlare della priorità per il pre-
sente».
Prego.
«Sindacati e azienda tornino subi-
to attorno a un tavolo e facciano
prevalere il buonsenso. Occorre
un accordo che scongiuri licen-
ziamenti immediati. Solo a quel
punto si potrà passare ai progetti
di rilancio. In questo senso, in pri-
ma istanza, si deve insistere con

la ricerca di un partner privato.
Bisogna però accelerare i tempi:
entro tre mesi al massimo la pri-
vatizzazioneva concretizzata».
Altrimenti?
«Vanno sondate altre strade».
Lapropostadi Sassoli.

«Esatto. La partnership con altri
aeroporti, sul modello della To-
scana. Penso in prima istanza a
scali forti come Venezia che ha
giàavviatounagestione integrata
con realtàminori delVeneto edel
Friuli. L'idea è quella di una siner-
gia in ambito adriatico che non
escluda, ma solo come seconda
opzione se con il nord il progetto
non fosse realizzabile, aeroporti
come Pescara, anche se alcuni
non sono in condizioni finanzia-
rie ottimali. Ovviamente occorre-
ràuna regianazionale».
Dichi, nello specifico?
«Penso al coinvolgimento del mi-
nistroDelrio».
Il Sanzio.Che idea si è fatto?
«Il quadro che ci è stato prospet-
tato è sicuramente pesante, così
come sono evidenti i gravi errori
compiuti dalle gestioni passate».

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanzio, Mastrovincenzo: «Subito un accordo
Poi privatizzazione o alleanza con altri scali»

IL CASO
MAROTTA Guidava lamoto sotto l’ef-
fetto di cocaina. E in quelle condi-
zioni ha provocato l’incidente in
cui l’amico passeggero ora rischia
di rimanere paralizzato ed è rico-
verato in condizioni gravissime. Il
motociclista è stato arrestato in ba-
se al nuovo reato di lesioni perso-
nali stradali (legge sull’omicidio
stradale). È il primo caso nelle
Marche dopo l’introduzione della
leggedal 23marzo scorso.
Erano ormai le sei di ieri mattina
quando i carabinieri hanno ricevu-
to una chiamata di emergenza.
L’allarme a Marotta per un inci-
dente all’altezza di via del Sole, nel-
l’incrocio con via Valcesano. Due
ragazzi sono usciti di strada con la
moto,hanno fatto tuttoda soli. Chi
guidava lamoto, un 38enne diMa-
rotta,N.D.L.F, haperso il controllo
della sua Yamaha R1 gialla. Si era
messo alla guida in uno stato psi-
cofisico alterato. L’impatto è stato

fortissimo con l’asfalto. Poi la sci-
volata per oltre 50 metri fino a un
campo. Qui la moto si è fermata. Il
conducente, quasi illeso, è stato
trasportato al pronto soccorso del-
l’ospedale di Fano. Ma ad avere la
peggio il passeggero, Andrea Pie-
rella, operaio di 28 anni di Marot-
ta. Era in condizioni critiche, ed è
stato trasportato all’ospedale Tor-
rette di Ancona in prognosi riser-
vata per politrauma e lesioni mi-
dollari. Il conducente in un primo
momento si è opposto all’identifi-
cazione, non voleva farsi neppure
ricoverare per evitare i controlli. I
carabinieri hanno capito subito
che qualcosa non andava e in base
alla nuova legge sull’omicidio stra-
dale erano pronti al prelievo del
sangue anche con la forza. Tanto
che il pubblicoministero aveva da-
to il via libera al prelievo coatto. E
proprio di fronte a questa circo-
stanza il conducente ha acconsen-
tito al prelievo. L’esamedel sangue
hadato esito positivoalla cocaina.

Ci vorranno invece più giorni
per sapere se il motociclista fosse
anche in stato di ebbrezza. In base
a quanto previsto dal nuovo reato
di lesioni personali stradali (artico-
lo 590 bis del codice penale) intro-
dotto con legge 23 marzo 2016, il
38enne di Marotta, appena dimes-
so dall’ospedale è stato arrestato
in flagranzadi reato e condottonel
carcere di Pesaro in attesa del giu-
dizio di convalida. L’uomo era già

stato segnalato in passato quale as-
suntore di sostanze stupefacenti.
Andrea invece è in condizioni gra-
vissime, i medici si sono riservati
la prognosi, e lohannooperatoper
cercare dimigliorare una situazio-
ne compromessa. I danni almidol-
lo spinali sono molto seri e se riu-
scirà a sopravvivere molto proba-
bilmente trascorrerà il resto della
suavita inuna sedia a rotelle.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto sotto effetto
della coca: arrestato
per omicidio stradale
`Marotta: motociclista illeso, l’amico rischia l’uso delle gambe
Il nuovo reato applicato per la prima volta nelle Marche

Gravissimo l’amico del motociclista arrestato per omicidio stradale

ANDREA PIERELLA,
28 ANNI, È STATO
TRASPORTATO
AD ANCONA
HA SUBITO GRAVI
LESIONI MIDOLLARI

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
APRE ALLA PROPOSTA
DI SASSOLI
«PRIMA, SINDACATI
E AERDORICA SI VEDANO»

OSSERVATORIO INTEGRATO SULL’ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA

HTTP://WWW.TRENDMARCHE.IT
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LA DENUNCIA/2
I sindacati riflettono nella giorna-
ta dedicata al lavoro. Feste annul-
late per il maltempo, ma le propo-
ste di rilancio non mancano in un
territorio in cui gli occupati nel
2010 erano 155.411 e oggi sono
139.982 (dati Istat). Le persone in
cerca di occupazione sono passate
da 7.303 a 18.282. Simona Ricci, se-
gretaria Cgil parla di «isola infeli-
ce». Perché «nell'Italia col segno
più, tratto distintivo della narrazio-
ne mediatica del Governo, la pro-
vincia di Pesaro appare come una
di quelle comparse che non hanno
recitato bene la parte nella com-
media, balbettante, incerta, nasco-
sta tra i teatranti. Gli oltre 18.000
disoccupati certificati dall'Istat nel
2015 non se la ridono affatto. Due
mesi fa quando abbiamo dato con-
to dei tragici dati sul lavoro, ci sa-
remmo aspettati una reazione del-
le istituzioni locali, della Regione,
delle associazioni di categoria.

Nulla. L'occupazione in provincia
crolla in un solo anno del 4,7%,
mentre cresce nelle Marche e a li-
vello nazionale. L'andamento rile-
vato a Pesaro dall'Istat nel 2015 è il
peggiore tra quelli delle 69 provin-
ce del Centro Nord dopo quello di
Verona, l'erosione della base occu-
pazionale si concentra negli ultimi
tre anni , -12,7% dal 2012, mentre a
livello nazionale, sempre nel trien-
nio, l'occupazione è in leggera
espansione. Il tasso di occupazio-
ne tra i 25-34 anni, cioè il futuro
del nostro territorio, i giovani, per-
de ben 11 punti percentuali in un
solo anno passando dall'80,9% al
69,9%». Dati drammatici. «L'indu-
stria perde occupati. Nel 2009 l'in-
dustria aveva 51.400 addetti, men-
tre nel 2015 erano 32.800. Insom-
ma, una emergenza assoluta. Non
nascono nuove imprese, non sia-
mo una provincia attrattiva per gli
investimenti, i padiglioni della glo-
riosa Fiera di Pesaro diventeranno
undepositodi ferramenta, lo sport
e la cultura non creano lavoro, il

Presidente della Regione sembra
ignorare la tragedia del suo territo-
rio». Per la Ricci «Pesaro rischia di
diventare un pezzo di Sud Italia
dentro un Centro Nord che sta ri-
partendo». Per la Cisl provinciale
«i dati confermano la drammatica
situazione occupazionale. Conti-
nua la diffusione di aziende cinesi
che sottraggono lavoro alle nostre
aziende soprattutto nella filiera
del tessile abbigliamento: si sono
inseriti nella filiera del lusso come
terzisti eludendo qualsiasi norma-
tiva in termini di orario di lavoro
regole di sicurezza sul lavoro e
trattamenti contributivi creano
dumping sociale alle nostre impre-
se». La Cisl accenna ai voucher co-
me «fenomeno gravissimo, uno
strumento di elusione contributi-
va e retributiva, copertura del lavo-
ro in nero». E se nella zona della
val Metauro e val Cesano c’è la ri-
presa del settore nautico «rimane
diffuso il sistema della paga globa-
le di fatto comprensiva di tutti gli
elementi retributivi».

LA DENUNCIA/1
Storie di lavoro, che sia a vou-
cher, in nero, o storie di chi si di-
mette nonostante abbia un con-
tratto a tempo indeterminato.
Con il sospetto che gli sgravi del-
le assunzioni da Jobs Act siano
finiti per il datore di lavoro. E’ il
latodeteriore delPrimoMaggio,
festadi unqualcosa che la crisi e
le regole hanno profondamente
cambiato anche in provincia di
Pesaro. Laura è una ragazza che
ha bisogno di lavorare, ha una
famiglia, dei figli. E così accetta
il compromesso dei voucher. So-
no dei tagliandi che si acquista-
no a multipli di dieci, senza pre-
notazioni, in tabaccheria. Costa-
no 10 euro e la commissione per
il datore è di 1,70 euro e vale per
l’acquisto di uno solo o molti.
Dopo un paio di giorni della con-
valida il lavoratore può riscuote-
re al tabacchi e ha diritto a una
minima contribuzione Inps.
Laura ha iniziato il lavoro in un
esercizio pubblico di Pesaro.
«Ho accettato con la parola che
col tempo il rapporto sarebbe di-
ventato stabile. Ma sono andata
avanti per più di un anno. Ma
non è tutto, perché sono stata
pagata in nero per quasi tutta la
sommadelle ore che segnavo. In
otto mesi di lavoro a tempo pie-
nomi sono sati dati appena 1200
euro di voucher, il resto tutto in
nero. Poi homesso il mio datore
di lavoro alle strette, non è cam-
biato nulla e ho fato vertenza.
Non lavoreròmai più a voucher,
è l’anticamera dello sfruttamen-
to edel lavoronero».
In tutto il 2015, secondo i dati
della direzione regionale Inps
ne sono stati utilizzati 1.181.330
rispetto ai 688.337 del 2014 e i
360.969 del 2013. Un affare da 11
milioni, senza contare il nero
che potrebbe nascondersi. In tre
anni il numero è quasi triplica-
to. I settori di utilizzo? Si scopre
che 587.281 sono stati venduti in
“attività non classificate” contro
i 202miladel 2014. Tra i settori il
turismoèquello dove si usanodi
più con 194.761, poi il commer-
cio con 158.377 , i servizi con
118.470. Seguono i lavori dome-
stici a 50 mila, il giardinaggio a
28 mila e le attività agricole a
8.500.

Poi c’è anche la storia di Marta
che ha affrontato ben due cause,
la prima vinta con tanto di risar-
cimento. «Avevo lavorato in un
noto ristorantepesarese.Maero
completamente inneroper sette
mesi. Solo unamattina sono cor-
si a comprare dei voucher per-
ché si era presentata la Guardia
di Finanza. Avevo bisogno di la-
vorare e sono capitata nuova-
mente in una situazione simile.
Un altro esercizio pubblico, al-
tro pagamento a voucher, ma al
minimo. Dello stipendio riceve-
vo 50 o 100 euro in ticket, poi il
resto in nero, il tutto per non su-
perare il tetto massimo annua-
le». Oggi è stato portato a 7000
euro a lavoratore e l’utilizzo è
esploso. «Se ne approfittano per-
ché non c’è lavoro». C’è anche
l’altra faccia della medaglia,
quella del Jobs Act e del mirag-
gio dei contratti a tempo indeter-
minato. Grazie agli sgravi per i
datori di lavoro fino a 8000 euro
di contributi da versare all’Inps
sono più che raddoppiati i con-
tratti a tempo indeterminato,
passati dai 4.203 del 2014 ai
9.784 del 2015 in provincia. Ma
la situazione sta regredendo. E
da quando le dimissioni vanno
presentate in via telematica, dal
13 marzo, anche in provincia
emerge un dato. Dall’ufficio ver-
tenze Cgil spiegano: «Su 140 di-
missioni, abbiamo visto che il
40% sono sospette. Parliamo di
giovani che lasciano un contrat-
to a tempo indeterminato sapen-
do di non aver diritto all’inden-
nità di disoccupazione. Alla do-
manda perché, sono reticenti,
svicolano. Il sospetto è che siano
concordate col datore di lavoro
che dopo aver usufruito degli
sgravi del Jobs Act, riassume il
giovane con altri tipi di contrat-
to. Succede nel terziario e nel
commercio».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA Simona Ricci

SICUREZZA/2
Notte sopra le righe, ubriachi
spaccano tavoli e sedie. Non è la
prima volta che succede e i cittadi-
ni sbottano. Succede in via Gavar-
dini, dove i residenti hanno persi-
no creato un gruppo su Facebook
dove raccontano i vari episodi nel-
l’angusta strada del centro stori-
co, puntando l’indice soprattutto
su un popolare locale proprio nel-
la via dietro lo Sperimentale, il
Viator, frequentato dall’ora del-
l’aperitivo finoa sera. «Altra notte
di delirio - scrivono - poco prima
dell’una è scoppiato un diverbio
degenerato in rissa all’esterno nel-
la via Gavardini. Spintoni, botte,
urla. Nel parapiglia, sono volate
sedie, sgabelli, divanetti, panchi-
ne, tavolini. Sono intervenute le
forze dell’ordine». Viene inserita
anche una foto di gocce di sangue
a terra. Tutto si è calmato in poco
tempo tanto che all’arrivo della
polizia la situazione era tornata
alla normalità. Ma il caso resta
perché, appena una settimana fa,
il 24 aprile c’è stato un altro inter-
vento delle forze dell’ordine. I re-
sidenti parlano di «un’altra notte

di schiamazzi, urla e frastuono
provocati dalla clientela del loca-
le. Era tornata la calma soltanto
alle 3,45 di mattina dopo un nuo-
vo intervento dei carabinieri». E
così la pagina è piena di video e re-
soconti delle nottate dove si vedo-
no persone dare spiegazioni agli
uomini delle forze dell’ordine. I
residenti sono stanchi e sbottano:
«Da quattro anni denunciamo co-
stantemente alle pubbliche istitu-
zioni quanto si verifica in via Ga-
vardini, piccola via di transito
adiacente alla casadiRossini, con
musica dal vivo, con canti e cori
che si protraggonoanche finoalle
4 del mattino, urla e schiamazzi
provocati da ubriachi, ed occupa-
zione della via con vari arredi ap-
posti senza autorizzazione. A ter-
ra ogni mattina, davanti i nostri

portoni e nell'area antistante l'in-
gresso del locale troviamo sporci-
zia,mozziconi di sigarette, cartac-
ce, vetri rotti, per non parlare dell'
urina e vomito. A questo si ag-
giungono i frequenti diverbi che
recentemente sono sfociati in due
risse all'esterno del locale che
hanno portato ad alcuni fermi e
ad un arresto. A tutto questo le
istituzioni sembrano indifferenti,
chi preposto a porre termine a
questo fenomeno sembra essere
assente, disinteressato ad una
questione che sta prendendo sem-
pre più i connotati di una minac-
cia per l'ordine pubblico e per la
quiete delle persone. Siamo esa-
sperati, le nostre notti sono tor-
mentate, siamo costretti a dover
sopportare tutto questo, apassare
intere nottate insonni. Abbiamo
interpellato inpiùmodi e tempi lo
stesso sindacoMatteo Ricci, gli as-
sessori Enzo Belloni e Daniele Vi-
mini, nonchè il servizio attività
economiche del comune, sino ad
ora senza risultati».

Il Centro per l’impiego di via Luca della Robbia

`L’altra faccia del Primo Maggio: storie di giovani e lavoro nero
«Illusi con il posto stabile, siamo stati costretti a fare vertenza»

`Turismo, commercio e servizi sono i settori più a rischio
C’è chi ha affrontato più cause, strappando un risarcimento

Domani la festa
del San Bartolo

I sindacati: «Mai abbassare la guardia»

Precari e sfruttati, generazione “voucher”

Domanipresso lachiesadel
ConventodeiGirolamini,
avranno luogo lecelebrazioni
dell'antica festadiSanBartolo.
Laricorrenzacominceràalle
ore 11 con lamessaedalleore
14,30 finoalleore 19, ogniventi
minuti saràpossibilericevere
daunsacerdote labenedizione
per ibambinievisitare la
piccolachiesa,posta
all'internodelConventodei
Girolaminieapertaper
l'occasionedalla famiglia
ZannucchiPompei,
proprietariadell'immobile.
Nell'areaantistantealla chiesa
saranno inoltrepresenti stand
ebancarelle. L'EnteParcoSan
Bartolosaràpresente
all'iniziativaconuna
postazione,pressocui sarà
possibileritiraremateriali
informativi.

La tradizione

SICUREZZA/1
Migrante in attesa di asilo politi-
co viene sorpreso a spacciare al
parco Miralfiore. Con l’aggra-
vante di consegnare la droga a
un minorenne, un ragazzino di
solo 15 anni. I carabinieri del nu-
cleo radiomobile della Compa-
gnia di Pesaro hanno arrestato
un ghanese di 29 anni, ospite di
unadelle strutture che accoglie i
profughi richiedenti asilo. E’
successo nuovamente al parco
Miralfiore, oggetto di controlli
serrati dei militari. Già un mese
faunaltro arresto.
Alcuni uomini in borghese han-
no presidiato il parco sin dalle
primeoredi venerdì pomeriggio
proprio con l’obiettivo di scardi-
nare ogni tipo di attività illegale.
Così i militari hanno visto degli
strani movimenti e individuato
un personaggio in un luogo ap-
partato del parco. Hanno notato
un minorenne che con fare so-
spetto si è avvicinato a un ghane-
se.Qualcheparolapoi c’è stato il
passaggio di sostanze stupefa-
centi, i carabinieri sono entrati
in azione e hanno bloccato il mi-

grante. Aveva a malapena un
grammo di hashish e con sé al-
tre due dosi dimarijuana dame-
no di un grammo. Ma il reato di
spaccio è aggravato dalla vendi-
ta di droghe a un minore, un ra-
gazzino di 15 anni. I carabinieri
lo hanno segnalato alla Prefettu-
ra come assuntore, poi hanno
avvisato i familiari: i genitori so-
no persone distinte che non si
aspettavano niente di tutto que-
sto.
A pochi metri dalla zona dello
spaccio c’era anche una festa di
compleanno per un bambino,
manessuno si è accortodinulla.
Un’attività molto discreta fino
all’arrivo del radiomobile dei ca-
rabinieri. I militari della compa-
gniadi Pesaro fanno sapere che i
controlli saranno costanti, un

monitoper allontanare i giovani
dalla droga e prevenire ogni for-
ma di spaccio, così da restituire
un parco sicuro per la città. Il
ghanese, ospite di Casa Free-
dom, è stato arrestato e resterà
in carcere in attesa della convali-
daomenodel giudice.Rischia di
essere espulso. A inizi aprile un
20enne richiedente asilo era sta-
to trovato in possesso di 35
grammi di hashish diviso in 20
dosi. Il Miralfiore è sotto osser-
vazione speciale delle forze del-
l’ordine e della politica. Il consi-
gliere comunale di opposizione,
Giovanni Dallasta (Siamo Pesa-
ro), ha depositato un ordine del
giorno per portare il tema in
Consiglio comunale dove chie-
derà «impegni costanti e specifi-
ci per il controllo e altri provve-
dimenti per l'eliminazione di
questi problemi affinché il par-
co venga riconsegnato ai cittadi-
ni».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SIMONA RICCI:
«IL PESARESE
È UN’ISOLA INFELICE
ORMAI SIAMO
RIDOTTI AL RUOLO
DI COMPARSA»

JOBS ACT COL FIATO CORTO
LA CGIL: «DA QUANDO
LE DIMISSIONI SONO
PER VIA TELEMATICA
ALMENO IL 40 PER CENTO
SONO SOSPETTE»

Sorpreso al Miralfiore
a spacciare a un 15enne

Intervento dei carabinieri

L’IMMIGRATO ARRESTATO
DAI CARABINIERI
È UN RICHIEDENTE ASILO
IL RAGAZZINO
È STATO SEGNALATO
ALLA PREFETTURA

Notte sopra le righe
botte e urla in centro

Controlli della polizia

NEL MIRINO
DEI RESIDENTI
DI VIA GAVARDINI
FINISCE LA MOVIDA
DI UN LOCALE:
«SIAMO ESASPERATI»
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Pesaro Urbino

L’INIZIATIVA
In attesa di chiarirsi le idee sulla
strategia di promozionemototuri-
stica, laRegioneMarche continua
ad investire nel mondo delle due
ruote. In particolare, la prossima
settimana, dal 2 al 9maggio, alcu-
ni inviati del mensile Motocicli-
smo (in totale 10 giornalisti che in
moto cercheranno gli angoli più
belli della terra pesarese), attra-
verseranno la regione riservando
particolare attenzione alle terre
di Valentino Rossi. «Un primo ri-
sultato dell'impegno che ho pro-
posto allaRegioneper valorizzare
la cultura motociclistica del no-
stro territorio» spiega il Consiglie-
re Regionale Andrea Biancani,
motociclista da sempre e convin-
to sostenitoredelle potenzialità di
un distretto turistico costruito in-
torno alla passione per le due ruo-
te. «Si tratta di uno straordinario
mezzo di promozione del nostro
territorio - prosegue Biancani -

perché la rivista consentirà di far
conoscere meglio la nostra pro-
vincia e tutta la regione». Bianca-
ni proprio all'inizio di aprile ha
chiesto ed ottenuto l'inserimento
nel Documento regionale di pro-
grammazione annuale della Cul-
tura, della predisposizione di una
legge che possa valorizzare la cul-
tura motociclistica del territorio,
come elemento identitario di coe-
sione sociale, d'innovazione e
competitività, in continuità con la
specifica vocazione locale. Una
legge che dovrà essere approvata
entro il 2016 e che punta a creare
una vera e propria sinergia tra Co-
muni coinvolti, per far crescere il
territorio e valorizzare tutte le at-
tività legate ai musei e alle colle-
zioni del settore. Lo stesso Bianca-
ni, sarà tra i rappresentanti istitu-
zionali che accoglieranno la dele-
gazionedi "Motoclismo", per dare
il benvenuto al tour marchigiano.
«Desidero ringraziare la Regione
e l'Assessore al Turismo, Moreno
Pieroni - conclude Biancani - per

l'impegno profuso in questo pro-
getto che consentirà di dare gran-
de visibilità al nostro territorio, al-
le strutture ricettive coinvolte e in
particolare inviterà a visitare la
nostra provincia anche in moto,
unmezzo che più di altri potrà av-
vicinare il viaggiatore alle bellez-
ze di una terra magica come le
Marche». Il tour che interesserà il
pesarese nei primi due giorni del-
la settimana, toccherà i musei Be-
nelli e Morbidelli di Pesaro per
proseguire per Urbino e dintorni:
Tavullia, Fiorenzuola di Focara,
Monte San Bartolo, Gradara, Ga-
bicce,Montecalvo in Foglia, Audi-
tore,Mercatino Conca,MonteGri-
mano Terme, Monte Cerignone,
Macerata Feltria, Pietrarubbia,
Carpegna, Frontino, Lunano, Sas-
socorvaro, Urbania, Mercatello
sul Metauro, Apecchio, Bocca Se-
riola, Piobbico, Acqualagna, Fos-
sombrone, Fano, San Costanzo,
Mondfo, Serra Sant'Abbondio.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Presentati i candidati
del centrosinistra
e dei pentastellati

LA DENUNCIA
Dicono "no" a un ospedale unico.
Ma prima di tutto chiedono una
pianificazione sanitaria che par-
ta da uno studio delle patologie
che colpiscono i marchigiani e
che programmi una spesa sanita-
ria di qualità. Il coordinamento
dei comitati per la tutela della sa-
lute raggruppa 13 gruppi (Comi-
tati per salvaguardare gli ospeda-
li di Cagli, Fossombrone e Pergo-
la equelli per laDifesadeiDiritti,
Civico Serra Sant'Abbondio, No
Biogas Montefelcino, La tutela
del territorio di Camminate-Me-
taurilia-Tombaccia, Tutela Salu-
te e Ambiente di Fano, Fanesi
uniti per l'ospedale, Civico Mar-
che, Pesaro per la Salute e Comi-
tatinretemarche) e intende de-
nunciare in primo luogo il depo-
tenziamento dei servizi sanitari
nelle aree interne.
"Non vogliamo una contrapposi-
zione tra aree interne e costa -
spiega Adriano Mei - Anche per-
ché la spoliazione dei servizi nell'
entroterra crea effetti negativi
sia per Pesaro che per Fano. La
chiusura dei Punti di Primo Inter-
vento dei piccoli ospedali deter-
minerà l'ingolfamento dei Pron-
to Soccorso di Pesaro e Fano". La
preoccupazione principale ri-
guarda la rete dell'ermergenza/
urgenza che con la riforma Ceri-
scioli, secondo i comitati, ha subi-
to un duro colpo. "Ci facciamo
portavoce di un grido d'allarme
che giunge dalle aree interne -
continua Mei - A Fossombrone
un paziente con un mal di testa,
che poi si è scoperto essere un'
aneurisma, ha dovuto attendere
un'ora l'arrivo dell'ambulanza.
La situazione è desolante. La tra-
sformazione delle case della salu-
te in ospedali di comunità preve-
de un potenziamento degli ambu-
latori ma non c'è stato neppure
quello". Alla luce di queste pro-
blematiche di ospedale unico
non ne vogliono neppure sentire
parlare. E non a caso lanciano la
mobilitazione, che proseguirà
giovedì 12 maggio alla Sala Coo-
perativa Tre Ponti di Fano, dalla
sala della circoscrizione diMura-
glia.
"No all'ospedale unico a Mura-
glia, a Chiaruccia, a Fosso Sejore
o altrove:mi dispiace per il giova-

ne sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci, ma non può decidere lui il fu-
turo della sanità nella nostra pro-
vincia - dicono all'unisono i por-
tavoce del coordinamento - Chi
lo ha detto che la sanità funzione-
ràmeglio chiudendo tutti i picco-
li ospedali e realizzandone uno
nuovo? Nessuno ha mai fornito
numeri o ci ha dato indicazioni?
Vogliamo uno studio che dimo-
stri la bontà del progetto. L'ospe-
dale lo chiedono i medici? Noi
chiediamo documenti tecnici e
nonpareri".
Ma il coordinamento dei comita-
ti amplia l'orizzonte e guarda ad
Ancona. Dove vogliono organiz-
zare unamanifestazione di prote-
sta nelle prossime settimane.
"Senza uno studio sulle patologie
più frequenti che colpiscono i
marchigiani non si può pianifica-
re un'azione sanitaria di preven-
zionee contrasto efficace - spiega
Marco Bartoli - Con una buona
pianificazione si può anche pro-
grammare una spesa pubblica di
qualità. Nelle Marche spendia-
mo 2miliardi e 800milioni di eu-
ro: un miliardo in più rispetto al
2000. Eppure la sanità è peggio-
rata. Forse qualcuno dovrebbe
chiederne conto agli strapagati
vertici Asur. In questo modo si
riuscirebbe anche a contrastare
lapiagadella corruzione".
In conclusione il coordinamento
dei comitati, che rivolge un ap-
pello a tutti gli amministratori lo-
cali affinché aderiscano alla mo-
bilitazione, chiede alla Regione
di correggere la rotta. "La nostra
protesta giungerà fino ad Anco-
na dove abbiamo intenzione di
organizzare una manifestazione
- concludono - Il budget sanitario
deve essere discusso in maniera
seria e approfondita dal consi-
glio regionale. Fino ad oggi poca
attenzione sull'utilizzo delle ri-
sorse".

