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Profughi, paure e opportunità

Corsa al Campidoglio
Fassina, pressing dem
per i voti della Sinistra
NinoBertoloniMeli

N
on aveva neanche finito
di ironizzare all’indiriz-
zo di Fassina, Enrico
Rossi, ed ecco che la te-

gola si abbatte sulPd.  A pag. 9

ROMA Il ministro Boschi sulle ri-
forme sferza la sinistra. «Chi
vota no - dice - è come Casa-
pound». Ed è lite nel Pd. Renzi
ha proposto di anticipare il con-
gresso del Pd immediatamente
dopo l’esito del referendum sul-
la riforma costituzionale. Il pre-
sidente della Repubblica, Mat-
tarella, ha ricevuto il vicepresi-
dente del Csm, Legnini. Secon-
do il Quirinale occorre ricucire
i rapporti fra le istituzioni.

Cacace,Conti,Mangani
ePuccialle pag. 6 e8

La via d’uscita

Ue in bilico
senza taglio
del debito
alla Grecia

Buongiorno,Cancro! Può
succedere che in un giornodi
maggio, quandonel cielo splende
laLuna e le rose sono in fiore, si
compiaun avvenimento
lungamenteatteso: unnuovo
amore.Ma il trigono che si forma
traVenere e Giove, astri della
fortuna, interessa le finanze di
tutti noi. La prima, Venere, è nel
campodelle banche, dellaBorsa,
il secondo nel settore del lavoro.
Tutti dobbiamo impegnarci a
fondoe seriamente, seminare
qualcosasotto il segno del Toro,
ogni giorno. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

IL SEGNO DEL CANCRO
PREMIATO DALLA FORTUNAOdevaine chiederà

il patteggiamento
per evitare stangate

Nodi europei. Cameron: Brexit porterebbe la guerra in Europa La guida
Canone Rai, ecco
come non pagare
più di una volta

Mafia Capitale

`Vegas (Consob): gli investitori degli istituti falliti sapevano della possibilità di perdere tutto
`Crac Etruria, secondo i pm c’era una cabina di regia per piazzare obbligazioni pericolose

Scandalo Fifa
Finisce la corsa
di Platini, il Tas
lo condanna
e lui si ritira
Saccà nello Sport

Televisione/1
“Mezzogiorno
in famiglia”
con parolaccia,
gaffe alla Rai
Desario a pag. 26

AlessandroOrsini

N
ella storia millenaria dell’uomo non è mai
esistita una società così libera, ricca e paci-
fica come lanostra.

Continua a pag. 24

MILANO Il presidente della Con-
sob, Giuseppe Vegas, ha dichia-
rato apertamente che i rischi
sulle obbligazioni strutturate
delle quattro banche fallite era-
no chiaramente indicati nei pro-
spetti di collocamento. E quindi
l’obiettivo degli inquirenti do-
vrebbe essere anzitutto la mala-
gestio degli istituti. Intanto la
procura di Arezzo ha avviato
nuove perquisizioni relative al-
la vendita di bond della Banca
Etruria rivelando che esisteva
«una cabina di regia per piazza-
re le obbligazioni pericolose».

Amoruso eDimito
allepag. 2 e 3

«Banche, i rischi erano chiari»

Migranti, lascia il premier austriaco
Slitta l’accordo sugli aiuti ad Atene

AndreaBassi

T
utto è pronto per il cano-
ne Rai in bolletta. Anco-
ra qualche giorno e le so-
cietà elettriche prepare-

ranno le fatture che i clienti
riceverannoa luglio.  A pag. 11

Riforme, lite nel Pd
Boschi: chi dice no
è come Casapound
`Replica Cuperlo: è bullismo anagrafico
`Renzi: il congresso dopo il referendum

Televisione/2
Gomorra, al via
la seconda serie
Altre due già
in lavorazione
Barbati a pag. 25

ValentinaErrante
eAdelaidePierucci

A
vrebbe potuto accettare il
giudizio del tribunale, ema-
gari rinunciare alla prescri-
zione per dimostrare che la

sua carriera in Campidoglio e al
Viminale è sempre stata spec-
chiata. Invece Luca Odevaine,
l’ex insospettabile vicecapo di ga-
binetto in Comune, ha fatto una
scelta che ha il sapore dell’am-
missione. Chiederà il patteggia-
mento per ottenere - almeno -
unoscontodi pena.  A pag. 15

