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`Renzi annuncia la flessibilità in uscita già dalla manovra per il 2017: si chiamerà Ape
`Tagli all’assegno dal 5 al 20%. Ipotesi abolizione bollo con aumento accise sulla benzina

Il caso Lodi al Csm, è scontro
Il premier: nessun complotto
`Pd all’attacco, poi il ripensamento. Le ammissioni di Uggetti

Pensione anticipata con penalità

LaraSirignano

«Q
uellochenonhaicapito
tu è la potenza… tu non
hai capito la potenza di
PinoManiaci»: rassicu-

rava la sua amante, le promet-
teva il posto fisso, le aveva fatto
avereun contratto a termine al
ComunediPartinico.

A pag. 11

AnnaGuaita

I
n quelle che promettono di
passare alla storia come le
primarie più imprevedibi-
li, il voto dell’Indiana ha si-

gillato la scelta in casa repub-
blicana,mentre l’ha ritardata
incasademocratica.  A pag. 10

La legge e le toghe

Confusione
dei ruoli
fra procure
e politici

Delitto Regeni,
l’Egitto invia
i primi tabulati

A Cuba sbarca l’alta moda
L’Avana diventa passerella

ROMA Èscontro sul casoLodi.
Il componente laico del Csm
GiuseppeFanfani hadefinito
l’arresto del sindaco di Lodi
«ingiustificato e comunque
eccessivo». Le toghe hanno
bollato le dichiarazioni del
consigliere come «interferen-
ze», parole «incomprensibili
e istituzionalmente inaccet-
tabili».Ma Fanfani ha chiari-
to che non chiederà l’apertu-
ra di una pratica «a meno
che emergano altri elemen-
ti». Il premier Renzi afferma:
non ci sono complotti dei
pm.

BertoloniMeli,Gentili,
Guasco eMarincola

allepag. 2 e 3

BELLE OPPORTUNITÀ
PER IL SAGITTARIO

Il calciomercato
Nainggolan
e Chelsea vicini
incontro a Roma
con Conte
Carina nello Sport

Il film
“Vacanze romane”
arriva il remake
In sella alla Vespa
ci sarà De Niro
Satta a pag. 22

Il libro
Di Forti racconta
Jane Goodall
l’etologa vissuta
tra gli scimpanzè
L’anticipazione a pag. 21

Buongiorno, Sagittario! Questa
Luna in Ariete, segno che
“governa” il vostro amoree la
vostra fortuna, farà nascere un
nuovostupendo pensiero
d’amore. Bellissimo infatti il
trigonoche si forma conMarte,
ancora e sempreal galoppo nel
vostro segno, che vi dà anche la
velocità necessaria per
raggiungere i primi posti nelle
gareprofessionali, musicali,
sportive, artistiche, politiche…
Unapennellata di frescoper le
coppie sposate, da troppe
settimanepiù concentrate sugli
affari che sulle emozioni. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 29

SaraMenafra

Q
ualcuno tra i dirigenti sinda-
cali ed esponenti politici che
erano in contatto con Giulio
Regeni potrebbe aver vendu-

to le informazioni sul giovane ri-
cercatore. È questa la traccia da
cui ripartono le verifiche del so-
stituto procuratore di Roma Ser-
gio Colaiocco dopo settimane di
gelo con le autorità del Cairo. Ieri
gli egiziani hanno inviato a Ro-
ma cinque dei tredici tabulati
chiesti dall’Italia.

A pag. 9

Apertura del Cairo

Maniaci denunciato per estorsione
La truffa dell’eroe antimafia: con la tv
ricattava i sindaci e chiedeva il pizzo

Corsa alla Casa Bianca
Trump vince ancora, sfiderà la Clinton
Repubblicani tentati di aiutare Hillary

Modelle e vip per la prima volta di Chanel
MassimoTeodori

S
empre più forte si ode il
frastuono della contrap-
posizione tra la magistra-
tura (o, piuttosto, tra una

parte degli inquirenti) e la po-
litica. Si moltiplicano gli epi-
sodi da cui traspare qualcosa
di dissonante nella divisione
dei poteri e nella tutela dei di-
ritti del cittadino. Il caso più
clamoroso è quello di Pier Ca-
millo Davigo, secondo cui a
paragone con tangentopoli
degli anni ’90 «i politici non
hanno smesso di rubare, han-
no smesso di vergognarsi… e
non esistono innocenti, esi-
stono solo colpevoli non an-
cora scoperti». È sì vero che i
magistrati non sono i soli a
dar fuoco alle polveri, perché
aumentano anche le reazioni
grossolane di questo o quel
politico contro l’intera casta
dei magistrati senza alcuna
distinzione, ma tutti dovreb-
bero contribuire a tenere bas-
so il livello delle ostilità.
Oggi è pericoloso procede-

re con generalizzazioni che
non aiutano mai a capire
quel che effettivamente acca-
de. La questione centrale è di-
stinguere, tra i politici, i cor-
rotti dai non corrotti e, tra i
magistrati, gli equanimi che
seguono la legge dai giacobi-
ni che pretendono di mettere
in riga la politica. Le dichia-
razioni del dottor Davigo,
gravi in quanto pronunciate
dal presidente neoeletto del-
l’Associazione nazionale ma-
gistrati, potrebbero essere in-
dicate come contraddittorie
con l’art. 27 della Costituzio-
ne - “La responsabilità pena-
le è personale”- e quindi sca-
tenare una reazione senza fi-
ne.

Continua a pag. 20

ROMA Evento glamour nel cuore
dell’Avana rivoluzionaria. La pre-
sentazione della Collezione Crocie-
ra di Chanel, nel Paseo del Prado
della capitale cubana, è stato un al-
tro aspetto della nuova apertura al
mondo del regime castrista. Una
collezione per questa primavera e

il prossimo inverno ispirata ai co-
lori del Caribe. E come in ogni sfila-
ta dellamaison francese, non sono
mancate le star dello spettacolo,
portate all’appuntamento dalle
vecchie macchine americane del-
l’erapre-rivoluzionaria.

Apag. 10

Unamodella della sfilata di Chanel all’Avana (foto LAPRESSE)

ROMA Sì alla pensione anticipa-
ta con penalità. Renzi annun-
cia la flessibilità in uscita già
dalla manovra per il 2017: si
chiamerà Ape, che sta per an-
ticipo pensionistico. Chi vuole
lasciare il lavoro prima del
compimento dell’età potrà ot-
tenere dalle banche un presti-
to mensile, che sarà erogato
dall’Inps, pari all’importo del-
la futura pensione. Previsti ta-
gli all’assegno dal 5 al 20%.
Possibile anche l’abolizione
del bolloauto conunaumento
delle accise sulla benzina.

Bassi,Mancini
eScozzarialle pag. 6 e 7
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi ha trascorso
l’interoday-after dell’arrestodel
sindaco di Lodi, Simone Uggetti,
a dire che lui «non crede al com-
plotto». Che il Pd chiede «ai ma-
gistrati di andare avanti e di arri-
vare subito a sentenza».Ma a di-
spetto delle dichiarazioni uffi-
ciali, a palazzo Chigi e al Nazare-
no sonogiornidi sospetti.
La controprova è l’iniziativa,

nel Csm, di Giuseppe Fanfani. Il
membro laico in quota Pd in
mattinata, dopo qualche sondag-
gio al Nazareno, ha annunciato
che avrebbe chiesto l’apertura
di una pratica per verificare «la
legittimità dei comportamenti»
dei pm di Lodi, in quanto l’arre-
sto di Uggetti sarebbe «ingiustifi-
cato ed eccessivo».
Apriti cielo. E’ intervenuta

l’Anm, parlando di «indebita in-
terferenza». E’ salita sulle barri-
cate Area (ex Magistratura de-
mocratica), definendo «inaccet-
tabili» le parole di Fanfani. Una
rissa che Renzi non ha voluto

commentare ma che avrebbe
suggerito di sedare. Da qui la riti-
rata del laico in quota Pd: «Se
non ci saranno nuove evidenze
non chiederò l’apertura della
pratica».

«INIZIATIVA AUTONOMA»
ApalazzoChigi e al Nazareno as-
sicurano che «l’iniziativa di Fan-
fani è autonoma». Che il Pd «non
vuole andare alla guerra con i
magistrati». Ma si fa sempre più
forte il sospetto, dopo «lo stillici-
dio» di azioni giudiziarie contro
esponenti del governo e del par-
tito, che esista «un disegno orga-
nico» per colpire Renzi e indebo-
lirlo da qui al referendum costi-
tuzionale di ottobre. Quello su

cui il premier si gioca il destino
politico: «Se perdo lascio», ha ri-
petutoRenzi più volte.
Guai però a parlare di com-

plotto: «Non ci troviamo di fron-
te a un disegno eversivo pianifi-
cato», spiega un dem che ha in
mano il dossier, «avviene però
una saldatura tra le forze della
conservazione colpite dalle ri-
forme di Renzi e le strumentaliz-
zazioni di partiti come Cinque-
stelle e Lega che sperano di capi-
talizzare le nostre difficoltà. E
tutto ciò andrà ad aumentare da
qui al referendum d’ottobre:
quando pesti i piedi a qualcuno,
e questo qualcuno sa usare ime-
dia, il gioco si fa duro edifficile».
«Ma abbiamo le spalle larghe,
resisteremo, andremo avanti»,
rassicura Renzi parlando con i
suoi.

«NOI PARTITO DEGLI ONESTI»
Proprio il premier ieri, descri-
vendosi «incavolato nero», ha
lanciato una sorta di appello a
Cinquestelle e Lega: «La questio-
ne morale c’è dappertutto. Agli
altri partiti dico, ”Smettiamola

di sparare sugli altri”. Qui non
c’è destra contro sinistra, ma
onesti contro ladri». A Renzi in-
teressa dimostrare che è il Pd il
partitodegli onesti.

LE MISURE ANTICORRUZIONE
Tant’è, che la prima pagina del-
l’Unità è stata aperta ieri da un
commento del responsabile giu-
stizia, David Ermini. Titolo: «E’
il governo dell’anticorruzione».
Sessanta righe in cui il deputato
dem illustra le misure adottate,
dall’introduzione dei reati di au-
toriciclaggio e di falso in bilan-
cio, all’inasprimento delle pene
per i corrotti, dal nuovo codice
per gli appalti, all’articolo
416-ter contro lo scambio politi-
co-mafioso. InpiùErmini spiega
le misure, come la tenuità del
fatto, «per consentire ai pm di
avere meno carico di lavoro pic-
colo e spesso inutile e di dedicar-
si così ai processi più importan-
ti» in tempipiù rapidi.
La convinzione di Renzi è che

se riuscirà a «spiegare agli italia-
ni tutte queste cose buone e posi-
tive», riuscirà amettere la sordi-

na alle vicende giudiziarie che
coinvolgono «a volte anche qual-
che esponente del Pd»: «Quando
si ha una comunità di 50mila
amministratori non possiamo
controllarli uno ad uno ed è ov-

vio che possa spuntare qualche
mela marcia. Ma questo gover-
no e questo partito sono in pri-
ma linea contro la corruzione».

«NO AL VECCHIO SCONTRO»
Una linea comunicativa che tro-
va scettici non pochi renziani,
pronti a suggerire al capo di al-
zare il livello dello scontro con le
toghe. Ma Renzi resiste: «Non
mi piace un duello anacronisti-
co anni Novanta con i magistra-
ti, sono diverso da quelli che mi
hannopreceduto...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi con il ministro della Difesa Roberta Pinotti ieri alla Camera (foto LAPRESSE)

Lorenzo Guerini con Debora Serracchiani (foto ANSA)

LA GIORNATA
ROMA È uno scontro che si accen-
de all’improvvisoma che covava
sotto le ceneri da tempo. A dare
fuoco alle polveri è il componen-
te laico del CsmGiuseppe Fanfa-
ni, nipote di Amintore, storico
leaderdc, definendo l’arrestodel
sindaco di Lodi «ingiustificato e
comunque eccessivo». È la scin-
tilla che innesca una scia chimi-
ca. Le toghe bollano le dichiara-
zioni del consigliere come «inter-
ferenze», parole «incomprensibi-
li e istituzionalmente inaccetta-
bili». Ma Fanfani, già sindaco di
Arezzo ed esponente pd, prima
di fare un mezzo dietrofront va

avanti eminaccia di portare il ca-
so nella prima commissione, per-
ché «non mi pare fossero neces-
sari provvedimenti di cautela,
ma se proprio lo si riteneva ba-
stavano provvedimenti interdit-
tivi, il carcere mi pare del tutto
fuordi luogo».

MEZZO DIETROFRONT
Nella premessa Fanfani aveva ri-
cordato di non essere mai inter-
venuto prima di ieri «nel merito
di provvedimenti giurisdiziona-
li». Ma che tuttavia i provvedi-
menti adottati contro il primo
cittadino di Lodi gli sono parsi fi-
gli di un clima di tensione, un cli-
ma «che non fa bene nè alla giu-
risdizionenè ai rapporti interisti-

tuzionali». «Non ho mai visto in
40 e più anni di attività di penali-
sta - dice Fanfani - incarcerare al-
cuno per un reato come la turba-
tiva d’asta, soprattutto quando
l’interesse dedotto è quello di
una migliore gestione di una pi-
scina comunale». Solo in serata
l’ex sindaco di Arezzo aggiusta il
tiro; chiarisce che non chiederà
l’apertura di una pratica «...ame-
no che emergano altri elemen-
ti». Fra la prima intemerata di
Fanfani e la ritiratapiùprudente
si collocano le parole di Matteo
Renzi per chiarire che «il pd non
grida al complotto nel modo più
assoluto». Anzi: «Dice ai magi-
strati, andate avanti, noi vi invi-
tiamoa indagare, a svolgere le in-
dagini nella più ampia libertà, la
questione morale riguarda tutti,
basta sparare sugli altri». Parole,
quelle del premier volte a sedare
sul nascere i malumori già scop-
piati tra i togati di “Area”, cioè
l’ex Magistratura Democratica,
che non avevano esitato a defini-
re l’attacco di Fanfani «una inde-
bita interferenza».

COLPI PROIBITI
Lo scontro sull’arresto di Simo-
neUggetti fa da detonatore. Si ag-
giunge alle recenti frizioni tra il
presidente del Consiglio e quei
magistrati «che devono parlare

con le sentenze e nel reciproco ri-
spetto».E si riverbera tra le forze
politiche con la campagna eletto-
rale che fa da cassa di risonanza.
Il blog di Beppe Grillo guida la
carica, descrive un pd «che affon-
da nella piscina comunale». In
un lungo post si definisce il sin-
daco di Lodi «un renziano doc».
«Il braccio destro di Lorenzo
Guerini, il vice segretario del
Pd». Per ilM5S è possibile ipotiz-
zare che Uggetti si sarebbe espo-
sto «per coprire i buchi di Gueri-
ni», suo predecessore. È l’inizio
di uno scambio di colpi, anche
proibiti, che non si ferma qui.
Per i 5Stelle «invece di processa-
re i politici corrotti si vogliono
processare i pm che scoprono i
reati: non solo si ruba, si cancel-
lano le prove». Di Battista, mem-
bro del direttorio, torna a chiede-
re il Daspo per i politici condan-
nati. AGrillo e alle accuse aGue-
rini risponde il demErnesto Car-
bone che parla di «surreali sug-
gestioni», perché finora «gli uni-
ci che avevano dimostrato non

solo di sapere ma addirittura di
non dire sono stati proprio i
5Stelle aQuarto».

I BARBARI
Una potente contraerea si leva a
difesa del vicesegretario demo-
crat. Il capogruppo pd in com-
missione Antimafia, il senatore
FrancoMirabelli su Twitter defi-
nisce i seguaci del comico geno-
vese «barbari» che lanciano ac-
cuse «senza capo né coda, infan-
gando persone oneste». Stefano
Esposito, deputato pd, definisce
gli M5S « campioni della doppia
morale, quelli che a Livorno
stanno ancora leggendo le carte
dell’avviso di garanzia al loro as-
sessore». Contro i democrat si
scaglia infine anche il capogrup-
po azzurro alla Camera Renato
Brunetta. «Noi siamo garantisti
sempre, sia quando le cose tocca-
no noi ma soprattutto quando
toccano gli avversari», rivendi-
ca.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier suggerisce ai suoi la frenata:
la gente capirà che gli onesti siamo noi

«Responsabilità contabile
assicurazioni per i sindaci»

Caso Lodi, è scontro
al Csm sull’arresto
Renzi: non ci sono
complotti dei pm
`Il consigliere laico Fanfani difende il sindaco, poi arriva la
precisazione. Sulla giustizia è lite tra capo del governo e grillini

ANSA

Il Consiglio superiore della magistratura
L’organo di autogoverno è composto da 27 membri

Presidente 
della Repubblica, 
che lo presiede

Primo Presidente 
Corte
di Cassazione

Procuratore
generale Corte
di Cassazione

3 DI DIRITTO

Csm

4 
Pubblici 
ministeri

2 
Magistrati 

di Cassazione

10 
Giudici 

di merito

5
maggioranza

3
opposizione

Giovanni
Legnini

è il vicepresidente
dal 30 settembre 2014

ELETTI DAI 
MAGISTRATI
16 detti 
"togati"

DI NOMINA
PARLAMENTARE

8 detti
"laici"

L’ANM: INDEBITA
INTERFERENZA
IL SEGRETARIO DEM:
LA QUESTIONE
MORALE
RIGUARDA TUTTI

«CI ATTACCANO
PER IL NOSTRO
IMPEGNO RIFORMISTA
E PERCHÉ COLPIAMO
GLI INTERESSI
CORPORATIVI»

PALAZZO CHIGI:
SIAMO I PRIMI
NELL’ANTICORRUZIONE
DOBBIAMO SPIEGARE
LE COSE FATTE
CONTRO I DISONESTI

Una«assicurazione»per i
sindaci,una tutelaper la
«responsabilitàcontabile»: la
propostavienedal sindacodi
Livorno,edesponentediM5s,
FilippoNogarin, inoccasione
delConsiglionazionale
dell'Anci.
L'ideaperòhascatenato le
reazionidelPd, chehachiesto
aNogarindi «non invocare la
tuteladell'Anciper i suoiguai».
Nogarinha quindireplicato
precisandodinonaverchiesto
un'assicurazionemadi
studiarese«sipossano
stipulareassicurazioni che
tutelinochigovernada
eventualiproblemiche
possononasceredasemplici
ritardiderivantidalla tecnica
amministrativa».

La proposta M5S
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Matteo Renzi hamesso al bando
i sospetti di complotto. Ma per
tutta lagiornatamolti esponenti
Pd si sono messi a caccia di un
collegamento tra la Procura di
Lodi che hamandato in galera il
sindaco Uggetti e Area, la com-
ponente di sinistra dellama-
gistratura. Questo colle-
gamento, dopo ore di ri-
cerche, è saltato fuori e
sarebbe la liaison tra
unadelle pm, Laura Si-
ani, e un membro del
CsmdiArea.
Lapmche insiemea Sa-

ra Mantovani ha decretato
l’arresto di Uggetti è infatti spo-
sata con Fabio Napoleone, ex
procuratore capo di Sondrio ap-
prodato a palazzo deiMarescial-
li in quota Area. Ma ormai la
coppia si sarebbe separata. «Ciò
non toglie che i duesi conoscano
bene, dunque...», sibila un ren-
ziano del Giglio Magico. L’unio-
ne avvalorerebbe la tesi, secon-
do alcuni dem, che dietro la deci-

sione di mettere in prigione per
turbativa d’asta il sindaco di Lo-
di ci siaunpregiudiziopolitico.
Per il Pd, come ha detto il re-

sponsabile sicurezza Emanuele
Fiano e hanno ripetuto molti
esponenti del Nazareno, «l’arre-

sto è stato un atto eclatante
ed eccessivo». Spiegazio-
ne: «Non si è mai visto
un incensurato finire
in prigione per il reato
di turbativa d’asta che
ha come pene unmini-
modi 6mesi e unmassi-

mo di 5 anni». In più l’«in-
teresse economico alla base

del reato ipotizzato è ridicolo,
menodi 10mila euro». Infine, «la
tesi che l’arresto è scattato per
impedire l’occultamento delle
prove è stata sgonfiata dagli stes-
si pm quando hanno fatto sape-
re cheUggetti avrebbe formatta-
to il proprio computer». Da qui i
sospetti.

A.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il sindaco di Lodi Simone Uggetti (foto ANSA)

«Il gip ha cambiato legge e Costituzione
Per quell’arresto motivazioni assurde»

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

LODI Poco prima delle dieci del
mattino, Simone Uggetti viene
portato in una saletta nel primo
raggio del carcere di San Vittore.
La divisa istituzionale composta
da giacca e cravatta ha lasciato il
posto a jeans e felpa, si siede da-
vanti al gip Isabella Ciriaco per
l’interrogatorio di garanzia e am-
mette tutto: «Sì, ho alterato il ban-
do per l’assegnazione della gestio-
ne delle due piscine. Ma l’ho fatto
pensandounicamente ai vantaggi
per le casse del Comune», dice. Il
suo avvocato Pietro Roveda pre-
senterà istanza di scarcerazione,
nel frattempo è in una cella del
quinto raggio con altri due dete-
nuti. «E’ provato ma convinto di
poter spiegare», dice il consigliere
del Pd che ieri è andatoa trovarlo.

HARD DISK SOSTITUITI
L’ex primo cittadino accusato di
turbativa d’asta si sfoga: «Ho sem-
pre fatto tutto per Lodi e quello
che ho fatto è sempre stato per
smuovere qualcosa, per il bene
della città». Insomma, come ha
detto al gip Cristiano Marini, il
consigliere di Sporting Lodi con
cui Uggetti avrebbe truccato il
bando, in questa vicenda «non c’è
alcun tornaconto personale». C’è
però, come si legge nell’informati-
va della guardia di finanza allega-
ta agli atti, «un nucleo di interessi
funzionali alla gestione, in questo
caso distorta, del consenso politi-
co amministrativo». Insomma,
«la proposta del sindaco» di affi-
dare la gestione delle piscine esti-
ve alla municipalizzata Astem,
che controlla il 45% di Sporting
Lodi, «potrebbe ricalcare da un la-
to la coincidenza di interessi del-
l’amministrazione comunale, dal-
l’altro la creazione di unmonopo-
lio nella gestione degli impianti
natatori che garantirebbe un con-
trollo esclusivo da parte dello stes-
so organo politico». Del resto, co-
me spiega in una telefonata inter-
cettata Ezio Alboni aMarini, «tut-
te queste cose simuovono sempre
avendo come calcio di inizio la po-
litica». Che l’assegnazione della
gara alla Sporting stesse partico-
larmente a cuore al sindaco e al-
l’avvocato si evince sia dalle pres-
sioni che avrebbero esercitato sul-
l’estensore CaterinaUggè - «Gli in-
contri con il sindaco per il bando

mi hanno lasciato addosso una
sensazione di sottomissione for-
zata a una volontà superiore alla
mia» - sia dal tentativo di distrug-
gere la documentazione. «E se for-
mattiamo?», propone Uggetti a
Marini. Nella perquisizione al co-
mune i militari hanno scoperto
chealcuni harddiskdei computer
utilizzati per mettere a punto il
bando sono stati sostituiti e gli ori-
ginali spostati in un’altra ala del
municipio. Uno degli hard disk
fatti sparire eranel pcdiUggetti.

«NON PERQUISITECI»
Tanto affanno, secondo gli investi-
gatori, è frutto della paura. «Lui si
aspetta qualcosa... si aspetta qual-
cosa», dice Luigi Pasquini, procu-
ratore speciale di Sporting Lodi e

presidente dellaWasken Boys, in-
dagato nell’inchiesta. «Si aspetta
un’indagine», spiega a Marini in
una conversazione del 12 aprile in
cui lo informa di un colloqui con
Uggetti. «Metti che arriva la finan-
za... sei sicuro che non entrano?»,
chiede Pasquini al sindaco. «Io ne
sono sicuro, c’è un piccolo segna-
le. Scommettiamo? Io scommetto
perché sono sicuro di vincere!»,
afferma il primo cittadino. Pasqui-
ni briga per avere informazioni,
approfitta del fatto che alcuni mi-
litari della finanza accompagnino
i figli in piscina e cerca di avvici-
narli. Uggetti invece punta ben
più in alto e il 16 aprile invia un
messaggio aMassimoBenassi, co-
mandante provinciale della gdf di
Lodi, chiedendo un incontro. Il co-
lonnello informa immediatamen-
te la pm Laura Siani e il 18 aprile,
quando il sindaco si accomoda
sul divanetto azzurro nell’ufficio
di Benassi, viene fatta partire l’in-
tercettazione. «Ci tenevo a dirle
unpaio di cose inmassima traspa-
renza e franchezza perché mi
hanno un po’ disturbato», esordi-
sceUggetti. La questione riguarda
Marco Ballardini, grande escluso
dall’appalto, che protesta sui gior-
nali locali adombrando imbrogli.
Uggetti e Marini sono preoccupa-
ti per una sua eventuale denuncia
che potrebbe smascherare gli ac-
cordi sull’appalto delle piscine, la

strategia del sindaco è mettere in
cattiva luce Ballardini. «Onesta-
mente non ha i crismi dell’onestà,
poi io non sono uno che deve dare
patenti a nessuno, però franca-
mente èmolto fastidioso... perchè
cerchi di sistemare le cose... ecce-
tera... passare poi per quello che
fa le robe storte», fa notare. Quin-
di arriva al sodo: «Per essere vera-
mente esplicito, mi scoccerebbe
che a voi arriva l’esposto e dovete
fare l’indagine... mentre venite in
comune a prendere i documenti
vi vede qualcuno, arriva il giorna-
lista, indagine al comune della
guardia di finanza, bufera sul co-
mune, e chedue co...oni, capito?».
Quindi lancia il suoappello finale:
«Cioè non ho paura... di fatto voi
siete incolpevoli, nel senso che voi
dovete fare il vostro lavoro e ci
manca che non lo fate, però era
solo per segnalare questo disagio,
ecco».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «A Lodi i magistrati hanno
cambiato la legge e la Costituzio-
ne». Emanuele Macaluso, ex se-
natore ed ex direttore dell’Unità,
spirito critico della sinistra, si di-
ce «colpito e preoccupato» per
quanto è avvenuto in quel di Lo-
di con l’arresto del sindaco del
PdUggetti, soprattutto per lemo-
tivazioni addotte per l’arresto.
Prima di tutto, Macaluso fa una
premessa: «Se quel sindaco ha
commesso reato, la magistratu-
ra agisca, nessuno chiede impu-
nità. Sono le motivazioni dell’ar-
resto, che destano molte, molte
perplessità, esulano dalla provin-
cia lombarda e finiscono per in-
vestire i rapporti tra magistratu-
ra e politica e il modo stesso di
procedere non di tutta la magi-
sratura,ma di alcuni sicuramen-

te sì».
Che cosa non l’ha convinto, del-
lemotivazionidel gip?
«Punto primo: il gip scrive che
”la personalità negativa dei due
imputati porta a ritenere con de-
cisa verosimiglianza che gli stes-
si abbiano potuto sistematica-
mente gestire la cosa pubblica
con modalità illecita”. Ma la Co-
stituzione parla di presunzione

di innocenza, qui siamo invece
di fronte a presunzione di colpe-
volezza. O hai una prova di rea-
to, e allora agisci, ma non puoi
”presumere” che sia stata tutta
una gestione illegale. E’ inaudi-
to».
C’èdell’altro?
«Andiamo alla seconda motiva-
zione. Il gip, sempre a proposito
dei due imputati, scrive che ”la
conoscenza che hanno degli
strumenti investigativi, per il
ruolo politico e sociale rivestito
dall’Uggetti e per le cognizioni
tecniche del Marini quale avvo-
cato”, impongono il carcere. Tra-
dotto: siccome uno ha un ruolo
politico e l’altro è avvocato, cioè
ha ”conoscenze tecniche”, devo-
no stare in galera. Cioè, tutti gli
avvocati e i sindaci, visto che

hanno ”conoscenze tecniche”,
sono esclusi dai domiciliari. Tut-
to questo è una violazione della
legge, che è uguale per tutti, per
il sindaco, l’avvocato, il banchie-
re, l’operaio, il parlamentare. E
nonè finita...».
Altremotivazioni criticabili?
«Già. Scrive sempre il gip: ”Con
l’attuale progresso tecnologico è
impossibilemonitorare e indaga-
re gli imputati se stanno ai domi-
ciliari”. In pratica, ha abolito i
domiciliari! Ma li ha aboliti lui,
non il Parlamento. Una cosa
enorme».
Intravede una persecuzione
giudiziaria,uncomplotto?
«Non ho mai avallato complotti
e cose simili, non ci ho mai cre-
duto. E premetto a ogni conside-
razione che ilmalaffare va perse-

guito con fermezza, nella società
politica come nella società civi-
le».
Eallora?
«C’è un orientamento in alcuni
magistrati, un sospetto per defi-
nizione o per partito preso verso
la politica. Certi magistrati sono
entrati in un’ottica per cui uomo
politico uguale malaffare. Una
equazione, contornata dall’arre-
sto a ogni costo, che è fuori da
ogni razionalità. Questo sindaco
di Lodi non è imputato di tangen-
ti, ma di avere favorito un appal-
to per 4 mila euro. Ripeto: il ma-
laffare va perseguito, ma senza
cambiare le leggi o stravolgere la
Costituzione inmateria».
Aquestopunto, dunque?
«C’è materia per intervento del
Csm. Se unmagistrato, scrivendo
un’ordinanzadi arresto, puòcam-
biare le leggi a suo piacimento,
nonci siamoproprio.E checredo-
no di essere questi magistrati, al
di sopra delle leggi e di tutto? E’
unproblemamoltoserio».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’informativa della Finanza: un nucleo di
interessi funzionali alla gestione del consenso

Uggetti: «Sì, ho alterato il bando»
La corsa a far sparire gli hard disk

La pm sposata con un togato del Csm

L’intervista Emanuele Macaluso

LE PRESSIONI
RIPETUTE DEGLI
INDAGATI PER EVITARE
L’APERTURA
DI UN FASCICOLO
IN PROCURA

IL SINDACO:
«NON HA I CRISMI
DELL’ONESTÀ, POI
IO NON SONO UNO
CHE DEVE DARE
PATENTI A NESSUNO»

PASQUINI,
PROCURATORE DELLA
SPORTING LODI:
«METTI CHE ARRIVA
LA FINANZA, SEI CERTO
CHE NON ENTRANO?»

L’IMPRENDITORE
ALBONI: «TUTTE
QUESTE COSE
SI MUOVONO AVENDO
COME CALCIO DI
INIZIO LA POLITICA»

Laura Siani, co-titolare dell’inchiesta

Emanuele Macaluso, ex
dirigente e parlamentare del
Pci ed ex direttore de L’Unità

PARLA L’EX SENATORE
DEL PCI: QUELLO CHE
HA SCRITTO IL GIUDICE
MI PREOCCUPA,
RICHIEDEREBBE
L’INTERVENTO DEL CSM

«UNA PARTE DELLA
MAGISTRATURA
HA FATTO PROPRIA
L’EQUAZIONE
POLITICA UGUALE
MALAFFARE»

L’inchiesta

A7
A1

A4 MILANO

Melegnano CremaAbbiategrasso

Linate

LODI

ARRESTATI

Simone Uggetti 
Cristiano Marini

sindaco Pd di Lodi dal 2013

avvocato e consigliere
della Sporting Lodi

L’ACCUSA

Turbativa d’asta

L’OGGETTO

Un bando di gara, “truccato” secondo l’accusa, per la gestione
di due piscine comunali date in concessione all’associazione
sportiva Sporting Lodi

LA DENUNCIA

Una funzionaria comunale sostiene di aver subito “pressioni
indebite” da parte del sindaco per ritagliare il bando su misura
per far vincere la Sporting Lodi

`La gara sugli appalti per le piscine comunali
e l’interrogatorio in carcere del primo cittadino

Le intercettazioni
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Unioni civili in aula il 9
FI e Lega sull’Aventino
IL PROVVEDIMENTO
ROMA A Il 9 maggio le unioni civili
approderanno inAula allaCamera
per il voto finale e il ddl sarà, come
voleva il Pd, identico a quello usci-
todal Senato.
«Molto bene. Questa storia è du-

rata fin troppo», esulta il premier
Matteo Renzi. Ma la battaglia par-
lamentare sul temanonè finita. La
commissione Giustizia della Ca-
mera dà infatti il via libera al testo
con Fi, Ap, Lega eDemocrazia soli-
dale-Centro democratico che diser-
tano il voto per protesta contro l'in-
tenzione del governo di porre la fi-
ducia in Aula. E, poco prima, la Ca-
mera dà l'ok a delle mozioni Pd e
Ap sulla pratica della maternità
surrogata alle quali si giunge solo
dopoun faticoso lavorodi cesello e
che ribadiscono, senza sfociare in
impegni troppo netti, la linea euro-
pea sul tema.