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/2
Sala Aurora piena per la presenta-
zione del simbolo, candidato a sin-
dacoe lineeprogrammatichedella
lista di centrosinistra, denominata
“Unica realtà per il domani”, che
vede insieme Partito Democratico,
Psi e Area Popolare. Candidato a
sindaco l’assessore uscente al Bi-
lancio, Finanze e Sport Mario Sil-
vestrini che ha illustrato per gran-
di linee le linee programmatiche
dopo essersi detto orgoglioso per
quanto fatto nella legislatura in
scadenza. «Un programma in 8
punti che non vuole essere un li-
bro dei sogni ma l’individuazione
delle cose da fare approfittando an-
che dall’abolizione del rispetto del
patto di stabilità che ci permette di
contare su un tesoretto di 1,5milio-
ni di euro e sperando grazie all’ac-
cordo con una decina dii comuni
tra cui Pesaro, Fano, Valfoglia e
Gabicce, di accedere ai fondi euro-
pei. Potrò contare, in caso di suc-
cesso, su una squadra che intero
territorio, composta da gente che
conosce la macchina amministra-
tiva, dove e come intervenire non-
ché di professionisti e giovani pre-

parati». Fra gli interventi previsti
l’acquisto ed ultimazione del Chio-
strodi Sant’Agostino, la riapertura
del teatro comunale, la sistemazio-
nedel camposportivoaMondolfo,
l’ampliamento Casa della musica ,
la trasformazione del l’ex caserma
della Finanza acquisita dal Dema-
nio inunasedeper le associazioni ,
la riqualificazione dell’arredo ur-
bano e del lungomare, pressione
sulla Regione per il potenziamen-
to delle scogliere aMarotta. Sui te-
mi dibattuti dalle altre tre liste Sil-
vestrini si è detto favorevole all’ou-
tlet ed alla chiusura del passaggio
a livello mentre non è in program-
ma il cambiamento del nome del
Comune. Sono 16 i candidati a con-
sigliere, divisi fra 10 del Pd, 4 del
Psi e 2 di Area Popolare. Questi i 16
in stretto ordine alfabetico: Gio-
vanni Berluti, Anteo Bonaccorsi,
Lamberto Carloncini, Alvise Carlo-
ni, Luisa Cecarini, Tommaso Do-
nati, Gennaro Ferreri, Aramis Gar-
batini, LucaGiambenedetti, Massi-
miliano Lucchetti, SamueleManci-
ni, Flavio Martini, Marika Micci.
Caterina Pierangeli, Gloria Pinzi e
RositaPortavia.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentino Rossi

VERSO IL VOTO/1
LaForonchi lanciaGasperi come
suo successore, ma i grillini vo-
gliono conquistare la Rocca pun-
tando su Guerrini. Il prossimo 5
giugno i cittadini di Gradara sa-
ranno chiamati a scegliere chi so-
stituirà Franca Foronchi alla gui-
da del Comune. Ieri due liste han-
no svelato i propri candidati alla
carica di sindaco e di consiglieri
comunali. Filippo Gasperi è il
candidato della “Lista Civica per
Gradara” e rappresenta la conti-
nuità con la gestione amministra-
tiva della Foronchi. Insieme aGa-
speri ci sonoMariangela Alberti-
ni, Barbara Calesini, Sara Cre-
scentini, Arianna Denti, Antonio
Gamberini, Thomas Lenti, Fede-
rico Mammarella, Novella Man-
cini, Felice Prioli, Mario Rossini,
Michele Stramigioli e Chiara Ur-
binati. La lista sarà presentata ai
cittadini il 4 maggio, alle 20.30,

presso l’Hostaria del Castello.
"Ringrazio per il supporto la Fo-
ronchi, dalla quale raccolgo il te-
stimone dopo un'ottima gestione
amministrativa e un bilancio in
ordine - ha detto Gasperi - Tra i
progetti su cui intendo lavorare,
c'è la nuova scuola secondaria di
primo grado, la riqualificazione
di piazza Mercato, e il collega-
mento delle zone industriali di
Fanano-Massignano e Cattolica,
attraverso la costruzione del Pon-
te sul Fiume Tavollo. Inoltre vo-
gliamo arrivare al 68% di raccol-
ta differenziata. Incontreremo i
cittadini in cinque diversi incon-
tri che organizzeremo in tutte le

frazioni". Luis Miguel Guerrini è
invece il candidato delMovimen-
to 5 Stelle di Gradara. Con lui An-
gelo Petrella, Marcello Fadi, Jes-
sica Vichi, Stefano Gessi, Barba-
ra Cicchetti, Santa La Spada, An-
na Maria Geddi, Mauro Montini,
Mirco Franca, Luigina Ciccioli e
Raffaele Guerrini. I pentastellati
nei prossimi giorni incontreran-
no i cittadini per esporre i punti
del programma. "Lavoreremo
sulla mobilità, vogliamo fare in
modo che Gradara sia collegato
in maniera più efficiente e con
meno costi alla rete Ami - ha sot-
tolineato Guerrini - ad oggi, no-
nostante ci sia soltanto un chilo-
metro e mezzo di distanza tra
Gradara e Colombarone, il no-
stro Comune èmeno collegato ri-
spetto al quartiere di Pesaro e il
costo dell'abbonamento dell'au-
tobus è più elevato. Ci sarà una
particolare attenzione anche all'
accoglienza turistica e all'utiliz-
zo delle nuove tecnologie. Tra gli
obiettivi, anche il miglioramento
della comunicazione con i citta-
dini e la partecipazione e condivi-
sione tra le frazioni".

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

In moto alla scoperta delle terre di Rossi
Il coordinamento dei comitati

`Il coordinamento dei comitati si mobilita per salvare
i piccoli nosocomi e ribadisce il no all’ospedale unico

`Preoccupa il depotenziamento dei servizi nelle aree interne
«Ma il nostro futuro non lo devono decidere Pesaro o Fano»

Prodotti bio, sanzioni
per etichette illecite

Mondolfo, il centrosinistra
“Unica realtà per il domani”

L’urlo dell’entroterra: sanità di qualità

IlCorpoForestalehaavviato
nellaregioneunacampagnadi
controllo finalizzataal contrasto
dellecontraffazioni
agroalimentarie
l’agropirateria, a seguitodella
qualesonostatecontestate27
sanzioniamministrativeperun
valoredioltre96.000euro, tutte
inapplicazionedellenorme
sull’etichettaturadegli alimenti
ed inparticolaredeiprodotti
certificati.APesarosonostati
contestati illeciti amministrativi
riguardanti, inparticolarmodo,
l’etichettaturadeiprodotti
biologici; è emersochemolti
alimentinonriportavanouna
corretta indicazionedell’origine
dellamateriaprimabiologica.
Altri illeciti sonostati elevatiper
lamancata indicazionedegli
allergeniedegli ingredienti
caratterizzanti.

Controlli

URBINO
PALAZZO DUCALE
OGGI APERTO
Il direttoredellaGalleria
NazionaledelleMarche, Peter
Aufreiter comunica che oggi,
PrimoMaggio, grazie aun
progettoministeriale e alla
disponibilità del personale
dell’areadella vigilanza, la
GalleriaNazionale delleMarche
saràaperta al pubblicodalle 8,30
alle 19,15, chiusurabiglietteria
ore 18. Si ricorda che, essendo il 1
maggio2016 laprimadomenica
delmese, l’accessoallaGalleria è
gratuitoper tutti.

MONTEGIANO
LA FESTA
DELLA CRESCIA
Ancheoggi, confidandonel
tempoaMontegianodi
Mombaroccio si svolge la 7˚
edizionedella “Festad’la Crescia
SaiCucòn”.Alle 12 aperturadegli
standgastronomici perun
gustosopranzo tra le colline; alle
15 l’orchestra “Joselito” animerà
l’atmosferadella Festa; alle 18.30
si rinnova il tradizionale
gemellaggio con l’associazione
“Ripalta e i suoi amici”; alle 19
torna l’avvincente garaper la
MigliorCresciadel Comune: le
massaie del posto si sfidanoa
colpi di uovae formaggioeduna
giuriadi esperti eleggerà la
vincitricedella festa.

A Gradara battaglia per la Rocca contesa
Foronchi lancia Gasperi, i 5 Stelle Guerrini

BIANCANI ILLUSTRA
IL TOUR PROMOZIONALE
CHE PRENDERÀ IL VIA
DOMANI PARTENDO
DAI MUSEI BENELLI
E MORBIDELLI A PESARO

«VOGLIAMO
UNA PIANIFICAZIONE
CHE PROGRAMMI
UNA SPESA
REGIONALE
PIÙ OCULATA»

Gradara
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Fano

`Ma il protagonista della serata è stato
lo studente 23enne Tommaso Mazzanti

`Elogi alla partecipazione del sindaco Seri
«Non siamo disposti a subire scelte altrui»

SICUREZZA
"Un mascalzone sta giocando sia
con la sicurezza dei bambini iscrit-
ti alla Manfrini sia con la serenità
dei loro genitori, deve essere indi-
viduato e punito". Davanti a una
delegazione di mamme, durante il
recente consiglio comunale, l'as-
sessore SamueleMascarin ha spie-
gato di essere appena stato in com-
missariato: il dirigente Stefano Se-
retti gli ha assicurato maggiori
controlli sulla scuolamaterna, sita
in via della Marina. Negli ultimi
mesi l'edificio è stato bersaglio di
quattro diverse intrusioni. Prima
furtarelli, poi atti di vandalismo e
l'ultima volta quasi uno sberleffo.
Chi ha forzato gli infissi, l'ha fatto
per andare in cucina a mangiarsi
un gelato. Episodi che stanno spa-
ventando i genitori dei bambini e

delle bambine, sul chi vive soprat-
tutto da quando, dopo un'effrazio-
ne, nel bagnetto sono state trovate
goccedi sangue. "Qualche famiglia
stapensandodinonpagare la retta
scolastica, ma sarebbe il meno,
perché altre considerano invece di
denunciare il Comune per inadem-
pienza", ha detto in aula il consi-
gliere d'opposizioneAlberto Santo-
relli, della lista Progetto Fano. La
sua proposta è di estendere la con-
venzione con gli istituti di vigilan-

za, facendo inmodo che unmetro-
notte sorvegli la materna. "Sareb-
be un provvedimento tempora-
neo, fino a quando non saranno in-
stallati il sistema di allarme e le te-
lecamere", ha specificato Santorel-
li. La videosorveglianza non do-
vrebbe però farsi attendere troppo,
il bilancio, è stato appena approva-
to e di conseguenza la spesa può
essere affrontata. Nel frattempo so-
no stati rinforzati gli infissi al pia-
no terra e dov'è già stato effettuato
lo stesso intervento, le intrusioni
notturne sono cessate. L'assessore
Mascarinha inoltre affermato che,
dopo l'ultima effrazione, il perso-
nale della materna è stato richia-
mato per avere affisso in ritardo
l'annuncio dell'intervento per sani-
ficare gli ambienti. Si era stabilito,
infatti, di informare le famiglie
con tempestività. Il nuovo incon-
tro con i genitori ametà settimana.

Asilo Manfrini, caccia al ladro seriale

IL CASO
Il dissenso verso le scelte in fat-
to di sanità non torna in panchi-
na, continua invece a scaldare i
muscoli per prepararsi al pas-
saggio del testimone. Dalla piaz-
za centrale di Fano a Fosso Sejo-
re. Dalla manifestazione dell'al-
tro ieri sera, che ha concluso la
raccolta referendaria di circa
4.000 firme, al corteo che il 15
maggio prossimo contesterà il
sito ospedaliero. Tra le due ini-
ziative si sta consolidando una
sorta di staffetta ideale, il con-
cetto di "azione in continuità"
espresso ieri da Carlo De Mar-
chi, nel gruppo referendarioper
l'associazioneBeneComune.
"Non c'è contraddizione - ha
proseguito - tra referendum e
corteo. Anzi, spero che a Fosso
Sejore si ritrovino più dei 500
partecipanti all'iniziativa del
2012". Trecento persone in piaz-
za, il comitato referendario sul
palco, la presenza del sindaco
Massimo Seri, ma la scena se l'è
presa tutta uno studente univer-
sitario di 23 anni, Tommaso
Mazzanti. Nome e viso scono-
sciuti alla politica locale, ha fat-
to meglio di un politico scafato
con la sua requisitoria, lui che
studia Legge e punta a entrare
in magistratura, contro l'ospe-
daleunico. "Tutta farina delmio
sacco - raccontava ieri - All'ini-
zio ero emozionato, poi è anda-
ta bene e adesso sono contento
di avere soddisfatto le aspettati-
ve. La raccolta di firme è stata
una bella esperienza di cittadi-
nanza attiva, sfrutterò le vacan-
ze estive per aiutare il comitato
a preparare il referendum. Spe-
ro di coinvolgere quanti più gio-
vani sia possibile, perché sarà la
mia generazione a subire gli ef-
fetti più drammatici di una poli-
tica che sta devastando la sanità
pubblica e puntando a privatiz-
zare".
De Marchi non ha nascosto di
aver provato "un piccolo moto
di delusione" davanti alla piaz-
za, si aspettava una presenza

più massiccia, ma ha aggiunto
che "il bilancio resta positivo".
Erano "non più di 200 le perso-
ne" secondo il segretario del Pd,
Ignazio Pucci: "La cautela dei fa-
nesi dimostra che sono pronti
per il nuovo ospedale, sarà di se-
condo livello. Nell'attesa è ne-
cessario garantire il corretto
funzionamento del Santa Croce
e rafforzare i relativi servizi. Il
governatore Luca Ceriscioli, i
sindaci di Fano, di Pesaro edegli
altri Comuni sono invitati a non
procrastinare la scelta del sito,
che dovrà essere la più condivi-
sa possibile, e avviare di conse-
guenza le procedure necessa-
rie".
Immediata la replica di Marta
Costantini, nel comitato referen-
dario per Possibile: "Ma dove ha
letto del secondo livello? E le
4.000 firme restano". Elogi al
sindaco Massimo Seri, cui si è
unita la grillina Marta Ruggeri,
per la scelta non scontata (in
piazza girava voce di maretta
nel centrosinistra) di presentar-
si da solo in piazza per ricevere
tutte le sottoscrizioni.
"Un sindaco - ha detto Seri -
ascolta tutti, poi fa le proprie
scelte. Fano non è città disposta
a subire scelte altrui e chiede
che il SantaCroce sia difeso. Poi,
per quanto mi riguarda, le scel-
te sul nuovo ospedale potranno
essere fatte, ma con giudizio
perché non è dato l'errore". L'as-
sessore SamueleMascarin ha ri-
lanciato la propria "adesione
convinta al corteo del 15maggio
per la sanità pubblica, contro
l'ingresso dei privati e contro il
sitoospedalieroa FossoSejore".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SI ORGANIZZA
IL CORTEO
DEL 15 MAGGIO
CONTRO
IL NOSOCOMIO UNICO
PESARO-FANO

Il sindaco con i manifestanti, nel tondo Mazzanti

LA CAMPAGNA
Fanese il prodotto da pubbli-
cizzare, il gruppo di cinque
ristoranti self service Pesce-
azzurro, e fanese anche il re-
gista Henry Secchiaroli, che
hadiretto lo spot prodottoda
Hegofilm. Un video di 15 se-
condi, che sarà lanciato per
la prima volta stamane alle
8.25 su Buongiorno News di
Rai News e che poi girerà su
tutti gli altri canali della rete
televisiva pubblica: Rai Uno,
Rai Due, Rai Tre, Rai 4, Rai
Sport 1 e Rai Sport 2. Il mes-
saggio? "Parte dalmare, arri-
va al cuore". Per il gruppo Pe-
sceazzurro si tratta della pri-
ma campagna di comunica-
zione televisiva nazionale e
nel suo genere è un evento
per il settore economico del-
la nostra provincia. I prece-
denti si contano sulle dita di
una mano e riguardano i
grandimarchi delmobile pe-
sarese. "Per un simile debut-
to non potevamo che sceglie-
re la Rai - commenta Marco
Pezzolesi, amministratore
unico del Pesceazzurro - Lo
spot veicola con esattezza il
messaggio che avevamo in
mente. Èunomaggioalmare
Adriatico e alla bellezza di
Fano, alla sua cultura, e che
speriamo possa essere uno
strumento di promozione
per il nostro territorio. Per-
ché è da Fano che la nostra
storia comincia. Qui ci sono
le origini, da Fano il nostro la-
voro quotidiano si allarga al-
le altre città dove operiamo".
A partire da oggi lo spot si po-
trà vedere anche sul sito
www.pesceazzurro.com.

La battaglia per l’ospedale va avanti
dalla piazza si sposta a Fosso Sejore

Saràsperimentatodadomani
ilnuovosensounicosuun
trattodivia IStrada,a
BellocchidiFano.Dalla
rotatoriaall'incrocioconviaV
Strada, ladirezionedimarcia
saràdallaFlaminiaverso la
zonacommerciale. In lineadi
principiononsonopreviste
modificheperquantoriguarda
le laterali, fannoperò
eccezionevia II Strada,dove il
sensodimarcia sarà invertito,
eviaVStrada, chediventerà in
parteadirezioneunicaper
facilitare i flussidi traffico.
Domanicominciadunqueuna
fasesperimentale, cheservirà
perverificare se lemodifiche
allaviabilitàdiBellocchi
abbianoapportatodeibenefici

alla circolazione,orapiuttosto
problematica inparticolaresu
via IStrada. "Inbaseai risultati
- specificava inproposito
l'assessoreCristianFanesi - si
valuterà labontàdelle
soluzionie se il risultatosarà
ritenutopositivo, sarà
realizzataanche lapista
ciclopedonale".Anche il
percorsoper lamobilità
leggerasaràricavatosuvia I
Strada, recuperando lospazio
liberatodal sensounico.
"La fase sperimentale -ha
concluso l'assessoreFanesi -
saràrealizzataacosto zeroe la
segnaleticadefinitivaeseguita
inconcomitanzacon la
campagnaprimaveriledelle
nuoveasfaltature".

Da domani via alla sperimentazione
del senso unico lungo via I Strada

Bellocchi

«STUDIO LEGGE
E SFRUTTERÒ
LE VACANZE
PER AIUTARE
A PREPARARE
IL REFERENDUM»

Lo spot del Pesce Azzurro

DOPO L’ENNESIMO
FURTO IL CASO FINISCE
IN CONSIGLIO COMUNALE
CHIESTI PIÙ CONTROLLI
CON TELECAMERE
E VIGILANZA PRIVATA

RIQUALIFICAZIONE
La cavea del Lido sta riacquistan-
do decoro, sono quasi ultimati i
lavori per sostituire gli assi di le-
gno che ombreggiano il colonna-
to. Tempo addietro alcune parti
del pergolato erano state rimos-
se, perché ormai deteriorate e di
conseguenza pericolose. "L'inter-
vento - commentava ieri Enrico
Fumante, consigliere comunale
del Pd - obbliga la nostra comu-
nità a una spesa considerevole.
Causa dunque rammarico il fat-
to che, pur in tempidimagraper
gli enti locali, i precedenti ammi-
nistratori della nostra città non
abbiano destinato anche piccole
somme alla cura degli arredi. Se
lo avessero fatto, ora ci sarebbe-
ro più risorse economiche da in-
vestire per altre esigenze". La ca-
vea del Lido è il cuore dellamovi-
da fanese e l'intervento per sosti-
tuire le vecchie travi, anche sul
lato verso le concessioni balnea-
ri, coincide con l'inizio della sta-
gione turistica. Il lavoro fa parte
di un piano per riqualificare l'ar-
redo urbano anche in altre zone
e con una spesa di 100.000 euro
in totale sono stati sistemati,
inoltre, i giochi dei giardini at-
trezzati nelle vie Ranuzzi, Mon-
falcone e Morganti, oltre alla re-
cinzione del campo sportivo poli-
valente alla Tombaccia. Fuman-
te ritiene che, "pur operando in
una situazione finanziaria diffici-
le", l'attuale giunta comunale la-
vori a fondo per un recupero di
decoro, anche attraverso la cam-
pagna di asfaltature: "Dal 10mag-
gio interesserà una larga parte
delle strade fanesi, con particola-
re attenzione alla zona balneare,
turistica e ricettiva". Riguarda
l'arredo urbano anche la propo-
sta dei 5 Stelle, che però si con-
centra sulle aiuole delle rotato-
rie. Potrebbe puntellare i bilanci
di lacrime e sangue, ormai una
costante da diversi anni, un pia-
noorganicodi sponsorizzazioni.
"I privati - specificava il capo-
gruppo grillino Hadar Omiccioli
- avrebbero un ritorno di imma-
gine, ma in cambio dovrebbero
curare il verde, tenendolo in buo-
no stato".Del tutto evidente che i
punti più appetibili siano gli sno-
di viari principali e gli accessi al-
la città. I 5 Stelle chiedono all'
Amministrazione fanese di veri-
ficare come la presenza di im-
pianti pubblicitari sia compatibi-
le con i divieti previsti dal codice
stradale in corrispondenza delle
intersezioni, quindi delle rotato-
rie. Le soluzioni ci sarebbero e
dove sono state adottate, "si ri-
sparmiano le casse pubbliche e
si qualifica il verde".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavori
alla cavea
del Lido

Lo spot
di Secchiaroli
per il Pesce
Azzurro

LA CURIOSITÀ
«Non è certo un'impresa eccezio-
naledaunpuntodi vista sportivo,
eccezionale è invece il percorso».
Parola dell'associazione For.bici,
che per il prossimo 3 maggio ha
in programma la partenza di 12
suoi militanti per una pedalata
molto particolare: da Fano a Ve-
nezia lungo la "ciclovia adriati-
ca", un viaggio in sei tappe (da cir-
ca 6˚ km l'una ndr) su piste cicla-
bili litoranee e su strade a basso
traffico conun interessante aspet-
to storico emonumentale.
«La nostra Fano-Venezia in bici-
cletta - spiega For.bici - serve per
attirare le attenzioni delle ammi-
nistrazioni sulle opportunità of-
ferte da un ambiente amico di chi

viaggia inbici. Che il cicloturismo
non sia più solo un fenomeno di
nicchia, passatempo per quattro
sparuti amanti della bici, lo con-
ferma che The European Hou-
se-Ambrosetti, pochi mesi fa, si
sia preso la briga di misurarne
l'indotto. Il risultato è sorpren-
dente: secondo la ricerca, il ciclo-
turismo italiano ha un valore po-
tenziale di circa 3,2miliardi di eu-
ro». Ed entro il 2020 la Comunità
Europea metterà a disposizione
dei paesi aderenti ben 6 miliardi
di euro per progetti a favore della
bicicletta. «Risulta di prioritario
interesse la realizzazione di nuo-
ve infrastrutture ciclabili come la
Fano-Senigallia - conclude For.bi-
ci - creando un'unica struttura ci-
clabile di 40 chilometri che colle-
ghiPesaro - Fano - Senigallia».

Da Fano a Venezia in bici
lungo la ciclovia Adriatica
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Sport

RECANATESE
FERMANA

FOLGORE VEREGRA
CAMPOBASSO

CALCIO SERIE D
Come ai vecchi tempi... Reca-
natese-Fermana vale l'accesso
ai play off ed è forte l'attesa. I
tifosi canarini invaderanno il
Nicola Tubaldi. Non essendo
consideratapartita a rischio la
Prefettura non ha disposto la
prevendita obbligatoria. Da
Fermo sembra che siano alme-
no in700pronti a raggiungere
la città leopardiana. Cossu e
Forò sembrano recuperati do-
po qualche acciacco settima-
nale. Salvo sorprese ci saran-
no entrambi. Da sostituire
Bossa e Cremona. A posto del
primo ci dovrebbe essere Car-
rieri, il secondo probabilmen-
te sarebbe partito dalla pan-

china con Molinari in gran
spolvero. Squadra dovrebbe
essere del tutto simile a quella
chehabattuto laFolgore e che
in trasferta ha vinto le ultime
gare. Bottino pieno, infatti,
con l'avvento di Destro in pan-
china quando si viaggia.Meco-
monaco recupera anche il ba-
by Rapaccini oltre a Mariani e
Angelilli. Rapaccini potrebbe
essere sostituito dal pari età
Gleboki sulla fascia destra,
con Shongo a sinistra e la cop-
pia centrale composta da Pa-
trizi e Falco. In avanti torna il
tridenteMurano,Miani, Ange-
lilli. «Di strada ne abbiamo fat-
tamolta e dobbiamo essere or-
gogliosi di questa Recanate-
se», afferma il tecnico abruzze-
se, che ha preso la Recanatese
al penultimo posto, a due pun-
ti dai fanalini di codaGiuliano-
va e Agnonese, e l'ha portata
tra le grandi del campionato.
«Siamo riusciti anche nelle dif-
ficoltà ad ottenere risultati im-
portanti e contro la Fermana
scenderemo in campo deter-
minati, per vincere, consape-
voli del valore degli avversari
e del loro momento positivo,
consapevoli del nostro valore
e delle nostre qualità. Alla fine
della partita accetteremo il
verdetto del campo, pronti a
stringere lamano ed a compli-
mentarci con la Fermana se
sarà stata più brava di noi. Co-
munque vada, l'esperienza di
questi mesi è stata entusia-
smante. La Recanatese possie-
de un gruppo di ragazzi valido
sottoogni profilo».