Poliziotti austriaci in assetto antisommossa al Brennero (foto ANSA)

ROMA Il cancelliere e leader socialdemocratico au-
striaco Werner Faymann si è dimesso da tutti gli
incarichi con unamossa non del tutto inattesama
che lascia comunque spiazzato il Paese a 13 giorni
dal ballottaggio delle presidenziali. Faymann ave-
va minacciato la chiusura del Brennero per frena-
re l’escalation della destra. Intanto, slitta l’intesa
sul debito della Grecia. E Cameron afferma: la
Brexit porterebbe la guerranellaUe.

Bussotti,Carretta eMarconiapag. 5

OscarGiannino

N
on è andato in porto l’Eu-
rogruppo di ieri dedicato
alla Grecia: si tratta di
sbloccare una nuova tran-

che degli 86 miliardi di aiuti
firmati a luglio scorso con Tsi-
pras, come terzopianodi aiuti
allaGreciadal 2010, finalizzati
a coprire interessi e restituzio-
ne del debito pubblico di Ate-
nedovuto finoametàdel 2018,
quando il programmadovreb-
be terminare. O meglio, è an-
dato in porto per uno dei tre
argomenti che erano da mesi
sul tavolo, sui nuovi impegni
assunti dal governo greco per
rafforzare l’avanzo primario
del bilancio greco, grazie al vo-
to che Tsipras ha ottenuto dal-
la sua ristrettissima maggio-
ranza domenica in parlamen-
to. I ministri delle finanze eu-
ropei aspettano altri chiari-
menti su un secondo punto.
Ma il capitolo fondamentale
aperto è il terzo, a cui Tsipras
tiene molto e sul quale, pur
avendo in realtà l’accordo del
Fmi, ha giocato malissimo la
partita, inimicandoselo due
settimane fa.
Cerchiamo di capire di che

si tratta, per poi arrivare al ter-
zopunto che èquello centrale:
cioè la riduzione del debito
greco. Ponendoci il problema
se sia fondato oppure no, e
quali ragioni abbia la tenace
opposizione tedesca. La Gre-
cia aveva ripreso a crescere ti-
midamente fino a metà 2015,
prima di chiudere l’anno di
nuovo con due trimestri a cre-
scita negativa sotto l’incalzare
della tumultuosa trattativa eu-
ropea, con il doppio colpo di
scena successivo del referen-
dum vinto da Tsipras, e poi
dellenuoveelezioni.

Continua a pag. 24
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proteggere bene la salute,
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Primo Piano

LA REAZIONE
ROMA La musica non cambia sulle
banche italiane, trascinate a picco
ieri anche dall’effetto Banco Popo-
lare. Le vendite non si fermano,
dunque, e anche le parole-chiave,
tra il timore per gli aumenti di ca-
pitale e il peso delle sofferenze, si
confermano le stesse tanto in voga
da diverse sedute. Già, perché le ri-
sorse del fondoAtlante, si dice e si
ripete, rischiano di non essere suf-
ficienti, tra ricapitalizzazioni de-
gli istituti più deboli e crediti dete-
riorati dell’intero sistema. Senza
contare le speranze ”deluse“ sul
decreto del governo in tema di re-
cupero crediti. Un colpo pesante
per un indice di settore che da ini-
zio annohaperso il 35%.