CONTO ALLA ROVESCIA
Il capitolo delle unioni civili, nono-
stante ormai sia prossimo a chiu-
dersi - il voto è previsto entro il 12
maggio - continua a creare più di
un malumore dentro e fuori le Ca-
mere. E l'eventuale decisione di
mettere la fiducia, se da un lato
blinderà il testo anchedalpunto di
vista dei tempi, dall'altro rischia di
esacerbare ulteriormente gli ani-
mi.
«La fiducia è un atto di forza,

non voterò a favore», sottolinea
Gian Luigi Gigli di Cd laddove in
Ap è Alessandro Pagano ad essere
in prima linea tra gli oppositori.
Anzi, in dissenso dal suo partito il
deputato centrista annuncia il
”no” al provvedimento cono senza
fiducia, ipotizzando un ”niet” an-
che al referendum sulle riforme.
Referendum che, come già accad-
de dopo l'ok del Senato, torna ad
essere nelmirino del Comitato «Di-

fendiamo inostri figli», promotore
del FamilyDay.
«Mettere la fiducia è scandalo-

so, cene ricorderemo» in autunno,
è l'avvertimento del presidente
MassimoGandolfini.
Lo scontro frontale registrato al

Senato nella maggioranza e nel Pd
sembra invece ormai superato.
Ap, nelmerito del ddl, si dice total-
mente d'accordo visto che, con lo
stralcio della stepchild adoption,
«la nostra battaglia l'abbiamo vin-
ta». E anche il Pd plaude, nella sua
stragrande maggioranza, all'ok al
testo in Commissione. Tra i Dem
alla Camera (dove qualchemese la
fronda anti-stepchild contava più
di 30 unità) qualchemalumore tut-
tavia permane e la laboriosa mo-
zionePd sullamaternità surrogata
ne è lo specchio più fedele. «La sua
premessa risulta contraddittoria,
avendo dovuto fare sintesi tra posi-
zioni molto diverse», ammette il
CattodemErnesto Preziosi.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERA, VIA LIBERA
DELLA COMMISSIONE
E L’AULA APPROVA
LE MOZIONI
CHE BOCCIANO
L’UTERO IN AFFITTO

LA GIORNATA
ROMA Alla fine la spunta il Pd, ma
è solo l’inizio di quello che si an-
nuncia un dibattito molto vivace.
I lavori sulla prescrizione riparto-
no dal testo licenziato dalla Ca-
mera e adottato ieri come testo
base anche dalla Commissione
giustizia del Senato. Così, nella
riunione di partito di due giorni
fa e nell'incontro di maggioranza
di ieri, al quale ha preso parte an-
che il senatore verdiniano Ciro
Falanga, i rappresentanti di
Ap-Ncd, obtorto collo, hanno fat-
to un passo indietro, anche se, in
serata, Alfano ha bocciato catego-
ricamente il testo, chiedendo di
tornare a quello del governo, e an-
nunciando, di fatto battaglia per
l'Aula. «Noi - ha dichiarato il mi-
nistro dell’Interno - non condivi-
diamo il testo della Camera per-
chépresentamolti eccessi. Siamo
fermi al testo del Consiglio deimi-

nistri, quello l'ho votato io, l'han-
no votato tutti. Il testo della Ca-
mera non è quello della maggio-
ranza di governo di cui facciamo
parte».

I TEMPI
Ma se i centristi vorranno cancel-
lare dal testo l'aumento dei tempi
di prescrizione per i reati di cor-
ruzione, inserito a Montecitorio
con un emendamento della presi-
dente della commissione Giusti-
zia Donatella Ferranti, «dovran-
nometterci la faccia», sottolinea-
no i deputati Dem. Cosa che il par-
tito di Alfano avrebbe evitato vo-
lentieri. Se si fosse partiti dal te-
sto approvato dal Consiglio dei
ministri, come chiede ora il lea-
der di Ncd, il problema non ci sa-
rebbe stato perché quel ddl preve-
deva solo, in caso di condanna in
primo grado, lo stop di due anni
dei tempi di prescrizione per con-
sentire che si celebrasse l'appello,
e di un anno perché si arrivasse
alla sentenza definitiva della Cas-
sazione. Senza alcuna misura ad
hoc per la corruzione. Aggiunta
invecenel testoCamera.
La decisione di metterlo subito ai
voti perché venga adottato come
testo base, riesce comunque a
scatenare le ire dell'opposizione
di centrodestra che abbandona la
commissione per protesta. Il te-
sto viene adottato con il sì di Pd,

Ap-Ncd e Psi; l'astensione di Ma-
ria Mussini (Misto) e dei 5 Stelle
«contrari - spiega Maurizio Buc-
carella - alla delega in bianco per
la riforma delle intercettazioni»
contenuta anch'essa nel provvedi-
mento. Falanga, invece, grande
protagonista della giornata «per-
ché primo esponente verdiniano
a partecipare a una riunione uffi-
ciale di maggioranza», come os-
servano gli M5S, non vota. «Il te-
stodellaCamera - avverte - nonci
piace e faremodi tutto permiglio-
rarlo». I Dem, all'inizio glissano
sulla presenza di Ala nella riunio-
ne indetta dal capogruppo Luigi
Zanda al ministero della Giusti-
zia. Ma alla fine si arrendono all'
evidenza, ed è lo stesso Casson ad
ammettere: «Ma se era seduto vi-
cinoame!».

GLI EMENDAMENTI
Il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissatoper il
25 maggio, alle 18. Poco prima
delle amministrative. Ma i tempi
d'esamesi annuncianononbrevi:
«Per esaminare un provvedimen-
to così complesso ci vorrà alme-
no un anno e mezzo», assicura il
presidente della commissioneNi-
coD'Ascola.Ma c’è anche chi pre-
vede una soluzione più rapida,
forsepersinoprimadell’estate.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I ministri Andrea Orlando e Angelino Alfano (foto AGF)

Riforma
dei partiti,
duello tra
dem e M5S

Rai, ok al bilancio 2015: perdita di 25,6 milioni

Maggioranza spaccata
sulla prescrizione
Vertice con i verdiniani
`Senato, in commissione si parte dal testo approvato alla Camera
Alfano: non allungare i tempi in eterno. Coinvolta Ala, è polemica

LA POLEMICA
ROMA Non si spegne la polemi-
ca tra il Pd e ilM5S sulla rifor-
ma dei partiti presentata in
Commissione Affari costitu-
zionali alla Camera. «Siete di-
sposti a scrivere insieme una
legge sulle Fondazioni, visto
che ne avete creato una con il
figlio di Casaleggio? Con un
principio: la massima traspa-
renza», ha rilanciato Matteo
Renzi nel question time ieri
alla Camera. Il premier ha ac-
cusato il Movimento di Grillo
di essere «la quintessenza
dell'opacità, un monumento
al nepotismo». L'attuale nor-
mativa sui partiti, varata dal
governo Letta con il decreto
che ne tagliava i finanziamen-
ti, obbliga partiti e movimen-
ti ad avere uno statuto e ad
iscriversi ad un registro, la co-
siddetta norma-anti-M5S. I
Pd si è detto pronto a fare un
passo indietro, e la norma ri-
scritta è stata subito ribattez-
zata «salva-M5S». «È un pic-
colo passo avanti ma come
sempre insufficiente», ha
commentato il deputato
5Stelle Alessandro Di Batti-
sta. E ha rispedito al mittente
la proposta di riscrivere insie-
me una legge sulle Fondazio-
ni. ««Una legge sulle fonda-
zioni? Il Parlamento lavora
su tutte le leggi e noi ogni vol-
ta che c'è un provvedimento
lavoriamo: intanto però
aspettiamo di sapere come il
Pd abbia speso centinaia di
milioni che si è intascato con
la truffa dei rimborsi elettora-
li». E lo scontro continua.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via liberadel consigliodi
amministrazionedellaRaial
bilancioconsuntivodel 2015,
chesiè chiusoconunaperdita
di25,6milionidi euro. «Nel
2015 -haspiegato il dgAntonio
CampoDall'Orto, in
commissioneVigilanza - siamo
riusciti acontenere laperdita
grazieal controllodei costi e
alla risalitadellapubblicità
nell'ultimotrimestre,dovuta
siaall'aggiustamentoal rialzo

dellapoliticadeiprezzi, siaalla
crescitadelmercato». I ricavi
dacanonesi incrementanodi
49,4milionidi euro. I ricavi
pubblicitari si riduconoper
circaquasi 15milionidi euro.A
SanMacuto il dgè tornato
anchesullenomine. «Sono
statedecise inbasealmerito -
hadetto -possiamodiscutere
sesi trattadipersonepiùo
menobrave,masuautonomia
e indipendenzanonsidiscute».

Il Consiglio di amministrazione

ORLANDO ASSICURA:
SIAMO PRONTI
AL DIALOGO
CON TUTTE LE FORZE
PRESENTI
IN PARLAMENTO
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Il vecchio
regolamento
di Dublino
ucciso dalla

pressione senza
precedenti

Con le carte che
abbiamo questa

è lamigliore
opzione per avere
unmeccanismo
anti-emergenze

Proposte dallaUe delle
quote ai Paesi per la
ridistribuzionedei
richiedenti asili. Prevista
ancheuna “multa” da
250mila europer ogni
profugonon accolto.

RIFUGIATI
Quote emulte

Via libera di Bruxelles,
seppur condizionato,
all'esoneroper i visti alla
Turchia.Ankara ha
soddisfatto67 dei 72
criteri,maper fine giugno e
l'okdefinitivo dovrà
completare il lavoro.

HANNO
DETTO

DIMITRIS AVRAMOPOULOS

FRANS TIMMERMANS

Permessoa Austria,
Germania,Danimarca,
Svezia e Norvegia di
estendere i controlli
temporanei alle frontiere
interne fino ad unmassimo
di 6 mesi. Brennero
escluso.

FRONTIERE
Proroga controlli

LA TURCHIA
Niente più visti

IL CASO
ROMA Chi non accoglie paga e nem-
meno poco! Per ogni profugo rifiu-
tato 250 mila euro. Tramontato lo
spirito di solidarietà, a Bruxelles si
punta diritto al portafoglio dei sin-
goli stati. Tra le proposte di revisio-
ne del trattato di Dublino si sceglie
quella onerosa e che fa subito ar-
rabbiare i paesi dell’est Europa
(Polonia, Ungheria, Repubblica Ce-
ca e Slovenia) che rifiutano i profu-
ghi ma incassano cifre ragguarde-
voli dal bilancio comunitario.

RICHIESTE
Il meccanismo è stato presentato
ieri dal commissario greco Avra-
mopoulos secondo il quale «il vec-
chio regolamento di Dublino è sta-
to ucciso dalla pressione senza pre-
cedenti». In pratica resta in piedi il
meccanismo che impone al mi-
grante di fare richiesta di asilo nel
paese di primo approdo. Sarà poi
laCommissione a stabilire qual è il
numero massimo di richieste che
il paesepuògestire sullabase della
popolazione e del pil. Quando la
quota di domande supera il 150%
scatta il meccanismo di ricolloca-
mento nei paesi che sono sotto la
quota. Chi si rifiuta viene multato.
L’Italiamostra una cauta soddisfa-
zione sulle proposte del commissa-
rio greco perché, come spiega
Gianni Pittella, capogruppo dei so-
cialisti a Bruxelles, «la solidarietà
deve essere obbligatoria». Inoltre,
aggiunge Pittella, lascia perplessi
che «ricada solo sui paesi di primo
approdo l’onere della registrazio-
ne e della prima accoglienza dei
migranti».
Avramopulos porterà il suo pia-

no al consiglio europeo di giugno
ma il percorso si presenta subito in
salita. Così come in salita è anche
la liberalizzazione dei visti per i cit-
tadini turchi che intendono arriva-
re in Europa. Malgrado la Cancel-
liera sia stata, insieme ad Hollan-
de, l’ispiratrice dell’intesa con la
Turchia, in Germania è già scatta-
to l’allarme su una possibile inva-
sione turca che la liberalizzazione
dei visti potrebbeprovocare.Resta
il fatto che l’abolizione dei visti fa
partedell’accordo firmatoamarzo
da Bruxelles ed Ankara. Un’intesa
necessaria per il contenimento dei

migranti provenienti dalla Grecia
in enormi campi profughi. La con-
clusione dell’accordo resta però
subordinato al rispetto di cinque
punti prima del definitivo via libe-
raall’abolizione dei visti.

PROPAGANDA
Novità in vista anche su Schengen
e la questione della possibile chiu-
sura del Brennero da parte austria-
ca. Avramopoulos ieri ha ribadito
la contrarietà della Commissione
ad ogni chiusura ma ha di fatto ri-
mandato la questione ai ministri
interni dei duepaesi «chehanno in
corso contatti bilaterali». Molto
duro è stato ieri alla Camera Mat-
teo Renzi che ha definito la que-
stione «esercizio di pura propagan-
da» anche se si tratta di una «ope-
razione pericolosa perché gioca
con la paura» e «paradossalmente
si rischia di rafforzare quelli che
sonopiùbravi adagitare gli spettri
del passato». Per Renzi «il tempo
della propaganda non è infinito e
auspichiamo che l’Austria e l’Euro-
pa accettino il ”migration com-
pact” propostodall’Italia».
Il pressing di Vienna continua

però ad essere forte e anche ieri il
ministro dell’Interno austriaco ha
ribadito di voler effettuare control-
li al Brennero in caso di aumento
dei profughi. Il prolungamentodei
controlli autorizzato dalla Com-
missione sul confine dell’Austria
con l’Ungheria e Slovenia viene vi-
sto da Vienna come una sorta di
autorizzazione a chiudere anche
sul fronte italiano qualora la pres-
sione dovesse aumentare. Un timo-
re che Renzi giudica fuori luogo
perché, numeri alla mano, non ci
sono più arrivi degli anni prece-
denti. Il presidente del Consiglio
ha anche ricordato di aver chiesto,
tramite l’ambasciatore presso la
Ue Carlo Calenda, alla Commissio-
ne di intraprendere immediate ini-
ziative contro l’Austriaqualora «ci
fossero elementi concreti». Se l’al-
larme migratorio si sposa con
quello terroristico, come sostiene
l’Europol che parla di possibili at-
tentati, il corto circuito è assicura-
to e l’Italia rischia di rimanere im-
bottigliata con gli arrivi da sud
mentre al nord si chiudono le fron-
tiere.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Agenda-Juncker sull’im-
migrazione e ”migration com-
pact”, o si fa tutto o non se ne fa
niente». A Roma arrivano i lea-
der dell’Europa per incontrare
domani Papa Francesco. Matteo
Renzi li intercetta per ripetere a
Juncker (presidente della Com-
missione), come a Tusk (presi-
dente del Consiglio europeo) e a
Schultz (presidente del Parla-
mento), che l’Italia non ci sta ad
un’attuazione parziale dei piani
necessari a frenare e regolare
l’afflussodeimigranti.

INCASSO
Soprattutto lo dirà alla cancellie-
ra Angela Merkel che a metà
mattinata arriverà a palazzo Chi-
gi forte del via libera dato dalla
Commissione Ue alla sospensio-
ne dei visti per la Turchia. Anka-
ra gongola per il riconoscimento
che si appresta ad incassare, go-
verni europei e parlamento euro-

peo permettendo. Anche se le po-
lemiche in Germania per una
possibile ondata turca preoccu-
pano, per la Cancelliera la chiu-
sura della rotta balcanica resta
prioritaria e su questa esigenza
sta spingendo tutta l’Unione.
Renzi non ha mai sottratto l’Ita-
lia dagli impegni che Berlino sta-
va prendendo con Ankara, così
come ha realizzato gli hot spot
che permettono l’identificazio-
ne,ma ritiene arrivato ilmomen-
to di chiedere il rispetto degli im-
pegni presi e applicare alla rotta
Mediterranea stessi criteri e ri-
sorse impiegate su quella balca-
nica. E qui sorgono i problemi.
L’accordo con la Turchia costa
alle casse della Ue tre miliardi di
euro l’anno. I 24 milioni di euro
presenti nel bilancio comunita-
rio non bastano di certo per con-
trollare il fronte sud dell’Unione
e coprire i costi della polizia di
frontiera che dovrebbe prendere
il largo a fine giugno. L’Italia lo
ha fatto presente più volte con il
ministro degli Esteri PaoloGenti-

loni. Per Renzi la soluzione sta
nel ”migration compact” nel qua-
le - più omenoprovocatoriamen-
te - ha infilato l’idea degli ”Africa
bond” così come l’intensificazio-
ne di progetti di cooperazione
con i paesi africani più esposti al-
l’esodo.

NODO
Su quest’ultimo punto sta lavo-
rando Carlo Calenda, rappresen-
tante italiano a Bruxelles, che
con la Commissione cerca di
ri-orientare il denaro, presente
nel bilancio comunitario, verso
progetti e paesi in grado di conte-
nere imigranti-economici.

In alto mare sono invece due dei
punti centrali dell’agenda-mi-
granti presentatamesi fa da Jun-
cker: i ricollamenti e i rimpatri.
Sul primo punto si è davvero in
alto mare. Ieri Mario Morcone -
capo di gabinetto del Viminale-
ha spiegato ai deputati della
Commissione Esteri che sinora
sono stati collocati «solo 591 pro-
fughi» rispetto agli obiettivi di
1600 almese, e ha definito «perfi-
di» gli strumenti che gli stati
adottano per rifiutare l’acco-
glienza dei profughi arrivati in
Italia». Il nodo potrebbe essere
superato dallemodifiche al Trat-
tato di Dublino avanzate ieri dal

commissario europeo all’Immi-
grazione Avramopoulos e che
prevedonomulteper gli stati che
rifiutano di accogliere profughi
(250 mila euro a persona). Sui
rimpatri dei migranti economi-
ci, che in quantità arrivano sulle
coste italiane, è ancorabuio fitto.
Le risorse scarseggiano ma non
le fantasiose proposte per repe-
rirli. Senza l’attuazione di tutto
l’accordo sarà difficile che l’Ita-
lia, al consiglio europeo di giu-
gno, possa dare il definitivo via li-
beraall’intesa con laTurchia.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Né Eurobond né tasse, rimpatri con soldi Ue
Renzi irritato con la Merkel: aiuta i populisti

Tess Asplund, pelle nera e pugno al cielo, sfida la marcia neonazi a Borlange, in Svezia (foto ANSA)

`L’Europa cambia regole: profughi divisi
tra i Paesi, chi si rifiuta paga una multa

LA SCHEDA

«Minaccia alta, possibili
altri attentati in Europa»

Migranti, la fine di Dublino
Stop Schengen, non in Italia

`Renzi duro con l’Austria: «Sul Brennero fa
soltanto propaganda». Ma Vienna insiste

Le richieste di asilo Totale 2015 e per ogni milione di abitanti

Ungheria
Svezia
Austria
Finlandia
Germania
Lussemburgo
Malta
Danimarca
Belgio
Bulgaria
Olanda
Cipro
ITALIA
Francia
Grecia
Irlanda
Regno Unito
Spagna
Polonia
Estonia
Lettonia
Slovenia
Rep. Ceca
Lituania
Portogallo
Romania
Slovacchia
Croazia
UE

174.435
156.110
85.505
32.150

441.800
2.360
1.695

20.825
38.990
20.165
43.035

2.105
83.245
70.570
11.370
3.270

38.370
14.600
10.255

225
330
260

1.235
275
830

1.225
270
140

1.255.640

17.699
16.016

9.970
5.876
5.441

4.194
3.948
3.679

3.463
2.800
2.546
2.486
1.369
1.063
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SODDISFAZIONE
ITALIANA, MENTRE
I GOVERNI
DELL’EST EUROPA
CONTESTANO LA
SCELTA DI BRUXELLES

IN GERMANIA
POLEMICHE E ALLARME
PER UNA TEMUTA
«INVASIONE DI TURCHI»
CON L’ABOLIZIONE
DEI VISTI

Tess, la donna nera che affronta i neonazi da sola

DopoParigi eBruxellesnonè
finita.Altri attentatipotrebbero
scuotere l'Europa.Laprevisione
èdeldirettorediEuropol,Rob
Wainwright, ascoltato in
audizionealComitato
Schengen.Laminaccia
terroristica,ha indicato, «è
ancoramoltoalta, lapiùgrave
dai tempidell'11 settembree
temosiaprobabileunnuovo
attacco inEuropa in futuro».
Quantoall'Italia,haaggiunto,
«nonabbiamoinformazioni su
specificheminacce».
Wainwrightnonènuovoa
previsionipreoccupanti, chepoi
si sonorivelate fondate. «L'Isis
staprogrammandoattacchi su
largascala inEuropa», aveva
detto lo scorso25gennaio.Due
mesidopoc'è statoBruxelles.

L’Europol

La cancelliera tedesca Angela Merkel nel mirino di Renzi (foto AP)

DOMANI JUNCKER
E I LEADER EUROPEI
DAL PAPA: IL PREMIER
RIBADIRÀ CHE L’ITALIA
NON VUOLE UN PIANO
PARZIALE SUI MIGRANTI
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Il vecchio
regolamento
di Dublino
ucciso dalla

pressione senza
precedenti

Con le carte che
abbiamo questa

è lamigliore
opzione per avere
unmeccanismo
anti-emergenze

Proposte dallaUe delle
quote ai Paesi per la
ridistribuzionedei
richiedenti asili. Prevista
ancheuna “multa” da
250mila europer ogni
profugonon accolto.

RIFUGIATI
Quote emulte

Via libera di Bruxelles,
seppur condizionato,
all'esoneroper i visti alla
Turchia.Ankara ha
soddisfatto67 dei 72
criteri,maper fine giugno e
l'okdefinitivo dovrà
completare il lavoro.

HANNO
DETTO

DIMITRIS AVRAMOPOULOS

FRANS TIMMERMANS

Permessoa Austria,
Germania,Danimarca,
Svezia e Norvegia di
estendere i controlli
temporanei alle frontiere
interne fino ad unmassimo
di 6 mesi. Brennero
escluso.

FRONTIERE
Proroga controlli

LA TURCHIA
Niente più visti

IL CASO
ROMA Chi non accoglie paga e nem-
meno poco! Per ogni profugo rifiu-
tato 250 mila euro. Tramontato lo
spirito di solidarietà, a Bruxelles si
punta diritto al portafoglio dei sin-
goli stati. Tra le proposte di revisio-
ne del trattato di Dublino si sceglie
quella onerosa e che fa subito ar-
rabbiare i paesi dell’est Europa
(Polonia, Ungheria, Repubblica Ce-
ca e Slovenia) che rifiutano i profu-
ghi ma incassano cifre ragguarde-
voli dal bilancio comunitario.

RICHIESTE
Il meccanismo è stato presentato
ieri dal commissario greco Avra-
mopoulos secondo il quale «il vec-
chio regolamento di Dublino è sta-
to ucciso dalla pressione senza pre-
cedenti». In pratica resta in piedi il
meccanismo che impone al mi-
grante di fare richiesta di asilo nel
paese di primo approdo. Sarà poi
laCommissione a stabilire qual è il
numero massimo di richieste che
il paesepuògestire sullabase della
popolazione e del pil. Quando la
quota di domande supera il 150%
scatta il meccanismo di ricolloca-
mento nei paesi che sono sotto la
quota. Chi si rifiuta viene multato.
L’Italiamostra una cauta soddisfa-
zione sulle proposte del commissa-
rio greco perché, come spiega
Gianni Pittella, capogruppo dei so-
cialisti a Bruxelles, «la solidarietà
deve essere obbligatoria». Inoltre,
aggiunge Pittella, lascia perplessi
che «ricada solo sui paesi di primo
approdo l’onere della registrazio-
ne e della prima accoglienza dei
migranti».
Avramopulos porterà il suo pia-

no al consiglio europeo di giugno
ma il percorso si presenta subito in
salita. Così come in salita è anche
la liberalizzazione dei visti per i cit-
tadini turchi che intendono arriva-
re in Europa. Malgrado la Cancel-
liera sia stata, insieme ad Hollan-
de, l’ispiratrice dell’intesa con la
Turchia, in Germania è già scatta-
to l’allarme su una possibile inva-
sione turca che la liberalizzazione
dei visti potrebbeprovocare.Resta
il fatto che l’abolizione dei visti fa
partedell’accordo firmatoamarzo
da Bruxelles ed Ankara. Un’intesa
necessaria per il contenimento dei

migranti provenienti dalla Grecia
in enormi campi profughi. La con-
clusione dell’accordo resta però
subordinato al rispetto di cinque
punti prima del definitivo via libe-
raall’abolizione dei visti.

PROPAGANDA
Novità in vista anche su Schengen
e la questione della possibile chiu-
sura del Brennero da parte austria-
ca. Avramopoulos ieri ha ribadito
la contrarietà della Commissione
ad ogni chiusura ma ha di fatto ri-
mandato la questione ai ministri
interni dei duepaesi «chehanno in
corso contatti bilaterali». Molto
duro è stato ieri alla Camera Mat-
teo Renzi che ha definito la que-
stione «esercizio di pura propagan-
da» anche se si tratta di una «ope-
razione pericolosa perché gioca
con la paura» e «paradossalmente
si rischia di rafforzare quelli che
sonopiùbravi adagitare gli spettri
del passato». Per Renzi «il tempo
della propaganda non è infinito e
auspichiamo che l’Austria e l’Euro-
pa accettino il ”migration com-
pact” propostodall’Italia».
Il pressing di Vienna continua

però ad essere forte e anche ieri il
ministro dell’Interno austriaco ha
ribadito di voler effettuare control-
li al Brennero in caso di aumento
dei profughi. Il prolungamentodei
controlli autorizzato dalla Com-
missione sul confine dell’Austria
con l’Ungheria e Slovenia viene vi-
sto da Vienna come una sorta di
autorizzazione a chiudere anche
sul fronte italiano qualora la pres-
sione dovesse aumentare. Un timo-
re che Renzi giudica fuori luogo
perché, numeri alla mano, non ci
sono più arrivi degli anni prece-
denti. Il presidente del Consiglio
ha anche ricordato di aver chiesto,
tramite l’ambasciatore presso la
Ue Carlo Calenda, alla Commissio-
ne di intraprendere immediate ini-
ziative contro l’Austriaqualora «ci
fossero elementi concreti». Se l’al-
larme migratorio si sposa con
quello terroristico, come sostiene
l’Europol che parla di possibili at-
tentati, il corto circuito è assicura-
to e l’Italia rischia di rimanere im-
bottigliata con gli arrivi da sud
mentre al nord si chiudono le fron-
tiere.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Agenda-Juncker sull’im-
migrazione e ”migration com-
pact”, o si fa tutto o non se ne fa
niente». A Roma arrivano i lea-
der dell’Europa per incontrare
domani Papa Francesco. Matteo
Renzi li intercetta per ripetere a
Juncker (presidente della Com-
missione), come a Tusk (presi-
dente del Consiglio europeo) e a
Schultz (presidente del Parla-
mento), che l’Italia non ci sta ad
un’attuazione parziale dei piani
necessari a frenare e regolare
l’afflussodeimigranti.

INCASSO
Soprattutto lo dirà alla cancellie-
ra Angela Merkel che a metà
mattinata arriverà a palazzo Chi-
gi forte del via libera dato dalla
Commissione Ue alla sospensio-
ne dei visti per la Turchia. Anka-
ra gongola per il riconoscimento
che si appresta ad incassare, go-
verni europei e parlamento euro-

peo permettendo. Anche se le po-
lemiche in Germania per una
possibile ondata turca preoccu-
pano, per la Cancelliera la chiu-
sura della rotta balcanica resta
prioritaria e su questa esigenza
sta spingendo tutta l’Unione.
Renzi non ha mai sottratto l’Ita-
lia dagli impegni che Berlino sta-
va prendendo con Ankara, così
come ha realizzato gli hot spot
che permettono l’identificazio-
ne,ma ritiene arrivato ilmomen-
to di chiedere il rispetto degli im-
pegni presi e applicare alla rotta
Mediterranea stessi criteri e ri-
sorse impiegate su quella balca-
nica. E qui sorgono i problemi.
L’accordo con la Turchia costa
alle casse della Ue tre miliardi di
euro l’anno. I 24 milioni di euro
presenti nel bilancio comunita-
rio non bastano di certo per con-
trollare il fronte sud dell’Unione
e coprire i costi della polizia di
frontiera che dovrebbe prendere
il largo a fine giugno. L’Italia lo
ha fatto presente più volte con il
ministro degli Esteri PaoloGenti-

loni. Per Renzi la soluzione sta
nel ”migration compact” nel qua-
le - più omenoprovocatoriamen-
te - ha infilato l’idea degli ”Africa
bond” così come l’intensificazio-
ne di progetti di cooperazione
con i paesi africani più esposti al-
l’esodo.

NODO
Su quest’ultimo punto sta lavo-
rando Carlo Calenda, rappresen-
tante italiano a Bruxelles, che
con la Commissione cerca di
ri-orientare il denaro, presente
nel bilancio comunitario, verso
progetti e paesi in grado di conte-
nere imigranti-economici.

In alto mare sono invece due dei
punti centrali dell’agenda-mi-
granti presentatamesi fa da Jun-
cker: i ricollamenti e i rimpatri.
Sul primo punto si è davvero in
alto mare. Ieri Mario Morcone -
capo di gabinetto del Viminale-
ha spiegato ai deputati della
Commissione Esteri che sinora
sono stati collocati «solo 591 pro-
fughi» rispetto agli obiettivi di
1600 almese, e ha definito «perfi-
di» gli strumenti che gli stati
adottano per rifiutare l’acco-
glienza dei profughi arrivati in
Italia». Il nodo potrebbe essere
superato dallemodifiche al Trat-
tato di Dublino avanzate ieri dal

commissario europeo all’Immi-
grazione Avramopoulos e che
prevedonomulteper gli stati che
rifiutano di accogliere profughi
(250 mila euro a persona). Sui
rimpatri dei migranti economi-
ci, che in quantità arrivano sulle
coste italiane, è ancorabuio fitto.
Le risorse scarseggiano ma non
le fantasiose proposte per repe-
rirli. Senza l’attuazione di tutto
l’accordo sarà difficile che l’Ita-
lia, al consiglio europeo di giu-
gno, possa dare il definitivo via li-
beraall’intesa con laTurchia.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Né Eurobond né tasse, rimpatri con soldi Ue
Renzi irritato con la Merkel: aiuta i populisti

Tess Asplund, pelle nera e pugno al cielo, sfida la marcia neonazi a Borlange, in Svezia (foto ANSA)

`L’Europa cambia regole: profughi divisi
tra i Paesi, chi si rifiuta paga una multa

LA SCHEDA

«Minaccia alta, possibili
altri attentati in Europa»

Migranti, la fine di Dublino
Stop Schengen, non in Italia

`Renzi duro con l’Austria: «Sul Brennero fa
soltanto propaganda». Ma Vienna insiste

Le richieste di asilo Totale 2015 e per ogni milione di abitanti

Ungheria
Svezia
Austria
Finlandia
Germania
Lussemburgo
Malta
Danimarca
Belgio
Bulgaria
Olanda
Cipro
ITALIA
Francia
Grecia
Irlanda
Regno Unito
Spagna
Polonia
Estonia
Lettonia
Slovenia
Rep. Ceca
Lituania
Portogallo
Romania
Slovacchia
Croazia
UE

174.435
156.110
85.505
32.150

441.800
2.360
1.695

20.825
38.990
20.165
43.035

2.105
83.245
70.570
11.370
3.270

38.370
14.600
10.255

225
330
260

1.235
275
830

1.225
270
140

1.255.640

17.699
16.016

9.970
5.876
5.441

4.194
3.948
3.679

3.463
2.800
2.546
2.486
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SODDISFAZIONE
ITALIANA, MENTRE
I GOVERNI
DELL’EST EUROPA
CONTESTANO LA
SCELTA DI BRUXELLES

IN GERMANIA
POLEMICHE E ALLARME
PER UNA TEMUTA
«INVASIONE DI TURCHI»
CON L’ABOLIZIONE
DEI VISTI

Tess, la donna nera che affronta i neonazi da sola

DopoParigi eBruxellesnonè
finita.Altri attentatipotrebbero
scuotere l'Europa.Laprevisione
èdeldirettorediEuropol,Rob
Wainwright, ascoltato in
audizionealComitato
Schengen.Laminaccia
terroristica,ha indicato, «è
ancoramoltoalta, lapiùgrave
dai tempidell'11 settembree
temosiaprobabileunnuovo
attacco inEuropa in futuro».
Quantoall'Italia,haaggiunto,
«nonabbiamoinformazioni su
specificheminacce».
Wainwrightnonènuovoa
previsionipreoccupanti, chepoi
si sonorivelate fondate. «L'Isis
staprogrammandoattacchi su
largascala inEuropa», aveva
detto lo scorso25gennaio.Due
mesidopoc'è statoBruxelles.