E.Fio.
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CALCIO SERIE D
FANO La classifica, prima di tutto.
Quelladice che il Fano, con il terzo
successo consecutivo e il dodicesi-
mo in casa, renderebbe inattacca-
bile il secondo posto, altrimenti
ancora nell'orbita di un Campo-
basso chehapresoa vincere enon
sembra avere intenzione di smet-
tere. Niente più secondo posto in-
vece per il Matelica, che solo sulla
carta può ancora ambire al terzo,
quando solo due mesi e mezzo fa
provava a tendere l'ultima trappo-
la alla Samb. Due i punti da rimon-
tare, ma non è solo il calendario a
far preferire i molisani. Quanto al
quarto posto, non sembra proprio
a rischio. Ai biancorossi basta un
punto nelle ultime due per mette-
re fuori gioco la Fermana, sempre
che in canarini le portino a casa
entrambe. Dai numeri allo stato
dell'arte, non è che cambi gran-
ché. Nel senso che l'Alma è una
squadra ancora vivissima che con
tutto il comprensibile stress di
una stagione in cui si augurava al-
tro, sta seguendo alla lettera le
istruzioni del caso per arrivare ai
playoff nella migliore posizione e
anche nella migliore condizione
possibili. Al contrario il Matelica
sta provando a risalire dalla buca
in cui è precipitato proprio dopo
la sconfitta con la Samb, che ne ha
trainate altre 5 nelle ultime 8. A

rincuorare Clementi la partita di
Pesaro, che per una questione di
minuti non è coincisa con il ritor-
no alla vittoria e che ha mandato
in scena una squadra più consape-
vole e volitiva. Il Matelica riparte
da lì, perché anche quanto ad as-
senti non è che la settimana tra-
scorsa abbia modificato tanto il
quadro. NienteMoretti e niente Li-
spi fino alla fine della stagione, si
sapeva, ma anche Vittorio Esposi-
to pare aggiornarsi di nuovo e
qualche concreta speranza può es-
sere così coltivata soltanto per

Borgese. Plausibile allora che la
squadra possa ricalcare quella di
Pesaro, disposizione compresa,
ma senza escludere a priori varia-
zioni che potrebbero essere ispira-
te da chi mostra più voglia, oltre
che dalla conformazione dell'av-
versario. AncheAlessandrini cam-
bia il minimo indispensabile. Nel-
la fattispecie il terzino sinistro,
perché Dejori è squalificato e allo-
ra ecco una nuova chance per Bar-
tolini. Meditata di nuovo in setti-
mana, l'ipotesi di rilanciare il tri-
dente sembra rientrata e dunque
l'ex Ambrosini scatterà anche sta-
volta dalla panchina. Dai granata
ci si attende la continuità di pre-
stazioni che, accompagnata al ri-
sultato, darebbe anche modo di
gestire il derby di Pesaro, per
quanto possibile per una gara di
questo tipo. Dagli ospiti, invece, il
segnale che il campionato non è fi-
nito a febbraio e che ai playoff il
Matelica vorrà dire la sua, a pre-
scindere da cosa l'appendice pos-
sa significare. E qui si entra nel ter-
reno delle speculazioni che tutti
hanno diritto di elaborare. In as-
senzapressoché totaledi elementi
certi, che non siano il regolamen-
to di questi playoff. Seconda con-
tro quinta e quarta contro testa,
dopodiché finale e quindi classifi-
ca delle vincenti dei 9 gironi sulla
basedel quozientepunti. Stop.

AndreaAmaduzzi
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JESINA
AVEZZANO

RECANATESE (4-3-3): Verdicchio;
Gleboki, Falco, Patrizi, Shongo; Gal-
lo, Cianni, Mariani; Angelilli, Miani,
Murano.
A disposizione: Cartechini, Rapacci-
ni, Francesconi, Garcia, Coppini,
Guzzini, Pasquini, Agostinelli, Lati-
ni.
Allenatore:Mecomonaco.
FERMANA (4-2-3-1): Olczak; Sene,
Comotto, Carrieri, Iotti; Misin, Urbi-
nati; Valdes, Degano, Russo; Moli-
nari
A disposizione: Serpietri, Ficola,
Gregonelli, Forò, Passalacqua, Dra-
gone, Pero Nullo, Omiccioli, Di Fe-
derico.
Allenatore: Flavio Destro.
Arbitro:D’Ambrogio di Frosinone

Folgore Veregra
ultima chiamata
contro il super
Campobasso

FANO A.J.
MATELICA

La Jesina vuole chiudere in bellezza

JESINA (4-3-1-2): Bolletta; Sassaro-
li, Fatica, Tafani, Carnevali; Cardina-
li, Arati, Strappini; Frulla; Pierandrei,
Trudo.
A disposizione: Tavoni, Calcina, Se-
rantoni, Ambrosi, Compagnucci,
Alessandroni, Sampaolesi, Cameruc-
cio, Ragatzu.
Allentore: Bugari.
AVEZZANO (4-2-3-1): Di Girolamo;
N'diaye, Menna, Tabacco, Allepo;
Censori, Sassarini; Bisegna, Moro, De
Sanctis; Di Curzio.
A disposizione: D'Avino, Marretti, Ta-
riuc, Iommetti, Persia, Bittaye, Polli-
no, Puglia, Di Genova.
Allenatore Lucarelli.
Arbitro: Lopriore di Foggia

CALCIO SERIE D
MONTEGRANARO Ultima chiama-
ta per la Folgore Veregra in
questo campionato contro
l'avversario più in forma di
questo momento, il Campo-
basso di mister Favo. Troppo
alto il rischio in casa Folgore
di chiudere con uno svantag-
gio di 8 punti sulla sestultima
in classifica che vorrebbe dire
retrocessione diretta senza
playout. Sono due spareggi da
giocare tutti d'un fiato: prima
quello con il Campobasso di
oggi, squadra in grandissima
forma che, dall'avvento di mi-
ster Favo, ha scalato posizioni
su posizioni stabilizzandosi al
terzo posto dopo il blitz diMa-
telica. Ora il compito di Ga-
brielloni e compagni è quello
di difendere la terza piazza
che vorrebbe dire giocare in
casa il playoff. Per la Folgore è
la garadavincere a tutti i costi
e sarebbe il primo pieno in un
girone di ritorno nero per i
punti conquistati ma anche
per la sfortuna che è stata fe-
dele compagna di Fuschi e
compagni. Nelle ultime gior-
nate le prestazioni non sono
mancate ma la vittoria tarda
ad arrivare. Per unamatricola
come laFolgore troppo tempo
passato senza vittorie e le cer-
tezze che il girone di andata
aveva lasciato forse sono an-
che scemate. La squadra co-
munque non hamaimollato e
anche l'avvento di Fabrizio
Grilli ha comunque dato una
scossa che ha portato a presta-
zioni di prestigio come quella
con la Samb. Passando alla
formazione iniziale pochi i
cambiamenti previsti rispetto
all'undici titolare delle ultime
uscite: in rampa di lancio c'è
Rinaldi che dovrebbe ritrova-
re una maglia da titolare al
fianco di Rinaldi. Dovrebbe es-
sere il consueto 4-2-3-1 con la
difesa centrata sulla coppia
formata da Arcolai e Fuschi
con Cardinali sull'out di sini-
stra e il giovane Rdchenko a
destra. Le speranze offensive
sono tutte riposte nei bomber
Saverio Pedalino, 13 gol stagio-
nali, a segnoanchenell'ultima
uscita in casa della Fermana.
Sudi lui si puntanon soloper i
gol ma anche per il grande la-
voro di sponda che fa al servi-
zio della squadra, utilissimo
perguadagnaremetri e creare
spazi ai vari Padovani e Nazzi-
coni. Occhio al Campobasso
di Favo che nell'ultimo turno
ha rifilato una sonora cinqui-
na al Giulianova e che in avan-
ti può contare su bocche da
fuoco del calibro di Alessan-
dro, Todino eGabrielloni.Mis-
sione difficile per i gialloblù
quella odiernama non impos-
sibile. Fondamentale in que-
sto momento gettare il cuore
oltre l'ostacolo.

R.C.
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A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini;
Camilloni, Torta, Nodari, Bartolini;
Favo, Lunardini, Borrelli; Mariane-
schi; Gucci, Sivilla.
A disposizione: Ottavi, Mei, Verru-
schi, Gregorini, Lucciarini, Marconi,
Ambrosini, Sartori, Apezteguia.
Allenatore: Alessandrini.
MATELICA (4-3-3):Nobile; Girolami-
ni, Giraldi, Borghetti, Dano; Frinconi,
Borgese, Perfetti; Giovannini, Pesare-
si, Jachetta.
A disposizione: Renzi, Boskovic, Val-
lorani, Ercoli, Bedin, Lasku, Ilari,
Francesco Esposito, Sema.
Allenatore: Clementi.
Arbitro: Graziella Pirriatore di Bolo-
gna (stadioMancini, ore 15)

FOLGORE VEREGRA (4-2-3-1):Ma-
rani; Radchenko, Arcolai, Fuschi,
Cardinali; Rinaldi, Mannoni; Rinaldi,
Mannoni; Nazziconi, Padovani, Gen-
tile; Pedalino.
A disposizione: Osso, Giallonardo,
Sako, Piscitelli, Rinaldi, Ciko, Gaspa-
rotto, Sbarbati, Tomassini.
Allenatore: Grilli.
CAMPOBASSO (4-2-3-1): Grillo;
Corbo, Ferrani, Di Pasquale, Lenoci;
Lanzillotta, Grazioso; Alessandro,
Lucchese, Todino; Gabrielloni.
A disposizione: Capuano, Progna,
Bontà, Borrelli, D'Aversa, Moffa,
Perrella, Scimò, Tascini.
Allenatore: Favo.
Arbitro:Pelegatti di Livorno

Tra Recanatese
e Fermana
un derby che vale
un posto playoff

CALCIO SERIE D
JESI Ultima gara casalinga di sta-
gione per la Jesina contro l'Avezza-
no alla ricerca ancora di punti per
la salvezza matematica. Il mister
dei nero verdi Lucarelli si è espres-
so come di seguito: «La partita per
noi è delicata. La Jesina è già salva
ma in casa sono una squadra mol-
to agguerrita e vorranno congedar-
si dai loro tifosi con un risultato
positivo. Noi non possiamo sba-
gliare, vogliamo salvarci con le no-
stre forze senzapensare ai risultati
delle altre». In casa Jesina il clima
apparentemente è sereno e la squa-
dra vorrà far bene anche per una
sorta di rivincita rispetto al 5-2 su-
bito all'andata. Quella di oggi po-
trebbe essere l'ultima partita in
maglia leoncella di diversi giocato-
ri. Tra questi capitan Strappini, cir-

ca200presenze, e beniaminodella
tifoseria. Su Strappini, per l'ennesi-
ma volta, sono intervenuti i tifosi
che ieri mattina davanti la bigliet-
teria del Carotti hannoappesouno
striscione con su scritto: "Giù le
mani da Strappini". Un segnale elo-
quente non solo nei confronti del
capitano ma soprattutto di mister
Bugari considerato che i rapporti
tra i due non sembrano idilliaci.
Un segnale chiaro anche verso la
società che sembra intenzionata a
confermare l'allenatore e liberare
il capitano. Ci potrebbe essere il de-
butto in porta dell'under Bolletta
con Tavoni in panchina. Se questo
accadrà il capitano certamente gio-
cherà con un modulo inedito ri-
spetto alle precedenti uscite e pre-
cisamente si dovrebbe passare dal
4-4-3 al 4-3-1-2.

EvasioSantoni
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PRIMA CATEGORIA
In Prima Categoria si sono gioca-
te le partite per decretare le squa-
dre cheproseguono la lotta per la
promozione e quelle che invece
scendono in seconda categoria.
Non sono mancate certo le sor-
prese. Nelle sfide playout del giro-
ne ascolano (D) la Centoprando-
nese ha battuto 2-0 il Comunan-
za. Il Petritoli che ospitava il
Montalto e che poteva anche per-
mettersi di pareggiare grazie al
miglior piazzamento in classifi-
ca, ha perso 2-1 e quindi retroce-
de. Neanche il tempo di scaldarsi
che Ludovico Capriotti con un
gol dopo appena cinquanta se-
condi portava in vantaggio gli
ospiti. Il pareggio del Petritoli

con un colpo di testa di Abruzzet-
ti. La rete che valeuncampionato
la mette a segno Carboni in con-
tropiede. Nel girone B retrocede
la Fortitudo Fabriano battuta in
casa 1-0 dal Montemarciano. Nel
girone C si salva L'elpidiense Ca-
scinare chehaavuto lameglio sul
Piane di Falerone (2-0). In chiave
playoff prosegue lamarcia la Pal-
mense che ha espugnato Casti-
gnano con unadoppietta di Raffa-
eli. Passano anche l'Avis Monte-
calvo (2-0 al Villa San Martino) e
il Mondolfo che ha superato il
Cantiano (3-2). Il Filottrano cal-
cio vince il derby con la Filottra-
nese (1-0)mentre il Casette Verdi-
ni passa con la vittoria sul terre-
nodel PortoPotenza (0-1).

L.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Retrocedono Comunanza
Petritoli, Fortitudo e Falerone

FANO-MATELICA È
SOLO L’ANTIPASTO
`I granata devono consolidare il secondo posto, la squadra
di Clementi provare a riprendersi il terzo, ma è già sfida playoff

Il granata
Camilloni
(foto TONI)

Il bomber della Fermana Molinari



L’incidente è accaduto a Marotta all’alba di ieri mattina

μTelegramma del presidente della Repubblica

Celebrazioni di Mattei
Le parole di Mattarella

μOggi in campo

Il Fano
col Matelica
La Vis
a Giulianova

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Marotta

E' ricoverato in fin di vita
all’ospedale Torrette di An-
cona Andrea Pierella, 28en-
ne di Marotta, coinvolto in
un bruttissimo incidente
stradale avvenuto all'alba
di ieri mattina. Un inciden-
te rilevato dai carabinieri
di Fano che, per la prima
volta nella nostra regione,
hanno applicato la legge re-
lativa all’omicidio stradale.
Un caso “anomalo” poichè
il giovane gravemente feri-
to viaggiava come passeg-
gero a bordo di una motoci-
cletta, una Yamaha R1 gial-
la che è uscita di strada ed è
finita a terra. Nessuno ha
visto la dinamica dell’inci-
dente ma alcuni residenti
della zona hanno riferito di
aver percepito i rumori.

Falcioni In cronaca di Fano

Acqualagna

Per le celebrazioni dedicate a
Enrico Mattei arriva anche il
telegramma del presidente
della Repubblica Sergio Mat-
tarella: “Il 110˚ anniversario
della nascita di Enrico Mattei
è un'occasione per ricordare
una personalità tra le più si-
gnificative del dopoguerra, e
che a pieno titolo fa parte dei

costruttori della Repubblica
Italiana. Protagonista della ri-
presa economica ha contribu-
ito alla crescita civile e socia-
le della nostra comunità na-
zionale. La sua visione del
mondo e il desiderio di supe-
rare squilibri a noi sfavorevo-
li sono stati preziosi per il ri-
lancio dell'Italia negli scenari
globali e per la costruzione di
rapporti equi con i Paesi di
nuova indipendenza".

In cronaca di Pesaro

μArrestato l’amico che era alla guida della moto su cui viaggiavano: è risultato positivo alla cocaina

Fuori strada, un ragazzo è in fin di vita

Pesaro-Rovigno, partenza da brivido
Collisione tra due imbarcazioni per una mancata precedenza: un ferito lieve
Pesaro

Corsa contro il maltempo e un incidente al
via hanno caratterizzato la partenza della
32esima edizione della Pesaro-Rovigno-Pe-
saro. Ieri alle 16 sono salpate dal porto le
cinquanta barche in gara in anticipo del
consueto orario di partenza, le 17, proprio
per evitare le condizioni metereologiche in
via di peggioramento. Evitato il rischio
maltempo però si è incappati in quello di
una collisione tra natanti.

Senesi In cronaca di Pesaro

μLacey e Lydeka

La Vuelle
pensa già
al mercato

L’ANNIVERSARIO

Pesaro

La salvezza anticipata con-
sente alla Vuelle Consultin-
vest di poter già pensare al
mercato. Ario Costa e il suo
staff, oltre a trattenere Au-
stuin Daye, proveranno a con-
fermare anche Tau Lydeka a
Trevor Lacey, molto bravi
quest’anno.

Facenda Nell’Inserto

Trevor Lacey al tiro

Il bomber granata Andrea Sivilla

μTra cifre e ferite

La ripresa
lenta
del lavoro
in festa

MARIA CRISTINA BENEDETTI

Cassa integrazione su, tasso
di disoccupazione ancora lì a
ricordare che è crisi. Nelle
Marche, come nel resto del
Paese, sul fronte dell’occupa-
zione è andamento lento.
Sempre. E allora la festa è in
un tweet: quello di Papa Fran-
cesco che lega creature uma-
ne e dignità col filo più resi-
stente del lavoro. La bandie-
ra la mette il ministro Poletti:
l’Italia ha ripreso la strada
della crescita ma resta anco-
ra tanto da fare. Primo Mag-
gio per ricordare che si deve.

A pagina 5

Krzysztof Zanussi

Sotto controllo gli appalti della sanità
Nuovi bandi di gara da 300 milioni gestiti direttamente dalla Stazione unica appaltante

MARIA TERESA BIANCIARDI

Trecento milioni di appalti
da assegnare tra il 2016 e
2017, più il bando per il Cen-
tro unico prenotazioni della
sanità marchigiana ancora
tutto da elaborare e quantifi-
care, ma finirà con una cifra
a molti zeri. E’ una partita
che scotta quella del sistema
appalti regionale, perchè tra
le mani passano milioni co-

me fossero bruscolini e chi
gestisce questo mare di soldi
pubblici ha responsabilità
enormi e delicatissime.

Un sistema che avrebbe
dovuto cambiare volto e im-
postazione già nel 2012 con
l’istituzione della Suam, la
Stazione unica appaltante
nata per gestire tutti i bandi
di gara, seguire l’iter dall’ini-
zio all’aggiudicazione, assi-
curare la massima trasparen-

za delle procedure eliminan-
do il rischio infiltrazioni cri-
minali e corruzione, garan-
tendo allo stesso tempo un ri-
sparmio importante da ri-
convertire in servizi. Invece
niente. La struttura è stata
relegata per tre anni in un
angolino a gestire gare a cor-
rente alternata con ostacoli
amministrativi che ne hanno
impedito il corretto funzio-
namento: tutto il resto inve-

ce ha seguito il percorso di
sempre mentre a livello na-
zionale si costruivano regole
anticorruzione rigidissime
per un settore dove infiltra-
zioni criminali e rischio di fa-
voritismi possono trovare
terreno fertile.Dal 2012 ad
oggi sono state tre le gare
che hanno seguito l’iter con
la Suam per un totale di 30
milioni di euro.

A pagina 3
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μUn filmmoltomarchigiano

Sul set con Zanussi
Professionisti dorici
e una speciale regia

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μAspiranti docenti

Concorsone
Prima prova
per 4 mila
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μCeriscioli frena
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il valzer
delle deleghe
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Ancona

E' ancora la sanità il fulcro di
questi primi trecento giorni
della giunta Ceriscioli. Attorno
ad essa ruotano, in questo mo-
mento, i passaggi chiave del go-
vernatore. Su un doppio fron-
te: quello politico dove resta in
ballo la delega alla sanità, al
momento nelle mani del presi-
dente della Regione, e quello
tecnico, dopo l'uscita di scena
di Piero Ciccarelli, in seguito al-
le vicende giudiziarie che lo
hanno interessato. Domani è
in programma la conferenza
stampa per illustrare il bilan-
cio di questa prima fase di vita
della legislatura e per Luca Ce-
riscioli sarà l'occasione per di-
re come intende muoversi in
questo contesto. Due le ipotesi
in corso: quella che il presiden-
te continui a tenere a sé la sani-
tà considerando la difficoltà di
cambiare l'assetto dell'esecuti-
vo, che sembrerebbe prevalere
in queste ultime ore, e quello di
un rimpasto di deleghe con Ce-
setti in pole per la sanità.

Il frontepolitico
Ancona incalza per un posto in
giunta e accaparrarsi così l'am-
bita delega alla sanità. Tre con-
tendenti alla poltrona. Una li-
sta alla quale si sarebbe ag-
giunto Antonio Mastrovincen-
zo, presidente del Consiglio.
Con lui, Fabrizio Volpini, presi-
dente della quarta commissio-
ne (Sanità) e il capogruppo re-
gionale Pd, Gianluca Busilac-
chi. Tre aspiranti per una pol-

trona sul capoluogo cui la dele-
ga manca da tempo. Tre aspi-
razioni, però, che si scontrano
rispetto alla presenza in esecu-
tivo di due componenti di An-
cona: Manuela Bora, in parti-
colare, e Moreno Pieroni, so-
cialista. Secondo qualcuno, Bo-
ra avrebbe intenzione di spo-
starsi sul Parlamento ma, al
momento, non ci sono certez-
ze e lo stesso assessore avreb-
be già detto di non essere inte-
ressata. Non solo: il presidente
non sarebbe intenzionato a fa-
re rimpasti di giunta poiché il
delicato equilibrio dell'esecuti-
vo, raggiunto dopo estenuanti
trattative, non può essere mes-
so in discussione.

Di più: date le difficoltà, la
novità di queste ore è quella
che potrebbe prevalere l'idea
che il presidente stoppi tutto
per tenersi ancora la delega al-
la sanità. Giusto il tempo, co-
me ha affermato più volte, di
chiudere il capitolo liste di atte-
sa, attuazione della riforma sa-
nitaria e sistemazione degli
ospedaliunici.

Ipotesisuperassessore
L'altra ipotesi gettonata è che
la sanità possa finire a Fabrizio
Cesetti, assessore al Bilancio,
molto più defilata l'idea che
possa andare alla vicepresiden-
te, Anna Casini. Cesetti è, sen-
za dubbio, amministratore di
grande esperienza ma un fatto
è certo: non vuole mollare il Bi-
lancio. Due deleghe troppo pe-
santi e impegnative: difficile
pensare che il governatore pos-
sa affidare entrambe ad un so-
lo uomo. L'ipotesi, eventual-
mente, potrebbe essere quella
di dare la Sanità a Cesetti e il
Bilancio alla Bora. Comunque,
caselle scombinate e l'ipotesi
che, alla fine, Ceriscioli decida
per non muovere nulla, potreb-
be anche prevalere: la certezza
si avrà solo domani.

Il frontetecnico
Il governatore ha affidato l'in-
carico che era di Ciccarelli, alla
direzione del Servizio Salute
della Regione, al segretario ge-
nerale della giunta, Fabrizio
Costa. Ma si tratta di un incari-

co ad interim. Nel medio e lun-
go periodo, il presidente della
Regione starebbe ancora pen-
sando ad Alessandro Marini,
direttore Asur e suo uomo di fi-
ducia. Sarebbe proprio lui in
pole position per occupare il
posto di Ciccarelli. Un passag-
gio, però, che comporterebbe
un cambio al vertice dell'azien-
da unica. Per questo ruolo, ci
sarebbero già tre papabili ma
su due, in particolare, si stareb-
be concentrando l'attenzione:
Nadia Storti, direttore sanita-
rio Asur e Pierluigi Gigliucci,
direttore amministrativo
Asur, che, peraltro, ha già rico-
perto l'incarico poi passato a
Ciccarelli. Al momento, en-
trambi sono dati per favoriti. Il
terzo in corso, ma in modo più
marginale, è Francesco Di Sta-
nislao, docente della Facoltà di
Medicina dell'ateneo dorico:
anche lui, in passato, è stato al-
la direzione del Servizio salute
in Regione ed ha ricoperto l'in-
carico alla direzione dell'Agen-
zia sanitaria regionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

«Grazie al lavoro del ministro
Enrico Costa e dell’onorevole
Pizzolante gli operatori bal-
neari possono finalmente rii-
niziare a guardare con ottimi-
smo al futuro. E’ pronta infat-
ti una ottima proposta di leg-
ge a tutela dei bagnini italiani
che da anni sono preoccupati
per le conseguenze della diret-
tiva Bolkenstein». La notizia
arriva nelle Marche da Mirco
Carloni capogruppo in consi-
glio regionale di Area Popola-
re che proprio nelle settimane
scorse assieme al consigliere
comunale Aramis Garbatini
aveva organizzato a Marotta
un partecipato incontro tra
operatori balneari e l’onorevo-
le Pizzolante.