IL NODO RISORSE
Acomplicare le cose ieri è arrivato
il Banco Popolare, finito in asta di
volatilità dopo aver perso oltre il
9%. Una debacle partita dopo le
parole dell’amministratore dele-
gato dell’istituto, Pierfrancesco Sa-
viotti, a margine della relazione
annuale Consob. «L’aumento di

capitale da unmiliardo legato alla
fusione con Bpm - ha detto l’ad -
sarà con ogni probabilità one shot
(cioè inun’unica soluzione,ndr), e
tutto con diritto di opzione agli at-
tuali soci». Dunque pagheranno
gli azionisti attuali se saràdavvero
questa la linea scelta oggi dal cda
chiamato ad approvare anche i
conti del primo trimestre.
Che nell’aria ci fosse un cambio

di rotta rispetto alla prospettiva
sposata più che altro dal mercato
di un’esclusione del diritto di op-
zione, si era capito già nell’assem-
blea del 7 maggio che ha approva-
to l’aumento di capitale. Finora la
Borsa aveva sperato che ci fossero
davvero nuovi investitori pronti a
entrare, magari tra le Fondazioni.
Invece le parole di Saviotti, ieri an-
cora più esplicite, hanno tolto
ogni dubbio: la ricapitalizzazione
sarà a carico degli attuali soci e
più in generale del mercato, con il
rischio che ci sia «troppa carta» in
circolazione rispetto alla disponi-
bilità di investitori (il classico
“overhang” di azioni). Lo stesso
presidente della Consob, Giusep-
pe Vegas, ha pesato «le difficoltà»
a fare ricapitalizzazioni «nelle at-

tuali condizioni mercato». Per il
Banco Popolare la caduta si è fer-
mata a quota -8,7%, davanti aMps
(-7,5%) eBpm(-7%).Magi effetti si
sono fatti sentire anche in casa
Bper (-4,5%), Banca Carige (-3,9%)
e Ubi (-3,6%). Mentre su Unicredit
(-2,3%) hanno pesato le nuove vo-
ci, rilanciate ieri dal Financial Ti-
mes, su un tema ormai ricorrente:
probabile aumento di capitale e ri-
cambio del management. Il risul-
tato è un’altra seduta in affanno
per Piazza Affari (-0,8%), proprio
mentre gli altri listini europei be-
neficiavano del buon vento arriva-
to dagli ordini, migliori delle atte-
se, registrati dall’industria tede-
scae dell’ottimismosuBerlinodel
Fondomonetario, solo scalfito dal
ritracciamentodel petrolio.

Da oggi i riflettori del mercato
saranno puntati anche sui conti
trimestrali. Insieme al Banco Po-
polare, tocca infatti a Unicredit,
Carige e Bpm, mentre domani sa-
rà la volta diMediobancaeCreval.
GiovedìUbi, Bper eCredem.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Consob, Giuseppe Vegas

La sede della Consob

LA RELAZIONE
MILANO Giuseppe Vegas prende
di petto l’incresciosa instabilità
dei mercati provocata dalla vi-
cenda delle quattro banche in ri-
soluzione, dall’introduzione del
bail-in, dalle difficoltà delle due
banche venete e adotta precise
contromosse a tutela dei rispar-
miatori. È il presidente della
Commissione di tutela dei mer-
cati, nella penultima relazione
del suo mandato in scadenza a
dicembre 2017, svolta a Milano
a Palazzo Mezzanotte, a dise-
gnare le direttrici dimarcia e so-
prattutto ad annunciare che da
ieri è sul sito la consultazione
presso gli operatori di tre racco-
mandazioni destinate a rendere
più semplici, leggibili e traspa-
renti le informazioni ai rispar-
miatori e, in particolare, i pro-
spetti informativi. Iniziative che
in parte vogliono anticipare
nuove regole europee anche in
relazione alla elevata quota di
retail in Italia rispetto agli altri
Paesi. Vegas ha parlato davanti
a un parterre dove c’erano me-
no ad di banche del solito (tran-
ne Pierfrancesco Saviotti, Giu-
seppe Castagna, Alberto Nagel,
Victor Massiah), i presidenti di
Intesa (Gian Maria Gros-Pie-
tro), Unicredit (Giuseppe Vita),
Telecom (GiuseppeRecchi), Ge-
nerali (Gabriele Galateri) e, per
il governo, Enrico Morando e
Luigi Casero.