L’Europol

La cancelliera tedesca Angela Merkel nel mirino di Renzi (foto AP)

DOMANI JUNCKER
E I LEADER EUROPEI
DAL PAPA: IL PREMIER
RIBADIRÀ CHE L’ITALIA
NON VUOLE UN PIANO
PARZIALE SUI MIGRANTI
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA I rimborsi ai risparmiatori
incappati nel fallimento di Etru-
ria, BancaMarche, CariFe e Cari-
Chieti, saranno erogati in soli ses-
santa giorni. È una delle novità
che emergono dal testo del prov-
vedimento approvato venerdì
dal consiglio dei ministri e pub-
blicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Per poter presentare la doman-
da, tuttavia, converrà attendere
la conversione in legge del decre-
to, che dovrà avvenire entro il 2
luglio. Alla procedura di rimbor-
so automatico, che permetterà di
ottenere in maniera forfetaria

l’80% del capitale investito dedot-
te le spese, potranno accedere i
risparmiatori che hanno un red-
dito inferiore a 35mila euro o un
patrimoniomobiliare, certificato
attraverso l’Isee, sotto i 100 mila
euro. Secondo le prime stime sa-
ranno circa 5 mila i risparmiato-

ri che potranno percorrere que-
sta strada. Oltre ai parametri red-
dito e investimento, dall’elenco
vanno infatti esclusi i clienti del-
le altre banche che hanno in por-
tafoglio i titoli, e coloro che li
hanno acquistati tramite broker
o sul mercato secondario. Ieri in
audizione al Senato, il ministro
Pier Carlo Padoan, ha spiegato
che si tratta comunque di un in-
tervento «eccezionale». Padoan
ha sottolineato anche l’importan-
za della parte del testo che riguar-
da le procedure di recupero cre-
diti che permetteranno di abbat-
tere i tempi di tre anni.

A.Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Perpresentare ladomandadi indennizzo, che
dovrà essere indirizzata al Fondodi solidarietà
istituitodalla legge finanziaria, ci saranno
quattromesi di tempo.Presumibilmente le
domandepotrannoessere presentate apartire
dalmesedi luglio, data entro laquale il decreto
varato venerdì scorsodal governodovràessere
convertito in legge. Il Fondoavrà60giorni per
verificare i documenti presentati dai
risparmiatori e liquidare il rimborso.

`Pubblicato il decreto, per gli indennizzi domande da luglio
Padoan in Senato: sul recupero crediti risparmiamo tre anni

Lastradadel rimborso forfettario dell’80%non
potrà esserepercorsa da tutti i risparmiatori.
Potrannoaccedervi soloquelli chenel 2015hanno
dichiaratoun reddito lordopersonale inferiore a
35mila euro, ounpatrimoniomobiliare calcolato
con lametodologia dell’Isee inferiore a 100mila
euro (nel quale va calcolato anche il corrispettivo
pagatoper le obbligazioni subordinate al netto
delle spesed’acquisto). I bonddevonoessere stati
acquisiti primadel giugno2014.

Ladocumentazione chedovrà esserepresentata
perottenere i rimborsi è articolata.Oltre alla
dichiarazionedei redditi del 2015 ealla
certificazione Isee sulpatrimoniomobiliare,
bisogneràconsegnare tutti imoduli sottoscritti
con labanca, i contratti di acquisto, le
attestazioni degli ordini. Andranno indicati i
controvalori relativi alla datadi acquisto, i
corrispettivi pagati e gli tutti gli altri oneri legati
all’operazione.

Arbitrato per
i bond post 2014

Banche, rimborsi
in sessanta giorni

Fondo ristori
senza tetto

LA PROCURA VUOLE
CAPIRE SE FURONO
I VERTICI A DECIDERE
A CHI E COME VENDERE
OBBLIGAZIONI
AD ALTO RISCHIO

Forfait all’80%,
ecco i requisiti

I documenti
da presentare

Sanzioni penali
in caso di falso

Quattro mesi
per la richiesta

Unadelle novità inserite nel decreto legge
approvatodal governovenerdì scorso, riguarda
anche le risorseper il pagamentodegli indennizzi
dei risparmiatori incappati nella risoluzione
delle quattrobanche.Nella leggedi Stabilità,
quandoera stato indicato unprimo intervento,
era stato fissatoun tettodi 100milioni di europer
il pagamentodegli indennizzi.Adessoquesto
tetto vieneeliminato, inmododapoter soddisfare
tutte le richieste

Nella compilazione enell’invio dei documenti i
risparmiatori dovrannoesseremolto accordi a
compilare attentamente imoduli. In casodi
dichiarazionimendaci scatterebbero le sanzioni
penali. Il testodel decreto, infatti, cita
esplicitamente l’articolo 76delDecretodel
Presidente dellaRepubblica 445del 2000, che
punisce chiunque rilascia dichiarazionimendaci.
L’esibizionedi unatto contenente dati nonpiù
rispondenti a verità equivale adusodi atto falso.

Per coloro chehannoacquistato i bonddopo il 12
giugnodel 2014, data in cui è statapubblicata in
GazzettaUfficiale lanuovanormativa sul bail in,
l’unica stradaper ottenere il rimborso saràquella
dell’arbitrato. Secondoquanto aveva sottolineato
lo stessoMatteoRenzi, sarebbero solo 158 le
persone chehannoacquistato dopoquella data
sulmercato telematico.All’arbitratopuò
accedereanche chi ritienedi essere stato truffato
e aspira adun ristorodel 100%.

Chi possiede i bond spazzatura
Dati del Mef sui possessori di “obbligazioni subordinate” emesse dalle quattro banche fallite

Clienti coinvolti*

Soldi investiti
(milioni di euro)

Patrimonio
finanziario
nella loro banca

fino a
100.000

euro

più di
100.000

euro

fino a
100.000

euro

Quota impegnata
nelle obbligazioni
subordinate

329,2

più del
50%

meno del
30%

tra 30%
e 50%

27,493,4208,4

10.5591.0101.4848.065

1% del totale
dei clienti

delle 4 banche

*altri 1.900 privati 
hanno acquistato 
questi bond sul 
mercato secondario 
per 102 milioni di 
euro, mentre 
investitori
istituzionali ne  
hanno comprato 
un'altra parte. Il 
controvalore 
complessivo è di 
768 milioni di euro

RISARCIMENTO
AUTOMATICO PER CIRCA
5 MILA RISPARMIATORI,
ESCLUSO CHI HA
COMPRATO SUL
MERCATO SECONDARIO

L’INCHIESTA
ROMA L’idea di qualche funziona-
rio desideroso di fare carriera in
tempi rapidi, o una strategia scel-
ta dai vertici della banca. E’ per
chiarire il dubbio su come siano
nate le le strategie di vendita del-
le obbligazioni subordinate che
ieri, gli uomini del Nucleo di poli-
zia valutaria della Guardia di fi-
nanza guidati dal generale Giu-
seppe Bottillo sono tornati nella
sede di banca Etruria per acqui-
sire nuova documentazione. Sta-
volta a chiedere le carte è la pro-
cura di Civitavecchia che indaga

sull’ipotesi di truffa e istigazione
al suicidio ai danni del pensiona-
to Luigi D’Angelo che si tolse la
vita un anno fa dopo aver perso
tutti i risparmi accumulati, pro-
prio a seguito degli investimenti
in obbligazioni di Banketruria.
Obbligazioni che D’Angelo ave-
va comprato per un totale di
90mila euro. La Guardia di fi-
nanza ha quindi acquisito tutta
la documentazione relativa a co-
municazioni e disposizioni sulla
collocazione presso i clienti dei
titolimessi in vendita.

IL PROFILO
La storia di Luigi D’Angelo, stan-

do alla ricostruzione del pm
Alessandra D’Amore presenta
parecchi elementi sospetti. Due
mesi prima che il pensionato
comprasse le obbligazioni, nel
novembre del 2012, il suo «profi-
lo cliente» era stato modificato
da «basso»ad«alto rischio».Una
variazione che l’ha reso compati-
bile con le obbligazioni propo-
ste, a loro volta ben poco garanti-
te. E infatti a febbraio Luigino
sottoscrive il programmadi inve-
stimento dal quale tenta più vol-
te di uscire senza successo fin-
ché, dopo il decreto del governo
che a novembre scorso salva la
banca ma annulla il valore di

quei titoli, si uccide lasciando
una lettera carica di accuse. Ora
il punto è capire se chi gli consi-
gliò di sottoscrivere agiva su in-
dicazione dei vertici dell’istituto.
Anche perché secondo le prime
verifiche nella stessa situazione
si sarebbero trovati almeno altri
100 clienti, solo a Civitavecchia,

piùalcunedecineadArezzo.
Ieri intanto nella città toscana

si è aperta l’udienza preliminare
del processo all’ex presidente
Giuseppe Fornasari, l’ex Dg Lu-
ca Bronchi e l’ex dirigente Davi-
de Canestri accusati di ostacolo
all’attività di vigilanza. A sorpre-
sa, il gup ha respinto le 200 costi-
tuzioni di parte civile avanzate
dai risparmiatori, accogliendo
solo quella di Bankitalia. Accol-
ta, la richiesta di procedere con
giudizio abbreviato, opzione che
già di per se garantisce lo sconto
diun terzodella pena.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Etruria, la Finanza ad Arezzo
per il suicidio del pensionato

Una filiale
di Banca Etruria
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Primo Piano

«Nontemonessuno.
Ovviamente i romani
sceglieranno,mase fossi
romanoiovotereiperBobo
Giachetti».Lohadettodurante
ladiretta il premierMatteo
Renzi sulvotoaRoma.«Una
grandeoccasione -haaggiunto
Renzi- apartiredalla
candidaturadiBobo».Giachetti
ieri inun intervento televisivo
hasottolineatodi voler
rinegoziarecol governoil debito

diRoma. «Ma ilComune -ha
chiosato -devemettereaposto i
suoi conti apartiredall’usodei
fondipergli investimenti».

LO SCENARIO
ROMA L’obiettivo della Lega è
confinare Berlusconi «nella ter-
ra di nessuno», spingerlo sem-
pre più al centro, riportarlo a
dialogare con Verdini e Alfano.
Perché radicalizzando lo scon-
tro – questo ha spiegato Salvini
ai suoi – sarà ancora più chiaro
che FI è appiattita su Renzi, è al
suo servizio. Ed ecco il motivo
dell’affondo del leader del Car-
roccio contro il Cavaliere. Lo de-
finisce «un rudere del passato»,
che «non fa parte dei mio futu-
ro edel futurodell’Italia», unex
leader che «non può essere il
cardine della coalizione, fino al
2013 il pallino era nelle sue ma-
ni, ora non è più così». Il segre-
tario lumbard è però gelato dal-
la dichiarazione del fondatore
dellaLega, quell’UmbertoBossi
che esce allo scoperto e dice,
senza mezzi termini, che lui, se
votasse a Roma sceglierebbe
Marchini.

L’ASSALTO
Il partito di via Bellerio va all’as-
salto di FI, la decisione dell’ex
premier di convergere su Mar-
chini diventa lo strumento per
cercare di dividere il partito az-
zurro, riportare nel recinto di
centrodestra chi non condivide
la linea di andare sull’ingegne-
re romano.
«Confido – dice il giovane

Matteo–negli elettori enegli ex
elettori di Forza Italia, ora tocca
ame l’onore e l’onere di guidare
l’opposizione contro il Pd». La

sua campagna elettorale è por-
tata avanti a colpi di autobio-
grafia, blog, riviste, dichiarazio-
ni per far emergere che il patto
del Nazareno non è mai morto,
«FI è in calo nei sondaggi, dila-
niata al suo interno, indebolita
dalle faide, a comandare non è
più Berlusconi, ma le sue azien-
de che fanno affari con il gover-
no».

LE REAZIONI
A replicare a Salvini che chiede
al Cavaliere un passo indietro,
«per l’età, per la legge Severino
e perché la Lega è il partito più
forte», ci pensano Tajani («I
suoi insulti ci fanno prendere

voti, li rispediamo al mittente,
si vede che è in difficoltà») e
Matteoli («Così non va da nessu-
na parte»). Non il destinatario
delle accuse del leader del Car-
roccio che preferisce tenere i to-
ni bassi ed evitare al momento
di innalzare il livello dello scon-
tro.Ma in FI è in corso una valu-
tazione e i timori di chi spinge-
va per un’intesa sulla Meloni si
stanno concretizzando. «E’
chiaro – sottolinea un dirigente
azzurro – che in Lombardia, Ve-
neto e Liguria l’asse con la Lega
non si può spezzare. Se il parti-
to deciderà di cambiare strada
molti di noi resteranno ancora-
ti alla vecchia coalizione». Per-

ché gli ultimi attacchi del Car-
roccio stanno spingendo il cer-
chiomagico a convincere Berlu-
sconi a chiudere i ponti con il
vecchio alleato. «Se vuole fare
di me un nemico allora le cose
cambiano, Salvini non potrà
mai essere il nostro leader, è im-
possibile», si è sfogato l’ex pre-
mier arrivato ieri nella Capita-
le.

LE TAPPE
Domani avverrà il deposito del-
le liste, si sta completando la
raccolta firme e chiudendo gli
accordi suimunicipi. Poi ci sarà
la presentazione ufficiale dei
candidati, conMarchini e Berlu-
sconi insieme. Ma qualora l’in-
gegnere romano dovesse arriva-
re al ballottaggio il Cavaliere ha
già fatto capire ai dirigenti az-
zurri che si aprirebbe un’altra
partita. Anche sul piano nazio-
nale. Non solo per indebolire il
duo Meloni-Salvini, ma anche
per ristrutturare il centrodestra
su altre basi. Con un ritorno al
dialogo anche con gli altri parti-
ti che non si riconoscono né nel-
la destra lepenista né nella sini-
stra. Nessuna porta aperta al-
l’esecutivo, anche se Letta e
Confolonieri premono per un
confronto, ma il progetto dei
moderati potrebbe portare gli
azzurri a fungere da anti-M5S
alle urne.

IL QUADRO
Il quadro è frastagliato. «A Ro-
ma– interviene ancheBossi – io
scegliereiMarchini». L’esito del
voto del 5 giugno è destinato co-
munque a cambiare gli equili-
bri del centrodestra, anche se
Giorgia Meloni mette le mani
avanti: «Salvini? Le leadership
le vedremo dopo il voto». La
prossima battaglia post-ammi-
nistrative sarà il lancio delle pri-
marie, uno strumento condivi-
sodamolti big azzurri».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa di un gruppo di
contestatori il leader della
Lega Matteo Salvini ieri ha
lasciato il quartiere
Montagnola, a Roma, dove era
in programma un incontro
con gli abitanti dell'area. «Non
mi fate paura, mi fate pena»,
ha scritto Salvini su Facebook
riferendosi ai militanti dei
Centri sociali (foto OMNIROMA)

`Centrodestra, il voto a Roma apre la partita
per le Politiche. Gelo del senatùr sul segretario

«Non temo nessuno, Giachetti è un’occasione»

Salvini: nel 2018 io il leader
Ma Bossi: voterei Marchini

DURA RISPOSTA
DEGLI AZZURRI
AL CARROCCIO: SONO
IN DIFFICOLTÀ,
CON I LORO ATTACCHI
GUADAGNIAMO VOTI

Contestazione
nella Capitale
al capo lumbard

`Berlusconi: Matteo non potrà mai farcela
Meloni: «La leadership? La vedremo dopo»

Renzi sul voto a Roma
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Mondo

GaffediTedCruznellasua
ultimaperformancesulpalcoin
Indiana:mentreilsenatoredel
Texassiègiratoperabbracciare
ilpadreRafaeldopol'annuncio
delritirodalleprimariha
assestato(accidentalmente)due
gomitateinfacciaallamoglie
Heidi.Lascenaèdiventata
immediatamenteviralesulweb.

LO SCONTRO
NEW YORK Le primarie dell'Indiana
erano state definite dagli analisti
come l'ultima opportunità per il
movimento “Never Trump” di fer-
mare l'irresistibile ascesa del can-
didato repubblicano. Gli analisti
avevano ragione: il tentativo è fal-
lito, e ieri l'imprenditore
newyorkese è diventato il “candi-
dato presunto” all'incarico di sfi-
dante finale che sarà sancit dalla
convention repubblicana di Cleve-
landa fine luglio.
La sospensione della campa-

gna di Ted Cruz è stata annuncia-
ta dallo stesso candidato la sera
stessa del voto di martedì. Quella
di John Kasich, misteriosa e
drammatica, è arrivata ieri al ter-
mine di una giornata tormentata.
Kasich aveva fatto esordire in
mattinata un nuovo spot televisi-
vo nel quale si proclamava sulle
note di Guerre Stellari l'ultimo di-
fensore contro «il lato oscuro del-
la Forza». Era all'aeroporto di Cle-
veland dal quale doveva partire
per una serie di apparizioni a
Washington e poi nella West Vir-
ginia. L'aereo non hamai lasciato
la pista, mentre si diffondeva la
voce dell'abbandono che Kasich
avrebbe confermato solo alle 5 di
pomeriggio.

LE DUE LINEE
Le due rinunce hanno lasciato il
partito repubblicano privo delle
linee strategiche che i due candi-
dati avevano sviluppato nella
campagna: quella dura dell'in-
transigenza conservatrice e della

rigidità evangelica rappresentata
da Cruz, e quella moderata di Ka-
sich, candidato preferito dagli
stessi democratici, al punto di
avere i migliori risultati nei son-
daggi sullo scontro finale conHil-
laryClinton.
La caduta di queste due diret-

trici lascia ora i repubblicani di
fronte al vuoto della prospettiva
Trump, un politico improvvisato
conunapiattaforma in granparte
ancora misteriosa ma di incerte
credenziali conservatrici, e con
posizioni in sicura rotta di colli-
sione contro quelle del comitato
centrale, in tema di riforma sani-
taria e riforma fiscale. A dispetto
di tali contraddizioni la giornata

di ieri si è aperta con l'imperativo
di serrare le file e cominciare a
centrare l'obiettivo sul voto di no-
vembre. Lo ha detto il chairman
del comitato del partito Reince
Priebus: «L'importante è sconfig-
gere Clinton e riconquistare la Ca-
sa Bianca», alla cui voce si sono
presto unite quelle dell'ex candi-
dato Mike Huckabee, e poi il con-
senso in realtà flebile di JohnMc-
Cain, quello aperto del governato-
re della Louisiana Bobby Jindal, e
la benedizione della rivista For-
bes. «È incredibile quante perso-
ne da ogni angolo del mondo mi
hanno contattato a partire da
martedì sera per professare la lo-
ro lealtà. - ha detto Trump in una
delle interviste ieri - persino nemi-
ci dichiarati, che fino a ieri diceva-
no coseorribili sulmio conto».

LA RICONCILIAZIONE
Il percorso di riconciliazione in
realtà non sarà così facile. La
spaccatura che il partito repubbli-
cano si apprestava a esporre in
pubblico alla convention di Cleve-
landèora sotterranea, in attesadi
sviluppi talmente imprevedibili
daaver resuscitato anche l'ipotesi
molto improbabile di una candi-
datura a sorpresa, da esumare a
luglio, e per la quale si fanno i no-
mi della governatrice della Sud
Carolina Nikki Haley, e di Brian
Sandoval nel Nevada. Su tutte le
voci di corridoio resta l'anatema
pronunciato un mese fa dal sena-
tore Lindsay Graham: «Se nomi-
neremoTrump ci faremo distrug-
gere.E l'avremomeritato».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SFIDA
NEW YORK In quelle che prometto-
no di passare alla storia come le
primarie più imprevedibili della
storia, il voto dell'Indiana ha si-
gillato martedì la scelta in casa
repubblicana, mentre l'ha ritar-
data in casa democratica. Dopo
la vittoria netta nello Stato del
midwest,DonaldTrumpdiventa
il presunto prescelto per le presi-
denziali dell'8 novembre, e i suoi
due diretti rivali gettano la spu-
gna. Sia il senatore texano Ted
Cruzche il governatoredell'Ohio
John Kasich hanno riconosciuto
l'impossibilità di privare Trump
del numero magico per ottenere
lanominationallaConventiondi
luglio e hannoannunciato il loro
ritiro. Trump infatti ha oramai

1053 delegati e gliene mancano
184 per chiudere la partita. In ca-
sa democratica è successo inve-
ce il contrario: nonostante lama-
tematica provi che il senatore
del Vermont Bernie Sanders non
può raggiungere il numeromagi-
codi 2383delegati, il fatto di aver
vinto in Indiana lo ha convinto
delladecisionedi restare in gara.
Per chi ricordasse la campagna
del 2008, si potrebbe dire a Hil-
lary "chi la fa, l'aspetti". Allora fu
lei che - pur con la matematica
altrettanto chiara - rimase in ga-
ra fino all'ultimo, raccogliendo
anche varie vittorie, ma mai riu-
scendo a chiudere la forbice con
il suo rivale, BarackObama.

PORTABANDIERA INDESIDERATO
Dunque succede quel che nessu-
no si aspettava. Il partito repub-

blicano si trova come portaban-
diera un uomo per il quale prova
profonda diffidenza, quando all'
inizio delle primarie aveva mes-
so in campoalcuni candidati con
eccellenti curriculum e cono-
scenzadellamacchinapolitica.

INCORONAZIONE RINVIATA
Il partito democratico, che si
aspettava l'incoronazione di
"QueenHillary" , la vede avviarsi
alla vittoria faticosamente, an-
che se nessuno dubita che otter-
rà la nomination. Lei tuttavia
tenta di concentrarsi sul compi-
to di riunificare il partito e pun-
tare a sconfiggere Donald
Trump. I sondaggi sonocon lei, e
provano che - allo stato attuale
delle cose - sarebbe nettamente
favorita. Se è infatti vero che que-
sta è la stagione degli outsider e
degli "scontenti", è anche vero
che il messaggio negativo e di-
sfattista di Trump non corri-
sponde a una realtà a 360 gradi.
Il Paese non sta tantomale, l'eco-
nomia cresce, la politica estera
non causa eccessive preoccupa-
zioni, e il presidente BarackOba-
ma è tornato a un tasso di appro-
vazione sopra il 50 per cento: Hil-
lary è legata a tutto ciò e se non
succederanno catastrofi dell'ulti-
mo minuto, se ne potrà avvan-
taggiare.

LA STRATEGIA DI BERNIE
Bernie Sanders tuttavia sostiene
cheHillary è anche troppo legata
all'establishment e aWall Street.
Tuttavia il senatore ha smesso
gli attacchi più personali, in un
segnale indirettodi solidarietà di
partito. Ma è ovvio anche che
vuole arrivare alla convention di
Filadelfia e ottenere che il suo
movimento venga ascoltato, e
che alcune delle sue proposte
vengano accettate nella piatta-
forma elettorale. Il senatore pre-
vede di portarsi a casa altre vitto-
rie nelmese dimaggio, nella Vir-
ginia dell'ovest, che vota marte-
dì, e poi in Nebraska, Oregon e
Kentucky. Ma sono sempre Stati
in cui i delegati vengono assegna-
ti subaseproporzionale, e anche
se Hillary verrà sconfitta il suo
vantaggio resterà insormontabi-
le. Poi in giugno, ci saranno i due
giganti, California e New Jersey,
due Stati in cui Sanders spera di
piazzarsi bene, ma dove la mac-
china del partito è fortissima e
Hillary è favorita.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

TRA LE SUE DONNE Donald Trump con la moglie Melania, a destra, e la figlia Ivanka, a sinistra

Aiutare Donald o far vincere Hillary
il dilemma dei repubblicani sconfitti

L’EVENTO
Dolo lo storico concerto dei
Rolling Stones, lo scorso 25
marzo, un evento glamour nel
cuore dell'Avana rivoluziona-
ria: la presentazione della Col-
lezione Crociera di Chanelmar-
tedì sera sera, nel Paseo del Pra-
do della capitale cubana, è un
altro aspetto della nuova aper-
tura al mondo del regime ca-
strista. Una collezione per que-
sta primavera e il prossimo in-
verno ispirata ai colori del Cari-
be e ai suoi risvolti estetici.

L’EMOZIONE
«E’ davvero un sogno vedere il
lavoro di uno stilista come La-
gerfeld qui nella Cuba sociali-
sta»hadetto, emozionato, Raúl
Castillo, uno dei disegnatori cu-

banipiùprestigiosi.
Come in ogni sfilata dellami-

tica maison francese, non sono
mancate le star dello spettaco-
lo: un corteo di “almendrones”,
le vecchiemacchine americane
dell'era pre-rivoluzionaria, ha
portato all'appuntamento per-
sonaggi che i residenti del cen-
tro storico della capitale hanno
solopotutovedereda lontano.
C'erano l'attore Vin Diesel, a

Cuba per le riprese dell'ottavo

capitolo della saga “Fast and
Furious”, e l'attrice Tilda Swin-
ton, ambedue con impeccabili
“guayaberas” bianche, la top
model Gisele Bundchen senza
trucco ma con un berretto alla
“Che” Guevara e la star locale,
Omara Portuondo, diva del
BuenaVista SocialClub.

KAISER LAGERFELD
Il tutto sotto lo sguardo attenta-
to di Karl Lagerfeld, che per
l'occasione indossava una giac-
ca multicolore metallizzata - e
nonnera, come suo solito. Il co-
sidetto “Kaiser” della moda è
arrivato all’Avana domenica
scorsa e, como preambolo alla
sfilata, ha preso parte all’inau-
gurazione dellamostra “Lavori
in corso”, in cui sono esposte al-
cune delle sue fotografie in oc-
casione della settimana france-

se che si celebra aall’Avana.
Dopo la sfilata, che per l'occa-

sione era stata arricchita dima-
gliette “Cuba Libre” e gli im-
mancabili berretti allaGuevara
- gli invitati sono stati portati fi-
no alla piazza della Cattedrale
dell'Avana, per un cocktail all'
aria aperta con musica delle
Ibeyi.
Il disgelo politico, dopo la

storica apertura di Obama, sta
proiettando l’“Isla grande” ver-
so una nuova rivoluzione con
le case di moda in prima fila.
Molte sonoinfatti le società del
settore che guardano a Cuba
con immenso interesse, attrat-
te dal magnetismo del tempo
che si è fermato. Da scenari
nuovi da cui ricavare nuova
ispirazione.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione
Risultati del voto in Indiana e delegati acquisiti dai candidati

% in Indiana Totale delegati acquisiti

Favorito per la Casa Bianca

Trump 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
Clinton
Clinton

+2
p.p.In vantaggio

+11

+13

Fonte: NY Times, RealClear Politics, CNN

Rasmussen Reports

IBD/TIPP

USA Today/Suffolk

GWU/Battleground

FOX News

NBC News/WSJ

CNN

MEDIA

Sondaggio di

RepubblicaniDemocratici

Bernie SandersHillary Clinton Donald Trump

1.237 per la nomination2.383 per la nomination

Ted Cruz
(566 delegati 
acquisiti) 
e John Kasic 
(153 delegati) 
hanno abbandonato
la corsa alla 
candidatura dopo 
il voto in Indiana

47,5 52,5 53,3

2.220
1.449

1.048

+7

+3
+7

+11

46,7% 40,5%
CLINTON TRUMP

A L’Avana sfila l’alta moda, Cuba infrange un altro tabù

Trump sbaraglia i rivali
sarà lui il candidato
che sfiderà la Clinton
`In Indiana successo del magnate, Cruz e Kasich annunciano
il ritiro. Sanders resiste e prolunga la contesa tra i democratici

La gaffe di Cruz

La sfilata delle modelle a L’Avana per la Collezione di Chanel

IN PASSERELLA
LE MODELLE PER
LA MAISON FRANCESE
DI LAGERFELD
I VIP A BORDO DELLE
VECCHIE AUTO USA
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Economia

`È diventato uno strumento per favorire
attività illegali. La Germania vota contro

Bce cancella
la banconota
da 500 euro
(da fine 2018)

LA DELIBERA
BERLINO Fine corsa per la banco-
nota da 500 euro: com’era nel-
l’aria da tempo, la Bce ieri ha de-
ciso di fermare le emissioni del
biglietto-euro più pesante «all’in-
circa a fine 2018». La banconota,
come indica unanota diffusa dal-
l’istituto di Francoforte, manter-
rà comunque il suo corso legale
e «potrà essere cambiata presso
le banche centrali dell’Eurosiste-
ma per un periodo illimitato di
tempo». La decisione di inter-
rompere la produzione del bi-
glietto color viola-lilla è motiva-
ta dal timore di un suo impiego a
fini criminali, come spiegato più
volte dal presidente Mario Dra-
ghi: «Labanconotada500euroè
uno strumento per attività illega-
li», aveva detto. Anche i ministri
delle Finanze europei, a una riu-
nione dell’Ecofin a febbraio, ave-
vano annunciato di aspettarsi
dalla Bce «misure adeguate» sul-
la banconotada500.
In particolare, la sua elimina-

zione dovrebbe servire a contra-
stare il finanziamento del terro-
rismoe del lavoro nero. Non a ca-
so la banconota è anche sopran-

nominata “BinLaden”, dal nome
del terroristaper antomasia.
Non tutti gli esperti sono però

convinti che togliere dalla circo-
lazione il biglietto serva effettiva-
mente a contrastare la criminali-
tà. Anche il presidente della Bun-
desbank, Jens Weidmann, si era
ripetutamentedetto scettico. Per
unadecisione all’interno del con-
siglio della Bce, in cui sono rap-
presentati i seimembri del diret-
torio più i governatori dei 19 pae-
si euro, basta una semplicemag-
gioranza (i rappresentanti tede-
schihannovotato «Nein»).

LE CRITICHE DI WEIDMANN
Critico Weidmann, che teme

si torni a parlare ora di tettimas-
simi per il contante: «Sarebbe fa-
tale se nascesse l’impressione
nell’opinione pubblica che la di-
scussione sui tetti del contante e
l’eliminazione della banconota
da 500 fossero i primi passi per
una soppressione generale del
denaro contante», aveva detto
prima della decisione della Bce.
«Vogliamo lasciare ai cittadini li-
beri di scegliere il modo di paga-
re che preferiscono». «È lecito
avere dubbi - ha detto ancora -
che i terroristi e i criminali pos-

sano essere impediti nelle loro
attività illegali perché esistono
tettimassimi o vengono elimina-
ti i pezzi grossi».
Parallelamente alla sospensio-

ne delle emissioni delle bancono-
te da 500 sarà stampata una nuo-
va serie di biglietti da 100 e 200
euro: in futuro quindi, senza
quella da 500 la serie di bancono-
te euro passerà da sette a sei: 5,

10, 20, 50, 100 e 200 euro. Nell’Eu-
rozona circolano al momento
circa 600 milioni di banconote
da 500 euro. Il biglietto lilla di
160x82millimetri e motivi sopra
di architetturadelXXsecolonon
sono comunque inmolti ad aver-
lo maneggiato fra i 340 milioni
di cittadini dell’Eurozona. Secon-
do dati di marzo, i 594milioni in
circolazione corrispondevano al
3,2% dei 18,6 miliardi di banco-
note euro in giro. Tuttavia, il suo
valore di 297 miliardi di euro è
pari al 27,8%di quello complessi-
vo di tutte le banconote euro. La
più comune è quella da 50 euro,
di cui ne circolano 8,4 miliardi
per 418 miliardi di valore (39%
del totale). La banconota più ra-
ra, con 209 milioni di biglietti in
giro, è quella da 200 euro (1,1% di

tutte lebanconote)
Il nuovo capo dell’istituto eco-

nomico Ifo di Monaco, Clemens
Fuest, uno dei ”saggi” che consi-
glia il governo federale in mate-
ria economica, si era detto con-
tro la fine della banconota da
500: «Mina la fiducianellaBce» e
solleva il sospetto che l’obbietti-
vo sia spingere «ulteriormente i
tassi in ambitonegativo».
Secondo Carl-Ludwig Thiele,

del direttivo della Bundesbank,
manca finora una valutazione
fondatadellemisure applicate in
altri Paesi: non risulta, ha detto,
che in paesi dove è stato intro-
dotto un tetto sul contante come
Italia e Francia la criminalità sia
calata significativamente.