«Poche ore fa – continua
Carloni - il ministro Costa ha
presentato le nuove linee gui-
da a Regioni e Comuni che
porteranno ad una nuova leg-
ge nazionale. Finalmente so-
no stati mantenuti gli impegni
assunti a Rimini all’incontro
“Una legge di riforma delle

spiagge”. Tra le novità presen-
tate dal ministro vi sono le ga-
re per le aree libere, un ade-
guato periodo transitorio per
le attuali concessioni, le evi-
denze pubbliche senza aste e
senza il contendere economi-
co partendo dal riconoscimen-
to del valore di impresa. Con
questi presupposti, che ri-
spondono alle esigenze
espresse dagli operatori del
settore, si avvierà nel giro di
breve tempo l’iter per una leg-
ge nazionale che finalmente

porrà al riparo le nostre im-
prese che da anni vivono nel-
l’incertezza del futuro. Il lavo-
ro svolto in questo poco tem-
po dal ministro per gli affari
regionali Costa - conclude
Carloni - è un esempio di quel-
la concretezza che mira a ri-
solvere i problemi di cittadini
ed imprese e non ad alimenta-
re i facili populismi di chi pen-
sa che la politica sia solo slo-
gan e facili promesse».

m.m.
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Tutti vogliono la Sanità, il valzer rallenta
Una delega a cui ambiscono in molti e il governatore sarebbe propenso a bloccare il rimpasto per riflettere meglio

Cesetti, Mastrovincenzo
Busilacchi e Volpini

i nomi che potrebbero essere
presi in considerazione

μCarloni e la nuova legge presentata dal ministro che supera la Bolkestein

«Speranze per i nostri bagnini»

Il quartier generale di Nbm

LAGIUNTA
ALGIRODIBOA

Il consiglio regionale delle Marche riunito in assemblea

ILPROGETTO

Una passata protesta dei bagnini contro la Bolkestein

Ancona

Anche dalle Marche il decreto
banche non sembra avere tro-
vato proseliti: i sindacati nazio-
nali sono preoccupati per le ri-
cadute occupazionali e i comi-
tati vittime del salva banche
esprimono la propria perplessi-
tà. Ma c'è anche chi, come la Fi-
sac-Cgil apprezza il provvedi-
mento del Governo per salva-
guardare i risparmiatori. L'op-
posizione va invece decisamen-
te all'attacco. «Il decreto per i
rimborsi dei risparmiatori del-
le quattro banche, anche se do-
vremo fare una maggiore e più
approfondita analisi delle nor-
me, ci lascia francamente in-
soddisfatti», dichiarano Elio
Lannutti (Adusbef) e Rosario
Trefiletti (Federcondumatori).

«Non condividiamo proprio
per nulla, sia la definizione di
un tetto a risarcimenti che per
loro natura qualora come noi
riteniamo fossero a fronte di
raggiri e truffe, non può ne de-
ve essere definito e sia l'altra
importante questione di colle-
gare gli andamenti conciliativi
e di ristoro a parametri di reddi-
to del risparmiatore colpito». E
quindi avanti con le vertenze le-
gali. Protesta anche il Coda-
cons che annuncia nuove mobi-
litazioni contro il decreto vara-
to ieri «che prevede inaccettabi-
li rimborsi parziali per gli obbli-
gazionisti coinvolti nel salvatag-
giodelle 4 banche».

«Il nostro ufficio legale -
spiega il presidente Carlo Rien-
zi - sta già lavorando per impu-

gnare il provvedimento al Tar e
portarlo in Corte Costituziona-
le». Troppo bassa la soglia di
35.000 euro. - afferma Massi-
miliano Dona, segretario dell'
Unc - Il problema non è tanto, il
doppio binario, fatto anche per
evitare intromissioni europee,
quanto la sostanza, ossia l'enti-
tà del rimborso«. Anche il Co-
mitato vittime del salva banche
esprime non poche perplessità:
«Ad una prima analisi del de-
creto, come purtroppo ci aspet-
tavamo, troviamo aspetti forte-
mente negativi, come la com-
pleta esclusione di una parte
dei risparmiatori che conside-
riamo inaccettabile. Possiamo
condividere la precedenza nel
ristoro immediato alle cosid-
dette fasce deboli, ma quello
che non capiamo invece è, co-
me mai essendo stato tolto il
tetto, si parla solo di un 80%
massimo e non dell'intera som-
ma persa».

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMa c’è invece chi esprime soddisfazione

Banche, sul decreto
scettici i comitati
preoccupati i sindacati
LEREAZIONI
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μGianluca Busilacchi

«Resistenze
per evitare
che partisse
la struttura»

Ancona

Gianluca Busilacchi è il ca-
pogruppo del Pd in consi-
glio regionale e primo fir-
matario della legge che ha
istituito la Suam nel 2012.
Consigliere Busilacchi

come mai parliamo della
Stazione appaltante sol-
tanto quattro anni dopo
lasuaapprovazione?

Diciamo che sui decreti
attuativi della normativa si
è registrata una certa resi-
stenza amministrativa: sul
perchè si possono fare sva-
riate ipotesi e tra queste an-
che il fatto che una riforma
del genere impone un cam-
biamento gestionale di non
poco conto in un settore
fondamentale dove si parla
di appalti milionari sempre
organizzati in maniera au-
tonoma e mai centralizza-
ta.
E avete accettato passi-

vamentequestostallo for-
zato?

Per due anni ho presenta-
to diverse interrogazioni
per riuscire a concretizzare
questa legge ma il risultati
è stato un nulla di fatto. Poi
alla fine del 2014 è arrivato
Raffaele Cantone con l’Au-
torità nazionale anticorru-
zione e abbiamo dovuto ri-
vedere la normativa ade-
guandola alle direttive na-
zionali.
Siamo arrivati così al

2015...
Nella scorsa legislatura la

giunta Spacca è stata trop-
po poco operativa e ha sot-
tovalutato le potenzialità
della Suam, cosa che invece
è accaduto con l’arrivo del
governatore Ceriscioli. Dal
2012 ad oggi ha gestito tre
gare, per una somma di 30
milioni di euro, adesso inve-
ce dovrà occuparsi nell’ar-
co di dodici mesi di appalti
per 300 milioni, senza par-
lare della gara per il Centro
unico di prenotazione.
Con l’inchiesta sui pre-

suntiappalti pilotati all’A-
sur, laSuamètornataalla
ribalta.

Abbiamo la possibilità di
riscrivere completamente
la storia delle gare per gli
appalti delle Marche, di da-
re un forte segnale di
discontinuità rispetto al
passato. E molteplici sono i
vantaggi che possiamo otte-
nere, dal perseguimento di
economie di scala alla mag-
giore trasparenza, dalla di-
minuzione dei contenziosi
all'accrescimento della pro-
fessionalità della struttura,
fino ad un più efficace con-
trasto alla criminalità orga-
nizzata e alla corruzione.
C’è anche la partita del-

la realizzazione degli
ospedali unici da qui al
prossimofuturo.

Certo, e la Stazione unica
appaltante potrebbe essere
in grado di seguire l’iter del
bando di gara fino alla sua
approvazione. Di recente
ho avuto un incontro a Ro-
ma proprio con Cantone e
l’ho invitato a visitare la no-
stra struttura che nel frat-
tempo è fra i 34 soggetti ag-
gregatori in Italia ad essere
riconosciuta dall’Anac.

mtb
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Ancona

Il presidente Ceriscioli lo ha
ammesso senza tanti giri di pa-
role: «Non avessi dovuto segui-
re la riforma sanitaria avrei
messo mano molto prima alla
Stazione unica appaltante». E’
il giorno del Consiglio dedicato
in gran parte alla vicenda giudi-
ziaria dei presunti appalti pilo-
tati all’Asur, un caso delicatissi-
mo seguito dai pm Laurino e
Dicuonzo che hanno iscritto
nove persone nel registro degli
indagati.

Tra questi i massimi vertici
dell’Azienda sanitaria all’epo-
ca dei fatti e il legale rappresen-
tante di un’azienda che avreb-

be - secondo l’accusa - ottenuto
favoritismi in particolare nel-
l’appalto per il Centro servizi
unico di Fabriano. E’ il giorno
dell’Assemblea in cui si sono
chieste tutte le cautele necessa-
rie per affrontare una situazio-
ne delicata che come prima re-
azione ha avuto la autosospen-
sione per un mese del direttore
del Servizio salute Piero Cicca-
relli e l’istituzione delle com-
missioni per valutare la posi-
zione di Alberto Carelli e Giu-
lietta Capocasa. Dunque il go-

vernatore tira le fila e mette le
cose in chiaro: «Da settembre
abbiamo deciso di spostare tut-
te le gare delle Aree vaste al
Suam, con un atto pensate un
po’ fortemente voluto da Piero
Ciccarelli. Sono stati fatti degli
incontri con gli uffici, è stato
riorganizzato il servizio tanto
che entro fine anno ci sarà a di-
sposizione altro personale.
Questo è il sistema che piace a
me e che avrei già portato a re-
gime non avessi avuto la bega
della riforma sanitaria da gesti-
re personalmente. Un servizio
che comporterà un notevole ri-
sparmio negli appalti, tutti fon-
di che saranno dirottati per mi-
gliorare i servizi ai cittadini».

mtb
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Trecento milioni di appalti da
assegnare tra il 2016 e 2017,
più il bando per il Centro uni-
co prenotazioni della sanità
marchigiana ancora tutto da
elaborare e quantificare, ma
finirà con una cifra a molti ze-
ri. E’ una partita che scotta
quella del sistema appalti re-
gionale, perchè tra le mani
passano milioni come fossero
bruscolini e chi gestisce que-
sto mare di soldi pubblici ha
responsabilità enormi e deli-
catissime.
Un sistema che avrebbe dovu-
to cambiare volto e imposta-
zione già nel 2012 con l’istitu-
zione della Suam, la Stazione
unica appaltante nata per ge-
stire tutti i bandi di gara, se-
guire l’iter dall’inizio all’aggiu-
dicazione, assicurare la massi-
ma trasparenza delle proce-
dure eliminando il rischio in-
filtrazioni criminali e corru-
zione, garantendo allo stesso
tempo un risparmio impor-
tante da riconvertire in servi-
zi. Invece niente.

Gliostacolie i rischi
La struttura è stata relegata
per tre anni in un angolino a
gestire gare a corrente alter-
nata con ostacoli amministra-
tivi che ne hanno impedito il
corretto funzionamento: tut-
to il resto invece ha seguito il
percorso di sempre mentre a
livello nazionale si costruiva-
no regole anticorruzione rigi-
dissime per un settore dove in-
filtrazioni criminali e rischio

di favoritismi possono trovare
terreno fertile.

L’inchiesta della Procura
di Ancona sui presunti appalti
Asur ha aperto una breccia e
anche se le responsabilità de-
gli indagati sono ancora tutte
da accertare, la Regione ha
spinto l’acceleratore sulla
Suam: entro la fine dell’anno
il personale della Stazione uni-
ca appaltante passerà da dodi-
ci a diciotto unità.

Inuoviappalti
Dal 2012 ad oggi sono state
tre le gare che hanno seguito
l’iter con la Suam per un tota-
le di 30 milioni di euro. Un de-
cimo di quanto la Regione ha

messo in bilancio per quattro
appalti gestiti dalla Stazione
unica per il 2016. Il consiglie-
re Pd Gianluca Busilacchi,
che ha seguito la storia della
struttura fin dall’approvazio-
ne della legge come primo fir-
matario, ricorda che in ballo
c’è l’assegnazione del servizio
farmaci, 183 milioni all’anno
per tre anni; il bando di gara
per i vaccini, un appalto trien-
nale da 20 milioni di euro;
l’appalto per le medicazioni
generali, servizio quadrienna-
le da 28 milioni di euro e di-
stribuzione di cancelleria, car-
ta e toner per un importo da
9,3 milioni. In ballo c’è anche
il maxi appalto per il Centro
unico prenotazioni della sani-
tà che però è in fase di elabo-
razione e quantificazione.

I risparmi
Con l’ultimo appalto della
Suam la Regione ha rispar-

miato circa un milione e 300
mila euro. L’importo del ban-
do di gara per la fornitura qua-
driennale di antisettici e disin-
fettanti destinati agli enti del
servizio sanitario era di oltre 2
milioni e 700 mila euro ed è
stato aggiudicati a un milione
e 600 mila euro, con un ri-
sparmio di circa il 41% rispet-
to alla spesa precedente. Que-
sti fondi saranno investiti per
migliorare i servizi della sani-
tà.

«Considerando che solo
nel 2016 andranno a gara le
forniture di beni e servizi sani-
tari per una spesa annuale di
circa 230 milioni di euro - sot-
tolinea Busilacchi - è evidente

il potenziale risparmio che si
potrà ottenere con le procedu-
re di aggiudicazione effettua-
te tramite Suam».

Il sigillodiCantone
La Stazione unica appaltante
rientra fra i 34 soggetti aggre-
gatori in Italia riconosciuti
dall’Autorità anticorruzione
che consente alla Regione di
attingere al fondo nazionale
che nel 2015 era 10 milioni di
euro e dal 2016 di circa 20 mi-
lioni di euro annui. Le Marche
nel 2012 sono state la seconda
regione dopo la Calabria a isti-
tuire la Stazione unica appal-
tante, sulla scorta di un decre-
to della presidenza del Consi-
glio per il piano straordinario
contro le mafie e che invitava
appunto gli enti regionali a
creare stazioni appaltanti per
la trasparenza negli appalti
pubblici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Stazione unica Stop a corruzione e bandi pilotati

Sotto controllo
i nuovi appalti
da 300 milioni

μIl governatore Ceriscioli dopo il Consiglio sulle indagini all’Asur: da settembre spostate tutte le gare delle Aree vaste

«Il servizio avviato su pressing di Ciccarelli»

Il governatore Luca Ceriscioli con il capogruppo Pd Gianluca Busilacchi

L’ATTIVITA’
DEL PALAZZO

«Se non avessi dovuto
seguire la riforma sanitaria

questa attività sarebbe
decollata prima»

La Suam garantisce
la trasparenza

ma dal 2012 a oggi
ha lavorato pochissimo

Quest’anno gestirà quattro
importanti commesse
e i risparmi saranno
convertiti in servizi

La Stazione unica appaltante gestirà i prossimi bandi di gara della sanità
per un importo totale di 300 milioni. Il servizio regionale inizia
una attività intensa che invece è rimasta ai margini dal 2012 ad oggi

L’INTERVISTA

ILPIANO

La storiaLa storia
26 novembre 2012
la giunta della Regione Marche ha costituito la Suam
Stazione unica appaltante per la gestione di tutti i bandi regionali

L'ULTIMA GARA
servizio di fornitura quadriennale di antisettici e disinfettanti
per il servizio sanitario

 Importo a base di gare

 Importo aggiudicato

Risparmio che andrà investito in servizi sanitari

LE PROSSIME GARE D'APPALTO

1 gennaio 2016
La Suam è diventata pienamente operativa dopo quasi
quattro anni di stallo

le gare gestite dal 2012 per un importo
di 30 milioni di euro

MICHELE
PIERRI
direttore della Suam

3

le unità al lavoro nella struttura
entro il 2016

18

183 milioni
per appalto
triennale 
FARMACI

20 milioni
per appalto

triennale
VACCINI

9,3 milioni
per appalto

CANCELLERIA,
CARTA E TONER

CUP
della Sanità

appalto
in via di definizione

2.737.674 euro

1.600.000 euro

1.300.000 euro

28 milioni
per appalto

quadriennale
MEDICAZIONI GENERALI

 Domenica1Maggio2016 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Ancona

«Quellocheèconsideratoun
diritto, il lavoro,sancito anche
dallanostra Costituzione,
troppospessoèpercepitocome
unprivilegiosoprattuttodalle
nuovegenerazioni. Una
considerazionecheamareggia,
machedeverichiamare
costantementealla

responsabilitàdinoi
amministratoripubblicinelle
azionidirette adincentivare
l'occupazioneeasalvaguardare
i livelli occupazionali».Loha
detto ilgovernatoreLuca
Ceriscioli,allavigiliadelPrimo
Maggio.«Una giornata-ha
aggiunto- in cuiunpensiero di
profondasolidarietàvaachi il
lavorononcel’haancora, achi
l'haperso ealle lorofamiglie».
OggiCeriscioli parteciperàalla

MoleVanvitellianadiAncona
allacerimonia diconsegnadelle
StellealMeritodelLavoro,
organizzatadallaPrefettura.
Quarantaquattro imarchigiani
chesisonodistintiper
l'impegnoprofuso nella loro
attività lavorativa.Anche
l'assessoreregionale alLavoro,
LorettaBraviharibaditoche«il
lavoroèunbisognodella
personaancorprima cheun
diritto».

L’occupazione nel 2015
ha avuto un trend

più negativo
nella provincia di Pesaro

Ceriscioli: «Non è un privilegio ma un diritto»

«In Nuova Zelanda dove
sono rimasto due anni con
una moto giravo per gli

ostelli e anche lì sfornavo»

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Cassa integrazione su, tasso di
disoccupazione ancora lì a ri-
cordare che è crisi. Nelle Mar-
che, come nel resto del Paese,
sul fronte occupazione è anda-
mento lento. Sempre. E allora
la festa è in un tweet: quello di
Papa Francesco che lega crea-
ture umane e dignità col filo
più resistente del lavoro. La
bandiera la mette il ministro,
Giuliano Poletti: l’Italia - sono
le parole che precedono la
giornata dedicata alle batta-
glie operaie - ha ripreso la stra-
da della crescita ma resta anco-
ra tanto da fare. Primo Mag-
gio, per tornare sui palchi e ri-
cordare che si può e si deve. Ri-
partire. L’importante è inizia-
re, magari resettando in positi-
vo gli ultimi dati Eurostat che
confermano il ritardo dell’Ita-
lia nelle possibilità per i ragaz-
zi di trovare occupazione. La
festa è qui, nella “sospensio-
ne” regionale: tasso di disoccu-
pazione al 9,95%, stabile ri-
spetto al 2014, dopo il picco
del 2013 che aveva sfiorato
l’11%. Bankitalia, nell’ultimo
l’aggiornamento congiuntura-

le locale, aveva cambiato solo
un po’ l’ordine dei fattori: il tas-
so di disoccupazione s’è ridot-
to per effetto di una minore
partecipazione al mercato del
lavoro. Ma si deve, e allora ec-
co le Marche difendersi bene
nella seconda edizione di “Oc-
cupiamoci!”, il bando promos-
so da quattro fondazioni priva-
te e un’associazione di mana-
ger, per far largo alle nuove le-
ve attraverso lo strumento del-
l’impresa sociale: tra le nove
idee finite sul podio c’è pure
l’ampliamento di un asilo nido
a San Benedetto del Tronto.
Allora si può.

Lecifre
Oggi sono slogan e riflettori,
ma non si sfugge: il differenzia-
le di disoccupazione con gli an-
ni precedenti la grande emer-
genza resta alto per una regio-
ne che meno di dieci anni fa
viaggiava su cifre fisiologiche
del 4%. Nel 2015 il trend più
negativo è stato a Pesaro: me-
glio Macerata, Ascoli e Fermo.
Più dinamica Ancona. Ancora
graffi e oggi il numero degli oc-
cupati resta stabile a quota
625.000: i 455.000 dipenden-
ti, in calo del 2,4% rispetto al
2014; e i 170.000 indipenden-
ti, in crescita sul 2014 di oltre
10.000 unità. Per il leader re-
gionale della Cisl, Stefano Ma-
strovincenzo, «si deve accele-
rare con l’utilizzo del Fondo
sociale europeo, con le misure
di politica attiva di qualità per
prendere in carico e riorienta-
re il disoccupato, in una logica
di sussidiarietà tra servizi pub-
blici e privati». Il sindacalista
va oltre un’apparenza “genti-
le”: «L’aumento dei lavoratori
indipendenti? Va valutato at-
tentamente: è positivo se si

tratta di nuove attività di im-
presa o professionali; preoccu-
pante se, invece, è riferito a
personale espulso e spinto ad
aprire partita Iva per continua-
re a collaborare con l’azien-

da”. Incalza Mastrovincenzo e
segna un percorso che non si
fa ancora rotta: “Le imprese
artigiane sono scese a 47.060
nel 2015: 993 unità in meno
sull’anno precedente. Nulla di

nuovo: anche tra quelle indu-
striali a soffrire di più sono le
realtà di piccola dimensione e
con minor propensione al-
l’export”. Le fratture di sem-
pre. “È necessario - elenca a

dovere il segretario - ampliare
il potenziale della formazione,
favorire l’ingresso nelle impre-
se di giovani ad alta scolarità
rafforzando programmi speci-
fici di cooperazione universi-
tà-imprese, sviluppare reti te-
lematiche”. La ricetta sembra
un refrain.

Lacassaintegrazione
Primo Maggio, dall’Italia alle
Marche dove a marzo le ore di
cassa integrazione sono arriva-
te a 2,7 milioni: 1,3 milioni di
ordinaria, 1,2 milioni di straor-
dinaria e 244 mila ore in dero-
ga. In ogni caso va sempre peg-
gio rispetto a marzo dello scor-
so anno. Ma è nei dettagli che
la storia si complica: se si consi-
dera il valore complessivo di
ore autorizzate nel primo tri-
mestre 2016 (7,6 milioni), è
evidente una contenuta ridu-
zione in termini complessivi
(-1,5%), ma anche un aumento
delle ore richieste e autorizza-
te nei settori meccanico
(+19,3%) e calzaturiero (rad-
doppiate) rispetto al primo tri-
mestre 2015. Secondo i dati
Inps elaborati dall’Ires Mar-
che. tra febbraio e marzo, la
cassa straordinaria e quella in
deroga diminuiscono, rispetti-
vamente -5,7% e -66,8%; la cas-
sa ordinaria, invece, aumenta
del 35,8%. «Tutte cifre - osser-
va Giuseppe Santarelli, segre-
tario regionale Cgil - che met-
tono in rilievo che non c’è an-
cora ripresa in questo territo-
rio. Anzi, in alcuni settori fon-
damentali della nostra econo-
mia, come moda e meccanica,
ci sono addirittura segnali pre-
occupanti di crescita dell’utiliz-
zo della cassa». Una festa, ma
non per tutti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’andamento sempre lento del lavoro
Ancora alto il ricorso alla cassa integrazione. Tasso di disoccupazione al 9,95%, stabile rispetto al 2014

MARCOSPADOLA

SanCostanzo

Ha realizzato il suo grande so-
gno miscelando due culture. Mi-
chele Lucarelli, 35 anni, chef piz-
zaiolo di San Costanzo, ha pro-
gettato e creato nella patria delle
due ruote, la Danimarca, una bi-
cicletta che ospita un vero e pro-
prio forno a legna per sfornare
un prodotto che rappresenta
l’Italia in tutto il mondo: la pizza.
“Bike and Bake” (pedala e cuoci)
il progetto che ha dato vita al for-
no bici inaugurato a Copena-
ghen la scorsa settimana.
Michele, quando ti è venuta

in mente questa idea “rivolu-
zionaria”?

Appena arrivato a Copena-
ghen, verso metà dello scorso lu-
glio. Immediatamente ho visto
quante biciclette ci sono qui per
strada. Da tanto pensavo di coro-
nare il mio sogno di diventare
uno chef di strada e così ho com-
binato le due cose.
Comenascequestosogno?
A me è sempre piaciuto viag-

giare, girare. Dopo aver lavorato
per un po’ di tempo in Italia ho
sentito la necessità di fare nuovo
esperienze. Sono partito per la
Nuova Zelanda dove sono rima-
sto due anni. Con una moto gira-
vo per gli ostelli e facevo la pizza.

Mi ha avvicinato al mondo della
strada. Mi piace di più che lavo-
rare in un ristorante, ti avvicina
alla gente, ti fa sentire il calore
delle persone. In Nuova Zelanda
poi ho conosciuto e mi sono inna-
morato di Kristine, una ragazza
danese con la quale mi sono tra-
sferito a Copenaghen.
Come ti seimossoper realiz-

zareilprogetto?
In Danimarca ho iniziato subi-

to a cercare informazioni su In-
ternet su come organizzare que-
sta pizzeria e ho studiato il labo-
ratorio. Innanzitutto avevo biso-
gno di un forno trasportabile e di
una bicicletta in grado di regger-

lo. È stata un’impresa. Il forno è
di un’azienda siciliana. Sono
molto contento del prodotto. La
bicicletta è di un designer di Co-
penaghen, Jon Sørvin. Le sue bi-
ci sono esposte nei musei di arte
moderna in tutta Europa. Ho
cercato di combinare gli aspetti
tecnici della bici e quelli del for-
no e non è stato affatto facile. Nel
frattempo è iniziata anche la ri-
cerca fondi.
Inchemodo?
Il progetto è stato finanziato in

parte con contributi privati gra-
zie a una piattaforma web di
crowdfunding. Qui in Danimar-
ca c’è un’attenzione speciale per

i progetti legati alla sostenibilità.
Io ci ho puntato molto. Ho rac-
colto tremila euro in due mesi,
da dicembre a fine gennaio. Una
settimana dopo ho avuto i soldi.
Sono stati fondamentali, ne ave-
vo proprio bisogno per partire.
E sei arrivato a coronare il

tuosogno.Sei felice?
Tantissimo. Il giorno della pre-

sentazione e inaugurazione ho
vissuto emozioni fantastiche. So-
no davvero felice di essere parti-
to con questo progetto e ringra-
zio di cuore tutte le persone che
mi hanno aiutato e mi sono state
vicine, sia da San Costanzo che
qui a Copenaghen.

Come stanno andando que-
steprimegiornatedi lavoro?

Molto bene. Le persone sono
curiose e stanno apprezzando
tanto la novità. Ho ricevuto nu-
merosi complimenti che fanno
sempre ovviamente piacere. La
pizza piace e ci tengo a sottoline-
are che i prodotti sono locali e
freschi. Cercherò inoltre di pro-
porre spesso pizze diverse. La
prossima sarà con i funghi che
vengono prodotti con i fondi dei
caffè in uno spazio dentro la città
di Copenaghen. E oltre alla pizza
faccio la Crescia d’la Stacciola
per far conosce il mio paese!

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanCostanzo

Chefpizzaiolo maancheun
percorsouniversitarionotevole
allespalle.MicheleLucarelli,35
annitraqualchegiorno, il 5
maggio,haconseguito la laurea in
scienzedella comunicazionee la
magistrale in editoriae
giornalismoaUrbino.Ha poi
approfonditoglistudicon imaster
ineventi epromozionedel
territorioedenogastronomia ed
ospitalità.Ora “onthe road”sta
promuovendoil territorio, l’Italiae
inparticolare la suaSanCostanzo,
e l’enogastronomia. Unavitaa
tuttogasquella diMicheleche,
dopoqualcheesperienzacome
pizzaiolovicinocasa,ha decisodi
spiccareil volo.Primatappa in
NuovaZelanda,doveè rimasto
dal2013al2015, quindi l’approdo,
lascorsaestate in Danimarcaa
Copenaghendoveha realizzato il
suosogno.Nellacentralissima
piazzaRadhuspladsen lascorsa
settimanalapresentazionedella
bici-fornoalla qualenon èvoluta
mancare l’amministrazione
comunalediSanCostanzo. Ilvice
sindacoFilippo Sorcinelliha
consegnatolabenemerenza
civicaaMichelechecon ilsuo
progettosta diffondendooltre i
confininazionali lacultura
gastronomicaitalianae iprodotti
tipici locali.
  ma.spa.