LE BANCHE SALVATE
Puntodi partenza il caso delle

quattro banche in risoluzione
(Cassa di Ferrara, Banca Mar-

che, Banca Etruria, Cassa Chie-
ti) che hanno «scosso profonda-
mente la fiducia dei risparmia-
tori nel sistema bancario e avu-
to un fortissimo impatto psico-
logico ed emotivo» e hanno «im-
posto all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica il tema delle obbli-
gazioni subordinate». Il presi-
dente della Consob difende
l’operato della Commissione e
sottolinea che «prospetti e sup-
plementi informativi che ac-
compagnavano le emissioni del-
le quattro banche sono stati re-
datti nel rispetto delle regole di

trasparenza previste dalle nor-
me sul prospetto il cui contenu-
to è disciplinatoda regolamento
comunitario». «I prospetti han-
no datomassima evidenza a tut-
ti i fattori di rischio connessi al-
la complessità degli strumenti e
alla situazione delle banche - ha
sottolineato Vegas - Specificava-
no che l’investitore avrebbe po-
tuto perdere l’intero capitale in-
vestito in caso di liquidazione o
procedure concorsuali. Elemen-
ti inseriti nei fattori di rischio e
ripresi nei casi più significativi
nella prima pagina dei docu-
menti». Quindi, «le vicende rela-
tive alla liquidazione dei quat-
tro istituti non mettono in di-
scussione la validità di fondo
dei modelli di vigilanza sulla
prestazione dei servizi di inve-
stimento». Consob comunque,
dal 2007 ha realizzato «mille in-
terventi di vigilanza che hanno
coperto il 90% del risparmio in-
vestito da clientela retail, men-
tre verifiche ispettive hanno ri-
guardato il 55%delmercato».

LE RACCOMANDAZIONI
La prima raccomandazione,

ha spiegato Vegas, riguarda «le
linee guida per definire e stan-
dardizzare i contenuti delle av-
vertenze per l’investitore» sui
principali fattori di rischio rela-
tivi ai prodotti finanziari offerti
alla clientela retail. La seconda
contiene principi guida sulle in-
formazioni chiave da fornire
sempre ai clienti al dettaglio, at-
traverso standardizzate schede
prodotto. La terza riguarda la di-
stribuzione degli strumenti fi-
nanziari attraverso la quotazio-
ne diretta sui mercati regola-

mentati o su sistemimultilatera-
li di quotazione «anziché attra-
verso il tradizionale colloca-
mento presso gli sportelli». A
fianco poi di queste iniziative
Vegas ha reso noto che l’autori-
tà ha avviato un confronto con
gli operatori sul trading ultrave-
loce, che rappresenta un quarto
delle transazioni del nostro
mercato. Anche in questo caso
lo scopo é anticipare la direttiva
Mifid 2 rinviata al gennaio 2018.
Chiude il quadro delle proposte
indicate da Vegas il progetto di
educazione finanziaria avviato
anche con Bankitalia che preve-
de entro fine mese il lancio di
una app per la pianificazione
del budget di spese e investi-
menti familiari. Una relazione,
quella di Vegas, peculiare per-
ché concentrata quasi esclusiva-
mente su iniziative in corso.
Infine, il presidente della Con-

sob ha definito di «estrema im-
portanza»per lebanche italiane
iniziative come il fondoAtlante,
a maggior ragione in un quadro
di ripresa che si sta rivelando
«debole e altalenante», special-
mentenell'area euro.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Borsa, un altro crollo dei titoli bancari
Il Banco (-8,7%) trascina tutto il listino

In settimana le offerte
per i quattro istituti

IL MERCATO ADESSO
TEME UN ECCESSO
DI “CARTA”
IN CIRCOLAZIONE
A CAUSA DI TROPPI
AUMENTI DI CAPITALE

RIFLETTORI PUNTATI
SULLE TRIMESTRALI
DI UNICREDIT E CARIGE
IN ARRIVO OGGI
GLI ANALISTI PREVEDONO
CATTIVE SORPRESE

«Banche fallite,
per gli investitori
i rischi sui bond
erano chiari»
`Il presidente della Consob, Vegas, difende l’operato della
Commissione ma chiede prospetti informativi più chiari

«Questasettimanaèquella
buonaper leoffertenon
vincolanti».Lohadetto
RobertoNiscastro,presidente
dellequattronuovebanche,
BancaEtruria,BancaMarche,
CarichietieCarife, amargine
dell'incontrodellaConsobcon
ilmercato. IntantoAtlante
subentranelpossessodella
quotadetenuta inCattolica
Assicurazioni finora inmano
allaPopolarediVicenza.
QuaestioSgrèdivenuta
titolaredel 15,07%delcapitale
dellacompagniaassicurativa.
Lacomunicazioneèstata
effettuataaseguito
dell'acquisizionedapartedi
Quaestiocapitalmanagement
Sgr, inqualitàdi societàdi
gestionedel fondodi
investimentoriservato chiuso
Atlante,del controllodella
PopolarediVicenza.