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ternachiude ilprimo
trimestreconricavi in crescita
dello0,8%a517,2milionieun
utile in flessionedell'1,8%a
162,2milioni. I risultati, spiega
lanotadella societàche
gestisce lareteelettricadi
trasmissionenazionale
emessadopo l'approvazione
deiconti dapartedel consiglio
diamministrazione,
«riflettonogli effetti delquinto
periodoregolatorio, invigore
dal2016al2023echeprevede
unnuovosistematariffario». I
dati, inoltre, tengonoconto
«dell'acquisizionedella rete
elettrica inalta tensionediFs
avvenutaa fine2015».
«I risultati sono in lineacongli
obiettividellaguidance
dell'anno», commenta
l'amministratoredelegato
MatteoDelFante, aggiungendo
che«conunquadronormativo
positivoechiaro,Terna
continueràa impegnarsi
ulteriormenteper losviluppo
infrastrutturaledelPaese, con
investimenti semprepiù
selettiviper le reti elettriche,
soluzioni tecnologiche, smarte
sostenibili, anche inottica
europeaper il completamento
delmercatoelettrico».
Terna,aggiunge lanotasui
numeridel trimestre, lo scorso
15aprile,hasottoscritto conBt
Italiauncontrattoper la
concessionedidiritti d'usosu
unacoppiadi fibraottica,della
lunghezzacomplessivadi 683
km,giàposata su funidi
guardiadegli elettrodotti di
proprietàdiTernastessa.
L'accordohadurata 14anni,
mentre l'importodel contratto
èparia2,9milionidi euro.

Per Terna
ricavi in crescita
a 517 milioni
nel trimestre

Una banconota da 500 euro che la Banca centrale europea non stamperà più

RESTA IL CORSO LEGALE
LA BANCONOTA POTRÀ
ESSERE CAMBIATA
IN QUALSIASI MOMENTO
PRESSO GLI SPORTELLI
DELLA BANCA CENTRALE

L’INTERVENTO
ROMA Tenuto conto della «massa
dei conti correnti, del risparmio
raccolto per Cassa depositi Pre-
stiti e delle riserve tecniche le Po-
ste custodiscono 476 miliardi di
risparmi degli italiani. A peigar-
lo è stato l’amministratore dele-
gato di Poste Francesco Caio in
audizione alla Commissione tra-
sporti della Camera dei deputati.
«Il sistema finanziario», ha ag-
giunto, «si trova per la prima vol-
ta in un contesto di interessi ze-
ro. Il nostro compito è di accom-
pagnare le famiglie che intendo-
nomantenere una remunerazio-
ne di avanzare nel nuovo territo-
rio dove qualche rischio bisogna
correrlo per avere un rendimen-
to. È un momento delicato», ha
detto ancora, «che stiamo pas-
sando e» l’avvio del risparmio
delle famiglie verso il rischio «è
unpassaggio importante».
Parlando poi del settore assi-

curazioni Caio ha sottolineato
come «continua la missione di
Poste di indirizzare le famiglie
verso tipi di polizze» che diventa-
no «sempre più importanti di
fronte a un arretramento delle
coperture da parte del Welfare»
in particolare le polizze per la co-
perturedei costi sanitari.

Caio (Poste):
custodiamo
476 miliardi
di risparmi

Francesco Caio

I conti

IL PROGETTO
ROMA Creare una grande rete nazio-
naledi ciclovie turistiche, non solo
per incentivare l'uso della biciclet-
ta, ma anche per promuovere un'
industria che può generare ampi
ritorni per l'economia. È l'idea del
ministro dei trasporti e infrastrut-
tureGraziano Delrio, che vuole re-
alizzare un vero e proprio “Master-
plandella ciclabilita” e si prepara a
firmare i protocolli relativi alle pri-
mequattro ciclovie nazionali.
«Facciamo a livello nazionale

quello che facemmo a livello loca-
le», è la proposta di Delrio, che
pensaaunpiano sulla falsariga del
masterplan delle vie ciclabili fatto
quando era sindaco di Reggio Emi-
lia. Le prime quattro ciclovie sono
già state individuate e sono i quat-
tro percorsi scelti per ricevere il fi-
nanziamento stanziato dalla legge
di Stabilità 2016: il GraB (Grande
raccordo anulare delle bici di Ro-
ma), la Venezia-Torino (Vento), la
ciclovia del Sole e la ciclovia dell'
acquedotto pugliese. A queste
Delrio intende aggiungerne una
quinta: l'anellodelGarda.
«Per noi le ciclabili sono un'in-

frastruttura al pari delle strade, an-
zi meglio. Dobbiamo correre per
realizzare queste grandi infrastrut-
ture«, ha detto Delrio durante la
presentazione - insieme a Legam-
biente - di uno studio sull'impatto
economico che potrebbe avere il
progetto GraB (un fatturato ciclo-
turistico di oltre 14 milioni secon-
do Confindustria-Ancma). «Sulle
ciclovie bisogna che il nostro Pae-
se rifletta: in Europa generano un
fatturato di 44 miliardi l'anno, in
Italia potrebbero essere 3 miliar-
di», ha spiegato ilministro.

Piste ciclabili,
Delrio studia
una rete
nazionale

COMUNE DI AUGUSTA
ESITO DI GARA

Si rende noto che con Determinazione del Responsa-
bile VI Settore n. 135 del 18 febbraio 2016/Rg è stata 
defi nitivamente aggiudicata la gara a procedura aperta 
avente per oggetto “Servizio di spezzamento, raccolta, 
trasporto dei rifi uti solidi urbani differenziati e indifferen-
ziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubblica all’Interno dell’ARO del Comune di Augusta. 
CIG_6051939AOB”. Importo posto a base di gara €. 
46.598.530,94, IVA esclusa oltre €. 34.435,02 per costi 
scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non 
soggetti a ribasso. Imprese partecipanti: 1 Impresa 
aggiudicatario: Associazione Temporanea Imprese di 
tipo misto formata dalle ditte: IGM Rifi uti Industriale Srl 
(Capogruppo Mandatario) con sede in Siracusa (SR) - 
viale Montedoro n. 18, PASTORINO Srl (Mandante) con 
sede in Siracusa (SR) – viale Montedoro n. 18, CICLAT 
Trasporti Ambiente Società Cooperativa (Mandante) con 
sede in Ravenna (RA) - via Romagnoli n. 13, per l’impor-
to contrattuale di €. 42.404.663,16 al netto del ribasso 
d’asta paria al 9,00%, oltre €. 34.435,02 quali oneri di si-
curezza da interferenza non soggetta a ribasso, oltre IVA
Augusta,   2 MAG 2016

IL RUP:   Pedalino

COMUNE DI BOJANO (Provincia di Campobasso)
OGGETTO: Lavori di “Completamento Sottopasso Ferroviario”

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO COM-
PORTANTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ ED ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327, AVVISO.
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni concernente
il T.U. delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di espropriazione per pubblica utilità;
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 11 e 16 del D.P.R. 008.06.2001 n.
327 e s.m.i.;
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 76 del
17.02.2015, la Regione Molise ha dato atto del-
l’individuazione del Comune di Bojano quale
Ente beneficiario del contributo complessivo di
€ 1.300.000,00 di cui €. 900.000,00 e €.
400.000,00 quali fondi RFI per i lavori denomi-
nati “Completamento sottopasso ferroviario”;
CONSIDERATO che con D.G.M. n. 51 del
13.05.2015, il Comune di Bojano approvava il
Progetto Preliminare dell’intervento denomina-
to lavori di “Completamento sottopasso ferro-
viario” in via Croce del Comune di Bojano;
CONSIDERATO che per l’avvio del procedi-
mento espropriativo occorre apporre sui beni
immobili interessati dall’opera il vincolo preordi-
nato all’esproprio e dichiarare la pubblica utilità
dell’opera;
CONSIDERATO inoltre che al fine di localizzare
l’opera in parola nello strumento urbanistico del
Comune di Bojano, il Consiglio Comunale adot-
terà una specifica variante al piano urbanistico
generale e che l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale comporterà anche l’appo-
sizione del vincolo preordinato all’esproprio;
CONSIDERATO che l’approvazione del proget-
to da parte di questa Autorità espropriante
comporterà la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera e che, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del D.P.R. 327/2001, la sua efficacia è subordi-
nata all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
ATTESO che è necessario mettere in condizio-
ne i soggetti, che in base ai registri catastali
risultano intestatari dei beni immobili di cui si
prevede l’esproprio, di effettuare osservazioni
prima che venga adottata la variante al PRG e
prima che venga dichiarata la pubblica utilità
dell’opera;
VISTO che per l’esecuzione dei lavori indicati in
oggetto occorre espropriare parte degli immo-
bili sotto elencati per le superfici indicate e così
risultate intestate in Catasto:
Ditta n. 1 - Foglio 50 - Particella 580, intestata
catastalmente ai Sigg.ri: 1. DIAMENTE
Paolina, nata a Bojano (CB) il 01.05.1935; 2.
PATULLO Carmine Fu Michele; 3. PERRELLA
Carmine Fu Antonio, nato a Bojano il
15.01.1925; 4. PERRELLA Francesco, nato a
Bojano (CB) il 10.12.1943; 5. PERRELLA
Gaetano Fu Antonio; con 115 mq di superficie
di esproprio;
Ditta n. 2 - Foglio 30 - Particella 807, intestata
catastalmente al Sig. PERRELLA Antonio Fu
Gaetano; con 370 mq di superficie di esproprio.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e
16 del D.P.R. 327/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni

SI AVVERTE
- che, con il presente avviso, ha inizio il proce-
dimento diretto alla variazione dello strumento
urbanistico del Comune di Bojano per la loca-
lizzazione dell’opera in oggetto e la approvazio-
ne del progetto definitivo da parte di questa
Autorità espropriante comportante dichiarazio-
ne di pubblica utilità;
- che i lavori relativi a tale progetto interessano
aree o porzioni di aree appartenenti, in base ai
dati catastali, ai soggetti cui il presente avviso
è notificato e che tali aree diverrano di proprietà
di questa Autorità espropriante a seguito di
apposita procedura espropriativa;
- che, al fine di garantire la partecipazione di
chiunque vi abbia interesse, la documentazio-
ne relativa al progetto in parola e pubblicata sul
sito internet dello stesso Ente, trovasi deposita-
ta presso l’Ufficio Espropri, ai sensi dell’art. 16

comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. la
seguente documentazione:
A) Delibera di Giunta Municipale n. 51 del
13.05.2015;
B) Progetto Preliminare;
C) Allegato Tecnico Specifico con relazioni
esplicative dell’intervento;
D) Stralcio del Piano Urbanistico vigente;
E) Piano Particellare di esproprio;
- Ai sensi dell’art. 16, comma 10, del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 e s.m.i., si avvisa che i pro-
prietari delle aree interessate ed ogni altro inte-
ressato possono formulare osservazioni al
Responsabile del Procedimento – Ufficio
Espropri – Piazza Roma n. 153, (86021) Bojano
(CB), nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente
avviso utilizzando uno dei seguenti strumenti:
A) Servizio postale, inviando le osservazioni al
Comune di Bojano, Piazza Roma n. 153,
(86021) Bojano (CB) - Servizio Settore I dott.
Giovanni LA BANCA- Ufficio Espropri;
B) P.E.C., da inviare all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.bojano.cb.it; 
- che i proprietari delle aree, nel formulare le
osservazioni, possono chiedere che l’espro-
priazione riguardi anche le frazioni residue dei
loro beni che non siano state prese in conside-
razione, qualora per esse risulti una disagevole
utilizzazione ovvero siano necessari lavori per
disporre una agevole utilizzazione;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma
7 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., si provvederà
alla approvazione del progetto definitivo ed alla
dichiarazione di pubblica utilità delle opere in
oggetto anche nei confronti dei proprietari risul-
tanti assenti o irreperibili come iscritti negli atti
catastali;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma
8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il presente
avviso viene affisso per venti giorni consecutivi
all’albo pretorio del Comune di Bojano e pubbli-
cato su uno o più quotidiani a diffusione nazio-
nale e locale. 
Si comunica, inoltre, che ai sensi degli artt. 7 e
8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.:
- l’Amministrazione competente alla realizza-
zione dell’opera è il Comune di Bojano;
- oggetto del procedimento: Adozione di varian-
te urbanistica da parte del Consiglio Comunale
ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ed approvazione del progetto defi-
nitivo dell’opera in oggetto da parte del
Comune di Bojano comportante dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera;
- il Responsabile del Procedimento espropriati-
vo è il Dott. Giovanni LA BANCA;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi della L. 109/94 e s.m.i. è l’ Arch. Vincenzo
Rosario ROBUSTO;
- il Responsabile del Procedimento per la
variante urbanistica è l’Arch Vincenzo Rosario
ROBUSTO;
- Ufficio presso il quale si può prendere visione
degli atti e documenti del procedimento: Ufficio
Settore I Espropriazioni,dal 19.04.2016 al
09.05.2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 .
Gli interessati sono in ogni caso invitati a comu-
nicare a questa Autorità eventuali variazioni
rispetto alla situazione delle proprietà sopra indi-
viduate con riferimento alle risultanze catastali.
A norma dell’art. 32, comma 2, D.P.R. 327/2001
e s.m.i. si fa presente che dopo la comunicazio-
ne del presente avviso del procedimento non
saranno tenute in conto nell’indennità di espro-
prio le costruzioni, le migliorie, le piantagioni e
quant’altro venga intrapreso e/o installato sui
fondi soggetti ad esproprio dopo la presente
comunicazione. 
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Vincenzo Rosario ROBUSTO

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Dott. Giovanni LA BANCA
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Fossombrone
Decide di uccidersi
salvato dai carabinieri
Perseguita l’ex compagna che lo ha lasciato poi tenta di impiccarsi
50enne trovato rantolante dai militari che lo hanno rintracciato
Apag.36

COMMISSIONE
Fondazione Pesaro Cultura,
via libera delle commissioni,
ora si passa in consiglio comu-
nale. Ma i grillini contestano:
"Sindaco presidente del cda?
E' un conflitto di interessi". Lo
statuto della Fondazione Uni-
ca sulle attività culturali della
città è passata ieri sera, per
l'ultima volta al vaglio delle
commissioni competenti, Cul-
tura e Affari Istituzionali, che
a fine seduta hanno dato il via
libera all'operazione, anche se
con diversi malumori emersi.
Il capogruppo di Forza Italia
Alessandro Bettini nel suo in-
tervento è tornato sulla que-
stione dell'illegittimita della
Fondazione che secondo il la-
scito Olivieri non potrebbe
estendersi a teatri e bibliote-
che. "C'è un parere positivo
della prefettura e un altro del
ministero dei Beni Culturali af-
ferma il presidente della com-
missione Cultura Ilaro Barban-
ti - questa è una grande sfida,
sicuramente complicata, per-
chè mette insieme attività che
hanno una gestione imprendi-
toriale, ad altre che non ce
l'hanno.Macon la Fondazione

Unica si potrà dare un ordine
alle varie iniziative che si svol-
gono nel campo della cultura.
Bisogna evitare tutte quelle so-
vrapposizioni di eventi che si
sono verificate in passato". Cri-
tici sulla composizione del
cda, da 3 a 5 soggetti, con il sin-
daco Ricci alla presidenza, i
consiglieri delMovimento Cin-
que Stelle. "Lamodalità di scel-
ta dei consiglieri assicurerà al
sindaco il permanente control-
lo dell’ente, avendo sempre la
maggioranza dalla sua. Inol-
tre, ed è qui il maggior proble-
ma, è noto che le Fondazioni
non hanno l’obbligo di deposi-
tare i bilanci, e pochissimemo-
strano i conti e, anche tra le
più famose, nessuna comuni-
ca neppure la lista completa
dei finanziatori". Per i grillini
"è assolutamente inopportuno
che inunmomento comequel-
lo attuale, in cui tutti avverto-
no l’esigenza prioritaria dimo-
ralizzare l’attività politica, un
sindaco sia Presidente di un
Ente che può essere finanziato
da soggetti anche anonimi,
con possibilità di operare sen-
za obbligo di trasparenza e
senza il controllo dell'operato
degli amministratori da parte
di un'assembleadi soci". La via
d'uscita in mano al Comune,
per il gruppodeiCinque Stelle,
è quella di lasciare la presiden-
zadella Fondazione.

Dopo una fase perturbata torna fi-
nalmente la primavera che amia-
mo. La giornata odierna sarà ca-
ratterizzata da cielo poco o par-
zialmente nuvoloso ma senza al-
cuna precipitazione; i venti si
manterrannomoderati settentrio-
nali, con tendenza a graduale atte-
nuazione dal tardo pomeriggi o,
con rotazione da est. Domani non
si verificherà alcuna variazione so-
stanziale, con tempo stabile preva-
lentemente soleggiato, con clima
più mite; la ventilazione sarà de-
bole orientale ed il mare poco
mosso. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 11 e 20˚C; le
minimeoscilleranno tra3 e 12˚C.

LO SPETTACOLO
Fenicotteri rosa a Pesaro che si so-
no posati a Bagni Riccardo, zona
Sottomonte, prima di riprendere
il volo: in realtà non è una novità,
ma di sicuro un evento raro, sia
perché è rara la specie, sia per l'as-
senza di stagni, lagune, paludi, do-
ve si potrebbero fermare, per ali-
mentarsi e per nidificare, nel no-
stro territorio. Se ne possono tro-
vare, a volte, nel mare basso di
Baia Flaminia, o raramente nei
pochi stagni lungo il Foglia. Ne
parliamo con Massimo Pandolfi,
ornitologo e già ricercatore pres-
so l'Università di Urbino, che,
smessa l'attività professionale,
non ha mai abbandonato la sua

passione: "Di sicuro hanno fatto
una breve sosta, ma è spesso pos-
sibile osservarli durante lamigra-
zione che, seguendo la costa, loro
lineadi riferimento geografico, va
da Sud a Nord, nella migrazione
pre-riproduttiva primaverile o da
Nord a Sud in quella autunnale o
post-riproduttiva. Le zone di ali-
mentazione e riproduzione lungo

la nostra costa Adriatica sono a
SudoaNorddalle Saline diCervia
alle Valli di Comacchio, alle lagu-
ne venete. Ma se non ci fosse la
grande emergenza morfologica
del S.Bartolo forse non li vedrem-
mo neppure sostare per poche
ore. Per questi grandi uccelli, sì fe-
nicotteri, ma anche cicogne, gru e
soprattutto grandi rapaci veleg-
giatori, poiane, falchi pecchiaioli,
albanelle e falchi di palude, infatti
la falesia funziona sia comepunto
di riferimento nella migrazione e
soprattutto rappresenta un punto
dove si innalzano correnti termi-
che che permettono a tante di que-
ste specie di spostarsi con pochis-
sima fatica".

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta
Il ragazzo
paralizzato
Gli amici
sotto shock
Apag.23

ANCI
Sfida a colpi di tweet tra Matteo
Ricci e Filippo Nogarin. Il sindaco
di Pesaroequellodi Livorno infatti
ieri si sono resi protagonisti di un
botta e risposta su Twitter. Interve-
nendo all'Anci dopo il presidente
Piero Fassino il primo cittadino li-
vornese (5 Stelle), ha richiesto una
sorta di assicurazione per i sindaci
troppo esposti "a responsabilità
contabile". Parole che hanno gene-
rato stupore tra diversi esponenti
del centrosinistra. Non tanto nel
merito della proposta quanto per-
ché era stata avanzata da uno dei
più importanti politici pentastella-
ti. Che sulla condotta degli ammi-
nistratori fanno pochi sconti. E co-
sì in pochiminuti si èmaterializza-
ta la risposta di Ricci affidata ai so-

liti 140 caratteri. "#nogarin#anci
chiede assicurazione per sindaci
perché troppo esposti a procedi-
menti amministrativi e giudiziari.
Ma va? Forse è dura governare
eh?". La querelle poi è proseguita.
Con l'amministratore toscano che
ha invitato il vicepresidente dell'
Anci ad una maggiore imparziali-
tà. "@matteoricci nel ruolo di vice-
presidente Anci le chiederei
terzietàmami rendo conto che an-
che questo per lei è chiedere trop-
po. #nowords". Ricci ha poi ritwit-
tato. "Nogarin io ho scritto ciò che
hai detto. In gran parte condivisibi-
le. Cosa strana è ciò che i tuoi dico-
no di ogni sindaco con un proble-
ma. Se si rispettassero gli ammini-
stratori invecedi strumentalizzare
tuttoperpropaganda5Stelle".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il furto
Ordina brioche
e poi ruba
il salvadanaio
della solidarietà
Apag.33

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ORNITOLOGO
PANDOLFI:
«SPESSO È POSSIBILE
OSSERVARLI
DURANTE
LA MIGRAZIONE»

Pesaro-Rovigno, i vincitori

Il salotto della città prova a ri-
nascere. In pochi giorni tre
nuove attività prendono vita in
via Branca. In attesa del colos-
so low cost H&M, che dovreb-
be sbarcare in centro dopo
l'estate, Confcommercio e l'am-
ministrazione esprimono sod-
disfazione. «Ma attenzione - di-
ce il direttore dell'associazione
AmerigoVarotti -manteniamo
una caratterizzazione altri-
menti rischiamo di doppiare
l'offerta dei centri commercia-
li». Oggi pomeriggio inaugura
in via Branca, poco prima di
piazza del Popolo, un nuovo
negozio d'abbigliamento per

uomo: Doppelganger. Un mar-
chio da una decina d'anni sul
mercato che conta quasi 60 ne-
gozi in tutta Italia. Il "cuore" è a
Roma dove è presente con 25
negozi. Ma punti vendita sono
stati aperti anche in Sicilia (5),
Campania (6) e Toscana (6).
Una decina di giorni fa l'inau-
gurazione aAncona. Oggi inve-
ce tocca a Pesaro. «La strategia
del nostro gruppo è di rafforza-
re la posizione nel centro nord
Italia: in quest'ottica vanno vi-
ste le aperture di Ancona e Pe-
saro e, presto, di Senigallia e
Forlì».

Fabbri apag.33

Via Branca, prove di rinascita
`Tre nuovi negozi apriranno nel “salotto buono” in attesa del colosso del low cost H&M
`Botteghe storiche hanno lasciato posto a catene e franchising, monito Confcommercio

Fondazione
Pesaro
Cultura:
via libera

Il meteo
Finalmente
primavera

Vecchia BdM
Quattro mesi
per chiedere
i risarcimenti

A Sottomonte la “danza” dei fenicotteri rosa

Vecchio Benelli
via alla restyling

ORA SI PASSA
IN CONSIGLIO
COMUNALE
MA I 5 STELLE
CONTESTANO
LA FIGURA
DEL PRESIDENTE

I fenicotteri rosa
a Bagni Riccardo

PrimoSalinigi, secondaMoonshine, terzaAngelica III. Così era stato
aRovigno, così a Pesarp. Sacchi a pag.35

La regata. Prima la Salinigi di Andreani

Quattromesidalla datadi
conversionedeldecreto
varatodalConsigliodei
ministri la scorsa settimana
.E' il tempochegli
obbligazionisti subordinati
diBancaMarcheavranno.

Apag.32

Il derby Vis-Fano, sarà l'ultima
partita giocata nel Benelli così co-
me lo conosciamo. Il giorno suc-
cessivo partiranno, infatti, i lavo-
ri di riqualificazionedello stadio.

Apag.38

Tra i sindaci Ricci e Nogarin
subito sfida a colpi di tweet
Il nodo del contendere la questione della “responsablità contabile”

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LA VERTENZA
ANCONA Sanzio si speranella svolta.
Oggi l'assemblea dei lavoratori di
Aerdorica. Domani l'incontro con
il governatore Luca Ceriscioli e il
cda. La Cgil apre. «Disponibili a fir-
mare accordo su Cassa Integrazio-
ne - premette Fabbietti -Ma voglia-
mo garanzie sul futuro dell'aero-
porto. E chiediamo il pagamento
degli stipendi arretrati». Ma intan-
to dalla società giungono le lettere
dimobilità con 18 esuberi. Si tratta
di contratti a tempo indetermina-
to: un Quadro dell'ufficio di presi-
denza, due impiegati dell'area Pro-
gettazione e Manutenzione più 6
impiegati e 9 operai dei Servizi di

Assistenza a terra. Le prossime 48
ore saranno decisive per il futuro
dell'aeroporto. I lavoratori si riuni-
scono in assemblea oggi alle 12.30.
«Sensazioni? - premette Fabbietti,
segretario Filt-Cgil - Il fatto che il
presidente di Regione ci abbia con-
vocati ci lascia ben sperare». L'al-
tro giorno il segretario regionale
del Pd Comi ha invitato i sindacati
a firmare la Cig così da evitare esu-
beri. La Cgil è d'accordo ma pone
due condizioni. «Mi fa piacere che
il Pd voglia evitare gli esuberi - pre-
mette Fabbietti - Noi siamo pronti
a firmare l'accordo sulla cassa inte-
grazione ma vogliamo garanzie
sul futuro dell'aeroporto. Serve un
piano industriale. Se non va in por-
to la privatizzazione che succede?

E chiediamo il pagamento degli sti-
pendi arretrati». Un Piano indu-
striale però non si prepara in due
giorni. «Personalmente sono an-
che propenso a firmare due docu-
menti - continua Fabbietti - Uno
dove inseriamo l'accordoproposto
da Aerdorica con la Cassa Integra-
zione e laprivatizzazione, l'altro in
cui predisponiamo un piano B in
caso la privatizzazione non doves-
se andare in porto». SulMessagge-
ro il vicepresidente del Parlamen-
to EuropeoDavid Sassoli ha propo-
sto l'apertura di un tavolo a Bruxel-
les su Aerdorica ed ha poi suggeri-
to per il futuro di guardare ad una
gestione integrata Ancona-Pesca-
ra sul modello degli aeroporti Fi-
renze-Pisa. «Siamo quelli che

avrebbero più da rimetterci - conti-
nua Fabbietti - Se Falconara incre-
menta il trasportomerci di 5/6mi-
la tonnellate all'anno e quello pas-
seggeri di 200/300 mila unità pos-
siamomantenerci autonomi. Piut-
tosto guarderei a una collaborazio-
neconBologna».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA
JESI Lo stato dell’economia sta
per passare sotto la lente d’in-
grandimento di prestigiosi eco-
nomisti che faranno il punto sul-
lo stato di salute dell’economia
globale italiana, con un’appro-
fondita analisi della situazione
dell’artigianato e della piccola e
media impresamarchigiana. Ac-
cadrà oggi alle 16 giovedì nella sa-
la “Luigi Bacci” dell’Esagono, se-
de della Ubi Banca Popolare di
Ancona, a Jesi, nell’occasione, a
partire dalle ore 16, sarà presen-
tato il volume “La ripresa, e se
toccasse a noi?”, XX Rapporto
del Centro Studi Einaudi di Tori-
no sull’Economia Globale e l’Ita-
lia. Il relatore saràGiovanni Rus-
so, direttore del Centro e coauto-
redel volume.
All’appuntamento, sulla base

del successo di partecipazione
delle precedenti edizioni, si lega
la presentazione di “Trend Mar-
che”, l’Osservatorio integrato sul-
l’Artigianato e la Piccola Impre-
sa, per fornire lo stato della no-
stra economia, stando ai dati del
2015, con vista sugli scenari futu-
ri.
Gli interventi sui risultati del-

l’Osservatorio saranno a cura di
Ilario Favaretto, Ordinario di
Economia Applicata e Direttore
del Dipartimento Economia del-
l’Università di Urbino e di Gianlu-
ca Gregori, Pro Rettore dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche.
I lavori saranno introdotti dagli
indirizzi di saluto di CorradoMa-
riotti, presidente della Banca Po-
polare di Ancona, di Valdimiro
Belvederesi, presidente della
Confartigianato Marche e da Gi-
no Sabatini, presidente della Cna
Imprese Marche. Le conclusioni
saranno affidate a Nunzio Tarta-
glia, direttore generale della Bpa
che offrirà spunti anche per guar-
dare al prossimo futuro nell’otti-
ca di una ripresa che ha dato con-
fortanti segnali di presenza.

CREDITO
ANCONA Quattro mesi dalla data
di conversione del decreto vara-
to dal Consiglio dei ministri la
scorsa settimana (che va appro-
vato in via definitiva entro il 2 lu-
glio). E' il tempo che gli obbliga-
zionisti subordinati di Banca
Marche e degli altri tre istituti di
credito coinvolti nel salva-ban-
che di novembre, avranno per
presentare la domandadi risarci-
mento al Fondo Interbancario
che gestisce il Fondo di solidarie-
tà per i rimborsi. Il Fondo dovrà
verificare i documenti, compre-
so il contratto di acquisto dei
bond, e liquidare il rimborso en-
tro 60 giorni dalla richiesta. Re-
gole che riguardano ovviamente
solo coloro che possiedono i re-
quisiti per accedere all'indenniz-
zo automatico: aver acquistato le
obbligazioni entro il 12 giugno
del 2014, possedere un reddito
lordo sotto i 35mila euro o un pa-
trimonio mobiliare inferiore a

100mila euro, nel quale va calco-
lato anche il corrispettivopagato
per le obbligazioni subordinate,
al netto delle spese per l'acqui-
sto.
Gli obbligazionisti che rispon-

dono a questi requisiti potranno
riavere indietro non l'intero am-
montare dell'investimento, ben-
sì l'80% del proprio patrimonio
azzerato iniziale. Sarà infatti
considerato il corrispettivo paga-
to, al netto delle spese per l'ac-
quisto ma anche al netto della
differenza tra il rendimento dei
bondalladatadi sottoscrizionee
il rendimento dei titoli di Stato
alla stessa data, considerando
anche gli anni e frazioni di anno
in cui sono state detenute le ob-
bligazioni. E chi non risponde ai
criteri, avendo sottoscritto le ob-
bligazioni dopo il 12 giugno 2014
o non possedendo i requisiti di
reddito e patrimonio? Non avrà
diritto al rimborso forfettario au-
tomatico,ma potrà rivolgersi all'
arbitro che sarà istituito all'
Anac.

«Ceriscioli, 300 giorni
e tanti nodi scoperti»

`La relazione
di Favaretto
I rilievi di Tartaglia

Sanzio, due giorni
per il futuro
Vertice da Ceriscioli

Vecchia Bdm, quattro mesi
per chiedere i risarcimenti

Giorni cruciali per l’aeroporto delle Marche

`Fabbietti, Filt-Cgil: «Cassa integrazione, disponibili a firmare
Ma serve un piano industriale e pagare gli stipendi arretrati»

OGGI L’ASSEMBLEA
DEI LAVORATORI
INTANTO AERDORICA
HA INVIATO
DICIOTTO LETTERE
DI MOBILITÀ

«Trecentogiorni caratterizzati,
soprattuttosullariforma
sanitaria,daunamancanzadi
confrontorealecon i cittadinie
dallachiusuradeipresidi
ospedalierie tagli ai servizi che
penalizzanogli abitanti
dell'entroterrasenzaportare
nulladinuovo».È il giudizio
dellaconsiglieraregionaledi
Fdi-AnElenaLeonardi. Epoi
«restanomoltinodi scoperti:
dallaquestionedell'aeroporto,
allaquestioneBancaMarche,
archiviatacon la semplice
istituzionedella commissione
di indagine, chenonprodurrà
effetti».Per ilportavoce
regionalediFdi-Ancarlo
Ciccioli «piùchecriticare i fatti
ademergereè il vuoto
pneumaticodelnon fatto.Con
lanonazione l'aeroporto, che in
questi300giornidovevaessere
salvato,haormai imboccato la
stradadell'inevitabile
fallimento, senzache laRegione
avviassealcunprogetto
concretoalternativo.Sulla
sanità - seguitaCiccioli - viene
fattounvantoper le400nuove
assunzioni, che invecesono
obbligatorieeprevistedalla
leggenazionale sui turnidi
lavoromassacranti».