Con la laurea in tasca
promuove il territorio

Nelle Marche sul fronte dell’occupazione è sempre andamento lento

ILPRIMO
MAGGIO

ONTHEROAD

ILGOVERNATORE

μMichele Lucarelli da San Costanzo arriva fino in Danimarca: «Il forno bici? Ho coronato il sogno di diventare chef di strada»

Pedala e cuoci, che pizza di gusto a Copenaghen
LASTORIA

Nelle foto, Michele Lucarelli lo chef pizzaiolo di San Costanzo
a Copenaghen con il forno bici. Il progetto è stato finanziato in parte
con contributi privati grazie a una piattaforma web di crowdfunding
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«Manca un’indagine
epidemiologica sul territorio
senza la quale è impossibile
la pianificazione sanitaria»

La pedalata degli adulti
fissata per l’8 maggio: tour

nelle ciclabili e inaugurazione
dei nuovi percorsi

Il Presidente Mattarella ricorda Mattei
Al sindaco un lungo telegramma. Inaugurato il murales nella scuola che porta il nome del dirigente

Acqualagna

Lecelebrazioni del110^
anniversariodellanascita di
Enricomatteihannoavuto
inizio il29aprilecon la
proiezioneeildibattitosull'
“OmicidiodiPierPaoloPasolini.
IlParlamento indaghiper la
verità”alqualehannopreso
parte il registaDavidGrieco, la
produttriceMarinaMarzotto,

StefanoMaccioni, legaledi
GuidoMazzon,cuginodi
Pasolini (chenel2009 fece
riaprire l'indaginesulla morte
delloscrittore,poiarchiviata il
25maggio 2015),econ i
parlamentariPaoloBolognesie
SerenaPellegrino,primi
firmataridella propostadi legge
cheistituisce laCommissione
parlamentared'inchiesta
monocameraleper laverità
sull’omicidiodiPasolinieche
prevedeinoltrediapprofondire i

possibilicollegamenti tra
l’omicidiodiPasoliniequellodi
EnricoMattei.Secondouna tesi
ormaidominante,dicui ilpoeta
marchigianoGianniD’Eliaètra i
primisostenitorigrazieallasua
operadiricerca, lamorte
dell’intellettualeèlegata alle
scomodeveritàdel suolibro
“Petrolio”,scomodeverità
relativeproprioallamortedi
Mattei inquello chePasolini
consideravaunveroeproprio
attentato.

LUCASENESI

Pesaro

No all'ospedale unico ovun-
que si progetti la sua sede, si
invece alla tutela della salute.
E' chiaro l'interesse dei tredici
comitati riuniti nel "Coordina-
mento a tutela della salute" co-
stituitosi nelle scorse settima-
ne per far fronte ai problemi
legati alla programmazione
sanitaria regionale. Per loro
conta la salute dei cittadini di
tutta la provincia e sono tre in
particolare i punti fondamen-
tali che rivendicano con forza
nei confronti della politica at-
tuata dalla Regione Marche e
dell'Asur: la richiesta dello sta-
to delle patologie dei residenti
nelle Marche, ovvero un'inda-
gine epidemiologica sul terri-
torio senza la quale alcuna pia-
nificazione sanitaria può esse-
re messa in atto; la qualità del-
la spesa pubblica sanitaria,
che è aumentata esponenzial-
mente negli ultimi vent'anni
senza avere riscontri oggettivi

in servizi erogati al cittadino e
infine la lotta alla corruzione
nel mondo della Sanità, che ha
raggiunto livelli ormai inde-
centi.

«Perché si devono spende-

re i soldi per l'ospedale unico -
si chiede Adriano Mei di Comi-
tatinretemarche - la cui utilità
non è dimostrata e si smantel-
lano gli altri nosocomi lascian-
do senza servizi gran parte del-
la cittadinanza?».

Il Comitato a difesa dei di-
ritti, Comitato civico Serra
Sant'Abbondio, Comitato No
Biogas, Montefelcino, Comita-
to per il ripristino dell'ospeda-
le di Fossombrone, Comitato

per la tutela del territorio di
Camminate, Metaurilia e
Tombaccia, Comitato
pro-ospedale di Cagli, Comita-
to provinciale pro-ospedali
della provincia di Pesaro e Ur-
bino, Comitato tutela salute e
ambiente di Fano, Coordina-
mento cittadini "Fanesi uniti
per l'ospedale", Coordinamen-
to civico Marche, Gruppo
spontaneo di cittadini per la di-
fesa dell'ospedale di Pergola,
Pesaro per la Salute e infine
Comitatinretemarche: tutti co-
storo ieri mattina si sono in-
contrati per lanciare l'iniziati-
va che si terrà giovedì 12 mag-
gio alle ore 21 presso la sala co-
operativa Tre Ponti a Fano do-
ve gli organizzatori invitano
tutta la cittadinanza, gli ammi-
nistratori provinciali e i sinda-
ci per discutere su questi tre
punti.

«Nell'occasione - precisa
Marco Bartoli del Comitato a
difesa dei diritti - chiederemo
ai primi cittadini di aderire al-
la mobilitazione generale di
Ancona perché è in quella se-
de che si decide sulla salute.
Noi ci opponiamo con forza al
piano sanitario messo in atto
dalla Regione Marche, che
prevede la realizzazione dell'
ospedale unico e lo smantella-
mento delle rimanenti struttu-
re ospedaliere, sia dell'interno
che della costa».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

In qualità di città della biciclet-
ta Pesaro non poteva non aderi-
re all'iniziativa "Bimbimbici" in
programma domenica 8 mag-
gio. Per questa edizione però
l'assessorato alla sostenibilità
del Comune di Pesaro ha orga-
nizzato un percorso di prepara-
zione alla giornata che dura

una settimana, grazie alla colla-
borazione dell'associazione
"Pesaro for Kids"e altre realtà.
Da domani in via Sabbatini 13
grazie ad Ittico si potrà decora-
re la propria bicicletta, grazie a
Torollski al San Decenzio si po-
trà anche pattinare mentre sa-
bato in via del Governatore 33
dalle ore 18 via all'asta di bici
usate. (tutte le informazioni su
www.pesaromobilita.it).

Per quanto riguarda la peda-

lata dell'8 maggio le partenze
sono alle 9.45 al parcheggio
"Rossini Center" e quello di via
del Novecento, alle 10 in piazza
Redi, piazza Papa Giovanni XI-
II, parcheggio via Fossombro-
ne, e piazza Europa. Percorren-
do le piste ciclabili della città, si
farà una tappa intermedia alle
10.30 in largo Aldo Moro per
inaugurare le nuove ciclabili fi-
no ad arrivare al punto di in-
contro, alle 11, ai giardini del

Moletto nei pressi di piazzale
della Libertà. Qui dalle 9 alle
12, sarà possibile trovare una
breve introduzione al tema del-
la sicurezza stradale, in collabo-
razione con la Polizia munici-
pale, un laboratorio di restyling
e decorazione della bicicletta,
l'officina meccanica per bambi-
ni e si terrà un giretto in bici-
cletta intorno alla palla per tut-
ti i piccoli ciclisti che non rie-
scono a partecipare alla pedala-

ta dei grandi. Per quanto ri-
guarda la pedalata dal moletto
si ripartirà per arrivare a Fosso
Sejore. Prima dell'ultima tappa
la giornata avrà un momento
particolarmente intenso con il

ricordo di Veronica Rossi, bim-
ba di 8 anni deceduta per ma-
lattia tre mesi fa che lo scorso
anno partecipò alla giornata
della bicicletta. Suo padre Mar-
co Rossi sarà presente come vo-
lontario dell'associazione Raf-
faello onlus che distribuirà gad-
get in cambio di una piccola do-
nazione con la quale aiuta i
bambini malati all'ospedale Sa-
lesi di Ancona.
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Acqualagna

Per le celebrazioni dedicate a
Enrico Mattei arriva anche il
telegramma del presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarel-
la: “Il 110^ anniversario della
nascita di Enrico Mattei è un'
occasione per ricordare una
personalità tra le più significa-
tive del dopoguerra, e che a
pieno titolo fa parte dei costrut-
tori della Repubblica Italiana.
Protagonista della ripresa eco-
nomica ha contribuito alla cre-
scita civile e sociale della no-
stra comunità nazionale. La
sua visione del mondo e il desi-
derio di superare squilibri a noi
sfavorevoli sono stati preziosi
per il rilancio dell'Italia negli
scenari globali e per la costru-
zione di rapporti equi con i Pae-
si di nuova indipendenza". Lo
annuncia il sindaco Pierrotti
davanti a una platea di studen-
ti. Su una parete dell'Istituto

Comprensivo Statale Enrico
Mattei si può infatti ammirare,
da ieri un murales dedicato a
Enrico Mattei, nato ad Acqua-
lagna il 29 aprile 1906. Acqua-
lagna, in occasione della com-
memorazione del 110^ anniver-
sario della nascita del suo più il-
lustre concittadino, ha dedica-
to alla sua gloriosa memoria
una due giorni di eventi, incon-
tri, dibattiti e un murales che
raffigura il Fondatore dell’Eni
con sfondo la Gola del Furlo sti-
lizzata. Ieri la cerimonia di
inaugurazione dell'opera alla
presenza del sindaco Andrea
Pierotti, del preside dell'Istitu-
to scolastico Eugenio Grottola,
dei numerosi studenti che han-
no contribuito al progetto gui-
dati dagli insegnanti di arte e
immagine, Myriam Draghini e
Gianluca Granci. Uno spetta-
colo nello spettacolo di questa
memoria che non si disperde
ma anzi chiede con grande insi-
stenza di conoiscere la verità
su una delle più tragiche e mi-
steriose morti della moderna
storia italiana.

"110 anni fa nasceva ad Ac-
qualagna Enrico Mattei, no-
stro più illustre concittadino,
grande protagonista della sto-
ria economica italiana del do-
poguerra" - ha dichiarato il sin-
daco Pierotti rivolto alla platea
di studenti. La sua azione per
la ripresa economica del Paese
ha lasciato un'eredità che oggi
è più che mai attuale. Deside-
riamo imprimere ancora di più

nella memoria di noi tutti i va-
lori che ci ha lasciato e ci augu-
riamo che quest'opera sia da
stimolo per gli studenti affin-
chè possano approcciarsi allo
studio con la stessa passione,
ricerca, interesse e sfida per il
futuro che hanno contraddi-
stinto l'esperienza di un perso-
naggio chiave della storia del
dopoguerra". Ha concluso il
sindaco Pierotti che, per l'ini-
ziativa, ha anche ricevuto, at-
traverso un telegramma, l'ap-
prezzamento da parte del Pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella.
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Da Bascapè all’idroscalo di Ostia, una sola verità

A Tre Ponti il prossimo incontro con cittadini e amministratori

No all’ospedale unico, riparte
la battaglia dei tredici comitati

Incontro con Cicconi poi la manifestazione

«No a Fosso Sejore
e al project financing»

«Ragazzi ispiratevi
al vostro concittadino

un personaggio chiave della
storia del dopoguerra»

I rappresentanti dei 13 comitati riuniti nel Coordinamento a tutela della salute

Pesaro

Le notizie apparse in questi
giorni sulla stampa locale
confermano tutte le principa-
li obiezioni che comitati e for-
ze politiche muovono da anni
all'attuale progetto di ospeda-
le unico. Infatti la nuova strut-
tura ospedaliera a Fosso Sejo-
re non solo richiederebbe fon-
dazioni speciali e lavori di
adeguamento a causa delle
caratteristiche e della posizio-
ne del sito, ma sarebbe anche
impossibile da realizzare con
il project financing. A questo
punto risultano rafforzate le
ragioni della mobilitazione
"no a Fosso Sejore, no al
project financing, si a scelte
sanitarie condivise". Invitia-
mo pertanto tutti, e in partico-
lare cittadini, addetti ai lavori
e amministratori, a partecipa-
re: all'incontro pubblico con
l’ing. Ivan Cicconi, uno dei
massimi esperti di appalti
pubblici, che sarà a Fano il 6
maggio alle 21 per spiegare
gli effetti del project finan-

cing (aula magna Istituto Bat-
tisti) alla manifestazione del
15 maggio a Fosso Sejore per
dire il nostro Nn alla localizza-
zione e al project financing, e
per chiedere scelte trasparen-
ti e condivise. Ringraziamo
tutti coloro che hanno già
aderito alle due iniziative:
Anpi Fano, Comitato pro
Ospedale di Cagli, Comitato
Pesaro per la Salute, Forbici,
Forum provinciale per i beni
comuni, Gruppo Zero, Asso-
ciazione Liberamente, Movi-
mento Radicalsocialista, Spe-
ciale Donna, Bene Comune
Fano, Comitato Possibile Pe-
saro, Forza Italia Pesaro, La
Sinistra Pesaro, Movimento 5
Stelle liste e gruppi provincia,
Partito Comunista d’Italia
provincia, Pesaro per Pesaro,
Siamo Pesaro, Sinistra Italia-
na Catria e Nerone, Sinistra
Italiana Pesaro, Sinistra Uni-
ta Fano, Solo Pesaro. P rossi-
ma riunione organizzativa
che si terrà a Pesaro domani
alle 21 presso la sede di Le-
gambiente in Largo A. Moro
12 (ex Bramante).
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Bimbimbici, la vigilia tra asta, decorazioni e pattini
L’INIZIATIVA

Telegramma del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella al
sindaco Pierrotti e l’inaugurazione
del murales nell’Istituto
comprensivo Enrico Mattei
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Omicidio stradale
la prima volta
nella nostra regione

Fano

Lavori pubblici e Urbanistica
impegnati a qualificare l'imma-
gine della città, come restaura-
re l'apparato decorativo del Li-
do e a risolvere problemi che
persistevano da molti anni, co-
me la ristrutturazione di casa
Bartoli nella zona sportiva del-
la Trave. In questi giorni infatti
sono iniziati i lavori di ricostru-
zione del pergolato in legno
che caratterizzava il colonnato
della cavea del Lido, punto di
ritrovo centrale della movida
fanese. Il pergolato è stato ri-
mosso, a causa del cattivo stato
di manutenzione che lo aveva
reso instabile con il rischio che
cadesse addosso alle persone.
«Una ricostruzione - ha eviden-
ziato il consigliere comunale
del Pd Enrico Fumane, il prota-
gonista dei tour del degrado -
che obbliga Amministrazione
Comunale a spendere oggi de-
cine di migliaia di euro che in
"tempi di magra" si potevano
risparmiare ed investire diver-
samente se chi ha precedente-
mente amministrato questa cit-
tà avesse destinato anche pic-
cole somme alla manutenzio-
ne ordinaria degli arredi». So-
no state rimosse dunque le vec-
chie travi perché pericolanti e
pericolose e oggi sono in corso
i lavori per la messa in opera
del nuovo pergolato ed il rifaci-
mento dello stesso anche all'in-
gresso degli stabilimenti bal-
neari. Operazione necessaria

per ripristinare il decoro che
merita il lungomare fanese, ve-
trina dell'offerta turistica della
città. «Decoro - aggiunge Fu-
mante - che questa Ammini-
strazione,pur operando in una
situazione finanziaria difficile,
vuole restituire alla città attra-
verso nuovi progetti ed inter-
venti di riqualificazione come
le asfaltature che dal 10 mag-
gio interesseranno una larga
parte delle strade con partico-
lare attenzione alla zona bal-
neare turistico ricettiva. Tra
l'altro nell'ultima seduta del
Consiglio Comunale è stata vo-
tata alla unanimità una varian-
te che costituisce la premessa
per il salvataggio e la valorizza-
zione di casa Bartoli, l'edificio
di proprietà comunale oggetto
in passato di polemiche per di-
vergenze sul suo utilizzo tra
Amministrazione Comunale e
allora la Seconda Circoscrizio-
ne del Poderino. Come accade
spesso in simili frangenti, non
intervenendo nessun accordo,
lo stabile è rimasto inutilizza-
to, cadendo in grave stato di de-
grado. Proprio in questi giorni
gli agenti di Polizia lo hanno in-
dividuato come dormitorio
abusivo dei senzatetto. La va-
riante che è stata approvata
rende possibile la trasforma-
zione di questo immobile nel
nucleo di un complesso sporti-
vo - ricreativo, comprensivo di
un auditorium, di una sala con-
vegni , di un locale per spetta-
coli di medie dimensioni, il tut-
to senza oneri per l'Ammini-
strazione Comunale, perché
sono in corso trattative con la
Nazionale Cantanti affinché ca-
sa Bartoli diventi la sua sede e
assolva anche a funzioni ricetti-
ve complementari alla destina-
zionesportiva.
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Marotta

I carabinieri chehanno
effettuato irilievi
dell’incidente,arrivandosul
postoetrovandoidueuomini
stesisul pratounoapoca
distanzadall’altro,hanno
dunqueapplicatoper laprima
volta la leggesull’omicidio
stradale.Per questo imilitari di
Marottahanno arrestatoun
motociclistaallaguidadella
potentemotoconsiderandolo
colpevoledi averprovocato un
incidente incui il suo
passeggerohariportato lesioni
gravissimealmidollo spinale,
mettendosiallaguidasotto
l’effettodellacocaina.
Certamente il fattodiessere
conosciutogiàcomeassuntore
disostanzestupefacentinonha
giocatoafavoredel38enne
insiemeallasua inizialescarsa
collaborazioneconleforze
dell’ordine.Quanto adAndrea
Pierella imedici lo hanno
immobilizzatoattraverso il
comafarmacologico.

SILVIAFALCIONI

Marotta

E' ricoverato in fin di vita al-
l’ospedale Torrette di Ancona
Andrea Pierella, 28enne di
Marotta, coinvolto in un brut-
tissimo incidente stradale av-
venuto all'alba di ieri mattina.
Un incidente rilevato dai cara-
binieri di Fano che, per la pri-
ma volta nella nostra regione,
hanno applicato la legge rela-
tiva all’omicidio stradale. Un
caso “anomalo” poichè il gio-
vane gravemente ferito viag-
giava come passeggero a bor-
do di una motocicletta, una
Yamaha R1 gialla che è uscita
di strada ed è finita a terra.
Nessuno ha visto la dinamica
dell’incidente ma alcuni resi-
denti della zona hanno riferi-
to di aver chiaramente perce-
pito i rumori della motociclet-
ta lanciata in corsa, poi l’im-
patto sull’asfalto e il silenzio,
quando la moto è finita a ter-
ra.

Il fatto è successo ieri mat-

tina intorno alle 6, in via Del
Sole all'incrocio con via Valce-
sano, dove il mezzo a due ruo-
te è scivolato per 50 metri
sull'asfalto, per poi uscire di
strada e finire sul prato circo-
stante. Insieme alla moto, a fi-
nire a terra sono stati anche i
due passeggeri, entrambi di
Marotta, il conducente 38en-
ne e il giovane Andrea Pierel-
la che viaggiava seduto alle
spalle del conducente; è stato
quest'ultimo ad avere la peg-
gio, poichè mentre il centau-
ro se l'è cavata solo con qual-
che graffio, il 28enne di Ma-
rotta è apparso subito in con-
dizioni critiche.

Il 38enne è stato trasporta-
to per accertamenti al Santa
Croce mentre Pierella è stato
portato all'ospedale di Anco-
na, dove i sanitari gli hanno
diagnosticato un politrauma
e soprattutto serie lesioni mi-
dollari, tanto da assegnargli
la prognosi riservata. Non è
stato escluso nè il pericolo di
vita per il giovane che se do-
vesse salvarsi potrebbe non
essere più in grado di cammi-

nare.
Il giovane lavora come

operaio in un'azienda di lega-
toria a Fano ed ha una grande
passione per il calcio.

I carabinieri di Marotta,
giunti sul luogo dell'inciden-
te, hanno voluto vederci chia-
ro e interrogato N.D.L.F., il
conducente della Yamaha;
questo si è rifiutato prima di
essere identificato, poi ha ne-
gato il ricovero ospedaliero
ed infine il prelievo ematico. I

sanitari però hanno potuto
comunque procedere al pre-
lievo del sangue coattivo poi-
chè questo è consentito dalla
nuova legge, pertanto è stato
disposto dal pubblico ministe-
ro di Pesaro. Vistosi costretto,
il 38enne ha acconsentito all'
analisi del sangue, da cui è
emerso che l'uomo, già cono-
sciuto come consumatore di
sostanze stupefacenti, aveva
fatto uso di cocaina prima di
mettersi alla guida.

La nuova legge, la 41 del
23 marzo entrata in vigore lo
scorso 26 marzo, ha introdot-
to il reato di lesioni personali
stradali, cosa che ha permes-
so ai carabinieri del capitano
Alfonso Falcucci di procede-
re all'arresto del 38enne, che
è stato condotto a Villa Fastig-
gi in attesa di convalida. Si
tratta del primo arresto di
questo tipo eseguito nella Re-
gione Marche.
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Il fatto è accaduto ieri
mattina intorno alle 6

in via Del Sole all’incrocio
con via Valcesano

L’immobile una volta
rinnovato potrebbe

diventare la sede della
Nazionale cantanti

Dal 26 maggio sarà avviata
l’inversione di marcia

nella Seconda
Novità anche per la Quinta

Andrea Pierella, nella foto piccola, è stato soccorso da un’ambulanza e poi trasferito a Torrette

DRAMMA
ALL’ALBA

Incidente in moto, ragazzo in fin di vita
Arrestato l’amico che era alla guida della Yamaha su cui viaggiavano: è risultato positivo alla cocaina

Sono ripresi i lavori per ricostruire il pergolato in legno del lungomare mentre è stata pprovata la variante per salvare l’edificio

Dalla cavea al Lido a casa Bartoli, la città si riqualifica
URBANISTICA

A sinistra la cavea del Lido dove sono partiti i lavori per la ricostruzione del
pergolato in legno. Sopra casa Bartoli, il vecchio edificio grazie all’approvazione
di una variante sarà trasformabile in un complesso sportivo

Fano

Inizierà domani a Bellocchi la
sperimentazione legata all'
istituzione del senso unico di
marcia sul tratto dalla rotato-
ria a alla Quinta Strada, in di-
rezione di marcia Flaminia -
Auchan, della Prima Strada,
la via principale della frazio-
ne che, per le sue ridotte di-
mensioni in larghezza e l'in-
tenso traffico che la percorre,
è diventata insufficiente a ga-
rantire la sicurezza della mo-
bilità. Tutte le altre strade che
si affacciano sulla Prima Stra-

da manterranno i sensi di
marcia attuali, eccetto la Se-
conda Strada per la quale si
provvederà, a partire da gio-
vedì 26 maggio e in ottica fun-
zionale rispetto alla speri-
mentazione avviata, all'inver-
sione del senso di marcia. An-
che la Quinta strada per un
tratto diventerà a senso uni-
co, per permettere il miglior
deflusso della circolazione
stradale. A seguito dei risulta-
ti che emergeranno dalla spe-
rimentazione avviata dall'as-
sessorato alla viabilità, si valu-
terà l'efficienza della stessa e,

in caso di esito ritenuto positi-
vo, si procederà, sempre sulla
Prima Strada in un secondo
momento alla realizzazione
di una pista ciclopedonale. «Il
nuovo senso unico - ha evi-
denziato l'assessore Cristian
Fanesi - rappresenta un tas-
sello importante nell'ambito
degli interventi della viabilità

e della messa in sicurezza del-
la cicolazione stradale, che
per tanti anni sono stati pro-
messi, ma che solo oggi, a se-
guito di riunioni e confronto
diretto con i cittadini, si stan-
no portando a compimento
Tale sperimentazione verrà
realizzata praticamente a co-
sto zero tramite amministra-
zione diretta degli operai. La
segnaletica definitiva, che ver-
rà realizzata a seguito di tale
sperimentazione, verrà ese-
guita in concomitanza ai lavo-
ri relativi agli asfalti 2016.
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Da domani la nuova viabilità a Bellocchi: se i risultati saranno positivi si realizzarà la ciclabile

Prima Strada a senso unico, parte l’esperimento

LANUOVALEGGE
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«Buone sensazioni al di là del meteo»
Operatori balneari delusi dal weekend piovoso: ma la gente c’è, bar e ristoranti lavorano

SILVIAFALCIONI

Fano

Hanno sperato in uno scop-
piettante inizio di stagione
grazie ad un assaggio antici-
pato di primavera, ma ora le
speranze sono state infrante
dalla marcia indietro del me-
teo. I bagnini, ormai pronti
all'apertura delle concessioni
da un paio di settimane, han-
no subito una battuta d'arre-
sto a causa del maltempo che
ha interessato gli ultimi due
week end in concomitanza
con le festività del 25 aprile e
del 1 maggio.
Se infatti è dallo scorso fine
settimana che si attendeva
l'apertura delle spiagge, inco-
raggiato dai diversi servizi of-
ferti dalle concessioni balnea-
ri, le feste inaugurali sono sta-
te rimandate in attesa del so-
le. Qualcuno ci ha riprovato
ieri, come ad esempio i Bagni
Carlo di Sassonia, che grazie
ad una tregua concessa dalle
piogge hanno lanciato la fe-

sta d'apertura forti dell'ani-
mazione del bar, con aperiti-
vo e dj set nel pomeriggio.
Se da una parte è ancora trop-
po presto per i lettini, infatti,
per il momento ci si acconten-
ta di trascorrere qualche ora
vicino al mare, a ritmo di mu-
sica, sotto i bei gazebo delle
concessioni balneari.
"Siamo tutti lungo le spiagge
a completare i preparativi -
racconta Mauro Mandolini
dei Bagni Torrette - ma il tem-
po non permette l'apertura
delle spiagge. Gli anni scorsi
in questo periodo eravamo
già partiti, ora invece siamo
pronti da una settimana ma
la gente non c'è. Ci eravamo
mobilitati in fretta perchè
sembrava che esplodesse
l'estate, ma poi si è fermato
tutto. Speriamo a questo pun-
to che il prossimo week end
l'arrivo dell'anticiclone ci re-
gali i primi caldi".