Il salvataggio

Ilprimoa faremurocontro
l’ipotesidiuntettoai titolidi
Statoneiportafoglidellebanche
èstato ilministrodell’Economia,
PierCarloPadoan.Unmuro
nettoalzatonell’ultimoEcofin
controquell’Europa, tra
Finlandia,SveziaeOlanda, che
sostiene l’ultimatrovatadella
GermaniadiAngelaMerkel.
Subitodopo,pochi giorni fa
l’assesi è serratocon il
governatorediBankitalia,
IgnazioVisco, chesenza
esitazionehaparlatodeirischidi
unariforma«daibenefici incerti
edai costi consistenti», almeno
perora. Ieri l’altolàèarrivato
anchedaGiuseppeVegas.Vista
dalpresidentedellaConsob,
l’introduzionediuntetto
all’esposizione in titoli di Stato
dellebanchecomporterebbe
«unanuovaondatadi turbolenze
e instabilità sulmercatodei titoli
pubblici».Questa limitazione,ha

spiegatoVegas, «inastratto
potrebbeavere l’effettopositivo
didaremaggioreefficaciaalla
politicamonetaria».Tuttavia, in
assenzadi livelli di
patrimonializzazionedel settore
adeguatamentesuperiori a
quelliminimiregolamentari
avrebbe l’effettodi
avvantaggiaregli Stati conrating
piùelevati ecostringere le
banchearidurrebruscamentee
inmanieradisordinata
l’esposizione in titoli di Statocon
ratingpeggiori».Conquali
effetti?Dalla turbolenzasui
mercatinederiverebbeun
inevitabileaumentodei tassi
«cheavrebbeeffetti negativi
sulla sostenibilitàdeldebito
pubblico».Unasortadimannaia
perPaesi come l’Italia.Manon
soloper l’Italia, considerando
l’effettodominopossibile.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Authority: «Il tetto all’acquisto di Btp
rischia di scatenare nuove turbolenze»

L’altolà

Il crollo in Borsa

Banco Popolare

Mps 

Bpm

Bper

Banca Carige

Ubi Banca

Unicredit

Mediobanca

-8,75

-7,56

-7,04

-4,51

-3,92

-3,64

-2,35

-2,04

«FONDAMENTALE
FORNIRE NOTIZIE
TRASPARENTI
SUI PERICOLI
CHE PUÒ CORRERE
IL RISPARMIATORE»
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L’INCONTRO
ROMA Rapporti ricuciti e polemi-
che stemperate: dal Colle è que-
sto ilmessaggio che arriva. E seb-
bene l’incontro di ieri tra il capo
dello Stato Sergio Mattarella e il
vice presidente del Csm Giovan-
ni Legnini sia stato tutto impron-
tato alla riservatezza, il leit mo-
tivdi questi giorni è «raffreddare
la temperatura», «stemperare le
tensioni». È evidente che il Quiri-
nale segue con preoccupazione
la prova di forza tra poteri dello
Stato e auspica che si arrivi a una
sorta di cessate il fuoco, anche
perché non è possibile immagi-
nare un clima del genere per cin-
quemesi, fino al referendum co-
stituzionaledi ottobre.