Fdi An

Ubi Banca, rapporto Einaudi
e Trend Marche oggi a Jesi
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Pesaro Urbino

Sgarbi inospedale,posta suFb: «Stobenissimo». Il criticoe
assessorediUrbinoèstatoricoverato indayhospital alla
CardiologiadiModenaperuncontrollodopo l'interventoa
cuiera statosottopostod'urgenza il 17dicembrescorso.

Il controllo. Ricoverato a Modena

Sgarbi posta: «Sto benissimo»

FOSSOMBRONE
Aveva deciso di farla finita. I cara-
binieri salvano la vita ad un 50en-
ne che si era impiccato per un
amorenon ricambiato. E’ successo
l’altra sera a Fossombrone. La sto-
ria è iniziata con una segnalazione
al 118 in cui l’interlocutore con vo-
ce fioca ha balbettato qualcosa ri-
guardoun impiccato a Fossombro-
ne. Il personale sanitario non è riu-
scitoa verificare la comunicazione
a causa dalle poche indicazioni ri-
cevute. Sebbene potesse sembrare
un falso allarme, la segnalazione è
stata girata alla centrale operativa
dei Carabinieri di Fano che hanno
allertato una pattuglia della stazio-
ne di Fossombrone. I militari han-

no ripensato a una giovane donna
che recentemente era stata in ca-
serma lamentando molestie da
parte del suo ex. Aveva raccontato
di aver conosciuto un uomomolto
più grande di lei con il quale aveva
convissuto per più di 5 anni ma la
relazione si era interrotta a causa
dei continui tradimenti di lui. L’uo-
mo, non rassegnato, aveva iniziato
a tempestare la donna di telefona-
te, messaggi e post nei social
network dal contenuto delirante.
L’uomo, inoltre, era già conosciuto
dai carabinieri in quanto, dopo es-
sersi separato dalla prima moglie,
anche in quel caso per i continui
tradimenti di lui, prima avevamo-
lestato telefonicamente la ex e poi
aveva tentato il suicidio impiccan-
dosi con la cintura dell’accappa-

toio.Messi insieme i pezzi, i carabi-
nieri hanno voluto verificare se
l’intuizione potesse essere plausi-
bile. Sono corsi verso la casa del-
l’uomo e, nonostante la via avesse
unanuova numerazione che impe-
diva di trovare subito il civico cor-
retto, dopo aver bussato a varie
abitazioni, finalmente hanno rin-
tracciato la casa giusta. Al campa-

nello non ha risposto nessuno, la
porta era sbarrata ma i militari
l’hanno aperta a spallate. Una vol-
ta dentro, nella penombra, hanno
visto nella camera da letto una per-
sona a penzoloni che rantolava
con il collo stretto dalla cintura di
un accappatoio fissata all’ultimo
piolo di una scala in metallo ap-
poggiata alla parete. Immediata-
mente un militare lo ha sollevato
di peso dai fianchi mentre l’altro,
salito sulla scala, ha sciolto il nodo
dal collo. Una volta liberato, non
cosciente, è stato adagiato a terra,
dove gli è stato praticato un mas-
saggio cardiaco nel tentativo di ria-
nimarlo. Portato al pronto soccor-
so dell’ospedale di Urbino è stato
ricoverato al reparto di psichiatria
all’ospedale di Fano. Per i militari
resta “la soddisfazione e la gioia di
aver salvato la vita adunapersona,
emozione che nessuna brillante
operazione di servizio potrà mai
dare”.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OBIETTIVO
Camera di commercio regionale
unica entro la fine del 2017. E’ la
Regione a spingere e lo fa con l’as-
sessore alle attività produttive
Manuela Bora che ieri era a Pesa-
ro durante il Consiglio camerale.
«Non si può venire in Regione
quando si ha bisogno e poi disat-
tendere le linee di orientamento»
ha rimarcato Bora. Il Consiglio
della Camera di Commercio ha
quindi approvato una mozione
relativa proprio al percorso di ra-
zionalizzazione del sistema ca-
merale marchigiano. Un percor-
so, come ha sottolineato più volte
l’assessore Bora, che ha visto
«con Pesaro un dialogo costrutti-
vo e utile. Un atteggiamento colla-
borativo e di confronto che non
ho riscontrato in altri territori
che hanno invece sollevato rilievi
di ingerenza e invadenza nei ruo-
li. Ricordo che la nella riforma co-

stituzionale, la competenza in
materia di sviluppo economico è
affidata alle Regioni». Ha aggiun-
todi aver «raccolto consensi sulla
Camera regionale unica». Ed è
d’accordo con l’indicazione del
presidente della Cciaa di Pesaro
Urbino Alberto Drudi «di non
aspettare il decreto legislativo,
ma di andare avanti con le propo-
ste per riempirlo di contenuti»,
dichiarando di essere in costante
contatto con ilministroMadia. In
base ai tempi per l’adozione, ap-
provazione e pubblicazione del
decreto, è stata ipotizzata come
data per l’entrata a regime della
Camera regionale unica il primo
gennaio 2018. Due gli obiettivi sul
tavolo: un’unica Camera regiona-
le e un’unica azienda speciale per
l’internazionalizzazione. Drudi
ha sottolineato «la disponibilità
di Pesaro a collaborare con la Re-
gione». In questo contesto si è di-
scusso anche del ruolo della Re-
gione, considerato «fondamenta-
le per orientare le scelte su un
unico organismo camerale regio-
nale». Dunque da Pesaro è stato
lanciato anche un forte segnale
sulla futura Camera regionale
unica: «Dovrà rispondere ad esi-
genze di rappresentanza della no-
stra ricchezza e articolazione im-
prenditoriale ed equilibrio terri-
toriale». Sul progetto di Camera
unica il consenso dei consiglieri

Salvatore Giordano direttore di
Confindustria, Alberto Barilari
presidente Cna, Amedea Salvi
presidente Confapi, Angela Trin-
gali Compagnia delle Opere e Ric-
cardoMorbidelli per i sindacati.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sì di Drudi: «Avanti
con la Camera
di Commercio unica»

LaListaMarottaperunaNuova
Cittàdaappuntamentoalleore
21di staserapresso laSala
Arcobalenoperparlaredi
progettipilota, turismo, fondi
europeied ideeper incidere
sull’appeale lapercezionedel
territorio.La serata sarà
animatadadiversi interventi
che illustreranno iniziative
relativeal reperimento fondi,
vogliadiprogettualitàe
approccio turistico. Fra i temi
sotto la lentedi ingrandimento
anche lapresentazionediuna
interessanteApp. «MarottaLab
–comesottolinea il candidato
sindacoGiancarloLoccarini - è
unprogetto incui crediamo
molto, èuncontenitoredi idee
esegue la fermavolontà che
abbiamodi costruire il futuro
ed istruire inostri giovani».

La lista di Loccarini
parla dei progetti

`La data è a fine 2017 e la Regione spinge per velocizzare i tempi
A Pesaro l’assessore Bora per partecipare al consiglio dell’ente

Perseguita l’ex poi decide di farla finita
Cinquantenne salvato dai carabinieri

APPROVATA LA MOZIONE
SUL PERCORSO
CHE PORTERÀ
ALLA RAZIONALIZZAZIONE
IL PRESIDENTE:
«PIENA DISPONIBILITÀ»

LE DENUNCE DELLA DONNA
E UNA TELEFONATA AL 118
HANNO ALLERTATO I MILITARI
CHE HANNO TROVATO L’UOMO
RANTOLANTE: AVEVA
CERCATO DI IMPICCARSI

Stasera a Marotta

 Alimentiamo

la vita
insieme
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Fano

`Intervento anti erosione, sopralluogo
dell’assessore regionale Sciapichetti

`Sassonia, oltre a via Ruggeri si vuole
rinforzare anche l’ex kartodromo

INFRASTRUTTURE
Sono iniziate le procedure di
esproprio, da parte di Società Au-
tostrade, per le opere compensati-
ve che sono collegate alla terza cor-
sia dell'A14. Quando anche questa
seconda mandata di lavori sarà
conclusa, Fano avrà circa sette chi-
lometri di strade in più. Una serie
di bretelle, di innesti alla viabilità
già esistente, che collegheranno
da nord a sud la strada provinciale
per Carignano, all'altezza di Bel-
gatto, con la strada provinciale Or-
cianeseall'altezza diTombaccia. Il
percorso, è stato disegnato dai tec-
nici del Comune per togliere il traf-
fico di attraversamento dal nucleo
centrale della città: prevede, una
quindicina di rotatorie e il nuovo
ponte sul fiume Metauro, paralle-
lo all'A14. Società Autostrade. ha

dunque avviato le operazioni preli-
minari alle opere compensative,
completando le procedure autoriz-
zative iniziate nel luglio 2006 con
la conferenza di servizi sulla terza
corsia per il tratto tra Cattolica e
Fano. Secondo le tabelle dimarcia,
i 7 chilometri di strade, le rotatorie
e il nuovo ponte sul fiume saranno
completate entro il 2018. Prevista
una spesa complessiva di circa 60
milioni, compresi i 10 milioni di
espropri (7.50 euro al metro qua-

drato per i terreni agricoli, 50 per
le pertinenze delle abitazioni) ma
escluso il secondo casello fanese,
che il Comuneha individuatonella
zona di Fenile. Il progetto è stato
però bloccato da due pareri negati-
vi di altrettanti ministeri, perché
l'infrastruttura avrebbe un impat-
to troppo elevato sull'area circo-
stante, e ora si è in attesa che i giu-
dici amministrativi del Tar si pro-
nuncino sul ricorso contro la boc-
ciatura presentato dall'Ammini-
strazione comunale. Si calcola che
l'investimento per il secondo casel-
lo si aggiri intorno a 20 milioni di
euro. Considerando che le ruspe
dei primi cantieri dovrebbero ini-
ziare l'opera fra un mese, un mese
e mezzo al massimo, l'ente locale
dovrà predisporre un piano per or-
ganizzare i lavori ed evitare conse-
guenti disagi ai cittadini, fino alla
conclusionedegli interventi.

Società Autostrade: via agli espropri

L’EMERGENZA
I lavori alle nuove scogliere in
via Ruggeri proseguiranno per
tutto il mese, intanto l'Ammini-
strazione fanese spinge sulla Re-
gione per ottenere maggiori ri-
sorse in vista della ripresa autun-
nale. Se così fosse, il Comune sa-
rebbe autorizzato a utilizzare
l'intero ribasso d'asta, pari a
540.000 euro, e di conseguenza
sarebbero rinforzate anche le tre
scogliere davanti all'ex kartodro-
mo. Non si è buttato via all'idea
l'assessore regionale Angelo
Sciapichetti, che ieri era in via
Ruggeri per verificare i progres-
si dell'intervento anti-dissesto.
Anzi, ha aperto un ulteriore spi-
raglio per le spiagge di Metauri-
lia e Ponte Sasso, a loro volta sot-
to erosione. "Stiamo verificando
-hadetto l'assessore Sciapichetti
- se sia possibile ottenere finan-
ziamenti dalle Ferrovie, che sem-
brano molto interessate. Una ri-
spostapositivapermetterebbedi
attivare specifiche risorse euro-
pee". Laprorogadei lavori finoal
31 maggio è stata annunciata
dall'assessore Cristian Fanesi:
"La decisione è stata presa dopo
un sopralluogo". Per l'inizio del-
la stagione turistica, il primo giu-
gno, saranno state innalzate di
un metro e mezzo sul livello del
mare le tre scogliere soffolte da-
vanti a via Fratelli Zuccari. In
più, due scoglierenuovedi pacca
davanti alla concessione Bagni
Sergio, sotto forte erosione. Per
la durata dei lavori primaverili
sarà vietato il bagno in tutto il
braccio di mare. A fine settem-
bre la ripresa dei lavori, da com-
pletare rinforzando le quattro
scogliere davanti a via Ruggeri.
C'è poi il punto interrogativo sul
ribasso d'asta: se la Regione ac-
cetterà che il Comuneutilizzi tut-
ti i 540.000 euro e non l'attuale
metà, sarà difeso anche l'ex kar-
todromo. Sempre in autunno sa-
ranno effettuati gli interventi
per prolungare i due scolmatori
di via Ruggeri fino a 300 metri
dalla riva (Aset spa spenderà cir-

ca 2 milioni) e per realizzare al-
tre scogliere fino all'anfiteatro
Rastatt con i 900.000 euro stan-
ziati dal Comune. Per inciso, l'as-
sessore Sciapichetti ha dato atto
"agli operatori e ai residenti in
via Ruggeri di grande civiltà e
compostezza nel porre il loro
problema: non era scontato do-
po la gravità dei danni subiti". Al-
la riunione, nel ristorante
Yankee, hanno inoltre partecipa-
to il vice presidente del consiglio
regionaleRenato ClaudioMinar-
di, che ha messo in evidenza la
celerità della nuovaAmministra-
zione regionale, il sindacoMassi-
mo Seri, la presidente consiliare
RosettaFulvi, la comandantedel
portoElianaDiDonato e i tecnici
comunali. Nel primo pomerig-
gio, poi, l'assessore Fanesi ha
partecipato all'assemblea nel
circolo anziani per presentare
un altro intervento su Sassonia:
la campagna di asfaltature che
inizierà lunedì. Si comincerà da
viale Adriatico e via Alighieri,
dove il cantiere resterà tre setti-
mane. Poi si passerà al resto.
Stop a luglio e agosto, per evita-
re disagi e ripresa autunnale.
Tornando al tema del dissesto,
nel Pala J Marina dei Cesari si
svolgerà oggi alle 15 un conve-
gno di interesse regionale sul ri-
schio idraulico, organizzato
dall'Ordine provinciale degli In-
gegneri. L’evento vedrà oltre
250 partecipanti. Saranno pre-
senti: Marcello Principi, dirigen-
te regionale Difesa del Suolo, il
sindaco Seri, Giorgio Fazi, presi-
dente Ordine provinciale inge-
gneri, Toni Principi, direttore ge-
neraleHauraton Italia.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSESSORE
FANESI
ANNUNCIA
LA PROROGA
DEI LAVORI FINO
AL 31 MAGGIO

Scogliere, nel tondo Fanesi

MAROTTA
Sono sotto shock gli amici diAn-
drea Pierella, rimasto paralizza-
to e ricoverato in coma farmaco-
logico nel reparto di rianimazio-
ne di Torrette. Coetanei e cono-
scenti del 28enne fannoavanti e
indietro da Ancona per avere
notizie sulle condizioni di An-
drea, volato dalla moto guidata
da Danilo Di Lorenzo Freschi,
38anni. Il centauroè agli arresti
domiciliari per guida in condi-
zioni alterate dall'uso di sostan-
ze stupefacenti (cocaina) ed è in-
dagato per lesioni personali
stradali. "Siamo sconvolti, una
cosa del genere non ci era mai
capitata - ammette Simone, ami-
co e coetaneo - Alcuni di noi so-
no stati in ospedale a trovarlo e
vederlo così in un letto di ospe-
dale ci ha fatto una sensazione
bruttissima. Quasi Andrea non
si riconosce più per le ferite che
ha avuto, anche sul viso. Siamo
molto preoccupati, gli facciamo
coraggio tutti insieme. Ce la fa-
rà, dai Pier". Le condizioni di
Pierella restano molto gravi.
L'avvocato di famiglia Ugo Pier-
lorenzi aggiunge: "C'è stato
qualche lieve miglioramento
ma la situazione generale per-
manemolto grave". L'uomo che
guidava è stato trovato positivo
anche all'alcol test e dopo
l'udienza di convalida degli ar-
resti il gip del tribunale di Pesa-
ro ha disposto la misura degli
arresti domiciliari da scontare
nell'abitazione diMarotta. L'av-
vocato Nicola De Curtis - che lo
difende - farà ricorso al tribuna-
le del riesame di Ancona contro
ladecisionedel giudice.

Ja.Zuc.
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Avanti tutta per le scogliere
il Comune va a caccia di fondi

Continuanooggi alle 18.15gli
incontriculturalinell'aula
magnadell'istitutoartistico
Apolloni.Questavolta si leggono
i limerick,brevipoesie tipiche
dellacultura irlandese,
compostidagli studentidella
secondaA.Partecipanogli attori
ClaudioTombinieVittorio
Tranquilli.LaclasseprimaA,
sempredell'Apolloni, è invece
protagonistadel laboratorio
creativo intitolato 'Abitarese
stessi', nelloSpazioTeca
Carifano inpiazza20Settembre.
Il loro lavoroèseguitodal
docentePaoloTosti e
dall'architettoPaolaGennari.
L'iniziativarientranella terza
edizionedelFestivalnazionale
dellaculturacreativa,promosso

dall'Associazionebancari
italiani.Laqualitàdelle scuole
fanesiè inoltredimostratadal
risultatoottenutodalla terzaB
dell'istitutoOlivetti, che - come
riportatodal sitoFanoInforma-
haricevuto lamenzionespeciale
delministeroper la categoria
audiovisivi.Gli studenti,
coordinatidaidocentiAnna
UccieAndreaPagnoni,hanno
presentatoal concorso 'Crescere
cittadini' l'opera 'Cuore
guerriero': èun'intervistacon
IvanCottini, exmodellomalato
di sclerosimultiplache lottaper
idiritti. Lo studenteFilippo
Orazi, quintaGdel liceoTorelli,
rappresenterà le scuole
superioridellaprovinciaalle
Olimpiadidimatematica.

Dall’Apolloni all’Olivetti fino al Torelli
scuole e studenti sempre più protagonisti

Riconoscimenti e selezioni

OGGI ATTESI
250 PARTECIPANTI
DA TUTTE LE MARCHE
A UN CONVEGNO
SUI RISCHI
IDROGEOLOGICI

L’ospedale regionale

SETTE CHILOMETRI
DI STRADE IN PIÙ
CON LE OPERE
COMPENSATIVE
PER LA TERZA
CORSIA DELL’A14

L’ALLARME
"Vedo tante persone, sempre di
più, rovinarsi la vita per il gioco
d'azzardo". Non poteva essere
più esplicito l'invito del vescovo
Armando Trasarti, che chiama i
fanesi a partecipare al convegno
di domani alle 18, nella sala Don
Lorenzo Milani in via I Strada a
Bellocchi, per capire come si
combatta il problema, vischioso
e devastante come ogni forma di
dipendenza. "La vita - ha prose-
guito il vescovo Trasarti - non è
una magia né una fortuna, è una
conquista di sé con la fatica e il
sudore della fronte. Ho accettato
subito di partecipare all'evento,
poiché il gioco d'azzardo sta di-
ventando una patologia clinica,
un'emergenza sociale. Sempre
più persone vengono da me in
cerca d'aiuto: dall'anziano che in
due giorni si gioca la pensione, al
padre di famiglia che in un mese
si è mangiato tutti i risparmi di
una vita. Vedo anche tanti giova-
ni, giovanissimi, che saltano la
scuola e si rinchiudono nelle
nuove sale scommesse, sempre
più numerose, dove è possibile
puntare soldi su qualsiasi cosa.
Spaventoso è che il principale re-
sponsabile sia lo Stato. Attraver-
so i proprimezzi di comunicazio-
ne, pubblicizza il gioco, i gratta e
vinci, le slot machine, sperando
di risanare i conti pubblici". Il
convegno di domani è organizza-
to dall'associazione Il Paese dei
Balocchi, dalla Diocesi di Fano,
dal suo Ufficio pastorale per i
problemi sociali e il lavoro, con il
sostegno dell'assessorato alle Po-
litiche Sociali e il supporto della
Proloco. Coordina il dibattito Ga-
briele Darpetti, interverranno lo
stesso vescovo ed esperti come il
docente universitario Leonardo
Becchetti, Federica Rossi per Il
Paese dei Balocchi e Silvia Cavoli
della coop Irs l'Aurora. Le con-
clusioni saranno invece affidate
all'assessoreMarinaBargnesi. Al
termine sarà premiato il circolo
Acli di Bellocchi per aver rinun-
ciato alle slot machine, le cosid-
dette macchinette mangiasoldi.
"La lotta non finisce qui - aggiun-
gono il presidente de Il Paese dei
Balocchi, Michele Brocchini, e
Darpetti - Sabato ci sarà l'adesio-
ne alla giornata nazionale Slot-
mob. Dalle 8 alle 10, colazione al
Patty's Bar in via De Amicis 20,
poi il sindaco Massimo Seri fir-
merà il manifesto per la legalità
contro il gioco d'azzardo. La gior-
nata terminerà alle 19 al Caffè Au-
rora in piazza 20 Settembre per
un aperitivo. I bar senza slot so-
nomigliori, perché c'è più spazio
per lepersone".

O.S.
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Il vescovo:
«Stop al gioco
d’azzardo»

Il ragazzo
paralizzato:
gli amici
sotto shock

SANT’ORSO
Stasera alle 20.45 la fiaccolata
notturna dalla parrocchia Santa
Maria Goretti, nel quartiere di
Sant'Orso, al santuario mariano
aTre Ponti. Inizia così la tradizio-
nale festa dedicata allaMadonna
della Colonna, che avrà il suo cul-
mine domenica prossima alle 17
con la messa solenne presieduta
dal vescovo Armando Trasarti.
Seguirà la processione con l'im-
magine della Madonna, animerà
la celebrazione il coro Jubilate di
San Lorenzo in Campo. Nel piaz-
zale antistante il santuario, dalle
15 in poi, gli educatori dell'Azio-
ne Cattolica parrocchiale propor-
ranno per i bambini e i ragazzi i
Giochi di unavolta. Aconcludere

la pesca di beneficenza e un mo-
mento conviviale. Anche stasera
durante la fiaccolata, aperta a
chiunque voglia partecipare, i
giovani e le famiglie dell'Azione
Cattolica avranno il compito di
animare l'iniziativa religiosa con
canti, riflessioni sulle opere di
misericordia e recita del rosario.
Il programma prosegue domani,
alle 20.45 sempre al santuario di
Tre Ponti, con il rosario e con la
catechesi tenuta da don Giorgio.
Sabato prossimo, invece, preghie-
ra a partire dalle 21, mentre do-
menica sono previste messe alle
7.30, alle 9 e alle 11, alle 16 la reci-
ta del rosario. La festa riguarda
in particolare l'Azione Cattolica
parrocchiale, che dal dopoguer-
ra è dedicata proprio allaMadon-
nadella Colonna.

A Santa Maria Goretti
la fiaccolata notturna



Fano

L’assessore regionale Angelo
Sciapichetti ha visto di perso-
na come stanno procedendo le
opere di posizionamento delle
scogliere a Sassonia a tutela
delle abitazioni e delle spiagge
della zona. Sciapichetti ha con-
fermato che il 50% derivante
dal ribasso d’asta sarà utilizza-
to subito per il posizionamen-
to delle scogliere in via Zucca-
ri, viale Ruggeri e nelle acque
di fronte Bagni Sergio.

Foghetti In cronaca di Fano

μZenobi sindaco, per lui il rischio è solo l’astensione

Il candidato solitario
che spera nel quorum

Scogliere a Sassonia, all’opera fino al 31
Ieri sopralluogo di Sciapichetti: via libera anche agli interventi in viale Ruggeri e via Zuccari

Mondavio

Sarà una corsa senza rivali
quella di Mirco Zenobi per la
poltrona di sindaco. La lista ci-
vica "Per un futuro Comune",
sostenuta dalle forze di cen-
trosinistra, è l'unica, salvo im-
probabili sorprese dell'ultimo
secondo, in lizza per le elezio-
ni amministrative di domeni-
ca 5 giugno. La scadenza per

la presentazione delle liste è
sabato. Assessore al bilancio e
all'ambiente uscente, impiega-
to amministrativo, Zenobi, 31
anni, dovrà preoccuparsi solo
che si raggiunga il quorum,
che alle urne vada più del 50%
dei votanti. L'amore per il pro-
prio territorio lo ha spinto a
candidarsi. «Ho alle spalle un'
esperienza amministrativa di
8-9 anni, durante i quali ho ac-
quisito diverse competenze”.

Spadola In cronaca di Fano

Vuole morire, salvato due volte
Seconda delusione d’amore: ripete lo stesso gesto ma viene bloccato

μIl vescovo

«Fermate
l’azzardo»

Monsignor Trasarti

Fossombrone

Si era impiccato per una delusio-
ne d'amore, stringendosi intorno
al collo la cintura dell'accappa-
toio legata poi a un piolo di una
scala, ma è stato salvato in extre-
mis dai carabinieri che l'hanno li-
berato quando già rantolava.
L’arrivo tempestivo del 118 ha
permesso che, attraverso il mas-

saggio cardiaco del medico a bor-
do riprendesse a respirare.
E' la disavventura a lieto fine di
un forsempronese che deve la vi-
ta alle conoscenze territoriali dei
carabinieri della stazione locale,
che con grande professionalità
hanno saputo dove e come inter-
venire quando è arrivata una se-
gnalazione generica. L'allarme
era partito dal 118 che aveva rice-

vuto l'indicazione di un impiccato
a Fossombrone da un interlocuto-
re che parlava al telefono con vo-
ce fioca e in modo sconnesso.
Sebbene potesse sembrare un fal-
so allarme, il 118 aveva allertato la
centrale operativa dei carabinieri
di Fano, che a sua volta aveva atti-
vato una pattuglia della stazione
di Fossombrone. I militari hanno
collegato la segnalazione a una

giovane donna che recentemente
si era recata in caserma lamen-
tando molestie da parte del suo
ex, con il quale aveva convissuto
per più di 5 anni e che si era deci-
sa a lasciare a causa dei suoi con-
tinui tradimenti. Di nuovo abban-
donato l’uomo ha ripetuto il co-
pione del suicidio ed per la secon-
da volta è stato salvato.

Giungi In cronac di Pesaro

Fano

Il vescovo Trasarti
contro il gioco d’az-
zardo legale.

In cronaca di Fano

VERSO ILVOTO

μErano nel Catanzaro. «Uniti come due famiglie»

Ranieri e l’amico Palanca
Anche le Marche esultano

L’avvocato Marina Magistrelli del Foro di Ancona

Nello Sport

Ancona

«Le intercettazioni contano, ma non posso-
no essere l’unica prova altrimenti bastereb-
bero quelle per incriminare mezzo mondo».
L’avvocato Marina Magistrelli parla dopo la
sentenza che ha assolto Nica Cornel dall’ac-
cusa di omicidio. Quindici anni fa riuscì a di-
mostrare l’innocenza dell’infermiera accusa-
ta di avere appiccato i roghi negli ospedali.

Sconocchini A pagina 4

SPORT

μL’avvocato Marina Magistrelli dopo la sentenza sull’omicidio di Chiaravalle

«Così faccio
assolvere
i presunti
colpevoli»

μA Serra San Quirico

Teatro Scuola
Officina Italia
protagonista
Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

CULTURA&SPETTACOLI

μDue tratti off-limits per lavori

Quadrilatero
e superstrada
Ora si chiude

μIl premio Oscar

La Lardini
invasa
da Moore

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

Massimo Palanca e Claudio Ranieri in una recente foto a Catanzaro

μConnessione gratis lungo la costa

Wi-fi sotto il sole
e con vista mare

Buroni A pagina 2

Il tratto di superstrada che verrà chiuso al traffico

INFRASTRUTTURE

μDa luglio: automatici o arbitrato

Obbligazionisti
Ecco i rimborsi

Benedetti A pagina 5

Quindici anni fa
scagionata anche
l’infermiera accusata
dei roghi in ospedale

Le frasi intercettate
sono state confutate
dalle prove: Nica
stava scherzando

L’INTERVISTA

Ancona

Due giorni di chiusura per il tratto di strada
che collega Ancona a Perugia. Lo ha comu-
nicato l’Anas per consentire l’avanzamento
dei lavori di costruzione della nuova diret-
trice prevista dal progetto Quadrilatero
Marche-Umbria. E il 16 maggio chiude di
nuovo il tratto della SS77 che va da Serra-
valle di Chienti a Colfiorito.

Pieroni A pagina 3
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Il progetto dell’assessorato
regionale al Turismo
costerà al massimo
un milione di euro

Ancona

A trent'anni dalla prima volta
in cui l'Italia si è connessa ad
Internet, strumento ormai
fondamentale e parte della
nostra quotidianità, il Pd del-
le Marche lancia una nuova
area tematica: quella che si
occuperà di approfondire le
questioni legate all'Agenda
Digitale, che rientra tra le
principali sfide che l'Europa
si propone di vincere entro il
2020. «Sull'innovazione il Pd
imposta tutta la sua azione di
governo - spiega il vice segre-
tario regionale del partito,
Valerio Lucciarini -, quindi
l'Agenda Digitale è un conte-
sto aggiuntivo nel quale il Pd
vuole misurarsi, con efficacia
e prospettiva». «L'idea di isti-
tuire questo gruppo di lavoro
- spiega Chantal Bomprezzi,
responsabile Agenda Digita-
le del Pd Marche - nasce con
un duplice scopo. Da un lato,
favorire il dibattito politico
su un ambito tanto nuovo
quanto di grande attualità.
Dall'altro, creare una forma
di dialogo e supporto tra par-
tito e istituzioni regionali e lo-
cali, in una fase politica in cui
anche il governo Renzi sta in-
vestendo molto sul digitale
come volano di sviluppo eco-
nomico».

m.m.
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FEDERICABURONI

Ancona

Wi-fi gratuito lungo tutta la co-
sta, prima regione dello Stivale.
Ben 98 chilometri perfettamen-
te connessi. Un vero sollazzo
per Pc, cellulari, palmari e ta-
blet di ultima generazione che
potranno così connettersi sen-
za colpo ferire. Una lunga ban-
da, uniforme e disponibile a tut-
ti, marchigiani e turisti. Tutti in-
sieme sotto una sola rete. Costo
dell’operazione: tra gli 800 mi-
la euro e un milione di euro.

È il progetto a cui sta lavo-
randol’assessorato regionale al
Turismo: saranno interessati
23 Comuni, da Gabicce Mare a
San Benedetto del Tronto. Un
unico filo in grado di connette-
re la costa così da consentire la
maggiore fruizione possibile.
Connessione sempre e ovun-
que. Sdraiati sul lettino, in
spiaggia, o mentre si sorseggia
un drink al bar. Realizzare il so-
gno impossibile: coprire grandi

distanze, collegare zone dove,
al momento, in rete si viaggia
solo a singhiozzo.

Sottolinea l’assessore More-
no Pieroni: «Sì, stiamo facendo
il possibile per metterlo a pun-
to. Il progetto sarà importante
per valorizzare il turismo in ge-
nerale e i marchigiani, natural-
mente. E, se riusciremo nell’in-
tento, saremo la prima regione
d’Italia a conseguire questo ri-
sultato: un’operazione tutta
pubblica e omogenea lungo il li-
toraledi casa nostra».

L’ambizioso obiettivo, infat-
ti, è proprio quello di puntare
su una rete uniforme e capillare
su tutto il territorio con la possi-
bilità di far connettere le più

utenze possibili.
Turismo e non solo, appun-

to. Pieroni rilancia: «A oggi, so-
lo il 30-40% del territorio consi-
derato è coperto. Ma si tratta di
dati da verificare: stiamo par-
lando di una copertura che, al
momento, interessa Comuni e
strutture balneari e, quindi, pri-
vati. Il nostro scopo, invece, è
quello di creare una fascia lun-
go tutta la costa che comprende
anche la spiaggia». Una rete

unica, dunque, mentre ora la
copertura della Wi-fi è a mac-
chia di leopardo: a Senigallia,
solo per citare alcuni esempi, la
copertura è limitata alle zone
del centro, a Loreto alle piazze.
L’assessore ribatte: «Solo alcu-
ne amministrazioni hanno ef-
fettuato la scelta del Wi-fi; per
la maggior parte, però, si tratta
di una situazione molto diffor-
me».

Per quanto riguarda la mes-
sa a punto del progetto, sarà
l’ente a occuparsi della parte
strutturale e cioè dell’installa-
zione della rete Wi-fi per la qua-
le sarà necessario far riferimen-
to ai software più moderni; la
gestione, invece, sarà affidata ai

Comuni attraverso una serie di
convenzioni. Tutte da stipula-
re, naturalmente, al momento
stesso della costruzione della
rete.