Se da una parte è ancora
presto per prendere il sole, si
sfruttano in questo periodo
tutti i servizi collaterali di bar
e ristorazione veloce, ma an-
che quelli sportivi, con campi
da beach volley e beach ten-
nis, basket e campetti sinteti-
ci.

"La stagione è iniziata con
il bar e la ristorazione - spiega
Claudio Baldini del Kala Ver-

de di Metaurilia - ma per gli
ombrelloni aspettiamo la me-
tà di maggio, quando ci sarà il
vero inizio di stagione. Per la
giornata di oggi comunque il
ristorante è pieno, anche se il

tempo non sarà l'ideale. Già
da Pasqua abbiamo iniziato a
vedere gente, ma poi la piog-
gia ha bloccato tutto".

Per quanto riguarda le
presenze, la bella stagione si
apre con un cauto ottimismo,
dovuto al fatto che nelle gior-
nate di festa la gente inizia ad
uscire e pensare alle vacanze.
"Qualche segno di positività
c'è, abbiamo visto abbastan-
za movimento - prosegue

Mandolini - da parte nostra
siamo molto propositivi e cer-
chiamo di offrire tante occa-
sioni piacevoli, ma per dire se
la stagione sarà buona dob-
biamo attendere fino all'ini-
zio di giugno. Per ora abbia-
mo delle conferme, soprattut-
to dagli anni scorsi, ma è an-
cora presto per parlare di
una buona stagione in tutti i
sensi".
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Fano

Inaugurata ieri, si terrà an-
che oggi sulle verdi colline di
Montegiano”la Festa d’la
crescia sai Cucòn”, dove i
“cucòn” sono le uova sode
che si possono gustare con
la tradizionale crescia al for-
maggio, tipico companatico
pasquale. Il programma di
oggi prevede un imperdibile
appuntamento con la natu-
ra: alle ore 9.30 avrà inizio
un’escursione naturalistica
a piedi, organizzata in colla-
borazione con le associazio-
ni Il Ponticello e Memoria;
la camminata guiderà i par-
tecipanti tra le bellezze natu-
rali, i sapori locali e la storia
garibaldina. Il ritrovo è pre-
visto davanti alla chiesa di

Montegiano. Alle ore 12 ini-
zieranno la loro attività gli
stand gastronomici per un
gustoso pranzo tra le colli-
ne; alle 15 l’orchestra “Joseli-
to” animerà l’atmosfera del-
la festa; alle 18.30 si rinnova
il tradizionale gemellaggio
con l’associazione “Ripalta e
i suoi amici”; alle 19 torna
l’avvincente gara per la mi-
glior crescia del Comune: le
massaie del posto si sfidano
a colpi di uova e formaggio
ed una giuria di esperti eleg-
gerà la vincitrice della festa.
La serata prosegue con la
musica danzante dell’orche-
stra. Per i bambini sono stati
predisposti gonfiabili e giri a
cavallo gratuiti; in più non
mancheranno: giochi a pre-
mi, hobbisti ed espositori di
prodotti tipici e artigianali, il
Vespa Club di Fano e la mo-
stra fotografica e la video-
proiezione delle foto stori-
che del paese. In caso di mal-
tempo, tutto sarà spostato al
coperto delle tensostruttu-
re. L’ingresso alla manifesta-
zione è libero ed è previsto
un servizio bus-navetta gra-
tuito.
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Fano

"Parte dal mare, arriva al cuore".
Con questo messaggio, il gruppo
Pesceazzurro sbarca in Rai per
la sua prima campagna di comu-
nicazione televisiva nazionale.
Uno spot di 15 secondi, realizza-
to dal regista Henry Secchiaroli
e prodotto da HeGoFilm, dedica-
to a Fano, la "città del cuore" del
Pesceazzurro, dove tutto è co-
minciato nel 1979. Da oggi al 7
maggio sui canali tv Rai. Il primo

lancio domattina alle 8.25 su
"Buongiorno News" di Rai News
per proseguire, oltre che nel ca-
nale tutto notizie, anche su Rai
Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai 4 e su-
gli sportivi Rai Sport 1 e Rai
Sport 2. "Per il debutto in nazio-
nale del Pesceazzurro non pote-
vamo che scegliere la Rai - com-
menta Marco Pezzolesi, ammini-
stratore unico del Pesceazzurro
-, lo spot che Henry Secchiaroli
ha realizzato per noi, con cui ab-
biamo condiviso già altri proget-
ti di comunicazione, è esatta-
mente quello che era nel nostro

cuore. Un omaggio alla bellezza
e alla cultura di Fano e al mare
Adriatico, che amplifica le carat-
teristiche del nostro gruppo di ri-
storazione, che oggi conta 5
self-service, e che speriamo pos-
sa essere uno strumento di pro-
mozione del territorio. Perché è
da Fano che la nostra storia è co-
minciata col Pesceazzurro, volu-
to dalla Coomarpesca per far de-
gustare il pesce dei nostri pesca-
tori, ed è sempre da Fano che la
nostra avventura e il nostro lavo-
ro quotidiano si allarga agli altri
territori dove operiamo". Quello

che il regista Secchiaroli ha volu-
to sottolineare con lo spot, spie-
ga, "è il valore della filiera del Pe-
sceazzurro, del prodotto dell'
Adriaticoche dal mare arriva nei
ristoranti self-service, con la sua
qualità che viene tutelata dal chi-
lometro 0. E allora il protagoni-
sta diventa proprio un pescatore
che trasporta il pesce al Pesceaz-
zurro per essere preparato e de-
gustato. Lo stesso luogo dove an-
che lui andrà a mangiare con la
sua famiglia. Un cerchio creati-
vo che si apre e si chiude sul pe-
scatore e sulla valorizzazione del
suo lavoro che ne fa il Pesceaz-
zurro, inserito nella cornice del-
la bellezza di Fano". Lo spot si
potrà vedere dal 2 maggio anche
nel sito www.pesceazzurro.com.
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Il lungomare di Sassonia è attrezzato e con i locali aperti, per la spiaggia non resta che attendere

«Per gli ombrelloni
aspettiamo la metà di

maggio, quando ci sarà il
vero inizio dell’estate»

Il Primo Maggio trova riparo al centro Itaca

AMontegiano

Crescia
e cucon
E’ festa

Fano

Sarà garantita anche in caso
di maltempo la festa organiz-
zata al centro Itaca per questo
1˚ di maggio. Una condizione
che ha permesso agli organiz-
zatori di non soccombere ai
capricci del meteo. L'associa-

zione fanese Anffas infatti ha
pensato ad un modo diverten-
te per trascorrere la giornata
nonostante la pioggia, che pre-
vede una giornata al Centro
Itaca, in strada San Michele
39, proprio di fronte all'aero-
porto.
Il Centro è conosciuto per il
suo maneggio e la possibilità
di effettuare le prime prove a

cavallo oppure passeggiate e
salti per i più esperti, ma an-
che per la fattoria didattica
sempre all'interno del parco.
Il programma della giornata
odierna prevede alle 12.30 il
consueto pranzo organizzato
dalle famiglie che condivido-
no le vettovaglie e nel pome-
riggio giochi e animazione per
bambini e tornei di briscola e

burraco per gli adulti, a cura
degli operatori e dei ragazzi
del Centro. In caso di maltem-
po il pranzo sarà servito nel
maneggio coperto. "Partecipa-
re al 1 maggio - assicurano gli
organizzatori - è un modo per
stare insieme divertendosi e
per sostenere il Centro Itaca".

E' stata invece rimandata a
causa del maltempo la secon-

da edizione di Pic Nic all'aero-
porto, organizzata dalla coo-
perativa Idea e dalo staff di Ti-
ro e Molla Fano, con la colla-
borazione della società aero-
portuale Fanum Fortunae.
Gonfiabili, animazione, musi-
ca e il bilianrdino più grande
del mondo torneranno quindi
all'aeroporto il 4 e 5 giugno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da oggi in onda sulle reti Rai lo spot del regista Secchiaroli. Un omaggio alla città di Fano

Parte dal mare, arriva al cuore: il Pesceazzurro in Tv

LASTAGIONE
CAPRICCIOSA

LATRADIZIONE

Le regine della crescia

GLIAPPUNTAMENTI

MARKETINGD’AUTORE

Pescatori fanesi
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WeekEnd LosAngeles JohnnyDeppelasuafidanzata
AmberHeardhannogiàdettoilfatidico“'sì”.Il
matrimoniosarebbestatocelebratomartedìela
festadinozzeèprevistaperquestofinesettimana
suun'isolaprivatadelleBahamas.

Visto per voi Favorito agli Oscar

I tormenti
di di

CERIMONIA IN GRAN SEGRETO

Johnny Depp e Amber Heard sposi

FILM DELLA SETTIMANA

TURNE
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sono i ciauscoli, che noi non possia-
mo chiamare così, perché non ab-
biamo aderito al disciplinare della
Igp, che regola la produzione del
Maceratese, del Fermano e dell’A-
scolano. Il nostro si chiama Vissu-
scolo. Ma le pare che dopo gli inse-
gnamenti della mia bisnonna, di
mio nonno e di mio padre io debba
leggere un freddo regolamento per
farmi spiegare come si fa il nostro
salame principe? Per fare il Vissu-
scolo o il Salsicciolo, la lunga salsic-
cia non legata che si avvoltola intor-
no ad un bastone, di grasso ce ne
vuole tanto, così che sia spalmabile
per diversi mesi. Dei maiali che pe-
sano 110 kg, magri come indossato-
ri, non so che farmene".

Calabrò macella da novembre
ad aprile, freddo permettendo, e
con fierezza ci racconta di non pos-
sedere né celle frigorifere, né forni
di stabilizzazione. "Ne mai ne avrò.
Gli insaccati, come il lardellato o il
Vissuscolo o il Salsicciolo, d'estate
non si mangiano. Punto".

Gli piace proporre ai suoi clienti
le tipicità, ma anche stupirli con
fantasia. Ecco, dunque, la salsiccia
matta insaccata con patate e trippa
di maiale da consumarsi cotta sulla
graticola, diversa dalla "salcicia ma-
ta" di Fano e Urbania, che prevede
la sola aggiunta di fegato o quella di
Senigallia che è un capitolo a parte,
oppure il salame che al posto dei
lardelli ha le noci o "un altro a pasta
morbida-non me lo faccia chiama-
re ciauscolo-con semi di finocchio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDal sciutti e pancette

La i antichi

rcino di Visso, è anche un appassionato raccoglitore di f

Passeggiare in uno dei tanti bo-
schi del nostro Appennino, ol-
tre che ad essere salutare e ri-
lassante, ci permette di capire

in prima persona cosa significhi la pa-
rola "multifunzionalità". Il bosco è
una risorsa importante proprio per-
ché assolve a funzioni diversificate co-
me quella ambientale, incrementan-
do la biodiversità, mitigando gli effetti
dei cambiamenti climatici attraverso
l’assorbimento del carbonio, preve-
nendo il dissesto idrogeologico, ga-
rantendo il miglioramento della quali-
tà dell’aria. Ma anche la funzione so-
ciale è fondamentale, il bosco fornisce
infatti servizi ricreativi (aree picnic,
parchi avventura) per il tempo libero,
aumentando l’attrattività delle aree
rurali e conservando e valorizzando
gli aspetti paesaggistici di alcune
aree.

Il bosco produce anche, e quindi
ha una funzione economica, diventa
fonte di reddito per le popolazioni che
rimangono così a presidiare un terri-
torio aspro, creando posti di lavoro,
producendo risorse rinnovabili per
consumo locale o famigliare, produ-
cendo materia prima per l’industria
del settore (mobilifici, cartiere, indu-
strie per imballaggi) e costituendo
un’importante fonte di energia rinno-
vabile per le centrali termiche a bio-
massa. Anche il "sotto" bosco produce
e ci fornisce una gamma di piacevoli
risorse.

Tra funghi e tartufi, lamponi e mo-
re, in particolare una pianta spicca
per le sue doti organolettiche e saluti-
stiche: il mirtillo nero. Alta da 10 a 40
cm, colonizza i boschi (in prevalenza
di abete rosso), brughiere, cespuglie-
ti, pascoli subalpini, sempre su sub-
strato umido con pH acido. È una spe-

Scoprire il bosco
Una risorsa
dai tanti segreti

VOGLI
AMO

CIBENE

WeekEnd
L’eccellenz norcina e i segreti di Giorgio Calabrò a Visso

I g santificati al maiale

Ancon

La tra
sione
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parla
cun ricors
sforma

a deviazione verso Cerreto d'Esi, pro-
o la strada che porta a Matelica, per in-
Pierluigi Boccadoro nella sua macelle-
insacca splendidi ciauscoli e salami lar-

i Fabriano. A Senigallia tappa obbligata
. A Monte Vidon Combatte, nel-

, l'indirizzo da praticare è quello di
ti,dove, nella sua Officina Biologica, si

acquistare tutti gli insaccati del registro

Arcevia Secondauscita,dellecinquepreviste,
per“Unadomenicaandandoapolenta”.La
manifestazione,patrocinatadalConsiglio
regionale,celebraildecimoanniversariodella
riscopertadelmaysOttofilediRoccacontrada.

Ad Arcevia si celebra il mays Ottofile di Roccacontrada

Seconda domenica della polenta

MASSIMILIANOOSSINI*

SAPORI&TRADIZIONI

AMBIENTEEDINTORNI
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LAURARIPANI

SanBenedetto

Fece cantare le piazze dal
Nord al Sud e fece letteral-
mente impazzire tutta Italia
con Fiorello, ora il Karaoke
si prepara a tornare su Italia
1 in primavera, nella fascia
pre serale, con la stessa for-
mula itinerante e con un
nuovo mattatore, Angelo
Pintus, che sarà anche ospi-
te del prossimo Festival di
Sanremo su Rai1. E se il mat-
tatore è stato il primo a fare
gli auguri al suo successore,
stasera (ore 21) Pintus potrà
essere ammirato, in tutto il
suo spolvero, al Palariviera
di San Benedetto con uno
spettacolo - già sold out - che

Sarebbe come se a un can-
tante per strada tu chiedessi
di cantare o a un calciatore
di palleggiare...oppure a
Rocco Siffredi di... Insomma
non ha senso”

“Ma fare il comico - rac-
conta - credo sia molto più
facile di quanto altri voglio-
no farci credere. La comici-
tà è dappertutto: nei politici
che litigano, in alcune storie
assurde di alcuni program-
mi televisivi e soprattutto
nelle pubblicità. Basti pensa-
re che Banderas parla con
una gallina che si chiama Ro-
sita. Insomma non ci vuole
molto”.

“Fa ridere - si chiede an-
cora il comico - vedere un
uomo con la febbre a 36,8..?

μOggi lo spettacolo, in primavera su Italia 1

Pintus è già sold out
Torna con il Karaoke

Stasera al Palariviera “50 sfumature di Pintus”

WeekEnd

TeatrOltre Presentata la stagione che porterà venti compagnie

Tra musica e danza
che magnifico intreccio

TEATROLTRE
XI EDIZIONE FEBBRAIO MAGG

18 FEBBRAIO PESARO
TEATRO SPERIMENTALE
BABILONIA TEATRI
JESUS

26 FEBBRAIO PESARO
TEATRO SPERIMENTALE
MARA CASSIANI
TRASHX$$$ + JUSTICE 

4 MARZO SAN LORENZO IN C.
TEATRO TIBERINI
MARTA CUSCUNÀ 
LA SEMPLICITÀ INGANNA-
TA

11 MARZO URBINO
TEATRO SANZIO
LUCA SCARLINI 
MADAME CÉLINE
O IL BALLO DELLA MALORA

12 MAR
TEATRO RO
TOUR TE
BRUNORI SRL

18 MAR
TEATRO 
DEFLORIAN / 
CE NE ANDIAMO
PER NON 
ALTRE PREO

25 MARZO PESARO
TEATRO ROSSINI
TEATRO STUDIO KRYPTON
ENEIDE DI KRYPTON
UN NUOVO CANTO

TEATRO DELLA FORTUNA
ENZO AVITABILE
BESTEMMIA D’AMORE

19 APRILE PESARO
TEATRO ROSSINI
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI
DOLCE VITA

25 APRILE PESARO
ATRO ROSSINI

ASCANIO CELESTINI
DISCORSI ALLA NAZIONE

30 APRILE PESARO
ATRO SPERIMENTALE

CHEAP WINE
BEGGAR TOWN TOUR

6 MAGGIO URBINO
TEATRO SANZIO
NUOVA DANZA ITALIANA
ANTICORPI EXPLO

10 MAGGIO URBANIA
TEATRO BRAMANTE
CONTART / VALERIA MAGLI
PUPILLA

14 MAGGIO URBINO
TEATRO SANZIO
RAIZ / FAUSTO MESOLELLA
DAGO RED TOUR

16 MAGGIO PESARO
TEATRO SPERIMENTALE
MUTA IMAGO
CANTIERE APERTO X 
HYPERION

19 MAGGIO SAN COSTANZO  
TEATRO DELLA CONCORDIA
GAETANO BRUNO / 
FRANCESCO VILLANO
GENESIQUATTROUNO

21 MAGGIO PESARO
TEATRO ROSSINI
COMPAGNIA ENZO COSIMI
WELCOME TO MY WORLD

PALCO E NOTE
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TTEATROOOTROOAA LTRL EE
XI EDIZIONE FEBBRAIO MAGG

18 FEBBRAIO PESARO
TEATRO SPERIMENA TALET
BABILONIA TEATRIAA
JESUS

26 FEBBRAIO PESARO
TEATRO SPERIMENA TALET
MARA CASSIANI
TRASHX$$$ + JUSTICE

4 MARZO SAN LORENZO IN C.
TEATRO TIBERINIA
MARTA CUSCUNÀTT
LA SEMPLICITÀ INGANNA-
TA

11 MARZO URBINO
TEATROA SANZIO
LUCA SCARLINI
MADAME CÉLINE
O IL BALLO DELLA MALORA

12 MAR
TEATRO ROA
TOUR TE
BRUNORI SRL

18 MAR
TEATROA
DEFLORIAN /
CE NE ANDIAMO
PER NON 
ALTRE PREO

25 MARZO PESARO
TEATRO ROAA SSINI
TEATRO STUDIO KAA RYPTON
ENEIDE DI KRYPTON
UN NUOVO CANTO

TEATRO DELA LA FORTUNA
ENZO AVIAA TABILET
BESTEMMIA D’AMORE

19 APRILE PESARO
TEATRO ROA SSINI
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI
DOLCE VITA
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Jesi

Immaginate uno zoo di vetro, una col-
lezione di delicatissimi animaletti tra-
sparenti, dalle zampe fragili, orecchie
come gocce di ghiaccio e occhietti di
pasta vitrea colorata: non si può im-
maginare niente di più effimero, nien-
te di più decadente, buone cose di pes-
simo gusto da trovarobato di banlieu.
E tra queste bestiole fragili, si agisce
la vicenda di Amanda, Laura e Tom
con Jim, nell’ambiente claustrofobico
di una famiglia che continua a elabo-
rare il lutto della fuga del padre. È il
contesto de “Lo zoo di vetro”, piccolo
capolavoro di Tennessee Williams
cheieri sera ha suscitato l’entusiasmo
del pubblico compassato del Pergole-
si di Jesi. A riportare ai fasti del palco-
scenico questo testo è stato Arturo Ci-
rillo che, dopo essersi cimentato con
successo con i mostri sacri Molière e
Shakespeare, Feydeau, Pirandello e
Pasolini,vive il suo anno Williams, dei
cui drammi contemporaneamente
circolano due sue regie. Accanto a
“Lo zoo di vetro”, nelle Marche arriva
“La gatta sul tetto che scotta”: al Tea-
tro dell’Aquila di Fermo stasera, al
Persiani di Recanati domani e al Gen-
tile di Fabriano domenica, con l’inter-
pretazione di Vittoria Puccini e Vini-
cio Marchioni.

“È quest’ultimo il dramma forse
più popolare di Williams - fa notare
Cirillo - reso celebre dalla versione ci-
nematografica con Liz Taylor e Paul
Newman, mentre Lo zoo di vetro è ri-
masto in disparte. E sì che metterlo in
scena, grazie alle dettagliate didasca-
lie che l’autore fornisce, sarebbe faci-
le. Però alla fine lui autorizza il regista
afare quello che vuole: ed è quello che
ho fatto, spostando l’ambientazione
da una cittadina di uno stato del Sud
degli Usa negli anni Quaranta in una
casa che potrebbe essere dell’Italia di
oggi, dove i giovani restano in fami-
glia anche molti anni dopo la giovi-
nezza, a dibattersi tra velleità e so-
gni”.

Il pubblico entrando in teatro tro-
va gli attori già sul palcoscenico, e vi
restano tutti per tutto lo spettacolo,
strappando la quarta parete: “Mi so-
no ispirato aZio Vania sulla 42• stra-
da, l’ultimo film di Louis Malle, in cui
una compagnia entra in conflitto pro-

vando una rappresentazione”.
E il pubblico si identifica nelle ne-

vrosidiquesti trepersonaggi...
Già, finisce per accettare la forte

credibilità delle relazioni, in un’am-
bientazione naturalistica, ma in una
messinscena non-naturalistica. Consi-
dera poi che è credibile lo spaccato di
famiglia, con la madre che si sente an-
cora molto responsabile, anche eco-
nomicamente, dei figli già grandi e li
danneggia involontariamente, ne evi-
denzia il fallimento sociale. La figlia
Laura non è solo zoppa, ma soffre di
disturbi di relazione... insomma, le
atroci normalità della famiglia, in cui
non si riesce a dialogare. Come succe-
de in tante famiglie....
...chesisentonoincarcere?
Infatti Tom prova a fuggire, prima

rifugiandosi nei cinema, poi sbatten-

do la porta; e Laura evade ascoltando
Luigi Tenco e spolverando il suo zoo
di vetro; la madre, rievocando conti-
nuamente la giovinezza svanita assie-
me al benessere.
Eognunohail suozoodivetro...
Esatto. È una pièce autobiografica,

per ammissione dello stesso Wil-
liams: si portò dietro per tutta la vita i
sensi di colpa di aver lasciato che la
madre autorizzasse la lobotomia del-
la sorella malata mentale.
Lasfidadiquestaregia?
Mettere in scena la memoria, l’atto

del ricordare, del far riaffiorare mo-
menti topici... E da parte mia, inter-
pretare sia Tom che il narratore.
Perquestosul fondale le luci si ac-

cendono su foto degli attori in età
precedenti?

Già, e ogni attore deve vivere il suo

ricordo, che deve coincidere con quel-
lo del personaggio: un corto circuito
tra la loro esperienza e quella di Lau-
ra e Amanda e Tom. La famiglia è il
luogo della coralità dei conflitti, delle
ossessioni.
E la famiglia è al centro anche de “La
gatta sul tetto che scotta”, dove, ac-
canto a Vittoria Puccini e Vinicio Mar-
chioni recitano Paolo Musio, Franca
Penone, Salvatore Caruso, Clio Cipol-
letta, Francesco Petruzzelli. “È una
gioia per me - conclude Cirillo - essere
nelle Marche con due spettacoli: ci
tengo a tenere un rapporto vivo e con-
tinuo con questa regione e porterò
presto ad AnconaScende giùperTole-
do di Patroni-Griffi prodotto da Mar-
che Teatro,. E ho altri progetti mar-
chigiani...”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Lavori in corso” con il duo comico Ale & Franz
Pollenza UnavoltaapertadaGiobbe
CovattalastagionediprosadelVerdidi
Pollenza,toccaoraalduocomicomilanese
Ale&Franzincontrareilpubblicooggi.Alle
21.15sulpalcopollentinosialzeràilsiparioper
dareilviaalsecondospettacolodellastagione

targatoAmaterealizzatoincollaborazione
conilComunediPollenza.L’opera,daltitolo
“Lavoriincorso”,èscrittadaAntonioDe
SantisperlaregiadiAlbertoFerrarievuole
esserel’occasionedisperimentazione,illuogo
incuifarviveresituazioniestreme,far

interagirestranipersonaggi,iltuttosempre
lasciandoampiospazioall’improvvisazione.
Questoinfattièl’elementocaratterizzantedi
questoduo:lasciarespazioall’interazionecon
pubblico,magarisollecitandoloereagendodi
conseguenza.Info:338.8471210.