ABBASSARE I TONI
L’affinità tra il presidente e il suo
viceal Csmèmoltomarcata, ed è
presumibile che anche ieri Mat-
tarella abbia condiviso la sostan-
zadelle più recenti dichiarazioni
di Legnini sull’inopportunità di

una partecipazione deimagistra-
ti alla campagna referendaria.
Ma l’esortazione di Mattarella a
Legnini è stata tutta orientata a
spingere affinché si recuperino i
rapporti tra politica e toghe.
«Qualunque cosa produca un
raffreddamento della tensione
va incoraggiata», hadetto il capo
dello Stato. In particolare, sul
Colle si fa affidamento al senso
di responsabilità dei magistrati
affinché non vengano superati
certi limiti in un confronto che
deve restare dialettico. Va ricor-
dato che il 28 aprile scorso, a Fi-
renze, lo stesso Mattarella aveva
esposto con chiarezza il proprio
pensiero ammonendo come «il

conflitto indebolisce tutte le par-
ti in contrapposizione», e ricor-
dando come «tutti debbano ri-
spettare i confini delle proprie at-
tribuzioni senza cedere alla ten-
tazione di sottrarre spazi di com-
petenza a chi ne ha titolo in base
alla Costituzione». Purtroppo
quell’appello è rimasto inascolta-
to. Di qui la necessità di un’azio-
ne coordinata per giungere a
una «proficua collaborazione»
senza ledere i diritti fondamenta-
li.

IL REGOLAMENTO
Per questa ragione è stato anche
affrontato il tema del codice di
comportamento dei magistrati.
Una questione già sollevata dal
plenum dopo la pubblicazione
dell’intervista del consigliere
PiergiorgioMorosini al quotidia-
no Il Foglio. L’eventuale regola-
mento interno al Consiglio supe-
riore riguarderebbe unicamente
i consiglieri togati. Legnini, co-
munque, non ha nascosto la sua
preoccupazione, e il capo dello
Stato lo ha incoraggiato a pren-
dereogni iniziativaper riportare
un clima di maggiore collabora-
zione istituzionale.
Intanto la seconda carica dello
Stato, Pietro Grasso - che nei
giorni scorsi è salito anche lui al
Colle - pur premettendo che «i
magistrati debbono poter espri-
mere le proprie opinioni su un
tema fondamentale quale la Co-
stituzione», non ha rinunciato a
una stoccata etica: «non bisogna
però confondere le due attività.
Io ho fatto una scelta di cambia-
re dando le dimissioni dalla ma-
gistraturaeora sono inpolitica».
E il concetto si ritrova nelle con-
vinzioni di Mattarella sulla ne-
cessità di evitare le «invasioni
dei campi altrui», o meglio ri-
spettare la «terzietà». Arriverà
poi il tempo di incontrare l'Anm
con la nuova gestione di Davigo:
il 30 maggio per un appunta-
mento fissato ben prima che
scoppiasse l'incendio.

PaoloCacace
CristianaMangani

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Mattarella con Giovanni Legnini al Csm (foto ANSA)

LA MAGISTRATURA
ROMA Sarà una riunione compli-
cata quella della giunta dell’As-
sociazione nazionale magistrati
di oggi. Perché metà organismo
direttivo, ovvero Area, propone
una presa di posizione chiara,
con un comunicato pubblico,
per legittimare chi fa campagna
sul referendum costituzionale. E
l’altra metà, in maggioranza per
unvoto (Unicost eMi) frena.
L’organismounitario, con rap-

presentanti di tutte le correnti, è
stato varato più omeno unmese
fa dopo un congresso piuttosto
sofferto che ha portato, tra l’al-
tro, alla scelta di tornare alla tur-
nazione per la carica di presiden-
te (Piercamillo Davigo dovrebbe
durare un anno). Arrivati al pri-
mo nodo, la ”legittimità” della
partecipazione alla campagna
per il referendum costituziona-
le, ecco le prime divisioni. Tutto
parte dalle indiscrezioni su un
documento di ”autodisciplina”
che potrebbe esseremesso ai vo-
ti al plenum del Csm e dalle di-
chiarazioni del vicepresidente di
palazzodeiMarescialli Giovanni
Legnini che ha invitato alla pru-
denza su una consultazione che
haassunto «valenzapolitica».
La componente Area ha otte-

nuto che la giunta si vedesse per

fare il punto prima dell’incontro
con il ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, previsto alle 15
e quello con Legnini alle 18.30,
entrambi previsti da tempo. Il
punto però è cosa scrivere a fine
giornata nel documento pubbli-
co chedovrà fare il bilancio degli
incontri fatti e dare una linea su
chi e comepossa fare campagna.