L’assessore stigmatizza:
«Definire un percorso unico
non è impresa facile. Anche
perché, per le risorse, dobbia-
mo affidarci ai fondi europei.
Dovremo vedere con la varia-
zione di bilancio su cui sta lavo-
randol’assessore Cesetti e dalla
quale, per il turismo, dovrebbe-
ro esserci almeno 500 mila eu-
ro in più. Stiamo cercando di ve-
rificare se sia possibile l’utilizzo
dei fondi europei o di altri tipi di
finanziamento».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pieroni: «Un’operazione
tutta pubblica

e omogenea lungo
il litorale di casa nostra»

Agenda
digitale
firmata
democrat

L’assessore regionale al Turismo
Moreno Pieroni sta studiando il
piano per attivare il wi-fi gratuito
lungo tutta la costa marchigiana

INNOVAZIONE
INRETE

Wi-fi gratuito, la costa si connette
La novità da primato nazionale correrà per 98 chilometri: 23 i Comuni interessati
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Di odissea in odissea. Non c’è
pace per gli obbligazionisti su-
bordinati finiti al tappeto col
salvataggio, per decreto, di
Banca Marche, Banca Etruria,
Carife e Carichieti. Documenti
alla mano, il gruppo dei 974 di
Fontedamo di Jesi deve sceglie-
re, senza possibilità d’appello:
rimborso automatico, dell’80%
dell’investimento, o arbitrato.
Patti chiari perché una strada
esclude l’altra per recuperare
parte della quota marchigiana
di quel tesoretto svanito in una
notte: 105 milioni di euro, 14
milioni dei quali finiti nel porta-
foglio titoli di dipendenti Banca
Marche. Allargando il dato a
tutti e quattro gli istituti di cre-
dito coinvolti si tratta di 10.559
clienti che sono pure obbliga-
zionisti subordinati. Dovuta pa-
rentesi: sono esclusi dalla corsa
a ostacoli, col risarcimento au-
tomatico per traguardo, i circa
1.900 clienti retail di altre ban-
che che hanno nel cassetto quei
bond azzerati, ma anche chi ha
acquistato i titoli attraverso
broker o sul mercato seconda-

rio. Ancora un dettaglio tutto
locale: sono circa 43 mila, la
maggior parte marchigiani, gli
azionisti (tagliati fuori dalla
partita degli indennizzi) della
vecchia Banca Marche, dichia-
rata insolvente dal tribunale
fallimentare di Ancona. Lo
stesso dato moltiplicato per le
“quattro” si assesta a quota
130.000.

Sipartedavvero
Alla ricerca del tempo e dei de-
nari perduti, questa volta si pas-
sa davvero dai proclami ai fatti.
La procedura di recupero auto-
matica partirà da luglio, non
appena sarà convertito in legge
il nuovo decreto banche in vigo-
re da ieri. Un percorso che per
ciascun risparmiatore si dovrà
concludere entro due mesi dal-
la domanda.
Inevitabili i paletti: coloro che

potranno richiedere un inden-
nizzo automatico, pari all’80%
del corrispettivo pagato, devo-
no dimostrare che hanno non
oltre 35 mila euro di reddito
lordo o un massimo di 100 mila
euro di patrimonio mobiliare e
che hanno acquistato le obbli-
gazioni direttamente da Banca
Marche non oltre il 12 luglio
2014. Dei 974 obbligazionisti
subordinati di Banca Marche
gli “aventi diritto” sarebbero
appena il 6% per le associazioni
dei consumatori; una quota
che s’impenna fino al 50% se
l’angolazione considerata è in-
vece quella istituzionale. L’al-

tro lato della medaglia: chi non
possiede i requisiti imposti -
reddito, patrimonio e data d’ac-
quisto - potrà seguire la via del-
la procedura di arbitrato.

Idettagli
Molto, ma non tutto. L’investi-
tore, con le caratteristiche sta-
bilite dal meccanismo per l’in-
dennizzo, potrà rivedere l’80%
del suo patrimonio azzerato
“iniziale”. Largo al calcolo: per
stabilire la cifra dovuta verrà
considerato il corrispettivo pa-
gato al netto delle spese per
l’acquisto, ma anche al netto
della differenza tra il rendimen-
to dei bond alla data di sotto-
scrizione e il rendimento dei ti-
toli di Stato alla stessa data,
considerando anche «gli anni e
frazioni di anno» in cui sono
state detenute le obbligazioni.
Occhio ai tempi: chi risponde ai

requisiti avrà quattro mesi dal-
la conversione del decreto - che
va approvato in via definitiva
entro il 2 luglio - per presentare
la domanda al Fondo interban-
cario, che gestisce il Fondo di
solidarietà. Il Fondo dovrà veri-
ficare i documenti, compreso il
contratto di acquisto dei bond,
e liquidare il rimborso entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Si corregge il tiro: con le nuove
regole salta il limite a 100 milio-
ni di euro del Fondo di solida-
rietà, istituito ad hoc per i rim-
borsi con la Legge di stabilità.
Le risorse saranno alimentate
«sulla base delle esigenze finan-
ziarie» dell’esito delle procedu-
re automatiche ma anche degli
arbitrati.

Ilnodeiconsumatori
Il ministro chiarisce il contesto,
le associazioni dei consumatori

non mollano la trincea. Parola
al responsabile dell’Economia,
PierCarlo Padoan, che durante
un’audizione in Senato chiari-
sce: «Il sistema di indennizzo
dei risparmiatori delle quattro
banche è un meccanismo ecce-
zionale direttamente legato al-
le modifiche del quadro norma-
tivo europeo in materia di crisi
bancarie». Va oltre, il ministro,
sottolineando inoltre che il via
libera Ue è arrivato perché «la
Commissione europea ha con-
diviso con l’Italia l’opportunità
di tenere conto di un’evoluzio-
ne normativa rispetto al mo-
mento dell’acquisto dei titoli».
Ma i consumatori non ci stan-
no. L’attacco è frontale: «Il bef-
fardo decreto del governo per i
rimborsi agli obbligazionisti
delle quattro banche impone
agli espropriati tutta una serie
di documenti e adempimenti
assurdi, da presentare al Fon-
do di solidarietà entro quattro
mesi, pena la decadenza». Una
«follia» secondo l’Adusbef, una
«roulette russa a danno dei ri-
sparmiatori» per l’Unione Con-
sumatori «visto che arbitrato e
rimborso automatico sono due
vie alternative, e bisogna sce-
gliere o l’una o l’altra». Il segre-
tario dell’Unc, Massimiliano
Dona, denuncia la «pressione
inaccettabile per il consumato-
re, che viene costretto a rinun-
ciare ai suoi diritti, se accetta la
via del rimborso automatico.
Un dilemma intollerabile - dice
ancora - che costringe il rispar-
miatore a dover scegliere tra
accettare meno del dovuto,
l’80%, se vuole certezza del ri-
sarcimento o giocare alla rou-
lette russa dell’arbitrato». Odis-
sea senza fine.
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Ancona

Tasse: per otto mesi all’anno si
lavora per pagarle. Il resto? Si
lavora per se stessi. Accade nel-
le Marche ed è quanto emerge
da uno studio della Cna nazio-
nale che ha preso come riferi-
mento un’impresa tipo, nel
2016, con 50 mila euro di red-
dito, 5 dipendenti, un laborato-
rio di 350 metri quadrati e un
negozio di 175 metri quadrati.
Tra tutti, sono gli artigiani pe-
saresi i più tartassati e sono al
31˚ posto dell’indagine nazio-
nale su un totale di 124 comuni
capoluoghi. Stanno molto me-
glio i fermani e ancor più gli
ascolani. A conti fatti, i pesare-
si, nel 2016, devono pagare il
63,4% di tasse di cui il 40,5% di
Irpef e il 22,9% di tributi locali.
Rispetto al 2015, l’incremento
è stato dello 0,1% mentre le tas-
se locali sono scese dal 23,2 al
22,9%. Dopo Pesaro, si piazza-
no Urbino, Macerata, Ancona,
Fermo e Ascoli.

Lostudio della Cna mette in
evidenza come le Marche, nel
loro complesso e a confronto
con il resto dello Stivale, si col-
lochino in una posizione me-
dio-alta rispetto al totale della
tasse pagate. Da sottolineare
che, per l’indagine, sono state
considerate le tasse pagate a
Stato, Regioni ed enti locali e
cioè Irpef, contributi previden-
ziali, Irap, Tari e Tasi.

I dettagli, dunque. Si comin-
cia da Pesaro in cima alla classi-
fica per tasse pagate: la sola

consolazione per l’imprendito-
re pesarese è quella che sarà
free solo dal 19 agosto. Tanto
tartassato, comunque, e, alla fi-
ne dei giochi, gli resterà in ta-
sca un reddito pari a 18.314 eu-
ro, 16 in meno rispetto al 2015.
Se la città di Rossini svetta, al
secondo posto, 51˚ nella classi-
fica nazionale, si trova Urbino
con un carico fiscale pari al
61,3%, come nel 2015. Anche
in questo caso, scendono le im-
poste locali dal 19,5 al 19,2%,
salgono quelle nazionali, dal
41,8 al 42,1%. Risultato: il reddi-
to disponibile è di 19.330 euro
con un calo di 21 euro rispetto
al 2015. Per gli imprenditori ur-
binati, il tax free day giungerà

il 12 agosto. Segue Macerata, al
52˚ posto nella classifica nazio-
nale: il carico fiscale pesa per il
61,2% e il reddito disponibile è
di 19.383 euro, 20 in meno del
2015. La libertà delle tasse sarà
dall’11 agosto. Dopo Macerata
tocca ad Ancona, al 68˚ posto e
dove la pressione fiscale viag-
gia per il 60,0%, come nel
2015: il reddito disponibile è
pari a 19.994 euro e la libera-
zione dalla tasse sarà il 7 ago-
sto. A Fermo, al 90˚ posto nella
classifica nazionale, il carico fi-
scale è pari al 58,9%, come nel
2015, e all’imprenditore resta
in tasca un reddito di 20.530
euro, la liberazione dalle tasse
è il 3 agosto. Non molto dissi-

mili sono le imprese ascolane:
la pressione fiscale è pari al
58,9%, sono al 91˚ posto della
classifica nazionale e il reddito
disponibile è pari a 20.532 eu-
ro. La liberazione dalle tasse è
il 3 agosto.

Osserva il segretario Cna
Marche, Otello Gregorini: «Oc-
corre ridurre la pressione fisca-
le sulle imprese e sul lavoro, so-
lo così si potrà davvero rilancia-
re l'economia. Tutto questo
non accadrà finché un impren-
ditore dovrà lasciare i due terzi
del reddito allo Stato e comin-
ciare a lavorare per se stesso
da agosto».

fe.bu.
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μLe Marche secondo uno studio della Cna nazionale: gli artigiani pesaresi i più tartassati

Otto mesi di lavoro vanno in tasse

Coloro che non hanno
i requisiti richiesti

passeranno per l’arbitrato
Una strada esclude l’altra

Da luglio scattano i rimborsi automatici
Tutti i paletti di una procedura che sul fronte Banca Marche vedrà coinvolti parte dei 954 obbligazioniti subordinati

L’obiettivo è recuperare
un po’ di quel tesoretto
Svaniti in una notte
105 milioni di euro

Jesi

"Laripresa,ese toccassea noi?".Senediscuteoggi
alle16,nellasala "LuigiBacci"dell’Esagono,sede
dellaUbiBancaPopolare diAncona, inoccasione
dellapresentazionedel XXRapportodel Centro
StudiEinaudidiTorinosull'Economia Globalee
l'Italia.All’appuntamentosi lega"TrendMarche",
l'Osservatorio integrato suArtigianato ePiccola
Impresa,per fornire lostatodella nostraeconomia.
Interventiacuradi IlarioFavaretto,Direttoredel
DipartimentoEconomiadell'UniversitàdiUrbino,e
GianlucaGregori, prorettoredellaPolitecnica. I
lavorisarannointrodotti daCorradoMariotti,
presidenteBpa,ValdimiroBelvederesi,presidente
ConfartigianatoMarche, eGino Sabatini,
presidenteCnaImpreseMarche. Conclusioni
affidatea NunzioTartaglia,dgdiBpa.

Il rimborso
Possibilità alternative per gli obbligazionisti di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti

FORFETTARIO
indennizzo automatico
parziale

a richiesta, se si rientra
in certe condizioni

ARBITRATO
per ottenere
il rimborso totale

presso l’autorità
anticorruzione (Anac)

80% 100%

criteri da stabilire con dpcm
entro giugno

domanda entro 2 mesi
dal vigore del dl (max: 2 luglio) ITER

reddito lordo 2015

patrimonio mobiliare
(bond compresi)

data della
sottoscrizione

modo di acquisto
dei bond subordinati

fino a 35.000 euro

fino a 100.000 euro

entro
12 giugno 2014

diretto,
dalla banca emittente

10.559
clienti delle 4 banche fallite

1.900
compratori retail da altre banche

altri acquirenti
attraverso un intermediario
(broker, investitori istituzionali...)

L’amministratore delegato di Nuova Banca Marche
Luciano Goffi. Per i bond scattano i rimborsi automatici

ILRISIKO
DELCREDITO

LAGRADUATORIA

Tasse, un incubo per i marchigiani

L’APPUNTAMENTO

All’Esagono si parla di ripresa
E torna in scena “Trend Marche"
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Rossi: pressioni e censure prima dello scandalo

Pesaro

«"Maperchéorganizzi questo
convegnosuBanca Marche?A
chetiserve? Infondoquellocheè
successoèchiaro:hanno soloun
po'edulcorato ibilanci..."».E’
l’incipitdiun’interessante
testimonianzasulclimadi
opinionechesi respirava in città
treanni fa.E’ diDavideRossi (la
firmaè DarioRossi,ma
l’interessatorilevachesi trattadi
unerrore), rintracciabilesulsito
webdiArianna Editrice. «Questaè
latelefonata- si legge-chericevo
dalportavocedell'allorasindaco
diPesaroCeriscioli, oggi
presidentedella RegioneMarche,
nellaprimaveradel2013,quando

decidodioccuparmida uomo
delle istituzioni (eroassessorealla
culturadellaProvincia diPesaro
Urbino)delbubbone, nonancora
deflagrato,diBancaMarche.
Dopoaverstudiatoperqualche
mese lasituazionee dopoavere
ricevutocopiosadocumentazione
daungrosso azionistaprivato
dellabanca,misipresenta chiara
ladimensionediundisastro
annunciato».Rossi raccontale
contrarietà, lepressionie le
censuresubiteper
l’organizzazionediunconvegno
sultema"Cultura,Eticae Finanza.
Il casoBancaMarche" finalizzato
arenderenoti idocumentie le
letterediallarme chel’azionista
scrivevadaanni aipresidentidelle
fondazioniproprietarie della
banca.Senzaricevererisposta.

Redditività minata, le erogazioni sfumano
Restano alla Fondazione Caripesaro 5 milioni per stabilizzarle al ribasso solo per un triennio

LORENZOFURLANI

Pesaro

Le erogazioni finanziarie per il
territorio elargite dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pe-
saro, secondo le sue finalità so-
ciali, sono già crollate negli ulti-
mi tre anni (dai 6 milioni di euro
del 2012 al milione e 200 mila
del 2015) a causa della crisi di
Banca Marche sfociata nel de-
fault dell’istituto di credito con la
generazione della nuova banca.

Ma queste risorse erogate alle
reti locali di welfare, sanità, istru-
zione e cultura, in base al princi-
pio della sussidiarietà, sono de-
stinate a un’ulteriore contrazio-
ne per il tracollo della redditività
finanziaria dell’ente in seguito al-
la perdita di oltre tre quarti del
patrimonio (210,6 milioni di eu-
ro andati in fumo nel crac della
banca).

Sotto la guida del nuovo presi-
dente, il professor Marco Can-
giotti nominato due settimane
dopo il cosiddetto decreto salva-
banche che ha azzerato tutte le
azioni e obbligazioni subordina-
te della vecchia Banca Marche,
la Fondazione pesarese ha intra-
preso un’ardua battaglia legale

innanzitutto ricorrendo al Tar
del Lazio (come già fatto dalla
Fondazione di Jesi) contro Ban-
ca d’Italia e Ministero dell’Eco-
nomia per l’annullamento del
provvedimento di risoluzione.
Più recentemente la Fondazione
pesarese - che ha sollevato an-
che eccezioni di legittimità costi-

tuzionale del decreto salvaban-
che del 22 novembre 2015 e del
decreto legislativo che sei giorni
prima recepiva la direttiva Ue
sulle ristrutturazioni bancarie -
si è opposta senza successo, in-
sieme alla consorella jesina, alla
dichiarazione di insolvenza della
vecchia banca da parte del Tri-
bunale fallimentare di Ancona
su istanza della Procura e del
commissario liquidatore Inzita-
ri. Quest’ultimo nel giudizio ha
attribuito a tale opposizione “so-
lo finalità dilatorie da parte degli
stessi enti che con continuità e in

modo esclusivo hanno controlla-
to e determinato quegli organi di
amministrazione e controllo che
hanno portato la banca al disse-
sto”. Analoghe argomentazioni
la Nuova Banca Marche, nell’op-
porsi al ricorso presso il Tar del
Lazio, ha espresso sulle respon-
sabilità delle tre Fondazioni (Pe-
saro, Macerata e Jesi) che “ave-
vano il controllo dell’assemblea,
approvavano il bilancio e nomi-
navano gli amministratori”.

Si tratta di responsabilità so-
cietarie maturate sotto la storica
presidenza dell’avvocato Gian-

franco Sabbatini, ex onorevole
Dc degli anni Ottanta, durante la
quale, nel rispetto formale della
legge, non sono stati assecondati
quegli incentivi delle varie rifor-
me legislative finalizzati alla di-
smissione dei pacchetti azionari
delle banche conferitarie, che so-
lamente 26 fondazioni bancarie
su 88 hanno recepito rinuncian-
do a ogni partecipazione.

Le conseguenze ora le paga
l’intero territorio perché è stata
compromessa la capacità della
Fondazione Caripesaro di svol-
gere la propria attività di promo-

zione e sostegno sociale e cultu-
rale. Negli ultimi due anni, con le
risorse ridotte, l’avanzo di gestio-
ne programmato, al netto della
riserva obbligatoria, non arriva
a500 mila euro. Con l’obbligo di
destinarne un quarto al reinte-
gro del disavanzo di 9,5 milioni
del 2015, resterà ben poco per le
erogazioni sociali una volta esau-
rito il fondo di 5 milioni per la
stabilizzazione delle stesse, for-
mato negli anni in cui la Fonda-
zione chiudeva i bilanci con oltre
10 milioni di euro di avanzo.
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Assetto definitivo entro
il 2018 ma nel frattempo

ai vertici ci saranno Michele
De Vita e Alberto Drudi

Pesaro

Camera di commercio unica,
la Regione va avanti. «Non si
può venire in Regione quando
si ha bisogno e poi disattende-
re le linee di orientamento» ha
detto l'assessore Manuela Bo-
ra, di fronte al consiglio della
Camera di Commercio riunito
per approvare, oltre al bilancio

consuntivo, una mozione rela-
tiva proprio al percorso di ra-
zionalizzazione del sistema ca-
merale marchigiano, con la
creazione di un organismo uni-
co che raggruppi i dipendenti
delle cinque strutture provin-
ciali. Un percorso, come ha sot-
tolineato più volte l'assessore
Bora, che ha visto con Pesaro
un dialogo costruttivo e utile.
«Un atteggiamento collaborati-
vo e di confronto che non ho ri-

scontrato in altri territori che
hanno invece sollevato rilievi
di ingerenza e invadenza nei
ruoli». L'assessore ha ricorda-
to che la nella riforma costitu-
zionale, la competenza esclusi-
va in materia di sviluppo eco-
nomico è affidata alle Regioni
ma ha sottolineato anche di
aver raccolto consensi sulla Ca-
mera regionale unica. In linea
anche con le indicazioni del
presidente dell'Ente camerale

di Pesaro, Alberto Drudi si è
concordato di non aspettare il
decreto legislativo, ma di anda-
re avanti con le proposte per
riempirlo di contenuti. Per l'en-
trata a regime della Camera re-
gionale unica è stato ipotizzato
il primo gennaio del 2018. Ma
nel frattempo al vertice unico
potrebbero trovarsi Michele
De Vita, segretario generale
anconetano e, in qualità di di-
rettore e Drudi in qualità di

presidente fino al 2017, quan-
do andrà in quescienza Due gli
obiettivi sul tavolo, affrontati
nell'incontro: un'unica Came-
ra regionale e un'unica azien-
da speciale per l'internaziona-

lizzazione. E su questi due
obiettivi, come ha riferito Dru-
di "si è basata la disponibilità di
Pesaro a collaborare con la Re-
gione". In questo contesto si è
discusso anche del ruolo che
può e deve avere la Regione,
considerato "fondamentale e
dirimente" dal presidente Dru-
di "per orientare le scelte su un
unico organismo camerale re-
gionale".
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Perciò l’ente ha intrapreso
una serie di iniziative

legali contro la risoluzione
di Banca Marche

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Sarà presentata ufficialmente
domani nell'occasione degli Sta-
ti generali dello Sport, la candi-
datura di Pesaro a Città europea
dello Sport 2017. Assi strategici
della candidatura, sette milioni
di euro che l'amministrazione
impiega già a beneficio di im-
pianti e ristrutturazioni e altri 8
milioni di euro per i prossimi tre
anni. Nel pacchetto anche eventi
internazionali come la Coppa
Davis e progetti europei come
"Onda su Onda" per gli sport ac-
quatici in darsena per 280 mila
euro. Il sindaco Matteo Ricci an-
ticipando la convention in pro-
gramma per le 19 in Pescheria,
ha annunciato la partenza dei la-
vori del primo stralcio allo stadio
Benelli e di qui al 2017 saranno
realizzate le tribune per la nuova
curva, oltre agli interventi per il
campo da rugby, già promessi. Il
primo stralcio Ricci lo riassume

così: «L'intervento è di 1 milione
e mezzo di euro, interverremo
sulla tribuna laterale a fianco di
quella coperta, torneranno così
a norma 2500 posti complessivi
, ristruttureremo spogliatoi e sot-
toservizi ma la parte più impor-
tante sarà l'illuminazione, fonda-

mentale per mach serali e per le
riprese tv. Non solo, aggiungia-
mo al pacchetto, il rifacimento
del campo supplementare che
diventerà sintetico con impianto
di illuminazione e la tribuna già
montata per 200 posti. Il tutto si
concluderà entro il 2017». Il se-

condo stralcio prevede un altro
milione e mezzo di euro per set-
tori separati da una nuova tribu-
na metallica per tifosi e curva.
Nascerà così l'attesa curva su via
Simoncelli da 500 posti e altri
mille posti di fronte la tribuna
prato. Uno stadio completamen-
te riqualificato e in sicurezza già
per il prossimo campionato con
4 mila posti totali, a beneficio di
promozioni e passaggi di catego-
ria. Cambierà urbanisticamente
lo scenario di questa parte di Pe-
saro ma sarà salvaguardato il
Circolo Vis. Soluzioni anche per
il campo da rugby con 500 posti
in più e la tribuna che sarà subi-
toinstallata. Infine la Davis, inve-
stimento previsto, 600 mila eu-
ro tra acquisto delle tribune e
montaggio per ospitare circa 6
mila presenze. Non poteva man-
care il jolly annunciato dal sinda-
co: in magazzino 500 tribune
pronte all'occorrenza per altre
manifestazioni in città.
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Camera unica regionale, l’assessore Bora accelera
LARIFORMA

Davide Rossi, ex assessore alla
cultura della Provincia
Palazzo Montani Antaldi
sede della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pesaro

ALLARME
PER ILWELFARE

Dal 2017 le tribune per una nuova curva e il settore distinti. Ricci su stadio, rugby e Davis

Lavori di riqualificazione al Benelli

Dopo la musica e le biciclette per Ricci ora è il tempo della città dello sport

Mombaroccio

Sabato e domenica torna la
"Festa degli alberi e dei prodot-
ti tipici locali". Questa edizione,
promossa come sempre dalla
pro loco di Mombaroccio con i
patrocini di Comune, Provin-
cia, Regione, Unpli e Assam,
presenta importanti novità, co-
me l'albero di 194 metri che sa-
rà realizzato lungo la via princi-
pale del paese da circa 200 al-
lievi della sezione mombaroc-
cese dell'Istituto comprensivo
"Pirandello", utilizzando ges-
setti colorati. Disegnato da
Chiara Scalcon della II A nell'
ambito di un progetto di parte-
nariato europeo, l'albero diven-
terà il nuovo logo della festa.
«Un albero da Guinness dei pri-
mati - ha commentato il presi-
dente della Pro loco di Momba-
roccio Damiano Bartocetti -
grazie all'unione di tante forze
quest'anno è stato messo a pun-

to un programma articolato,
con numerosi laboratori, inizia-
tive e proposte di carattere am-
bientale». Molto ricco il pro-
gramma: sabato alle 10, al Tea-
tro comunale, si terrà il conve-
gno "Storia di Mombaroccio.
Dal Basso Medioevo al Rinasci-
mento", a cura degli alunni del-
la scuola secondaria di primo
grado "Barocci". Sarà possibile
inoltre visitare "Il giardino dei
Riciclosauri" (nel giardino di
Palazzo Del Monte), 10 statue a
grandezza naturale di dinosau-
ro, di cui almeno 5 costruite
con materiale riciclato, e altro
appuntamento da non perdere
le esibizioni degli "Gli Arcieri
del Liocorno" di Fano In en-
trambe le giornate per le vie del
borgo ci sarà la musica di Men-
co Dj, mentre domenica alle 18
sarà presente anche la Banda
di Candelara. Spazio anche alle
mostree ai mercatini.  l.se.
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A Mombaroccio il weekend della tradizione

Torna la Festa degli alberi
e dei prodotti tipici locali
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Il ricorso allo strumento
di compartecipazione alle
spese è obbligatorio per

una legge regionale

Fano

L’aumento delle tariffe per i ser-
vizi ai disabili, dopo essere stato
oggetto di confronto in sede di
discussione sul bilancio, torne-
rà in Consiglio comunale. L’ar-
gomento è contenuto in una in-
terrogazione firmata da Davide
Delvecchio dell’Udc e da Alber-

to Santorelli di Progetto Fano.
L’iniziativa nasce da due riunio-
ni organizzate dal Comune di
Fano con le famiglie dei disabili
che frequentano i centri socio
educativi riabilitativi: il Ctl cen-
tro del tempo libero, il centro
Itaca e i centri fuori Comune di
villa Evelina, Mosaico, e Aias. In
entrambe le occasioni, i genitori
hanno protestato per le promes-
se disattese da Comune, Provin-

cia e Regione. Per Delvecchio e
Santorelli i numeri parlano
chiaro: le famiglie sono passate
da 100 euro al mese a pagarne
300, in altri casi da 120 a 370.
Insomma sarebbe la prima vol-
ta che è stata introdotta la “tas-
sa sui disabili”. Al sindaco dun-
que viene chiesto di fare un pas-
so indietro.

In argomento l’assessore ai
Servizi Sociali Marina Bargnesi

precisa che l'introduzione obbli-
gatoria dell'Isee come strumen-
to di compartecipazione alla
spesa dei servizi socio-assisten-
ziali è imposta dalla legge regio-
nale 32 del 2014, sin dall'anno
2015. L’aumento della retta a
372 per il centro diurno disabili,
si riferisce alla quota mensile
massima che dovrà essere paga-
ta da una famiglia la cui Isee ri-
sulti superiore a circa 19.000

euro. Attualmente la cifra di 214
euro pagata dagli utenti del Ctl
di San Lazzaro se frequentanti
a tempo pieno ed euro 107 se a
tempo ridotto viene versata in-

distintamente senza alcuna va-
lutazione economica dell'uten-
te e successivamente del suo nu-
cleo familiare. La retta, di gran
lunga inferiore a quelle pagate
dagli utenti frequentanti altri
centri quali Itaca, il Mosaico,
Aias o Villa Evelina, negli anni
non era mai stata rivista per
non intervenire indiscriminata-
mente su tutte le famiglie.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ha portato buone notizie ieri
l'assessore regionale all'Am-
biente Angelo Sciapichetti in-
tervenuto a Fano per compie-
re un sopralluogo ai lavori di
posa in opera delle scogliere in
Sassonia.

Incertezzasullasomma
La prima riguarda l'impiego
del 50 per cento del ribasso
d'asta, relativo all'appalto di 3
milioni di euro finanziati con le
risorse messe a disposizione
dal Governo alla Regione. Il to-
tale del ribasso ammonta
540.000 euro, una cifra rispet-
tabile che anche impiegata per
la metà, permetterà almeno in
parte di rafforzare le tre sco-
gliere antistanti la pista dei go
kart, un'area questa che, priva
di abitazioni, era stata esclusa
dai finanziamenti per l'insuffi-

cienza degli stessi. Se poi, co-
me si sta facendo, da una verifi-
ca legale dell'impiego dell'altra
metà del ribasso, sarà possibile
investire anche quest'ultima,
la Regione metterà a disposi-
zione l'intera somma, con la
quale sarà possibile completa-
re l'intervento.
Al tempo stesso è stato autoriz-
zato il prolungamento dei lavo-
ri di posa in opera delle scoglie-
re fino al 31 maggio, rispetto al-
la interruzione originariamen-
te stabilita il primo maggio. La
decisione è stata assunta in
una conferenzadi servizi che si
è svolta il 28 aprile scorso per
permetterà alla ditta che sta
eseguendo i lavori di offrire un
argine più robusto alle even-
tuali tempeste estive.
Fino al 31 maggio in tutto il lito-
rale dove stanno operando le
draghe è stato istituito un divie-
to di balneazione. Per questa
data dovrebbero essere com-
pletati i tre setti davanti a via
Fratelli Zuccari e i due davanti
a viale Ruggeri fino ai Bagni
Sergio.
Grazie allo stanziamento di
900.000 euro dal bilancio del
Comune in seguito le scogliere
giungeranno all'Anfiteatro Ra-
statt. I lavori poi riprenderan-
no in autunno per essere con-
clusi entro il 31 dicembre.

Litoralemonitorato
A fare il punto della situazione
hanno contribuito anche il sin-
daco di Fano Massimo Seri,

che ha ricordato come Legam-
biente abbia elogiato il Comu-
ne di Fano per quanto fatto a
tutela del territorio, il vicepre-
sidente del Consiglio Regiona-
le Renato Claudio Minardi che
ha dato merito alla giunta di
aver risolto un problema che
aveva pregiudicato per anni la
sicurezza dei residenti di Sasso-
nia Sud, l'assessore ai Lavori
Pubblici Cristian Fanesi, la co-
mandante del Porto Eliana Di
Donato e i tecnici comunali e
regionali. In relazione alla so-
spensione estiva, i tecnici han-

no escluso che possano deter-
minarsi effetti negativi sul lito-
rale a Nord dell'ultima scoglie-
ra, pur tuttavia il tratto di costa
in questione sarà monitorato
costantemente. Il ripascimen-
to di questo tratto di arenile è
previsto nei mesi primaverili
del prossimo anno.

InterventoaMetaurilia
Il prossimo primo ottobre inve-
ce inizieranno i lavori per pro-
lungare i due scolmatori di Sas-
sonia Sud oltre le nuove sco-
gliere, fino a 300 metri dalla ri-
va.Tra l'altro è stato annuncia-
to un altro intervento in fase di
organizzazione. Grazie al con-
corso economico delle le Ferro-
vie dello Stato, la Regione sta
valutando la possibilità di inter-
venire a difesa della costa an-
che sulla linea litoranea di Me-
taurilia e Ponte Sasso.
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E Pierpaoli invita Seri a capeggiare l’azione contro l’ospedale unico

Minardi detta la linea sulla sanità
«Il Pd vota contro la mozione popolare»

Fano

Il Partito democratico voterà
contro la mozione popolare
presentatadalle forze politiche
che fanno parte del comitato
per il referendum sulla sanità,
con il sostegno di oltre mille fir-
me. La mozione che dovrebbe
apparire all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale del 10
maggio prossimo, invita il sin-
daco e la giunta a proporre una
revisione del piano sanitario re-
gionale che rinunci all’azienda
Marche Nord, ridia piena auto-
nomia a i due ospedali di Fano
e di Pesaro e che quindi abban-
doni la previsione di un ospeda-
le unico. «Si tratta di una mo-
zione - ha dichiarato il consi-
gliere comunale Renato Clau-
dio Minardi - che si pone in
aperto contrasto con tutte le
scelte che il Partito democrati-

co ha fatto pubblicamente fino
ad oggi, per cui quella mozione
per noi non è approvabile. Il Pd
di Fano ritiene utile alla città la
realizzazione di un ospedale
nuovo che sia dotato di miglio-

ri servizi e di personale alta-
mente qualificato. Questi sono
gli obiettivi del piano sanitario
regionale che noi condividia-
mo, anche perché si pongono
nell'ottica del decreto Balduz-

zi. Rinunciarvi sarebbe come
fare un salto nel buio".