In scena Arturo Cirillo raddoppia con Tennessee Williams

Nel fragile zoo
della memoria

WeekEnd

“La gatta sul tetto che scotta”
che sarà a Fermo, Recanati e Fabriano
con Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni
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FareCittà, la squadra di Barbieri
Ecco la lista autofinanziata e senza iscritti ai partiti: innovazione e passione

Pergola

“In sette anni nessun aumento di
tariffe, mantenuti tutti i servizi,
ridotto del 43% il debito lasciato
dai precedenti amministratori.
Pronti a investire 1 milione di eu-
ro". Con queste parole il sindaco
Francesco Baldelli aveva presen-
tato nei giorni scorsi il bilancio,
approvato venerdì in consiglio
comunale. Per l'opposizione le
cose non stanno così. «La dema-
gogia di Baldelli - esordiscono i
consiglieri Graziano Ilari, Stefa-
no Cuccaroni, Simona Guidarel-
li e Giovanni Londei - arriva ogni

anno in fotocopia, spacciando
come eclatanti risultati figli di re-
gole nazionali, dei vincoli dettati
del patto di stabilità e di gestione
ordinaria che non si preoccupa
di investire, con l'obiettivo di
confondere i cittadini. Come si
spiega altrimenti che mentre si è
ridotto il debito le tasse sono au-
mentate? Basta fare l'esempio
della tassa sui rifiuti ereditata da
Baldelli al valore pro capite di
134,28 euro nel 2009, arrivata a
oltre 190 euro nel 2015. Un au-
mento di oltre il 40%. Oppure
l'Imu sulla seconda casa e l'addi-
zionale Irpef, ormai da anni al
massimo consentito dalla legge
senza nessuna riduzione all'oriz-

zonte». I consiglieri di Pergola
unita si fanno e pongono delle
domande. «Di quali eccezionali
risultati stiamo parlando? Se tut-
to va a gonfie vele e la gestione è
così da record, come mai negli
ultimi sei anni Pergola ha perso
quasi 500 abitanti con un trend
di spopolamento superiore di cir-
ca sei volte rispetto alle cittadine
limitrofe? Come mai il saldo tra
le attività chiuse e quelle aperte
è negativo di oltre 150 unità? Per-
gola decresce, lo dicono tutti gli
indicatori e soprattutto i cittadi-
ni, ma piuttosto che misure per
affrontare i problemi strutturali
continuiamo a vedere un bilan-
cio privo di iniziative al sostegno

dell'economia, a fronte di un uti-
lizzo solo strumentale dei dati,
alla ricerca di facile consenso.
Secondo "Pergola nel cuore"
continuano a bastare cinque
giorni di eventi per risollevare le
sorti, ma non è così. Per questo -
concludono - da due anni propo-
niamo iniziative per spalmare la
spesa in piccoli investimenti ma
di efficacia permanente, come la
nostra ultima richiesta di ridu-
zione della tassa sul suolo pubbli-
co, puntualmente bocciato dall'
amministrazione, trincerata die-
tro tecnicismi facilmente supera-
bili se ci fosse la volontà politica
di farlo».
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Con la presentazione degli ulti-
mi quattro candidati consiglie-
ri, è stata svelata l'intera squa-
dra della lista civica
"FareCittà", guidata da Nicola
Barbieri, 27 anni, attuale capo-
gruppo di opposizione. «Sedici
nomi per sedici differenti espe-
rienze. Il Comune - evidenzia
Barbieri - ha bisogno di una
svolta decisiva nella vita ammi-
nistrativa. La nostra è una lista
dinamica, composta da cittadi-
ni non iscritti ad alcun partito e
autofinanziata: persone appas-
sionate alla qualità del loro ter-
ritorio che lavorano per una ve-
ra unità civica e culturale».
Completano la lista Davide Ca-
poraletti, Cesare Rossi, Paola
Poli Venturini e Francesco Bas-
sotti. Caporaletti, 47 anni, foto-
grafo e videomaker, è docente
di ripresa e montaggio video
presso la scuola di formazione
al giornalismo dell'università
di Urbino. Organizzatore di di-
verse importanti iniziative di
promozione del territorio, co-
me "Adriatic Crown", appunta-
mento internazionale di Sup
che, da tre anni, veicola l'imma-
gine e l'accoglienza turistica di
Marotta e Mondolfo nel mon-
do, è presidente del Windsurf
Center Marotta e uno dei soci

fondatori del Gruppo Turistico
Marottese: «Non possiamo
aspettare treni, il treno dobbia-
mo essere noi!». Rossi, 47enne,
è direttore di banca da quasi
dieci anni e presidente dell'as-
sociazione Bagnini di Marotta.
«E' tempo che il turismo venga

gestito da chi ha maturato una
profonda conoscenza delle pro-
blematiche e delle esigenze de-
gli operatori, per portare la no-
stra città nel posto che merita
nel panorama turistico regio-
nale di alto livello». Paola Poli
Venturini, per molto tempo si
è dedicata all'amministrazione
dell'azienda di famiglia. E' im-
pegnata nel volontariato. Ha
fondato la pagina Facebook
"Marotta: vogliamo una pista
ciclabile" con la volontà di crea-
re un collegamento sicuro tra

Marotta e Piano Marina. «So-
no una persona comune e vo-
glio essere la voce di tanti che,
come me, pur negli infiniti im-
pegni di tutti i giorni, sentono
la necessità di un vero miglio-
ramento della qualità della vi-
ta». Commercialista e consi-
gliere comunale uscente Bas-
sotti: «E' inutile fare promesse
elettorali. Piuttosto ritengo
che il principio fondamentale
dell'attività amministrativa sia
la "trasparenza" perché solo
con essa è possibile riavvicina-

re i cittadini alla gestione della
cosa pubblica. Inoltre dopo
l'unificazione di Marotta occor-
re "FareCittà", vale a dire per-
seguire con fatti concreti quell'
unità territoriale troppo spes-
so trascurata per colpa dei
campanilismi. Marotta e Mon-
dolfo nella loro diversità devo-
no tornare ad essere un'oppor-
tunità per lo sviluppo di un ter-
ritorio che fonda gran parte
della sua ricchezza nel turi-
smo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Dieciuominie6donne, 4 i
consigliericomunaliuscenti.
OltreaBassotti,Rossi,Poli
VenturinieCaporaletti,questi i
candidati:CarloDiotallevi,Lucia
Cattalani,DanieleGolaschi,
MassimoPapolini,Elena
Mattioli,MassimoGrilli,Greta
Grestini,MircoCarboni,Enrico
Sora,FilomenaTiritiello,
GiovanniDitommaso, Alice
Andreoni.«Unprogetto civico-
evidenziaBarbieri -alternativo
aun sistemapolitico localeche
datroppotempoesemprecon
lestessepersonesipreoccupa
degli interessi individualiedi
partitoascapito dell'interesse
generale».La listahaaperto
duesedi,aMondolfo in via
Cavour,eaMarotta inviale
Carducci.

«Siamo alternativi
al sistema politico
fatto d’interessi»

Inaugurato ieri a Montefelcino il primo poliambulatorio sociale

«Una risposta alle liste d’attesa
con servizi accessibili a tutti»

“Pergola spopolata, chiuse 150 attività”

Marotta

«Il nuovo sono le idee. Di di-
verso noi offriamo il conteni-
tore, dato dal risultato politi-
co raggiunto due anni fa con
l'unificazione di Marotta».
Parole di Giancarlo Loccari-
ni, candidato sindaco della li-
sta "Marotta per una nuova
città" che, l'altra sera, si è
presentata all'hotel Garden.
Loccarini ha tenuto a sottoli-
neare quanto fatto nella sua
esperienza da sindaco, dal
1983 al 1985. «Abbiamo as-
sunto un mutuo con Inail di
circa 2 miliardi di lire, con
cui in particolare si è com-
pletata la casa di riposo a
Mondolfo, si è ampliata la se-
de municipale, si sono com-
pletati ed inaugurati il palaz-
zetto dello sport, il boccio-
dromo e via Parini a Marot-
ta. Anni fecondi, che voglia-
mo replicare con una squa-
dra apartitica, animata dall'
amore per il territorio». Il
candidato sindaco ha spiega-
to il perchédi una lista di soli
marottesi. «Pensiamo che lo
sviluppo delle potenzialità
del territorio di Marotta pos-
sa portare benessere e ric-
chezza alle famiglie di tutto
il territorio comunale ed es-
sere - ha concluso Loccarini
- di impulso affinché il cen-
tro di Mondolfo riacquisti la
sua memoria storica». Sedi-
ci i candidati: Monia Bizzar-
ri; Emilia Caprini; Marida
Cattalani; Margherita Co-
lombaretti; Danilo Costieri;
Francesco Galanti; Vincen-
zina Maria Gramolini; Mau-
rizio Manna; Elisa Marchet-
ti; Maurizio Pascucci; Fran-
cesco Rossi; Boris Santini;
Silvana Tarini; Nicole Tonel-
li; Gabriele Vitali; Cesare
Volpini.
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In piedi con la cravatta Nicola Barbieri, 27 anni, candidato sindaco. Con lui alcune delle persone in lista

Lo slogan dei 10 uomini e
delle 6 donne in corsa: «Non
possiamo aspettare treni, il
treno dobbiamo essere noi!»

ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Il poliambulatorio sociale del-
la cooperativa Art. 32 è real-
tà. E' stato inaugurato a Pon-
te degli Alberi di Montefelci-
no ieri pomeriggio alla pre-
senza del sindaco Ferdinando
Marchetti, dei presidenti del-
la cooperativa Alfredo Sado-
ri, dell'Unione Roveresca An-
tonio Sebastianelli e della
Banca di Credito Cooperativo
del Metauro Bruno Fiorelli e
del direttore della Caritas di
Fano Angiolo Farneti. Il gran-

de esercito dei volontari, do-
po giorni e notti di lavoro, può
dirsi soddisfatto. Non ha torto
chi ha rimarcato che l'evento
è destinato a rimanere nella
storia quale esempio di solida-
rietà, impegno sociale e coo-
perazione. Il pubblico delle
grandi occasioni ha fatto de-
gna cornice all'evento. La
banda musicale di Montefelci-
no ha allietato prima l'attesa e
poi reso solenne il taglio del
nastro. «L'ambulatorio socia-
le è nato per dare una svolta
concreta al taglio delle liste
d'attesa della sanità pubblica
- ha sottolineato Sadori - con
un occhio di tutto rispetto per

quanti sono ristretti in condi-
zioni economiche disagiate. Il
costo richiesto all'utente sarà
rapportato al reddito Isee,
con esenzione totale sotto i 6
mila euro. Il progetto è redat-
to in conformità alla legge re-
gionale concernente l'accredi-
tamento istituzionale e accor-
di contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private. Le quote
sono paragonabili ad un tic-
ket. Una parte del quale devo-
luto al fondo di solidarietà.
Con il risultato che gli esami
vengono effettuati subito per
quanto riguarda medicina in-
terna, endocrinologia, emato-

logia, pneumologia, cardiolo-
gia, pediatria, geriatria, gine-
cologia, reumatologia, orto-
pedia, otorinolaringoiatria,
oculistica, dermatologia, me-
dicina naturale (fitoterapia,
omeopatia, ecc.), neurologia,
diagnostica strumentale con-

nessa alle specialità (E.c.G.,
holter, ecografia, ecocolor-
doppler) con esclusione della
diagnostica radiologica, tera-
pia fisica e strumentale, riabi-
litazione e recupero funziona-
le». La cooperativa Art. 32
«ha condiviso con gli enti loca-

li il protocollo d'intesa per la
realizzazione del progetto di
sanità sociale e con la Caritas
della diocesi di Fano, Fossom-
brone, Cagli e Pergola il Servi-
zio di Orientamento alla Salu-
te che individua nel poliambu-
latorio sociale la struttura di
riferimento l'auspicio è che al-
tri Comuni seguano la strada
intrapresa da Montefelcino».
Per Fiorelli «non poteva es-
serci migliore occasione di
questa per coinvolgere il cre-
dito cooperativo la cui filoso-
fia è quella di essere sempre
vicino ai bisogni reali della
gente». Tanto entusiasmo e
senso di condivisione come
non si respirava da tempo.
L'Art. 32 ha messo un'altra
pietra miliare nel suo cammi-
no di grande impegno. Senza
chiacchiere e polemiche inuti-
li. Un aspetto di non poco con-
to. Imminente l'arrivo di altre
apparecchiature specialisti-
che.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Graziano Ilari

L’OPPOSIZIONE

“Perizia
e fatti”
Loccarini
ci riprova

Giancarlo Loccarini

VERSO
ILVOTO

LAPRESENTAZIONE

LASANITA’

L’inaugurazione del nuovo poliambulatorio sociale

 Domenica 1Maggio2016 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO



•• 10 PESAROEPIANDELBRUSCOLO DOMENICA 1 MAGGIO 2016

Contro l’ospedale unico ben 13 comitati
Nasce il coordinamento per la tutela della salute: «Copriamo tutta la provincia»

ACASATabanelli sono ospitati una quindici-
na di senza fissa dimora.Ma oggi dovranno la-
sciare la struttura. Si è infatti concluso ieri il
progetto Emergenza freddo, che aveva lo sco-
po di tenerli al caldo nei mesi invernali. Un
progetto che va avanti da 5 anni e che è sem-
pre durato dametà novembre a fine aprile. In-
somma, «è sempre stato così», commenta l’as-
sessore SaraMengucci.Ma ora dove andranno
gli ospiti? Tra chi si ricongiungerà alla fami-
glia e chi verrà accolto dalle strutture di acco-
glienza dovrebbero trovare tutti un tetto sulla
testa anche in estate. Ma una signora che vi è
ospitata commenta: «Io per fortuna ho trova-
to, ma qualcuno qua dentro non sa dove anda-
re perché le due case di accoglienza sono pie-
ne. Dicono che domani (oggi per chi legge, ndr)
si rifiuteranno di lasciare la struttura». Spiega
l’assessore Mengucci: «Ho sentito oggi (ieri,
ndr) sia gli operatori della Caritas che gestisco-
no il progetto, sia i volontari dell’associazione

Bambini di Simone. Mi hanno riferito che la
situazione è tranquilla perché gli ospiti hanno
trovato soluzioni. Nei giorni scorsi anche l’as-
sistente sociale del Comune ha monitorato al-
cuni casi particolari. D’altronde il progetto,
non a caso, si chiama Emergenza freddo e ter-
mina il 30 aprile come tutti gli anni. Non ab-
biamo mai avuto problemi proprio perché

hanno sempre saputo tutti dall’inizio la dura-
ta. Anzi, per quel che so, qualcuno ha già la-
sciato la struttura nei giorni scorsi».

IL PROGETTO è finanziato dall’Ambito so-
ciale (con risorse della Regione) e gestito dalla
Caritas con il supporto dei volontari della on-
lus Bambini di Simone e della Croce Rossa.
La consigliera comunale Roberta Crescentini
(Siamo Pesaro) vorrebbe un maggiore impe-
gnodelComune: «Va bene che l’Ambito socia-
le, con i soldi della Regione, copre solo i mesi
invernali,maper imesi estivi potrebbemetter-
ci i soldi il Comune: si tratterrebbe di circa
30mila euro, penso che se lo possa permettere.
Mi è stato riferito che sia gli operatori della Ca-
ritas che i volontari sarebbero disponibili ed è
moltomeglio tenere gli ospiti a Casa Tabanel-
li tutto l’anno, seguiti dagli stessi operatori,
piuttosto che spostarli e farli tornare alle loro
famiglie dove non sarebbero seguiti da nessu-
no, tra loro ci sono casi di alcolismo e altro».

L’OBIETTIVO è bloccare la costruzione
dell’ospedale unico, almeno finché i tecnici re-
gionali non ne dimostreranno la funzionalità
condati certi. Ilmezzo è unamobilitazione po-
polare in Ancona, «perché è lì che si gioca la
partita», diceAdrianoMei. Per ottenere i risul-
tati però, ossia essere talmente tanti in Anco-
na da non poter essere ignorati, bisogna rema-
re tutti nella stessa direzione. Così 13 comitati
provinciali per la tutela della salute hanno de-
ciso di costituirsi in coordinamento. Sono di
Serra Sant’Abbondio, Montefelcino, Fossom-
brone, Metaurilia, Cagli, Fano, Pergola. «Co-
priamo tutto il territorio provinciale, con l’ec-
cezione diUrbinoma per poco», riferisceMei.
Il coordinamento lancerà la propria campagna
di adesione il 12 maggio, in un incontro pub-

blico che si terrà a Fano nel quale «chiedere-
mo ai sindaci di unirsi alla battaglia». Il loro
No all’ospedale unico, in qualunque sito, non
è totale. Nel senso che se i tecnici dimostrasse-
ro l’utilità di unnuovonosocomio e, soprattut-
to, di progettarlo sulla base di studi approfon-
diti, potrebbero anche accettarlo. «I tecnici ci
spieghino perché è funzionale, ci dimostrino
che la chiusura degli ospedali porterà vantaggi
alla sanità, altrimenti vengano a parlarne con
noi», sintetizza Mei.

IN REALTA’, prima di aprire sull’ospedale
unico, il coordinamento pretende anche rispo-
ste su due quesiti: come sono spesi i soldi e vie-
ne combattuta la corruzione. Spiega Marco
Bartoli del comitato a difesa della salute: «La

spesa pubblica sanitaria è aumentata di unmi-
liardomanessuno si è accorto dimiglioramen-
ti nei servizi, che sono undisastro.Questo per-
ché la Regione non ha un minimo controllo
su questo carrozzone che è l’Asur, non sanno
come spende i soldi. Ci dimostrino che sono
spesi bene, magari discutendone in maniera
seria nel dibattito sul bilancio regionale. Per
quanto riguarda la corruzione, nella sanità ha
raggiunto livelli indecenti. E per i casi emersi,
l’Asur non si è costituita parte civile». Infine,
il coordinamento chiede che i tecnici regiona-
li, «primadi imporci una pianificazione sanita-
ria, faccianouno studio dello stato delle patolo-
gie dei residenti delle Marche, altrimenti si
pianifica l’organizzazione dei servizi senza sa-
pere di cosa stanno male i marchigiani».

MOLTI esercizi oggi so-
no aperti: l’IperRossini, al-
laTorraccia, dalle ore 9 al-
le 21. Inoltre sarà aperto
anche, dalle ore 8,30 alle
13 e dalle 15,30 alle 20,
l’Eurospin, che si trovanel-
la stessa zonadellaTorrac-
cia e precisamente in piaz-
zale Marcello Stefanini.
Aperto, ma solo nellamat-
tinata, dalle ore 8 alle 13 il
Conad di via Canale 41, in
zona Porto; tutti chiusi in-
vece gli altri Conad, quello
delle 5Torri, diMontegra-
naro, in via Correnti e di
Borgo Santa Maria (Pozzo
Basso), in viaMonteBian-
co. Chiusura completa per
l’IpercoopMiralfiore.

INSIEME I rappresentanti dei 13 comitati uniti nel coordinamento

DRAMMASOCIALE LA STRUTTURACHIUDE. INCOGNITAALLOGGIO: MA L’ASSESSORE RASSICURA

CasaTabanelli, ospiti rischiano di finire per strada

Primomaggio:
Ipercoop chiusa
tutti gli altri
sonoaperti

SPACCIAVA hashish ai ragazzini di 15 anni all’interno del par-
co Miralfiore. Un 29enne profugo del Ghana, in attesa di asilo
politico, alloggiato a Pesaro, è stato arrestato l’altro ieri dai carabi-
nieri dopo esser stato colto in flagranza di reatomentre consegna-
va al minorenne un grammo di hashish diviso in due dosi. L’uo-
mo aveva in tasca anche un grammo di marijuana. I militari del
radiomobile sapevano che alcuni stranieri erano stati visti cedere
dosi di droga a ragazzini e allora si sono nascosti nel pomeriggio
in attesa di cogliere sul fatto lo spacciatore. Un quarto d’ora di
attesa ed ecco che un ragazzino entra di corsa nel parco tenendosi
in testa il casco dello scooter. Lo vedono avvicinarsi allo stranie-
ro per ricevere un involucro. Era droga. Arresto immediato.

ArrestatoprofugodelGhana:
spacciavadrogaaquindicenne

Sabato mattina è mancata all’affetto dei
suoi cari, munita dei conforti religiosi,
all’età di anni 77

Agostina Della Chiara (
Marisa )
In Masini

Ne danno il triste annuncio il marito Umber-
to, i figli Patrizia, Enrico, Riccardo, Luca e
Silvana, le nuore, i generi e gli adorati nipo-
ti Andrea, Linda, Chiara e Rocco.
Il funerale avrà luogo domani, Lunedì 2
maggio alle ore 10:30, nella chiesa di Villa
San Martino e proseguirà per il cimitero
Centrale.
Questa sera ore 19:30 S.Rosario in chiesa
SONO GRADITE OFFERTE ALL’ANT

Pesaro, 1 Maggio 2016.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591
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«IN 15ANNI che lavoro nelle as-
sicurazioni nonmi eramai succes-
sa una cosa del genere. Credo che
si debba sapere dove va il famoso
8x1000». E’ scandalizzato l’impie-
gato di un’agenzia assicurativa
della provincia di Pesaro e Urbi-
no a cui alcune persone di colore
si sono rivolte nei giorni scorsi
per il preventivodi unapolizza au-
to. «Ultimamente sta capitando
qualcosa di molto strano – ci ha
scritto l’uomo –. Da un paio di
giorni a questa parte un paio di
clienti extracomunitari sono ve-
nuti a chiederci preventivi di rin-
novoR.c.Auto, e fin qui tutto nor-
male... Successivamente tali pre-
ventivi sono stati girati alla Cari-
tas di Fano che dovrà pagare a tali
persone la polizza R.c.Auto. Sono
15 anni che lavoro in assicurazio-
ne e questa cosa nonmi èmai suc-
cessa. Vedremo se la Caritas ades-
so darà solamente un contributo
al pagamento della polizza oppu-
re la pagherà in toto. Credo che si
debba sapere dove va il famoso
8x1000».

NELLO STESSO giorno in cui
l’arcivescovo diFerrara si compli-
mentava con monsignor Trasarti
per aver evidenziato il rischio di
un ‘razzismo di ritorno’ se la poli-
tica italiana continuerà a nonmet-
tere sullo stesso piano il problema
immigrazione con quello della
crescente povertà degli abitanti

dello stivale... è arrivata in reda-
zione la segnalazione che confer-
maquella tesi.Ma la replica di Ca-
risa è chiara.

«NOIPAGHIAMO l’assicurazio-
ne a tante persone che senza l’au-
to non possono lavorare – com-
menta, incredulo, il responsabile
della Caritas Diocesana Angiolo
Farneti –. Quando uno ha biso-
gno non guardiamo se è italiano o
no, non guardiamo il colore della
pelle né la religione. I punteggi so-
no quelli, per tutti, determinati
dall’Isee. Se il signore non vuole
dare l’8x1000 agli stranieri, quei
soldi se li tenga pure. La Caritas
di Fano dà, più omeno, 3mila eu-
ro a settimana di aiuti economici.
Non solo polizze auto ma anche
affitti, condomini e bollette. Non
mi sembra una cosa di cui vergo-
gnarsi, anzi noi ci vantiamodi riu-
scire ancora a far fronte a queste
emergenze. Altrimenti ora ci sa-
rebbero per strada non solo auto
senza assicurazionema anche tan-
te persone. Perché la situazione
nel nostro Paese è drammatica.
Non capisco come facciano Renzi

& Co.a dire che sta migliorando.
Anche a Fano la situazione è da
suicidio o da furto. La gente non
se ne rende conto perché l’aiuto è
silenzioso: ‘non sappia la destra
cosa fa la sinistra’. Noi garantia-
mo anche i ‘Prestiti speranza a tas-
so zero’ ai non bancabili....».

OLTRE 260 volontari impegnati
(senza considerare parroci, vice-
parroci, religiosi e religiose), 20
punti di ascolto per oltre 210 ore
mensili, 27 luoghi di distribuzio-
ne alimenti e 21 per gli indumen-
ti usati. Più di 2.300 le famiglie se-
guite. Sono questi i numeri del
Centro diAscolto Caritas diocesa-
no. Il 15% di quanti accedono al
servizio dichiarano di non avere
unadimora stabile. Lamotivazio-
ne principale che li spinge lì è un
bisogno di tipo economico
(73,8% dei bisogni totali: 37,1%
italiani – 36,7% stranieri). Negli
ultimi 4 anni seppure le persone
fisiche in termini di valore assolu-
to siano aumentate di poco è signi-
ficativo il raddoppio dei passaggi
(ovvero più accessi per la stessa
persona).

Tiziana Petrelli

Assicurazione auto gratis per immigrati
Caritas spiega:‘Serve per farli lavorare’
Un impiegato di agenzia aveva segnalato il fatto: l’ente risponde

Magdi Cristiano Allam:
solidarietà a Trasarti

PUCCI (PD)

«Ospedale:
flopdi chi
non lovuole»

IL PLAUSO diMagdi
Cristiano Allam a Trasarti.
«Ha compiuto un atto di
coraggio e di rispetto per il
disorientamento di tanti
cattolici che non
condividono la linea del
Papa sulla immigrazione.
Papa Francesco è
ossessionato
dall’accoglienza ai
clandestini». Trasarti però
ha detto: «Non discuto il
Papa. Ma la Scrittura dice:
aiutare i lontani senza
dimenticarsi dei vicini».

Angiolo Farneti,
responsabile
della Caritas di
Fano che aiuta
nel silenzio tante
famiglie in
difficoltà con
tanto di prestiti
speranza a tasso
zero; in tutto i
volontari sono
260.

INCONTROEDUCAREALLA LEGGE

Ignazio Pucci, segretario
del Pd di Fano

LA REPLICA
Il responsabile Farneti:
«Facciamo così per tutti
senza distinzione di razza»

Si sta preparando un interessante incontro
dal titolo ‘Educare alla Legalità’ a San
Costanzo. L’iniziativa è
dell’amministrazione comunale in sinergia
col gruppo di riflessione politica, sociale ed
economia ‘Fuoritempo’ e l’appuntamento è
fissato per venerdì prossimo, 6 maggio,
alle 21,15 alla biblioteca di Palazzo Cassi.

L’OPINIONE

MagdiAllam
stacol vescovo

VIALIBERA al nuovo ospe-
dale unico di secondo livello.
Cosi il Pd Fano interpreta la
scarsa affluenza ( «non più di
200 persone»), all’iniziativa di
venerdì sera del comitato pro-
motore del referendum contro
la nuova struttura ospedaliera
a sostegno del quale sono state
raccolte 3.800 firme. «Il nostro
obiettivo – replica Marta Co-
stantini di Possibile – non era
la manifestazione, ma la rac-
colta delle firme. La verità è
che venerdì sera il Pd ha lascia-
to solo il sindaco. Il Partito de-
mocratico fanese non ha dub-
bi: tra Seri e Ceriscioli, sceglie
il secondo». Un punto di vista
completamente diverso quello
del segretario Pd Ignazio Puc-
ci: «La popolazione è pronta
per il nuovo ospedale. Preso at-
to della raccolta firme che indi-
cano la necessità sentita nella
cittadinanza per una sanità
migliore e constatata la caute-
la con la quale la popolazione
fanese e provinciale ha parteci-
pato alla fiaccolata contro la
realizzazione del nuovo ospe-
dale riteniamo che sianomatu-
ri i tempi per dar corso alla rea-
lizzazione del nuovo ospedale
diMarcheNord». Per aggiun-
gere: «Il Pd prende atto delle
mozioni votate dai Consigli co-
munali di Fano e di Pesaro le
quali, al di là delle indicazioni
sulla localizzazione, esprimo-
no una netta volontà di realiz-
zazione in tempi brevi del nuo-
vo complesso ospedaliero. In at-
tesa del nuovo presidio è neces-
sario garantire il corretto fun-
zionamento del Santa Croce e
un rafforzamento dei relativi
servizi».

an. mar.