LA PROPOSTA
Le posizioni sono diverse e non
sarà facile trovareuna sintesi. La
linea di Area è più omeno quella
che il procuratore di Torino Ar-
mando Spataro (da sempre atti-
vista di Movimento per la giusti-
zia) ha spiegato in una lettera a
Repubblica alcuni giorni fa: sì al-
le iniziative sul referendum co-
stituzionale perché appunto si
parla della legge fondante dello

stato; no all’adesione ad appun-
tamenti di partito sull’argomen-
to e infine no a considerare il re-
ferendum costituzionale «politi-
co» per la valenza che gli ha attri-
buito il presidente del consiglio e
che lorononcondividono.
Unicost e Mi, però, che al mo-

mento hanno la maggioranza
della giunta con cinque voti su
nove, sono molto più prudenti.
Anche se nessuna delle due com-
ponenti è contraria all’espressio-
ne della posizione individuale
sul referendum, sono entrambe
contrarie a prendere posizione a
favore di un comitato. E valuta-
no come «problematico sul pia-
no dell’opportunità» la parteci-
pazione attiva ai comitati promo-
tori del Sì e del No, come spiega
Angelantonio Racanelli neopro-
curatore aggiunto a Roma ed
esponente di spicco di Magistra-
tura indipendente. Luca Palama-
ra, al Csm per Unicost aveva già
detto al Messaggero di valutare,
personalmente, inopportune
azioni come l’adesione ai comita-
ti referendari. L’unico punto su
cui sembra esserci una conver-
genza è quella che riguarda
l’astensione dei membri del
Csm. Vista la delicatezza dell’in-
carico sarebbe necessaria un po’
di prudenza in più.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Aula vuota (foto ANSA)

Anm spaccata su un documento
per legittimare chi fa campagna

Politica-giustizia
Mattarella media:
bisogna ricucire
tra le istituzioni
`Il vicepresidente del Csm al Quirinale dopo il caso Morosini
Sul tavolo anche il codice di autoregolamentazione delle toghe

LA SVOLTA
ROMA Dopo l'approvazione al Sena-
to, il ddl sulle unioni civili sbarca
nell'aula diMontecitorio e inizia il
conto alla rovescia per l'approva-
zione finale che, dopo la decisione
diMatteoRenzi di porre la fiducia,
dovrebbe arrivare in settimana. Ie-
ri è stata avviata la discussione
con la relazione della Pd Micaela
Campana e oggi iniziano le vota-
zioni sulle questioni pregiudiziali
presentatedalle opposizione.
Intanto alle proteste dellemino-

ranza e di una parte della maggio-
ranza, si sono aggiunte quelle del
promotore del Family Day, Massi-
mo Gandolfini che alla luce dell'
ormai impossibilità che il testo
vengamodificato dopo l'annuncio
della fiducia, ha deciso di attacca-

reRenzi sul fronte a luipiù caro in
questo momento, quello del refe-
rendum sulle riforme istituziona-
li. E sempre ieri alla Camera ha
presentato l'iniziativa «non rotta-
miamo laCostituzione» lanciando
per il prossimo 28maggio unama-
nifestazione all'Auditorium Anto-
nianumdi Roma per la costituzio-
ne ufficiale del Comitato "Fami-
glie per il no al referendum". Oggi
intanto si entra nel vivo con la vo-

tazione sulle pregiudiziali di costi-
tuzionalità dopo di che, il governo
dovrebbe annunciare la fiducia
sul ddl. A quel punto, trascorse le
24 ore come da regolamento della
Camera, domani si dovrebbe vota-
re la fiducia per avere il via libera
finale sul testo entrogiovedì.