Chi la pensa diversamente
tra le forze politiche di opposi-
zione è Dana Pierpaoli, consi-
gliere comunale di Fano Città
Ideale, lista civica Giancarlo
D'Anna, che riprendendo le po-
sizioni del fondatore, già consi-
gliere regionale, pur condivi-
dendo l'iniziativa referendaria,
afferma che la vera soluzione è
perseguibile solo attraverso
due strade. La prima, con una
legge che abolisca l'Azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord
o in alternativa preveda la per-
manenza di due strutture Fano
e Pesaro con ruoli e competen-
ze diverse ma in stretta collabo-
razione. La seconda con una
battaglia senza tentennamenti
contro l'ospedale unico guida-
ta in prima persona dal sinda-
co di Fano, supportato dall'in-
tera città, che metta da parte le
appartenenze politiche, i calco-
li elettorali, le ripicche, le invi-
die, i rancori. Secondo Dana
Pierpaoli questa seconda ipote-
si pur nella difficoltà evidente
sarebbe comunque la più appli-
cabile in questo momento.
 m.f.
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Fano

Da vittima a carnefice. Rosa-
ria Aprea, la miss picchiata a
Fano dall'ex fidanzato violen-
to, diventata un simbolo con-
tro la violenza sulle donne, è
ora accusata di stalking. La
giovane modella di Macerata
Campania che nel 2013 perse
la milza dopo le botte dell'ex fi-
danzato, ha ricevuto un’ordi-
nanza di divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati da
un uomo che lei avrebbe tenta-
to di investire con la propria
autovettura. L’ordine restritti-
vo è stato firmato, due giorni
fa, dal Gip Nicoletta Campana-
ro del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, su richiesta del-
la vittima e del pubblico mini-
stero che ha seguito il caso. La
procura, che un anno fa si era
schierata a tutela della Aprea,

ora la accusa.
Rosaria avrebbe avuto un le-

game sentimentale con l’uo-
mo qualche anno fa. E così, la
ragazza che aveva partecipato
e vinto una fascia al concorso
di bellezza Miss Italia, il 13
aprile scorso aveva pigiato il
piede sull’acceleratore della
sua vettura, tentando di inve-
stire l'ex, un imprenditore di
34 anni. Trasportato d’urgen-
za in ospedale, era stato medi-
cato e dimesso. Immediata-
mente dopo i fatti aveva de-
nunciato Rosaria per stalking
ai carabinieri della compagnia
diSanta Maria Capua Vetere. I
militari avevano poi inviato gli
atti in procura.

Analizzato il fascicolo, il Gip
ha emesso la misura del divie-
to di avvicinamento all’im-
prenditore. L'avvocato Giu-
seppe Foglia ha presentato ri-
corso al Riesame.
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Opere accessorie
della terza corsia
Al via gli espropri

Fano

Sonoiniziate inquesti giornida
partediSocietàautostrade per
l'Italia leoperazionipreliminari
allarealizzazionedelleopere
compensativenelterritoriodel
ComunediFano.Finalmente,
dopounlungoiter autorizzativo,
iniziatonel luglio2006con la
Conferenzadiservizi inmeritoal
progettoper larealizzazione
dell’ampliamentoatrecorsie
dell’autostradaA14neltratto
Cattolica-Fano,duranteilquale
sonostateconcertateuna serie
diopereaggiuntivenelnostro
territorio,siègiuntiall’avvio
degliespropri.Questi
interesserannoilpercorsodelle
nuovebretellechecostituiranno
unnuovocollegamentotra la
StataleAdriaticaSud,
attraversoTombacciaevia della
Trave, finoacostituiredi fatto
unanuovacirconvallazione.Ora
nonrimane cheattenderela
definizionedel ricorso innanzial
TarMarchepromossocontro il
diniegodelnuovo casellodiFano
Nord,ultimotassellomancante
diunsistemacomplessoe
completodiopere
infrastrutturali.

La posa delle barriere
continuerà sino a fine mese
prima della pausa. Nell’area

vietata la balneazione

A ottobre partirà
il cantiere per prolungare

i due scolmatori
fino a 300 metri dalla riva

Interrogazione dopo due riunioni del Comune con gli utenti dei centri riabilitativi. Bargnesi smentisce: è l’effetto dei parametri Isee

Udc e Progetto Fano all’attacco: istituita la tassa sui disabili
LAPOLEMICA

Il personale dell’Ufficio circondariale marittimo, Minardi, Sciapichetti, Seri, Fulvi e Giangolini. Sullo sfondo i lavori

LAVORI
PUBBLICI

Finanziate altre scogliere col ribasso d’asta
Sopralluogo a Sassonia dell’assessore regionale Sciapichetti. Il sindaco cita gli elogi di Legambiente

ILDIBATTITO

I rappresentanti del movimento referendario venerdì scorso in piazza

Rosaria Aprea da vittima a carnefice

Ora lamiss picchiata
è accusata di stalking
L’ORDINANZA

ILSISTEMAVIARIO
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SILVIAFALCIONI

Fano

Dilaga la mania del videopoker e
sempre più fanesi cadono nella
rete. Per far conoscere il tema
del gioco d'azzardo legalizzato
ma anche per mettere in guardia
dai pericoli derivanti da un abu-
so, che sconfinano nella dipen-
denza fino a rovinare singoli gio-
catori e famiglie, si terrà domani
a Fano un incontro dal titolo "Il
gioco d'azzardo, un problema so-
ciale del nostro tempo". L'ap-
puntamento è alle 18 nella sala
Don Lorenzo Milani in via I Stra-
da a Bellocchi ed è organizzato
da Il Paese dei Balocchi, la Dioce-
si di Fano Cagli Pergola Fossom-
brone, l'ufficio pastorale per i
problemi sociali e il lavoro, con il
sostegno dell'assessorato alle po-
litiche sociali e il supporto della
proloco di Fano.

«La vita non è né una magia
né una fortuna, è una conquista
di sé con la fatica e il sudore della
fronte - afferma il vescovo Ar-
mando Trasarti -, Ho accettato
subito di partecipare a questo
evento poiché quella del gioco
sta diventando una patologia cli-
nica, un'emergenza sociale che
sta colpendo sempre più perso-
ne, in molti vengono da me in
cerca d'aiuto: dall'anziano che in
due giorni si gioca la pensione, al
padre di famiglia che in un mese
si è mangiato tutti i risparmi di
una vita. Vedo anche tanti giova-
ni, giovanissimi, che saltano la

scuola e si rinchiudono in queste
nuove sale scommesse, sempre
più numerose, dove è possibile
puntare soldi su qualsiasi cosa».

Il vescovo, che in più occasioni
ha toccato tematiche sentite in
modo diretto e anticonformista,
punta il dito sulle responsabilità,
non esimendo lo Stato «il quale,
attraverso i propri mezzi di co-

municazione, pubblicizza il gio-
co, i gratta e vinci, le slot machi-
ne, sperando di risanare i conti
pubblici. È assurdo che la massi-
ma autorità del Paese inganni e
procuri danni e patologie medi-
che ai propri cittadini».

All'evento, moderato da Ga-
briele Darpetti dell'ufficio pasto-
rale, prenderanno parte esperti
della tematica, come ad esempio
Leonardo Becchetti, docente di
economia dell'università Roma
Tre, Federica Rossi de Il Paese
dei Balocchi e Silvia Cavoli della
cooperativa Irs l'Aurora; le con-
clusioni saranno invece affidate

all'assessore Marina Bargnesi.
Al termine del convegno verrà
premiato il circolo Acli di Belloc-
chi per aver rinunciato alle slot
machine.

Il giorno successivo, sabato, ci
sarà l'adesione alla giornata na-
zionale Slotmob, durante la qua-
le il sindaco Massimo Seri firme-
rà il manifesto dei sindaci per la
legalità contro il gioco d'azzar-
do. Con questo documento il pri-
mo cittadino si impegna ad utiliz-
zare tutti gli strumenti disponibi-
li di contrasto al gioco d'azzardo.
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Comitato Meloni

«Consulta
urbana
anti ladri»

Fano

Molto più di una lezione sco-
lastica: è stata una lezione di
vita quella tenuta dai ragazzi
dell'istituto Olivetti insieme
al modello Ivan Cottini, ma-
lato di sclerosi multipla.

L'occasione l’ha offerta il
concorso "Crescere cittadi-
ni", bandito dal Ministero
dell'istruzione dell'universi-
tà e della ricerca insieme all'
associazione Claudio Rinal-
di, che ha assegnato una
menzione speciale all'opera
realizzata dalla classe III B
dell'istituto fanese.

Gli studenti hanno propo-
sto un video dal titolo "Cuore
guerriero" nel quale Cottini
racconta la sua storia in mo-
do insolito, come in un'inter-
vista doppia del programma

televisivo "Le Iene", da una
parte nella veste di uomo e
nell'altra di modello. I giova-
ni hanno scelto la storia di
Cottini, malato di Sla, per il
modo in cui ha saputo vince-
re sulla sua malattia, trasfor-
mando il dolore in energia
positiva, in un motore capa-
ce di trasmettere valori im-
portanti.

"La sua è una lezione di co-
raggio, valida per tutti - spie-
gano gli studenti - e ancor
prima di profonda dignità e
consapevolezza di sé: proget-
tando quello che può fare e
ancora potrà fare in futuro.
La lezione è chiara: non mol-
lare mai, e rialzarsi dopo le
cadute, sempre".

La menzione speciale è
stata attribuita dal direttore
del Miur Giovanna Boda con
la seguente motivazione:
"Per l'originale adattamento
nel montaggio, ispirato ad
un noto format televisivo e
per la storia del protagonista
scelto dal forte impatto emo-
tivo".
 s.f.
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Otto miliardi di incassi
ma le spese per curare
i malati sono maggiori

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Nautilus & Il Mezzadro cam-
pione Gold, Top Argento & La
Rustita campione Silver, Bar
Dukes campione Fair-Play ed
Enoteca Biagioli vincitrice del-
la Coppa Fano. Sono i quattro
verdetti finali emessi dal 26^
Campionato Csi di calcio ama-
toriale, 9^ memorial "Vittorio
Del Curto", che sponsorizzato
da Idronova Riscaldamento
Condizionamento, Gelateria
Bon Bon e Bcc di Fano metteva
in palio il 19^ Trofeo Prodi
Sport. Le ultime sfide si sono
disputate sabato davanti alle
telecamere di Fano Tv sul sin-
tetico di Cuccurano, dove si so-
no poi tenute le premiazioni di

tutte le squadre alla presenza
tra gli altri dell’assessore allo
sport del Comune di Fano Ca-
terina Del Bianco, del neo pre-
sidente del Centro Sportivo Ita-
liano di Fano Comitato di Pesa-
ro e Urbino Marco Pagnetti,
del responsabile organizzativo
Csi Francesco Paoloni e del vi-
cepresidente Giacomo Mattio-
li. Premi speciali sono andati
inoltre alla Metauro leader del-
la Coppa Disciplina, al capo-
cannoniere del Torneo Stefa-
no Grassi dell'Autocarrozzeria
2000 & Palextra e al miglior
giocatore Jacopo Rivelli della
Sanpaternianese. Sabato cale-
rà il sipario annuale col match
tra Nautilus & Il Mezzadro e
Top Argento & La Rustita, in
campo a Cuccurano per il Tro-
feo Idronova-Bcc Fano.
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I ragazzi e i docenti dell’istituto Olivetti che hanno lavorato al progetto

I verdetti delle competizioni amatoriali

Campionato Csi vinto
da Nautilus & Il Mezzadro

Fano

Per cercare di arrestare le ag-
gressioni della malavita e in-
frangere la spirale di furti e
rapine che sistematicamente
viene compiuta nel nostro
territorio, il Comitato Terra
Nostra Italiani con Giorgia
Meloni di Fano, rappresenta-
to da Francesco Verzotti, ha
inoltrato una proposta pub-
blica direttamente al sindaco
Massimo Seri, con l’intento
di istituire una "consulta ur-
bana della sicurezza", forma-
ta dallo stesso sindaco, dal di-
rigente del Commissariato lo-
cale, dai vertici delle forze
dell'ordine, dai rappresentan-
ti delle categorie, dai rappre-
sentanti delle associazioni di
quartiere. L’obiettivo è quel-
lo di formare un tavolo di pre-
venzione e controllo del terri-
torio, al fine di conoscere la
situazione dei vari quartieri e
costruire insieme una cabina
di regia in difesa delle fami-
glie e delle aziende fanesi.
Tutto questo a costo zero.

Fano e il suo territorio me-
ritano un’azione più incisiva
e un maggior numero di
agenti, al momento dispon-
gono di una sola volante della
polizia e di una sola gazzella
dei carabinieri in servizio per
controllare un’area di circa
100 mila abitanti.
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Il gruppo Nautilus & Il Mezzadro laureatosi campione gold

Domenica la gara da Barchi a Fano. Atleti anche da Chattanooga

Alla Collemarathon 1.200 podisti

Fano

Piace per il suo suggestivo per-
corso che parte dalle colline e
arriva al mare, per la sua forza
aggregativa, per la sfida che
rappresenta per i più grandi
maratoneti, ma soprattutto
perché è un evento di grande
valore, un modo sano per di-
vertirsi.

La Collemarathon arriva al-
la sua XIV edizione e non per-
de mai il suo smalto, dal mo-
mento che la sua formula, sep-
pur invariata negli anni, riesce
sempre a catturare una cre-
scente partecipazione di atleti,
tanto da essere annoverata tra
le prime 10 corse italiane. Sono
infatti quasi 1200 i partecipan-

ti iscritti, in linea con quelli del-
lo scorso anno, che si contende-
ranno un percorso impegnati-
vo, con partenza da Barchi e ar-
rivo a Fano, passando per Mon-
davio, Orciano, San Giorgio,
Piagge, Cerasa e San Costan-

zo. Dalle colline fino al porto
turistico Marina dei Cesari,
con un contesto mozzafiato,
domenica mattina alle 9 i ma-
ratoneti inizieranno la loro ga-
ra, per tagliare il traguardo in-
torno alle 11.30. A partecipare
sono da sempre runner da tut-
ta la penisola, ma quest'anno
sarà ancora più marcata la pre-
senza di stranieri, grazie al ge-
mellaggio con Chattanooga in
Tennessee negli Usa.

Contestualmente alla mara-
tona si svolgerà per il secondo
anno "FanoforFun" per fare co-
noscere e apprezzare al pubbli-
co presente alla gara, alle fami-
glie e alle scolaresche le bellez-
ze del territorio con gli studen-
ti del Battisti nel ruolo di guide
capacidi parlare 4 lingue.
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Il via dell’ultima edizione

Potenziata la sicurezza all’asilo Manfrini dopo i ripetuti raid notturni

Attivati allarme e vigilanza privata

Fano

L’assessorato ai Servizi Educa-
tivi ha rinforzato le misure di si-
curezza alla scuola materna
Manfrini, dopo che nei giorni
scorsi, per più volte, estranei si
sono introdotti nell’edificio,
creando allarme ed apprensio-
ne nei genitori dei piccoli alun-
ni. Ora la scuola è stata dotata
di un impianto di allarme che è
entrato in funzione dalla gior-
nata di martedì scorso; l’inter-

vento si aggiunge alla sostitu-
zione degli infissi che ora di-
spongono di un sistema di bloc-
caggio e all’attivazione di un si-
stema di vigilanza notturna che
prevede l’intervento di guardie
giurate, in grado di collegarsi
in tempo reale con carabinieri
e polizia nel caso apparissero
segni sospetti. Ma i provvedi-
menti assunti dall’assessorato
non finiscono qui: l’assessore
Samuele Mascarin ha contatta-
to il dirigente del Commissaria-
to di Fano Stefano Seretti affin-
ché si faccia il possibile per

identificare il malvivente o i
malviventi che nei giorni scorsi
hanno voluto prendersi gioco
del scuola, prendendo di mira
solo ed insistentemente l’asilo
Manfrini. Le reiterate incursio-
ni, anche solo per lasciare un
segno visibile dell’impresa, co-
me quello di aprire il frigorife-
ro e gustarne il contenuto, ven-
gono interpretate come la pre-
cisa volontà di sfidare le istitu-
zioni e di colpire la scuola del
porto. D’ora in avanti tutto que-
sto sarà più difficile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Monsignor Armando Trasarti, vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola

«La vita è fatica non fortuna»
Il vescovo accusa: assurdo che lo Stato inganni e danneggi i cittadini

Monsignor Trasarti
testimone della rovina di

pensionati e padri di
famiglia. Domani convegno

Menzione speciale per l’istituto Olivetti

Ivan Cottini e gli studenti
Una vera lezione di vita

Fano

Ilgiocod’azzardo legale,checon
100miliardidi fatturato all’anno
èlaterzaindustriadel Paese,siè
sviluppato inmodo esponenziale
negliultimi vent’anni, tra
lotterie,scommesse,concorsie
slotmachine,con un
grandissimocaricodisofferenze
(12.376imalaticronici secondoil
Ministerodellasalutee un
milioneigiocatoria rischio,mai
datisono sottostimati).LoStato
così incassa8miliardidieuroma
nespendedipiù per icostisociali
delledipendenze.
ASenigalliaè natal’associazione
ZeroSlotdiSenigallianataper
opporsial fenomenodopola
tragediadiungiovanechenel
2014si suicidòdopoaverperso
alleslotmachine2.000euro
presidalbancomat diunamico.

Il ministero ha premiato
il video della classe III B

sulla storia e le motivazioni
del modello malato di Sla

GIOCOD’AZZARDO
LEGALIZZATO

LECONTROMISURE

LACORSA

LATESTIMONIANZA

ILCALCIO

IDATI
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Montefelcino

Si è di fronte ad un bilancio po-
sitivo che ha posto rimedio alle
gravi carenze che si erano de-
terminate per l'ammaloramen-
to degli asfalti anche a causa di
movimenti franosi. L'investi-
mento complessivo ad oggi per
migliorare la viabilità nel Co-

mune di Montefelcino ammon-
ta a circa 1 milione di euro se si
tiene conto dei 600 mila acqui-
siti dal programma denomina-
to 6 mila campanili ed i restan-
ti 400 mila erogati direttamen-
te dall'ente in particolare per le
strada di Casarotonda e della
Cupa che collega il centro stori-
co direttamente dalla provin-
ciale che prosegue fino a Isola
del Piano per poi diramarsi alla

volta della frazione di Monte-
guiduccio. Con il programma 6
mila campanili i lavori avevano
interessato anche le mura di
Monteguiduccio risistemate in
maniera definitiva ed un muro
di contenimento nei presso dal-
la scuola media del capoluogo.
Il Comune «aveva ottenuto ap-
provato il progetto prelimina-
re dei lavori di ristrutturazione
della viabilità comunale e infra-

strutture accessorie per un co-
sto totale d' intervento ammon-
tante ad euro 949.670». Il pro-
gramma approvato dal consi-
glio comunale aveva interessa-
to il triennio 2013-2015. «Cer-
chiamo in tutti i modi possibili
di far fronte alle necessità che
si vanno determinando - con-
ferma il sindaco Ferdinando
Marchetti - anche la Provincia
ha fatto la sua parte in partico-

lare nel tratto di collegamento
Monteguiduccio-Valzangona
dove la strada aveva subìto
sconnessioni pesanti». E' la
conferma che non manca l'at-

tenzione ai problemi. Partico-
larmente sentiti si erano mani-
festati proprio quelli legati alla
viabilità comunale in un terri-
torio molto vasto e collinare
quindi ancor più soggetto a su-
bire le conseguenze degli even-
ti atmosferici e di una situazio-
ne orografica critica. A conti
fatti non è andata male.
 r.g.
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MARCOSPADOLA

Mondavio

Sarà una corsa senza rivali
quella di Mirco Zenobi per la
poltrona di sindaco. La lista ci-
vica "Per un futuro Comune",
sostenuta dalle forze di centro-
sinistra, è l'unica, salvo impro-
babili sorprese dell'ultimo se-
condo, in lizza per le elezioni
amministrative di domenica 5
giugno. La scadenza per la pre-
sentazione delle liste è sabato.
Assessore al bilancio e all'am-
biente uscente, impiegato am-
ministrativo, Zenobi, 31 anni,
dovrà preoccuparsi solo che si
raggiunga il quorum, che alle
urne vada più del 50% dei vo-
tanti. L'amore per il proprio

territorio lo ha spinto a candi-
darsi. «Ho alle spalle un'espe-
rienza amministrativa di 8-9
anni, durante i quali ho acquisi-
to diverse competenze. Mi pia-
ce impegnarmi per il territorio
nel quale vivo e, vista la possibi-
lità, ho deciso di candidarmi».
Squadra giovane e rappresen-
tativa di tutto il vasto territo-
rio. Due le conferme rispetto
alla maggioranza uscente: l'as-
sessore Annunziata Morico e il
consigliere comunale Davide
Albani, «Sei uomini e altrettan-
te donne. Il nome della lista ha
un significato chiaro: vogliamo
impegnarci per disegnare il fu-
turo del nostro territorio». Di-
verse le sfide che la nuova am-
ministrazione avrà davanti.
«La più grande - prosegue Ze-
nobi - sarà aprire il centro per
l'infanzia a Mondavio. E' già
pronto, dobbiamo ragionare
sulla gestione. C'è da recupera-
re terreno, per quanto concer-
ne i servizi, con l'unione Rove-
resca. Abbiamo iniziato ad as-
sociarne alcuni. Nostra inten-
zione è entrare in pianta stabi-
le in questa unione. Investire-
mo nel turismo. Mondavio fa
parte de I Borghi più belli d'Ita-
lia e vanta la Bandiera Arancio-
ne, ora dobbiamo puntare sul-
la promozione giocando di

squadra con la costa. Grande
attenzione presteremo, come
in passato, al sociale e all'am-
biente. Diversi i lavori in pro-
gramma: ristrutturazione del-
la materna a San Michele al
Fiume, ampliamento del cimi-
tero a Mondavio, miglioramen-
to degli impianti sportivi». Ze-
nobi, infine, invita al voto. «Di-

spiace che ci sia una sola lista.
Il ruolo dell'opposizione è im-
portante. Invito i cittadini ad
andare a votare perché abbia-
mo tanti progetti da realizzare
e in ballo ci sono fondi europei
determinanti per il futuro. Per
tutto questo è fondamentale
dare un'amministrazione a
Mondavio». Questi I candidati

alla carica di consigliere comu-
nale: Luca Guiducci, Alice Si-
moncelli, Roberta Galassi, Ga-
briele Pasquini, Alice Bonifazi,
Girolamo Martino, Annunzia-
ta Morico, Davide Albani, Car-
lotta Berti, Enrico Secchiaroli,
Sauro Bigelli, Silvia Mancinel-
li.
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Gli esiti di 15 anni di studi dedicati al prodotto tipico di Fratte Rosa

I segreti di fava e lubaco

C’è anche l’investimento
della Provincia per

il recupero del tratto
Monteguiduccio-Valzangona

FratteRosa

A Fratte Rosa, maggio, è il mese
della fava. Il suo nome scientifi-
co è "vicia faba maior", è un'anti-
ca varietà di fava coltivabile solo
su un particolare tipo di terreno
argilloso e ricco di calcare, il "lu-
baco", di cui è ricco il territorio
frattese. Rientra tra i prodotti ti-
pici riconosciuti tra le
biodiversità dalla Regione Mar-
che. Nel 2000, quando l'associa-
zione "Fava di Fratte Rosa" ne
ha intrapreso il percorso di stu-
dio, recupero e valorizzazione,
di questa varietà di fava non ri-
manevano che poche manciate
di semi, custodite negli orti di ca-
sa di alcuni anziani del paese.
Domani alle 18, nella sala Vitto-
ria del Comune, saranno presen-
tati i risultati degli studi compiu-
ti in questi 15 anni dall'associa-
zione in collaborazione con As-
sam e l'università Politecnica
delle Marche. «Quella del recu-
pero della fava di Fratte Rosa -
spiega Maria Adele Berti, presi-
dente dell'associazione - come
prodotto della biodiversità, e
dunque ingrediente a disposizio-
ne nelle nostre cucine, è stata un'
operazione culturale, prima che
gastronomica, molto preziosa
perché, con la fava, abbiamo ri-
proposto un prodotto che è
espressione di una terra, quella

terra coltivata che rende il pae-
saggio inconfondibile e che è va-
lore aggiunto, insieme alla cuci-
na tipica, per il marketing di un
territorio. Il progetto di recupe-
ro "Quanta ricchezza, in questa
povertà" è un modo per riscopri-
re e mantenere il legame con la
tradizione, con le nostre radici
individuali e collettive, punto di
partenza per la costruzione di un

futuro nuovo, capace di essere in
sintonia con la terra e capace di
integrare in un grande progetto
le piccole realtà locali». Un'atten-
ta ricerca storica sulla mezza-
dria locale ha permesso, in circa
15 anni di lavoro, di risalire an-
che alle origini di questa coltiva-
zione. L'incontro di domani sarà
anche occasione per scoprire e
gustare il nuovo ricettario. A se-
guire, infatti, si terrà una cena
degustazione al ristorante la
Graticola, durante la quale sarà
possibile assaggiare alcune delle
migliori ricette. E il 14 è in pro-
gramma la festa della Fava.
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Pergola

«Mai vista tanta incompeten-
za amministrativa e ignoran-
za delle norme come in que-
sta opposizione». L'assessore
Diego Sabatucci replica alla
minoranza intervenuta per
criticare il bilancio della giun-
ta Baldelli, approvato venerdì
scorso in consiglio. «Come lo-
ro solito i consiglieri del Pd
Pergola unita hanno dimo-
strato d'essere "leoni da ta-
stiera": muti in consiglio co-
munale salvo poi esibirsi in
sproloqui nei loro comunicati
e su facebook, dove racconta-
no fantasiose storielle diverse
da quanto realmente accadu-
to in consiglio. Ma compren-
diamo che per i consiglieri di
minoranza è più facile parla-
re su facebook che in consi-
glio dove le loro sciocchezze
vengono smentite una ad
una». Sabatucci si sofferma
sugli emendamenti dell'oppo-
sizione. «Gli unici due sono
stati bocciati, non dalla mag-

gioranza ma dagli uffici co-
munali che hanno espresso
parere tecnico-contabile ne-
gativo poiché completamen-
te sbagliati. L'espressione
massima dell'incompetenza
amministrativa di Londei,
Cuccaroni e compagni s'è pa-
lesata quando è stato letto il
parere contrario del ragionie-
re capo su un emendamento
in cui i consiglieri del Pd Per-
gola unita chiedevano addirit-
tura di prelevare 5.000 euro
da un capitolo di bilancio che
ne contava solo 1.300. Voleva-
no amministrare una città ma
non sarebbero in grado d'am-
ministrare un condominio.
Nel consiglio di venerdì scor-
so - conclude Sabatucci - ab-
biamo approvato gli atti più
importanti dell'intero anno
amministrativo: il bilancio
consuntivo e quello previsio-
nale. Su entrambi i punti, nes-
suno dei consiglieri d'opposi-
zione ha proferito nemmeno
una parola. Quindi, o i bilanci
presentati dalla nostra mag-
gioranza erano i migliori pos-
sibili o la minoranza non ha le
competenze per comprende-
re il funzionamento d'un bi-
lancio comunale e per poter-
ne discutere. Riteniamo che
nel caso di specie ricorrano
entrambe le condizioni».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bilancio, Sabatucci replica a Pergola Unita

«Laminoranza critica
ma in aula nessuno parla»

Strade dissestate e movimenti franosi: Montefelcino prosegue nella manutenzione delle strade dopo l’operazione 6.000 campanili

Unmilione di euro per rivoluzionare la viabilità comunale

Mirco Zenobi, assessore uscente al
Bilancio è l’unico candidato sindaco
di Mondavio. Da lui un appello
al voto rivolto ai suoi concittadini

Per l’assessore uscente una
sola incognita: che alle urne

vada almeno il 50%
dei circa 4 mila mondaviesi

La lunga marcia del candidato solitario
A Mondavio un unico aspirante sindaco: Mirco Zenobi, 31 anni, presenta i 12 della sua lista

Orciano

LacooperativaArt.32onlusdà
appuntamentoquestaseraalle
21nellasalaconsiliare il
Castagnoconla psicologa
ManuelaRinaldi esperta in
neurologia,sulledemenze
«temamoltosentitochead
affliggesemprepiù famigliee
creadisagisiaai malaticheai
familiariche liassistono.Da
datistatistici risultache la
demenzadeterminatada
malattiedegenerativesta
aumentando
vertiginosamenteepreoccupa
il fattocheadesserecolpita è
semprepiù spesso lafasciadi
popolazionepiù giovane.Per
questocisiamosentiti in
doveredi inseriretale
argomentonelcalendariodegli
incontrisullaprevenzione.La
serataèdedicata inparticolare
acolorochestannovicini alle
personeaffette dademenzao
patologiesimili».

Prevenzione sanitaria
Focus sulle patologie
senili e degenerative

«Il recupero di questo
frutto della terra è stato
un’operazione culturale
prima che gastronomica»

Maria Adele Berti, presidente dell'associazione “Fava di Fratte Rosa”

Marotta

La lista "Marotta per una nuo-
va città" presenterà alle 21,
presso la sala Arcobaleno, al-
cuni progetti pilota di Marot-
ta Lab, dedicati al turismo.
«Marotta Lab - spiega il candi-
dato sindaco Giancarlo Locca-
rini - è un progetto in cui cre-
diamo molto: un incubatore e
contenitore di idee e segue la
ferma volontà che abbiamo di
costruire il futuro e i nostri
giovani, che dovranno dar vi-
ta alla prossima classe diri-
gente, capace e innovativa.
Perché solo con la condivisio-
ne si mettono in moto dinami-
smo e cambiamento. Con di-
versi interventi illustreranno
iniziative, questioni relative al
reperimento fondi, voglia di
progettualità e approccio turi-
stico». Sarà presentata anche
un'App. «In un mondo in cui
social e tecnologia interessa-
no ogni aspetto della nostra
vita, il turismo non può rima-
nere fuori dai nuovi strumen-
ti». Come lo strumento realiz-
zato dall’ingegnere Margheri-
ta Colombaretti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con Marotta Lab

Innovazioni
dedicate
al turismo

«Sono leoni da tastiera e
si esibiscono in sproloqui

nei loro comunicati e
sulle pagine di Facebook»

GLI INTERVENTI

VERSO
ILVOTO

ART.32

LABIODIVERSITA’

ILCONTENITORE
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DRAGHE al lavoro dall’inizio di
aprile per la difesa della costa di
Sassonia: ieri il Comune e laRegio-
ne hanno fatto il punto sull’avanza-
mento delle opere. Il primo step (ri-
carica delle 3 scogliere già esistenti
davanti a via Fratelli Zuccari e rea-
lizzazione di altre 2, completamen-
te nuove, fino a Bagni Sergio) si
concluderà il 31maggio, con proro-
ga dellaRegione, visto che la stagio-
ne estiva è partita dal primo mag-
gio. Fino alla fine delmese, a scopo
precauzionale, è stato posto il divie-
to di balneazione davanti a viale
Ruggeri, dove è la draga principale.

LASECONDAparte dei lavori ri-
prenderà a settembre con le 3 sco-
gliere di fronte a vialeRuggeri, uno
dei tratti più colpiti dallemareggia-
te. A settembre partiranno, in con-
temporanea, i lavori di prolunga-
mento amare, a 300metri dalla co-
sta, degli scolmatori di Sassonia:
opera realizzata da Aset spa per un
costo di 2milioni 400mila euro.Al-
tri 900mila euro, stanziati dal Co-
mune, serviranno a completare le
scogliere da Bagni Sergio all’anfi-
teatro Rastatt. Ieri il summit al ri-
storante «Da Yankee» e poi sopral-
luogo in mare con la motovedetta
della Guardia costiera di Fano per
la verifica dello stato dei lavori: a
bordo, oltre il comandante Eliana
DiDonato con l’equipaggio, l’asses-
sore regionale all’Ambiente Ange-
lo Sciapichetti, il vicepresidente
del Consiglio regionale Renato
Claudio Minardi e l’assessore co-
munale Cristian Fanesi.