L’OBIEZIONE
«Ognimese stanziamo
tremila euro in solidarietà:
di cosa ci si scandalizza?»
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UN’IMPRESA ciclistica per pro-
muovere la ciclovia Adriatica.
Martedì 3 maggio 12 soci dell’as-
sociazione For.bici partiranno da
Fano per arrivare a Venezia, un
viaggio lungo la «ciclovia adriati-
ca» in 6 tappe di circa 60 km
l’una. «Non è certo un’impresa ec-
cezionale da un punto di vista
sportivo – racconta il presidente
Paolo Tabarretti –. Eccezionale è
invece il percorso. Si viaggia su pi-
ste ciclabili litoranee e su strade a
basso traffico con un interessante
aspetto storico e monumentale
per la presenza di città come Fa-
no, Rimini, Ravenna, Venezia. Si
attraversa un territorio con una
notevole varietà di ambienti natu-
rali: mare e fiume, la falesia del
San Bartolo e le pinete litoranee,
esili strade sospese tra valli abita-
te da una fauna unica. Si incontra-
no circa 30 corsi d’acqua (o bracci
di mare), attraversando ponti (di

cui alcuni di epoca romana), tra-
ghetti, ponti di barche.Non esiste
un altro percorso in tutto il territo-
rio nazionale di questa lunghezza,
altrettanto facile e nello stesso
tempo vario ed interessante».
QUESTA Fano Venezia in bici-

cletta «vuole dire alle amministra-
zioni che il cicloturismo non è
più solo un fenomeno di nicchia.
Entro il 2020 la Comunità Euro-
peametterà a disposizionedei pae-
si aderenti ben 6 miliardi di euro
per progetti a favore della ciclabi-
lità. Una palla che le amministra-
zioni dovrebbero prendere al bal-

zo, vista la necessità di reperire ri-
sorse per riqualificare l’assetto ur-
banistico del territorio e per rilan-
ciare le potenzialità turistiche ver-
so nuovi proficuimercati». In can-
tiere c’è già il progetto della cicla-
bile Fano-Senigallia recentemen-
te annunciata dagli amministrato-
ri delle due città, creando un’uni-
ca struttura ciclabile di 40 chilo-
metri che colleghi Pesaro-Fano-
Senigallia.Ma non è solo questio-
ne di ciclovie. Tre anni fa, infatti,
Fano perse visibilità e turisti a
causa delle buche nelle sue strade
disastrate.

IL TOUR Operator Ciclismo
Classico (www.ciclismoclassi-
co.com) che porta in giro per il
mondo i cicloamatori americani,
dopo 20 anni scelse infatti di non
far più partire daFano il suo stori-
co tour «Bike Across Italy» spo-
stando lo start a Pesaro. In questi

giorni però l’amministrazione di
Fano ha mostrato di puntare su
questa fetta di mercato. «E’ nato
#sempresuipedali – annuncia l’as-
sessore allo Sport Caterina del
Bianco –.Lamanifestazione ciclo-
turisticaMini Raid Perugia-Fano
organizzato dallo staff dell’Asso-
ciazione Blubai di Perugia sarà
un appuntamento che si ripeterà
ogni 25 aprile». Grande successo
infatti per l’evento che nel giorno
della Liberazione ha sfidato le in-
temperie. «Molto piacevole il cli-
ma di festa che si è creato tra gli
sportivi delle due città – continua
Del Bianco – L’evento è partito
da Piazza Avveduti, uno spazio
che va sicuramente sfruttatomag-
giormente per gli eventi sportivi e
non, viste le numerose attività
che si affacciano in questo luogo
urbano».

Tiziana Petrelli

NELL’epoca
ipertecnologica,
un’associazionecheva
controtendenza lanciando
«Dodgeball» (palla
schivata), unasortadi
«PallaAvvelenata»che
verràspiegata ai fanesi a
partiredamercoledì 4
maggioquandoalla
PalestraVenturini (ore17),
l’AsdSportfly eAsi
(AssociazioniSociali e
Sportive italiane) daranno il
viaaduemesi di corsi
riservati a ragazzi e ragazze
di età compresa tragli 11 e i
18anni. Infotel 334.2827728

Unapalla
avvelenata

Una super pedalata daFano aVenezia:
impresa per promuovere la cicloviaAdriatica
Dodici soci dell’associazione «For.bici» percorreranno sessanta chilometri il 3maggio

MESSAGGIO
Il cicloturismononè più
una iniziativa di nicchia
maun valore per tutti

SUCCESSO SI CONCLUDE IL PROGETTO STANDUP

Mille bambini a scuola di lealtà

«PARTE dal mare, arriva al
cuore». Con questo messaggio,
il gruppo Pesceazzurro sbarca
in Rai per la sua prima campa-
gna di comunicazione televisi-
vanazionale.Uno spot di 15 se-
condi, realizzato dal regista fa-
nese Henry Secchiaroli e pro-
dotto da HeGoFilm, dedicato
a Fano, la «città del cuore» del
Pesceazzurro, dove tutto è co-
minciato nel 1979. Il primo
lancio oggi alle 8.25 su “Buon-
giorno News” di Rai News per
proseguire fino al 7maggio, ol-
tre che nel canale tutto notizie,
anche su Rai Uno, Rai Due,
Rai Tre, Rai 4 e sugli sportivi
Rai Sport 1 e Rai Sport 2.

DALMARE INTV IL GRUPPODI FANO SARA’ PERUNA SETTIMANA SUI CANALI

Pesceazzurro sbarca inRai, via agli spot

MILLE bambini a scuola di lealtà, spirito di squadra e tolleranza. Si
concluderà a breve il progetto ‘Stand up’ messo in campo dal Csi e
l’Asd Scacciapensieri, che per 10 ore alla settimana ha coinvolto 1000
bambini delle scuole primarie e materne di Fano. E così per tutto l’an-
no scolastico alla primaria Tombari di Bellocchi, Montessori, Nuti;
scuolematerne S.Orso,Falcineto, Gimarra, Fano2 eCuccurano... i bim-
bi oltre all’attività motoria e di avviamento allo Sport fatta svolgere da
istruttori qualificati, molto importante è stata la sensibilizzazione sulla
corretta alimentazione e stili di vita, con promozione dello sport e del
gioco attivo. Per vivere il lato sano dello sport. «Da giugno il progetto
prosegue con i Centri Estivi – spiega Francesco Paoloni – a cominciare
dalla scuola Tombari di Bellocchi, con giochi, compiti, animazione,
escursioni. Novità del 2016 è l’apertura di un centro al Palas Allende,
recentemente risanato e ristrutturato. Un gran spazio verde nel giardi-
no attende i bambini, compreso un piccolo terreno per l’insegnamento
della cura dell’orto. Tra le novità anche la possibilità di pranzo e di
rimanere fino a metà pomeriggio, con la promozione a Bellocchi e al
Palas che dopo 3 settimane di partecipazione la quarta è gratuita». Rin-
novata la collaborazione con la Asd Scacciapensieri che aprirà centri
nella zona Trave campo Baseball, a Fano2 alla scuola materna Gaggia,
al Vallato alla BocciofilaLaCombattente e aGimarra alla Scuolamater-
na Collodi. Apertura di tutti i centri il 6 giugno fino a settembre. Info-
cell. 338-5497068Matteo.
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LE NOSTRE INIZIATIVE GRAN GALA’ DEI COMMERCIANTI

Ultimedue settimane
per votare l’attività preferita

ULTIME due settimane di tempo
per votare l’attività preferita. Si avvia
verso la conclusione il Galà dei Com-
mercianti, l’iniziativa organizzata da
Comunica Srl in collaborazione con
Il Resto del Carlino per premiare le
migliori attività del Comune di Fa-
no. Due settimane (fino al 15 mag-
gio) in cui sarà possibile, attraverso il
coupon pubblicato quotidianamente
sulle nostre pagine, contribuire a so-
stenere il negoziante di fiducia, il bar
che prepara la migliore colazione, il
ristorante più alla moda o il servizio
più curato. Per conoscere i vincitori
delle rispettive categorie bisognerà
poi attendere la serata in programma
per lunedì 23 maggio alle 21 al Tea-
tro della Fortuna alla quale si potrà
accedere esclusivamente su invito in
quanto riservata agli stessi commer-
cianti (bisognerà accreditarsi entro il
18maggio aComunica Srl).Un even-
to uniconel suo genere che potrà con-

tare sulla presenza di cantanti, balle-
rini e artisti teatrali che si alterneran-
no sul palco tra una premiazione e
l’altra.

INTANTO le classifiche provviso-
rie del Galà dei Commercianti – ini-

ziativa che ha il patrocinio di Comu-
ne e della Fondazione Teatro della
Fortuna ed il sostegno di Confcom-
merciodi Pesaro eUrbino, Banca del-
leMarche,McDonald’s Fano eUltra-
soundEventi – continuano a cambia-
re di giorno in giorno. Al momento
nella categoria bar il Bon Bon è riu-
scito a riguadagnare la vetta della gra-
duatoria provvisoria superando il

Caffè Cristallo che ha assaporato il
primato per qualche giorno. Alle lo-
ro spalle c’è la Caffetteria Marconi,
mentre il Caffè Aurora ha scavalcato
l’Enoteca Dall’Oste. Nei ristoranti la
pizzeriaMcKenzie è sul gradino più
alto del podio ma si deve guardare le
spalle da Pizza & Capricci che sta
continuando la sua marcia per cerca-
re di insidiare il primo posto ai colle-
ghi di piazza Andrea Costa. Al terzo
posto l’Osteria Dalla Peppa seguita a
breve distanza dal ristorante Cile’s.
Nei negozi a farla da padrona è Pas-
sione Animali Megastore, seguito da
Palloncino Mania e L’Oro di Babet
che si deve guardare le spalle dall’arri-
vo di Abacab. Nei servizi la testa del-
la classifica è ancora della parrucchie-
ria Nero d’Avorio ma Tuquitour ne-
gli ultimi giorni è stata tra le attività
più votate e sta cercando di colmar il
gap che c’è oggi con i primi in classifi-
ca. Al terzo posto il testa a testa è tra
Marchionni Viaggi e Zenaide Viag-
gi. Infotel: 0721.830710.

PROGRAMMA
Il prossimo23maggio a teatro
saranno eletti i vincitori:
votate col nostro tagliando

Da
sinistra:
pizzeria
Mc Kenzie;
«Passione
animali»;
bar Bon
Bon e
«Neri
d’Avorio»
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La Strada provinciale 5 Bis di Orciano, dopo il crollo che ha
provocato enormi disagi per la circolazione; in basso: Mauro Tiviroli

– ORCIANO –
MARCHE Multiservizi dice
basta. Non ci sta più ad essere
‘impallinata’ dalle e-mail di
protesta dei cittadini che le im-
putano la responsabilità della
voragine prodottasi nel cuore
diOrciano sulla Sp 5 bis il 2 ot-
tobre 2015 (gridando «vergo-
gna» per la mancata copertura
del progetto di ripristino da
parte dell’azienda) e avverte
che di questo passo adirà le vie
legali contro gli autori degli of-
fensivi messaggi elettronici.
Tutto nasce il 19 aprile, quan-
do all’indirizzomail diMarche
Multiservizi, e per conoscenza
al nostro giornale, cominciano
ad arrivare missive con testi
speculari, da diverse decine di
residenti ad Orciano e dintor-
ni. «Vi vantate di aver consegui-
to oltre 9milioni di utili e vi sie-
te rifiutati di tirar fuori 150mi-
la euro per riparare al più pre-
sto la frana di Orciano» c’era
scritto nelle prime. Pochi gior-
ni dopo è stata la volta di: «Vi
stiamo pagando l’acqua con
bollette fra le più care d’Italia;
con quelle bollette fate milioni
di utili e non volete tirarne fuo-

ri qualche migliaio per chiude-
re la frana di Orciano provoca-
ta dalla rottura di un vostro tu-
bo. Vergogna».

E LA TERZA ondata, partita
tra giovedì e venerdì, più nume-

rosa delle precedenti, con que-
sto testo: «Nella vostra azienda
gli enti pubblici detengono la
maggioranza del capitale, dun-
que il vostro scopo dovrebbe
ancora essere compatibile con
il perseguimento del bene co-
mune. Comemai calpestate in-
vece la dignità di una piccola
comunità come Orciano, la-
sciandola affondare nel disa-
stro economico, pur di non ti-
rar fuori qualche euro dal vo-
stromilionario utile, per ripara-

re un danno da voi stesso pro-
vocato? Vergogna». Mail ‘so-
pra le righe’ – per quanto sinto-
matiche dell’esasperazione di
chi da 7mesi attende il ripristi-
no di una strada fondamentale
per un intero comprensorio e
che, invece, non sa ancora
quando potranno iniziare i la-
vori – alle quali, nelle ultime
ore, è arrivata la risposta
dell’amministratore delegato
della società, Mauro Tiviroli.
«Marche Multiservizi – vi si
legge – contesta ogni addebito
di responsabilità, in quanto i ri-
sultati delle indagini tecniche,
effettuate dalla scrivente con
l’ausilio di tecnici qualificati,
hanno evidenziato la totale
estraneità nella provocazione
dell’evento da parte della con-
dotta idrica presente nel tratto
di strada in questione che, al
contrario, assume la veste di
danneggiata. Ciò premesso,
Marche Multiservizi ha fin da
subito manifestato la propria
disponibilità a concorrere alla
spesa di ripristino del tratto di
strada, senza che ciò implichi il
riconoscimento alcuno di re-
sponsabilità».

DOPO altre puntualizzazioni,
la conclusione: «Si invita la
S.V. a modificare il tenore del-
le missive che eventualmente
vorrà inviare, perché il prose-
guire di questi toni costringerà
MarcheMultiservizi a tutelarsi
nelle sedi più opportune, stan-
te che l’evidenza dei fatti dimo-
stra la piena attenzione e il ri-
spetto di questa azienda per i
territori e per i cittadini per i
quali effettua il servizio».

Sandro Franceschetti

– MAROTTA –
«GRAZIE al lavoro delministro Enri-
co Costa e dell’onorevole Pizzolante,
gli operatori balneari possono final-
mente riiniziare a guardare con ottimi-
smo al futuro. E’ pronta una ottima
proposta di legge a tutela dei bagnini
italiani che da anni sono preoccupati
per le conseguenze della direttiva Bol-
kenstein»: così Mirco Carloni, capo-
gruppo in consiglio regionale di Area
Popolare, che proprio il 18 Marzo as-
sieme al consigliere comunale Aramis
Garbatini aveva organizzato aMarotta
un partecipato incontro tra operatori
balneari e l’onorevole Pizzolante.

«IL MINISTRO Costa – continua
Carloni – ha presentato le nuove linee
guida a Regioni e Comuni che porte-
ranno ad una nuova legge nazionale.
Finalmente sono stati mantenuti gli
impegni assunti a Rimini all’incontro
“Una legge di riforma delle spiagge”
organizzato da Pizzolante che da anni
si batte per risolvere le conseguenze
che la controversa direttiva Bolken-
stein ha provocato nel settore balnea-
re. Tra le novità presentate dal mini-
stro vi sono le gare per le aree libere,
un adeguato periodo transitorio per le
attuali concessioni, le evidenze pubbli-
che senza aste e senza il contendere
economicopartendodal riconoscimen-
to del valore di impresa. Con questi
presupposti, che rispondono alle esi-
genze espresse dagli operatori del set-
tore, si avvierà nel giro di breve tempo
l’iter per una legge nazionale che final-
mente porrà al riparo le nostre impre-
se che da anni vivono nell’incertezza
del futuro. Il settore balneare è strategi-
co per l’economia, per il turismo e per
l’occupazione ed è necessario che le no-
stre spiagge non vengano mandate a
gare vinte da realtà straniere o da chi
nonha adeguata competenza nel setto-
re. Il lavoro svolto in questo poco tem-
po dal ministro per gli affari regionali
Costa è un esempio di quella concretez-
za che mira a risolvere i problemi di
cittadini ed imprese e non ad alimenta-
re i facili populismi di chi pensa che la
politica sia solo slogan e facili promes-
se».

s.fr.

– SAN LORENZO IN CAMPO –
REGALO alle famiglie per il primo maggio: un ristorante
stellare a 24 euro. E’ la proposta che fa per oggi Massimo Bia-
giali del ristorante Giardino: «Abbiamo pensato a un menù a
24 euro – diceMassimo – per permettere a tutti di assaggiare il
nostro laboratorio della tradizione e per dare un segnale di fi-
ducia in particolare alle famiglie». Gli ingredienti del menù:
antipasto di frittino; primo a scelta tra tagliolini con fave e
casciotta oppure tortelloni verdi con punte di asparagi; secon-
do piatto a scelta tra coniglio con fave in porchetta oppure ta-
gliatina con verdure; gelato artigianale vino acqua caffè: Info
0721 77 68 03

SAN LORENZO IN CAMPO AL GIARDINO

Menù tradizione anticrisi

ORCIANO TIVIROLI DOPO LE MAIL DI PROTESTA DELLA GENTE SULLA VORAGINE

«Basta con le offese o denuncio»
L’amministratore diMarchemultiservizi sul crollo della strada

LA DIFESA
«Il disastro nondipende
dalle condutture idriche.
Disponibili a contribuire»

CARLONI AREA POPOLARE

Proposta di legge
per i bagnini
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– CAGLI –

EPER nonna Igina sono 105. At-
torniata dal calore degli amici, dei
parenti e degli operatori della Ca-
sa di Riposo, Residenza Protetta
(Asp Catria e Nerone) con sede a
Cagli, Igina Uguccioni, ha festeg-
giato il compleanno.Nella grande
festa organizzata dall’Asp guidata
da Ferruccio Volti, che si è tenuta
sabato scorso, c’è stata anche la

presenza della Compagnia teatra-
le diCantiano chehamesso in sce-
na “DalMeddico”, a cui è seguito
musica e ballo in compagnia di
Massimo Catena (fisarmonica) e
Dario Toccaceli (chitarra e voce)
e rigorosa torta con il numero de-
gli anni compiuti da Igina, simbo-
lo della longevità marchigiana.
Un saluto è andato anche agli al-
tri 3 festeggiati delmese: Evaristo

(88), Alberto (71) e Paolo (76). Igi-
na, nata il 28 aprile 1911, una vita
a Trebbiantico lavorando nei set-
tori dell’agricoltura e allevamen-
to, autoproducendo tutto l’occor-
rente per il sostentamento della fa-
miglia, ha vissuto le due guerre
mondiali, il boom economico e le
trasformazioni della società italia-
na. La figlia Sandra ricorda come
spesso mamma Igina le racconta-

va di quando, correndo con lei in
braccio, nel luglio del ’44 , scappa-
va verso il rifugio, visse momenti
di terrore. Igina dopo essersi spo-
sata aveva avuto 2 figli. Giovedì
scorso ha ricevuto anche la visita
di Gina Susini, presidente
dell’Avulss sezione di Cagli, e del
volontario Tonino. Auguri anche
dal Carlino.

am. pi.

– PIOBBICO –

GIORGIO Mochi, sindaco di
Piobbico, ritorna a parlare della
sanità e dell’ospedale unico. «Nei
giorni scorsi – spiega il primo cit-
tadino piobbichese – abbiamo
sentito il presidente della Repub-
blicaMattarella richiamare le isti-
tuzioni sul fatto che i cittadini dei
piccoli centri, lontani dalle città,
non siano considerati cittadini di
serie B. Uno dei punti principali
riguardo questa discriminazione
riguarda sicuramente il comparto
socio sanitario».

DA QUESTA premessa Mochi
scende nel particolare. «Condivi-
do il fatto che si debba puntare
con maggiore forza sulla medici-
na preventiva distribuendo, an-
che nell’entroterra, maggiori ser-
vizi di base ai cittadini. Ritengo
però che negli ospedali di rete,
operativi fino a tutto il 2015, deb-

ba essere garantito un punto di
primo interventoH24 eduna lun-
godegenza o post acuzie al fine di
non sovraccaricare le strutture di
Urbino, Pesaro e Fano. Le case
della salute infatti, così come pre-
visto da piano sanitario regionale,
non saranno in grado di soddisfa-
re le esigenze dei malati. Pensare
di avere unpoliclinico in ogni pic-

cola realtà è pura utopia e, fonda-
mentalmente, concordo sul fatto
che si debba puntare su una strut-
tura moderna e capace di rispon-
dere alle esigenze sanitarie della
provincia, anche attraverso una
reale razionalizzazione della spe-
sa (prevedendo tagli al numero

dei dipendenti amministrativi
che, mi pare, siano oltre 10mila).
Purtroppo Fano e Pesaro (secon-
da e terza città della Regione, per
un totale di 160mila abitanti) si
trovano a 10 km di distanza emal
posizionate (sulla costa) rispetto
al resto della provincia che conta
però oltre 200 mila abitanti. Dob-
biamo partire dal presupposto
che tutti hanno diritto alla salute
e tutti devono essere in grado rag-
giungere una struttura efficiente,
nel minor tempo possibile». Per
la scelta del luogo dove realizzare
la nuova struttura di cosa bisogne-
rà tener conto? «Di alcune consi-
derazioni fondamentali per la frui-
bilità e quindi funzionalità del
nuovo nosocomio: 1) posizione
baricentrica; 2) rete infrastruttu-
rale e sue potenziali evoluzioni;
3) bacino di utenza; 4) possibilità
di risparmio nell’acquisto iniziale
dei terreni. Da una approfondita
analisi il sito più indicato è sicura-

mente Chiaruccia di Fano. Si tro-
va infatti in pianura, all’incrocio
tra autostrada A14 e Superstrada
Fano - Grosseto che, secondo i
proclami, sembrerebbe vedere
presto il suo completamento e col-
legamento con Umbria e Tosca-
na. Il terreno è di proprietà comu-

nale, nelle strette vicinanze si tro-
va l’aeroporto di Fano e, non ulti-
ma, se fossimo lungimiranti, nel-
le vicinanze potrebbe passarvi an-
che la ferrovia Fano – Urbino,
funzionale a tutto l’entroterra. Ca-
pisco l’imbarazzo nel quale si tro-
vino Luca Ceriscioli (presidente
dellaRegione condelega alla Sani-
tà residente a Pesaro) e Matteo
Ricci (sindaco di Pesaro e vice
Presidente nazionale del Pd) nel
perdere il nosocomio a favore del-
la “rivale”Fano.Dando come ine-
sorabilmente bocciato il sito di
Fossosejore, unico luogo dell’hin-
terland pesarese dove realizzare
l’ospedale rimane Villa Fastiggi,
dove peraltro venne già realizzato
un progetto su terreno comunale,
con secondo casello della città e
raddoppio della Montelabbatese
fino a Morciola. Se così non fosse
la logica vuole che l’ospedale si
realizzi a Chiaruccia di Fano».

Amedeo Pisciolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLIA VOLTE RICORDAQUANDO FUGGIVA SOTTO I BOMBARDAMENTI DEL ’44 CON LA FIGLIOLETTA IN BRACCIO

Grande festa allaCasa di riposo per i 105 anni della signora IginaUguccioni

INTERESSE DEI CITTADINI
«Sulla costa ci sono 160mila
abitanti, nell’entroterra
si arriva a 200mila»

«L’ospedale unico?Si faccia a Fano»
Il sindaco di Piobbico, GiorgioMochi: «È la scelta più razionale ed economica»

DECISOGiorgio Mochi

– URBINO –

INAUGURATA ieri alla Data, Orto
dell’Abbondanza, la mostra dedicata al
centenario delle PrimaGuerraMondiale,
occasioneper conoscere inmaniera appro-
fondita i fatti tramite preziosi cimeli e do-
cumenti messi a disposizioni da collezio-
nisti. “Si sta come d’autunno sugli alberi
le foglie” il titolo evocativo, da Soldati di
Giuseppe Ungaretti poeta in trincea du-
rante la Grande guerra.

NELLE TECHE e sui muri è possibile
vedere da vicino armi e oggetti d’uso co-
mune nei campi di combattimento, a vol-
te rispolverati da precedenti conflitti, per-

ché nonostante i progressi tecnologici a
disposizione come carri armati e aerei, il
combattimento corpo a corpo era necessa-
rio. Molti di loro saranno poi riconvertiti
e riutilizzati nel dopoguerra dai civili.
L’ex scuderie ducali ospiteranno questo
fondamentale tassello della storia italiana
fino al 15maggio, allestito dalla ProUrbi-
no, Comune ePrefettura di Pesaro eUrbi-
no.

DOPO gli onori di casa del sindacoMau-
rizio Gambini i saluti del prefetto Luigi
Pizzi: «Anche questa iniziativa rientra
nelle attività commemorative della Gran-
de guerra iniziate nel 2014 che termine-

ranno nel 2018». Pizzi ha ricordato come
questi eventi rafforzino il nostro senti-
mento nazionale e ci rendano sempre più
consapevoli di essere fautori della pace.
Dopo i ringraziamenti a organizzatori e
prestatori di reperti, il monito ai giovani:
«A volte queste celebrazioni sembrano
“vuote” o solo per i reduci. Sarebbe un
mio desiderio che anche nei prossimi
giorni ci possano essere tanti visitatori e
molti giovani». Non semplici reperti o ri-
cordi custoditi gelosamente, ma oggetti
che sanno parlare e raccontare per far co-
noscere a tutti la storia e gli orrori della
guerra «ogni oggetto parla di freddo, di
dolore, di sangue, di odori insopportabili
e di lontananza dalle persone care» hadet-

to in apertura di presentazioneCarlo Inze-
rillo della ProUrbino, ricordando che an-
cora oggi in tanti perdono la vita a causa
dei conflitti, spesso senza che il mondo se
ne accorga. «La guerra è reale solo per chi
la vive: la vediamo in tv, a volte spettacola-
rizzata come un videogame e le immagini
non sempre ci fanno vedere il lato tragico
a 360 gradi».

LAMOSTRA ad ingresso libero è aperta
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e
dalle 17 alle 19.Mentre nel fine settimana
l’apertura pomeridiana è anticipata alle
ore 16. Si accede dall’entrata di Borgo
Mercatale.

Francesco Pierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAMOSTRA INAUGURATA IERI ALLA DATA. FINO AL 15 MAGGIO REPERTI CHE FANNO RIVIVERE LA TRAGICITÀ DI EVENTI TERRIBILI

Dalle case urbinati emergono i ricordi dellaGrandeGuerra