DALL’ASSESSORE regionale
l’assicurazione di poter utilizzare
su Fano, scelta non scontata, anche
la metà del ribasso d’asta: 570mila
euro su un appalto da 3 milioni.
Sciapichetti con Minardi si sono
presi l’impegno di verificare dal
puntodi vista normativo la possibi-
lità di reinvestire nei lavori di Sas-
sonia tutto l’ammontare del ribas-
so d’asta. Somma che sarebbe suffi-
ciente a rinforzare le scogliere da-

vanti alla pista dei go-kart. Dall’as-
sessore Sciapichetti una ulteriore
buona notizia per la difesa di un al-
tro tratto della costa fanese:Metau-
rilia e Ponte Sasso con le risorse eu-
ropee. Sassonia è il risultato di un
lavoro di squadra traComune eRe-
gione dove un ruolo di primo pia-
no ha giocato il vice presidente del
Consiglio regionale, Renato Clau-
dio Minardi ringraziato dal sinda-

co Massimo Seri. «Per avviare i la-
vori il prima possibile – ha sottoli-
nea Minardi – è stato importante
abbattere i tempi: un esempio è il
decreto regionale di autorizzazione
rilasciato al Comune a sole 24 ore
dal deposito del progetto». «Tutto
ciò – ha concluso Seri – a dimostra-
zione del rapporto forte che il Co-
mune ha con la Regione».

AnnaMarchetti

Scogliere a Sassonia,
il bagno può attendere
Si lavora fino a giugno
Divieto di balneazione davanti a viale Ruggeri

IL SOPRALLUOGO
Dall’alto la draga principale;

il comandante Eliana Di Donato;
Angelo Sciapichetti, Renato

ClaudioMinardi e Cristian Fanesi

IL TESORETTO

Dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici: oggi pomeriggio,
alle 15, al Pala J di Marina dei Cesari, oltre 250 amministratori e
professionisti provenienti da tutta la regione si ritroveranno a
discutere su «Conoscere il rischio idraulico». L’iniziativa è
promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e
Urbino in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche.
Partner dell’evento, Hauraton Italia, azienda leader nella
produzione di sistemi di drenaggio.

GLI INGEGNERI INCONTRO SU FRANE E CLIMA PAZZO

PROTESTE per gli espropri legati alle opere com-
pensative alla terza corsia autostradale. Da qualche
giorno società Autostrade per l’Italia spa ha iniziato
le operazioni preliminari dei lavori e cioè l’avvio de-
gli espropri necessari per realizzare le infrastrutture
viarie concordate con il Comune: 7 chilometri di
strade da Tombaccia a Fenile, due nuovi ponti, uno
sul Metauro e uno sull’Arzilla, 13-14 rotatorie e un
parcheggio di scambio vicino all’attuale casello auto-
stradale. I cittadini, un centinaio gli interessati, in
questi giorni stanno ricevendo le comunicazioni e
toccano conmano i provvedimenti di esproprio che,
però, hanno radici lontane: delle opere compensati-
ve dell’A14 si parla dal 2004 e da almeno 2-3 anni,
fanno sapere dall’Amministrazione comunale, la do-
cumentazione con il tracciato delle opere viarie è on
line sul sito del Comune. Veloci i tempi di realizza-
zione: le infrastrutture saranno concluse entro il
2018 e già prima dell’estate si apriranno alcuni can-
tieri, non è escluso quello sul ponte Metauro. Il pro-
gramma dei lavori dovrà, comunque, essere concor-
dato con il Comune per ridurre al minimo l’impatto
sulla viabilità e i disagi per i cittadini. Si parla di ope-
re viarie per un totale di 60milioni di euro, dei quali

10 per gli espropri: si va da 7,5 euro almetro quadra-
to per le aree agricole, ai 50 per quelle edificabili.

RIMANE invece unpunto interrogativo il nuovo ca-
sello di Fenile (22milioni di euro). E’ infatti penden-
te un ricorso al Tar del Lazio da parte del Comune
contro il parere negativo espresso da Soprintenden-
za ai Beni Ambientali e Ministero dell’Ambiente
sull’infrastruttura. Se le nuove opere servono ad al-
leggerire il traffico a sud della città, il blocco del ca-
sello di Fenile lascia aperto il problema del traffico a
nord, soprattutto quello di collegamento tra Fano e
Pesaro. In attesa di conoscere l’esito del ricorso al
Tar, partono comunque le opere concordate. Comu-
ne di Fano, Provincia e Regione hanno compiuto
tutti gli atti necessari, rimane solo la firma della con-
venzione con società Autostrade che ormai è solo
una formalità. La progettazione delle opere accesso-
rie all’A14 ha attraversato diverse amministrazione:
da Carnaroli, passando per le due giunte Aguzzi e
trovando il suo compimento con la giunta Seri. Le
opere dovrebbero terminare prima della fine della
sua legislatura.

AnnaMarchetti

LAVORI I TERRENI SERVONO PER OPERE COMPENSATIVE ALLA TERZA CORSIA

A14, via agli espropri tra le proteste

La metà del ribasso
d’asta, pari a 570mila

euro, sull’appalto da 3
milioni, saranno utilizzati

su Fano. Sciapichetti e
Minardi si sono impegnati

a verificare la possibilità
di ‘liberare’ anche il resto

285milaeuro
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«E’ GIÀ deciso da tempo il luogo
per l’ospedale unico, è Muraglia».
A questo punto per bloccare deci-
sioni già prese per la lista civica di
Giancarlo D’Anna «Città Ideale»
c’è un’unica strada: una protesta di
popolo guida dal sindaco con tanto
di fascia tricolore. «Protestare – se-
condo Città Ideale – contro la sup-
posta ubicazione a Fosso Sejore,
aiuta a far digerireMuraglia che ha
dalla sua parte la volontà politica e
le infrastrutture vecchie e nuove
funzionali a questa soluzione, an-
che in considerazione che parte
dell’ospedale a Muraglia è già pre-
sente». Ecco allora l’invito ad «una
lotta di popolo, di un’intera comu-
nità con la guida istituzionale del
sindaco. La forza di Seri è la città
che, a questo punto, deve passare
dalla protesta sui social e dalle sot-
toscrizioni ad un’eclatante manife-
stazione guidata appunto dal suo
sindaco. Seri si faccia promotore e
guida, con tanto di fascia tricolore,
della più grande manifestazione
della nostra città arrivando se ne-
cessario a rassegnare le proprie di-
missioni non per incapacità ma co-
me estrema difesa della nostra cit-
tà. In questa battaglia noi ci sare-
mo. Seri nonostante non sia consi-
derato undecisionista, in questa vi-
cenda ha dimostrato di aver fatto
dei passi avanti a iniziare dalla pre-

senza all’occupazione dell’ospedale
Santa Croce (nell’estate del 2014 ndr)
passando per alcune dichiarazioni,
fino ad arrivare alla presenza all’ul-
timamanifestazione (di venerdì scor-
so contro l’ospedale unico ndr). Non

dev’essere stato facile visto che la
sua maggioranza è composta in
gran parte da quel Pd che inRegio-
ne ha deciso da tempo di andare
avanti sulla sanità travolgendo
ogni ostacolo. Certo non è ‘usuale’
per un sindaco prendere decisioni
che potrebbero portarlo ad essere
sfiduciato dalla sua coalizione o co-
munque ostacolato nel suo ruolo.
Pur nella difficoltà, questa a nostro
avviso è l’unica strada». Anche per-
ché, rimarca «Città Unita», nono-
stante il forte risentimentodei citta-

dini per le scelte «che stanno por-
tando allo svuotamento del Santa
Croce, l’ultima manifestazione in
sua difesa non ha visto la corposa e
indispensabile presenza della cit-
tà».

EANCHE Possibile nel rivolgersi
a Sinistra Unita avanza lo stesso
dubbio di D’Anna: «Siete sicuri
che il corteo di Fosso Sejore non
serva a spingere la costruzione
dell’ospedale unico a Muraglia?».
E ancora: «Sinistra Unità è dispo-
sta a votare la mozione popolare e
appoggiare il referendum che 4000
cittadini di questa città hanno fir-
mato per rimettere in discussione
scelte regionali poco rispettose del-
la città di Fano, delle vallate del
Metauro e del Cesano, ma anche
dell’intera sanità provinciale? Se
queste domande sono provocazio-
ni e colpi bassi, forse SinistraUnita
fa finta di non capire il senso della
nostra iniziativa. E comunque, per
Sinistra Unita come per gli altri
partiti, la porta del Comitato é stata
sempre aperta. Riteniamo errato e
fuorviante contrapporre l’iniziati-
va del 15 maggio alla nostra o a
qualsiasi altra. Siamo infatti con-
vinti che la battaglia sia una sola e
per questo aderiamo, perché la tute-
la del diritto alla salute non deve
avere bandiere politiche».

an. mar.

UNO STUDENTE del liceo
scientifico di Fano rappresen-
terà le scuole superiori della
Provincia di Pesaro alle Olim-
piadi nazionali di Matematica
che, quest’anno, si svolgeran-
no a Cesenatico da oggi all’8
maggio. Si chiamaFilippoOra-
zi (classe VG) il portabandiera
pesarese, colui che nelle sele-
zioni avvenute primanei singo-
li istituti e poi in sede provin-
ciale, ha conseguito il migliore
risultato in una prova test a ba-

se nazionale. «Mi congratulo
con i docenti e lo studente – di-
ce il dirigente scolastico Sa-
muele Giombi (con lo studente
nella foto) – e gli auguro il mi-
glior risultato. Oltre a Orazi,
tra i primi dieci figurano ben
sei studenti del ‘Torelli’».

«COLPADELLAREGIONE»
L?assessoreMarina Bargnesi

OSPEDALEUNICOCITTÀ ASSENTE ALL’ULTIMA INIZIATIVA. SERVE UNCAMBIODI PASSO

«DiconoFosso per intendereMuraglia»
D’Anna detta la strategia: Seri si metta alla testa di una lotta di popolo

FRONTECOMPATTOAl centro Giancarlo D’Anna alla guida della
sua lista, «Città Ideale»

IL DUBBIO
Possibile a Sinistra Unita:
«Che reali conseguenze avrà
il corteo del 15 maggio?»

PRIMA un convegno, poi
l’adesione formale alla ‘Gior-
nata nazionale dello Slot-
Mob’. Così una parte di Fa-
no dice «no alle slot machi-
ne». «Ho accettato di parteci-
pare a questo evento – dice il
vescovo Trasarti – perché
quella del gioco sta diventan-
do un’emergenza sociale che
colpisce sempre più fanesi.
Cresce il numero di persone
che vengono a chiedermi aiu-
to: dall’anziano che in due
giorni si gioca la pensione, al
padre di famiglia che in un
mese si è mangiato i rispar-
mi di una vita. Vedo anche
tanti giovanissimi che salta-
no la scuola e si rinchiudono
in queste nuove sale scom-
messe, sempre più numero-
se. È molto importante capi-
re come riconoscere e com-
battere questa gravissima pa-
tologia, sempre più diffusa
anche nel nostro territorio».
Per questo è stato organizza-
toper domani alle 18nella sa-
la Don Lorenzo Milani (in
via I Strada a Bellocchi) il
convegno «Il gioco d’azzar-
do, un problema sociale del
nostro tempo». Promotori
dell’iniziativa Il Paese deiBa-
locchi, la Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola
e l’Ufficio pastorale per i pro-
blemi sociali e il lavoro, con
il sostegnodell’assessorato al-
le Politiche Sociali e il sup-
porto della Proloco di Fano.
«La lotta al gioco non finisce
qui – aggiungono gli organiz-
zatori -. Sabato 7maggio ade-
riamo allo Slotmob. Dalle 8
alle 10, colazione al Patty’s
Bar in via De Amicis 20, al
termine della quale, il sinda-
co Seri firmerà il manifesto
dei sindaci per la legalità con-
tro il gioco d’azzardo. La
giornata terminerà alle 19 al
Caffè Aurora in piazza XX
Settembre per un aperitivo
in compagnia.Abbiamo scel-
to questi due locali perché
hanno rinunciato ad avere il
guadagno proveniente dal
gioco e per questo le premie-
remo con una targa e vi orga-
nizzando eventi».

ti.pe.

ALLARME TRASARTI

«Tanti fanesi
schiavizzati
dalle slot»

IL VESCOVOTrasarti ha
aderito all’iniziativa Slot-Mob

«TASSATI I DISABILI?». E’ l’interrogativo dei consi-
glieri Alberto Santorelli (progetto Fano) e Davide Del-
vecchio (Udc) di fronte all’aumento delle rette a carico
delle famiglie con figli disabili che frequentano i centri
diurni e residenziali. Secondo la denuncia della vicepresi-
dente della associazioneAgfh, FrancescaBusca, i costi so-
no addirittura triplicati. Cosa chiedono al sindaco i consi-
glieri d’opposizione? «Di fare un passo indietro e di fi-
nanziare gli interventi per i cittadini disabili accogliendo
i 21 emendamenti bocciati del Consiglio comunale sul Bi-
lancio». Replica aDelvecchio e alle associazioni dei fami-
liari dei disabili «il cui ruolo non credo siamettere in agi-
tazione le famiglie», l’assessore ai Servizi sociali Marina
Bargnesi. Il nuovo sistema di compartecipazione econo-
mica delle famiglie «già rinviato di un anno emezzo cari-
cando sul bilancio comunale le risorse che avrebbero do-
vuto sostenere famiglie eRegione» dovrebbepartire il pri-
mo di giugno, ma potrebbe essere posticipato perché
l’Amministrazione «vuole valutare l’impatto del nuovo
conteggio ed evitare forti contraccolpi».

BARGNESI spiega che sia le novità della compartecipa-
zione alla spesa sia la quota di frequenza giornaliera (62
euro) nei centri diurni sono frutto di leggi regionali.
Sull’aumento delle rette denunciate ieri da Busca, – si
passerà da 100-120 euro a 300-370 euro almese – Bargne-
si precisa: «I 372 euro sono la quota mensile massima di
una famiglia con Isee superiore a 19mila euro. Attual-
mente la quota di 214 euro per gli utenti a tempo pieno
del Centro di San Lazzaro, e di 107 euro per il tempo ri-
dotto, è versata indistintamente senza alcuna valutazione
economica dell’utente e del suo nucleo famigliare». Con
l’Isee – è previsto lo scomputo della pensione d’invalidità
e dell’assegno di accompagnamentodall’Isee socio sanita-
rio – «sarà garantito – secondo Bargnesi – il rispetto del
principio di equità anche a coloro che frequentano il Cen-
tro diurno comunale. Per molti di questi, la retta sarà in-
feriore a quella attuale, per alcuni invariata e solo per po-
chi superiore all’attuale».

an. mar.

TARIFFE SCHIZZATE BOTTA E RISPOSTA TRA I CONSIGLIERI SANTORELLI E DELVECCHIO E L’ASSESSORE BARGNESI

«Tassate anche i disabili». «No, qualcuno pagherà dimeno»

LAPARROCCHIASantaMa-
ria Goretti e gli abitanti di Tre
Ponti celebrano, domenica 8
maggio, la festa della Madon-
na della Colonna, santuario
mariano cittadino che appartie-
ne alla chiesa di Sant’Orso. La
festa comincia da stasera: alle
20.45 fiaccolata notturna dalla
parrocchia Santa Maria Goret-
ti di Sant’Orso al Santuario di
Tre Ponti, animata dai giovani
dell’Azione Cattolica. Domani
alle 20.45 e sabato alle 21 recita
del rosario a cui domani si ag-

giunge la catechesi di Don
Giorgio. Domenica invece
messe alle 7.30 alle 9 e alle 11,
alle 16 il rosario e alle 17 lames-
sa presieduta dal vescovo Ar-
mandoTrasarti a cui seguirà la
processione con l’immagine
della Madonna della Colonna.
Animerà la celebrazione il co-
ro Jubilate di San Lorenzo in
Campo. Davanti al Santuario,
dalle 15, gli educatori propon-
gono «giochi di una volta» –Pe-
sca di beneficenza e momento
conviviale finale.

FESTA ‘LAMADONNADELLACOLONNA’

Oggi la fiaccolata notturna
IL GENIODAL ‘TORELLI’

Orazi alleOlimpiadi
diMatematica
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SUL PALCO Il compositore
pesarese Cristiano Filippini

– PESARO –

E’ AMBIENTATA all’epoca delle
Crociate e dell’Inquisizione l’opera
«Epic Symphonies – Swords and Fla-
mes» del compositore pesarese Cri-
stianoFilippini che verrà presenta-
ta al Teatro Rossini (10 maggio,
ore 21) dall’Orchestra Sineforma,
diretta dal Maestro Jacopo Rivani,
con la partecipazione del pianista
Lorenzo Bavaj. Filippini, classe
1981, si è formato presso il Conser-
vatorio Rossini di Pesaro dove ha
studiato ‘Composizione per colon-
ne sonore da film’ con il premio
Oscar Luis Bacalov. Lorenzo Ba-
vaj, maceratese, insegna pianoforte
principale nel Conservatorio pesa-
rese dove a soli 18 anni si è diplo-
mato con il massimo dei voti, la lo-

de e lamenzione speciale.Dal 1989
suona in duo con il celebre tenore
Josè Carreras.

«E’ ILMOMENTO giusto – affer-
ma Daniele Vimini, vicesindaco e

assessore alla bellezza del Comune
chepatrocina l’evento –per propor-
re questo progettomolto importan-
te anche perché è legato alla ricerca
per la fibrosi cistica. Un appunta-
mento prezioso, che si rivolge ad

un pubblico interessato alla produ-
zionedi giovani e affermati compo-
sitori». «Abbiamo voluto portare a
teatro più gente possibile – precisa
Filippini – perché un teatro pieno
dà lustro all’iniziativa e la rende
più coinvolgente. Il lavorodi prepa-
razione è stato molto lungo ma le
risposte sonomolto positive».

«PARTECIPANDO a questa ini-
ziativa – commentaBavaj - ho com-
piutoduebuone azioni contribuen-
do a valorizzare la musica degna di
attenzione e rispettodi un composi-
tore del territorio e facendo benefi-
cenza, attraverso la sensibilizzazio-
ne al problema della fibrosi cisti-
ca». Il ricavato del concerto infatti
verrà devoluto alla Fondazione per
la ricerca sulla fibrosi cistica, per la

quale Margherita Lambertini è re-
sponsabiledella delegazionepesare-
se. In particolare l’iniziativa si ag-
giunge a quelle che ogni anno ven-
gono realizzate a livello nazionale e
locale; quanto raccolto contribuirà
a finanziare un data base, in cui sa-
ranno raccolte e ordinate le revisio-
ni sistematiche della letteratura
scientifica sulla ricerca dedicata al-
la fibrosi cistica. L’evento si avvale
del sostegno di numerosi sponsor e
della collaborazione dell’Onorevo-
le Ordine dei Colonnelli del Ken-
tucky, presieduto da Antonio De
Filippis, che si occupa di iniziative
di solidarietà findalla sua fondazio-
ne, nel 1813. [Biglietti – 5 e 10 € –
in vendita alla biglietteria del Tea-
tro Rossini e online].

Maria Rita Tonti

– FANO –

E’UNAPERGAMENA di appe-
nauna ventinadi centimetri, data-
ta 1173, che riporta un contratto
di affitto tra il Comune e la con-
gregazione di San Paterniano, il
‘pezzo’ che ha riscosso maggior
successo domenica scorsa in occa-
sione dell’apertura straordinaria
della sezione di Fano dell’Archi-
vio di Stato di Pesaro. La sezione
fanese, in via Castracane 3, in
quello che era anticamente l’orato-
rio dei padri Filippini della chie-
sa di San Pietro in Valle, è stata
visitata nel solo 1° maggio da una
cinquantina di curiosi e studiosi,
fanesi e non, con l’intento di cono-
scere più da vicino l’enormepatri-
monio documentaristico e libra-
rio che l’Archivio di Fano tuttora
conserva, anche se in condizioni
ambientali sicuramente disagiate.

«OLTRE alla preziosa pergame-
na – dice Patrizia Spinaci, una dei
quattro dipendenti che lavorano a
Fano, coordinati da Fernanda
Consolani (mentre il direttore è
Roberto Domenichini) – la no-
stra sezione ne conserva altre 831,
come pure possiede i codici mala-
testiani del 1367: si tratta di ben
113 volumimanoscritti riportanti
la gestione delle spese della Signo-

ria deiMalatesta, di Pandolfo e Si-
gismondo, dai quali si può rico-
struire gran parte della vita a Fa-
no in quel secolo». Costituita nel
1965, la sezione fanese dell’Archi-
vio di Stato è un’autentica minie-
ra dalla quale scaturiscono ogni
genere di notizie riguardanti la

storia passata della città. Sono
confluiti all’Archivio fanese la do-
cumentazione dell’archivio stori-
co dell’Amministrazione comuna-
le, ma anche quella relativa ai pri-
mi anni di funzionamento
dell’ospedale Santa Croce nonché
di alcuni istituti di beneficenza,

del collegio e università Nolfi, ma
anche di famiglie illustri fanesi: i
fondi del conte Camillo Marcolo-
ni, dei Saladini Ferri, dell’ecletti-
co ingegnere garibaldino Enrico
De Poveda il cui lascito è partico-
larmente interessante per la storia
urbanistica della Fano a cavallo

tra Ottocento e Novecento, e più
recente della Coomarpesca.

TRAIDOCUMENTIpiù curio-
si spicca l’anagrafe napoleonica di
tutti i residenti del centro storico,
dove qualcuno potrà ritrovare i
suoi antenati, oppure di notevole
interesse appaiono le 440 mappe
del catasto pontificio che governò
Fano dal 1463 al 1860, autentiche
«lenzuolate» dimappali e patrimo-
ni immobiliari. Una documenta-
zione che si estende per oltre
2.000metri lineari, a dimostrazio-
ne di quantomateriale storico vi è
contenuto e dal quale poter rico-
struire la vita locale nei secoli pas-
sati. Non è un caso, in effetti, che
la sezione di Fano dell’Archivio
di Stato sia piuttosto frequentata
durante tutto l’anno.Nel 2015 i vi-
sitatori registrati superarono ilmi-
gliaio. La biblioteca interna com-
posta da 3.664 volumi e gli archi-
vi costituisconouna ricchezza pre-
ziosa e inestimabile per storici, ri-
cercatori e studiosi.

SABATO ALLE 17 la Biblioteca San
Giovanni di Pesaro ospiterà una
conversazione tra Sabrina Sandroni,
insegnante di lettere e appassionata
lettrice, e l’autrice Maura Maioli di cui
Italic Pequod ha appena pubblicato il
quarto romanzo dal titolo «Dalla mia
casa non si vedeva il mare». Con questa

opera Maura Maioli torna al romanzo di
memoria, al dialogo assoggettato alle
proprie radici. L’autrice ha esordito
nella narrativa nel 1995 giungendo in
finale al Premio Calvino con «Le colline
del silenzio» a cui il nuovo romanzo
idealmente si lega. L’ingresso alla
presentazione è libero.

INBIBLIOTECAATUPERTUCONLASCRITTRICEMAURAMAIOLI

IL CONCERTOMARTEDÌ AL TEATRO ROSSINI LA PRESENTAZIONE DELL’OPERA CON LA PARTECIPAZIONE DELL’AFFERMATO PIANISTA

DaBacalov a Bavaj: così nascono le sinfonie epiche di Filippini

BENEFICENZA
Il ricavato sarà devoluto
alla Fondazione per la ricerca
sulla fibrosi cistica

Dal catasto pontificio
all’anagrafe napoleonica
I tesori di carta fanesi
Viaggio tra i documenti dell’Archivio di Stato

PATRIMONIOA destra una piantina catastale del
1700 redatta da un agrimensore per una disputa sui

confini; una pergamena del 1173, pezzo forte
dell’Archivio; il direttore Roberto Domenichini
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– CARTOCETO –

SE CENERETE all’osteria del
Frantoio del Trionfo di Carto-
ceto (via San Martino 9, info
0721 893050, foto IleanaBonaz-
zelli e Tommaso Maggioli),
avrete in omaggio il giro fiabe-
sco delle lucciole e il suonome-
lodioso dei grilli. Non ci sono
altre note musicali in sottofon-
do e questi sono già due indica-
tori di salute permuovere verso
questo luogo sempre piacevole
in ogni stagione e per ogni ra-
gione: perché si mangia sano e
naturale, perché lo si fa conmi-
sura ma con sazietà e a prezzo
sostenibile, e ancora perché si
devia dai soliti percorsi culinari
quotidiani per approdare ai
piatti a base di olio extravergi-
ne di oliva di propria produzio-
ne. Dieta mediterranea pura,
dentro la quale pescare ricette
delicate e saporite chePaolaBo-
nazzelli prepara in cucina al
momento.Qualche felice esem-

pio di questo periodo: bruschet-
te con insalatamisticanza; torti-
no di patate su letto di fonduta
di formaggio; saltimbocca con
contorno di melanzane griglia-
te; lasagne al ragù gnocchi con
pesto di fave; ravioli olio e sal-
via. Anche i dolci sono all’olio
extravergine: torta al cioccolato

conolio solido, zuppa inglese al-
le fragole e semireddo al croc-
cante. E da metà maggio, tem-
po permettendo, partono gli
aperitivi della domenica: dalle
18,30 in poi, sul prato tra il can-
to dei grilli e l’attesa delle luc-
ciole all’imbrunire.

– PESARO –
DUE GIORNI a lezione di cuci-
na naturale conTerrabio nei loca-
li della Chiccoteca. Sabato dalle
9,30 alle 13 si parlerà di proteine
vegetali trasformate, con dimo-
strazione pratica di cucina di sei-
tan, tofu, tempeh, miso e illustra-
zione delle ricette che saranno
poi degustate alle 13. Domenica,
(sempre 9,30-13), spiegazione e
preparazione di ricette di paté,
zuppe, involtini di riso. Iscrizioni
in Chiccoteca (0721 31901) dove
oggi alle 21 si tiene una conferen-
za di Sabina Nobili, Naturopata e
floriterapeuta sull’importanza del-
la prevenzione attraverso gli stili
di vita anche nell’età evolutiva.

– FANO –
NIKITA Sergeev, celebre chef di
Porto SanGiorgio reduce dal suc-
cesso al festival del brodetto, e
Marco Vegliò presentano oggi
«La Tavola esorta gli incontri» al
ristorante «Il Galeone» di Fano.
In menù: baccalà mantecato;
hamburger dimazzola ketchup di
brodetto; tartare di ombrina ,cre-
ma di ortiche, finger lime, foglia
ostrica; cozze e asparago bianco
in brodo di faraona, risotto Aque-
rello, stridoli, gambero rosso e ric-
ci dimare, raviolo del plin all’ hu-
mus, sgombro e patate Chef Niki-
ta, ricciola al vapore, bieta e acciu-
ga e altro ancora dimolto invitan-
te.

CARTOCETO

Bruschetta,misticanza eolio
L’osteria è unTrionfo di sapori

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
SOLE ALTO
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
CAPTAIN AMERICA-CIVILWAR
feriali 21.30 sabato 17.30 20.00 22.30 festivi
16.00 18.30 21.30. (Sala 1)
TRUMAN-UN VERO AMICO È PER
SEMPRE
feriali 20.30 22.40 sabato 20.30 22.40 festivi
20.30 22.40. (Sala 2)
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
sabato 18.30 festivi 16.30 18.30. (Sala 2)
LA FORESTA DEI SOGNI
feriali 20.30 22.40 sabato 20.30 22.40 festivi
20.30 22.40. (Sala 3)
robinson crusoe
sabato 17.15 18.45 festivi 16.30 18.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
AL DI LÀ DELLE MONTAGNE
21.
FLORIDA
21.
BENVENUTI...MA NON TROPPO
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
ROBINSON CRUSOE
17:20.
ZETA
20:55.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
CAPTAIN AMERICA - CIVILWAR (in

2D)
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
Al di là delle montagne
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
FLORIDA
21.15.
SOLE ALTO
21.15.
URGE
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
THE DRESSMAKER- IL DIAVOLO E’
TORNATO
21:30.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
18:15 - 20:15 - 20:40.
3D - CAPTAIN AMERICA: CIVIL
WAR
17:30 - 20:45.
ROBINSON CRUSOE
17:45.
3D - CAPTAIN AMERICA: CIVIL
WAR
17:30 - 20:45.
ROBINSON CRUSOE
17:45.
ZETA
18:30 - 21:15.
FUGA DAL PIANETA TERRA
17:30.
LA COPPIA DEI CAMPIONI
21:30.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
17:50.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
RACE-IL COLORE DELLA VITTORIA
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 CAPTAIN AMERICA : CIVIL
WAR
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 17.30 21.15 DOM
17.30 21.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER 21.15.
Sala 2 ROBINSON CRUSOE (anima-
zione) sabato ore 18.00 domenica ore 18.00
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.15 dom 20.00
22.15 lun 21.15 mat 21.15 mer 21.15

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SEDICI lettori potranno assistere, 
ospiti de il Resto del Carlino, 
al musical, in edizione originaria 
con Lola Ponce, NOTRE DAME 
DE PARIS in programma dal 
26 al 29 maggio all’AdriaticArena 
di Pesaro Sono a disposizione 4 
biglietti per ogni rappresentazione 
(giovedì, venerdì, sabato sera 
e domenica pomeriggio). 
Per partecipare inviare il maggior 
numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino 
(via Manzoni 24, Pesaro) 
entro e non oltre 
il 23 maggio 2016 
(anche in busta unica)

NOTRE DAME DE PARISCon il a

CHICCOTECA
Lezioni di cucina naturale
Guarirecon stili di vita

PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– CAGLI –
E’ ILMOMENTOdel fungo spi-
gnolo, il fungo che assomiglia al
tartufo perché si serve crudo. C’è
ma non ci sarà per molto, perché
le temperature non favoriscono la
sua crescita. Valerio Ferri (foto
con suamoglie Flavia) è un culto-
re di questo fungo di primavera,
che si trova nei prati ed è facil-
mente riconoscibile perché forma
una fila bianca: «E’ un fungo pro-
fumato, fragrante, che si puòman-
giare crudo specialmente sulle ta-
gliatelle, ma non solo. Noi ci fac-
ciamo anche ottime frittate e insa-
latine che lo esaltano». Il suo risto-
rante «Le Fontane» a Cagli, in
strada Flaminia 225 (0721
790148) propone fino alla fine di
maggio, tempo permettendo, un
menù promozionale tutto a base
di funghi spignoli, che prevede:
insalatina, frittata, tagliatelle fatte
amano,maltagliati con ragù bian-
co, suprema di pollo e infine car-
paccio di Marchigiana». Un me-
nùmodulabile: «Non c’è un prez-
zo fisso – diceValerio – perché vo-
gliamo andare incontro a chi deci-
de di mangiare solo uno o due
piatti, contenendo la spesa entro i
20 euro.Questo per consentire an-
che alle famiglie di apprezzare
questo fungo».
Capitolo a parte per la pizza, che

Valerio Ferri propone con gli spi-
gnoli e la salsiccia: «E’ lievitata 48
ore, è fatta con farina integrale op-
pure di grano bianco del mulino
diAcquaviva,mentre lamozzarel-
la usiamo solo la fiordilatte della
Tre Valli di Jesi. Il tutto pensan-
do ad un prodotto buono e digeri-
bile».

E’ IL MOMENTO anche degli
asparagi, che Valerio Ferri racco-
glie alle pendici del Catria: «E’ sta-
ta una buona stagione per questa
erba spontanea che cresce ai mar-
gini del bosco e che noi cucinia-
mo come sugo per le tagliatelle op-
pure con la frittata». Infine Vale-
rio Ferri, che alla tradizione tiene
molto, ha pensato di riproporre
un antico piatto contadino a base
di lumache di terra che un tempo,
ricorda, «quando non c’era la car-
ne, erano il condimento usato per
insaporire la polenta, oppure veni-
vanomangiate in umido. Proprio
per questo, per fare riassaggiare al-
la gente un piatto dei nostri non-
ni e che tanto piace ai francesi,
per tuttomaggio cucineremo le lu-
mache in porchetta con finoc-
chietto selvatico e aglio fresco.
Un invito ad assaggiare sapori
nonpiù comuni che inFrancia so-
no un classico».

davide.eusebi@ilcarlino.net

Funghi spignoli e lumache doc:
la ricetta del bosco diValerio Ferri
Unmese per degustare piatti dimenticati a LeFontane diCagli
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