MOMENTO STORICO
Ieri nel presentare il testo in aula
deserta, la relatrice Campana,
puntualizzava che «con l'approva-
zione della legge sulle unioni civi-
li, il Parlamento si appresta a can-
cellare decenni di brutte figure.
Portando nella comunità demo-
cratica a pieno titolo migliaia di
cittadini che finora erano rimasti
ai margini, oggetto di discrimina-
zione e sofferenza personale». In
direzione Pd è entrata sulla que-
stione anche la ministra delle ri-

forme Maria Elena Boschi per la
quale, l'approvazione della legge
sarà «un momento storico anche
per ciascuno di noi, il fatto di ave-
re approvato questa legge penso
possa valere una esperienza politi-
ca». Una parte della maggioranza
e le opposizioni però non sono an-
cora rassegnate all'approvazione
dell'attuale testo con la fiducia.
Per il M5S, la fiducia è «inaccet-

tabile» e chiedono al governo di ri-
pensarci promettendo di non fare
ostruzionismo. Forza Italia ha de-
ciso di bocciare nel merito la leg-
ge. Contro la fiducia e a favore del
testo dovrebbero votareMara Car-
fagna, Stefania Prestigiacomo ed
Elena Centemero. Non ha ancora
decisoquale atteggiamento tenere
invece Sinistra italiana che deve
ancora riunire il gruppo dei depu-
tatima che in passato aveva giudi-

cato troppo timido il testo.
Infine è arrivata una dura posi-

zione da parte di Area Popolare e
in particolare dei parlamentari
Maurizio Sacconi eAlessandro Pa-
gano che si sono rivolti al presi-
dente della Repubblica perché va-
luti i profili di incostituzionalità
nel testo che «riguardano la so-
vrapposizione delle unioni con i
matrimoni e la copertura finanzia-
ria delle maggiori spese indotte
dalle estensione di tutti i benefici
riconosciuti alle famiglie naturali.
Non a caso si è già scatenata la giu-
risprudenza creativa che ricono-
sce la genitorialità omosessuale» e
lo rimandi alle Camere. E già mi-
nacciano «la promozione del refe-
rendum abrogativo sulla prima
parte riferita ai simil-matrimoni».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGNINI SI È DETTO
PREOCCUPATO
DAL CAPO DELLO
STATO
L’INCORAGGIAMENTO
A PROSEGUIRE

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"

Unioni civili, il fronte cattolico: pronti al referendum abrogativo

AL VIA IL DIBATTITO
IN UN’AULA DESERTA
GIOVEDÌ LA FIDUCIA
IL FAMILY DAY MINACCIA
RIPERCUSSIONI
SULLE RIFORME

OGGI RIUNIONE
DELLA GIUNTA
SUL DIVIETO
REFERENDARIO
(in foto,
Davigo)
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Matteo Renzi durante l’intervento alla direzione dem (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Qualche battibecco ma alla
finepassa la proposta della tregua
interna. Così come l’idea di antici-
pare il congresso di qualchemese
in modo da non far trascorrere
troppo tempo dal referendum co-
stituzionale che Renzi pensa di
vincere. Inquestomodo sul piatto
del referendum di ottobre Matteo
Renzi mette anche la segreteria
del Pd dopo averci messo già la
permanenza a palazzo Chigi e il
suo stesso futuropolitico.
Un ”o la và o la spacca” nel qua-

le da ieri c’è anche il futuro del pri-
mo partito italiano e attuale per-
no del sistema democratico. La

minoranza del Pd, che da tempo
sollecita il congresso, ieri sera ha
accolto con soddisfazione la vo-
lontà del premier di anticipare la
data sottovalutando forse le inten-
zioni del premier.

TURATEVI IL NASO
Ovvero mettere insieme una

massa di conseguenze negative,
che scaturirebbero dalla bocciatu-
ra del quesito, tale da insinuare
dubbi anche nel fronte degli irri-
ducibili inmodo da indurne qual-
cuno,mala che vada, a rispolvera-
re, rivisitandola, la memorabile
indicazione data nel ’76 da Indro
Montanelli: turatevi il naso e vota-
te per il sì. La minoranza del Pd
soffre il dilemma e Gianni Cuper-

lo ne offre occasione per sottoline-
arlo, quando critica ilministro Bo-
schi per avere accostato chi dice
di voler votare ”no” a ”Casa-
Pound”, noto movimento di de-
stra xenofobo che già si è pronun-
ciato contro la riforma. Un acco-
stamento che la stessa Boschi ri-
vendica prendendo per la prima
volta la parola in una direzione
del Pd e concludendo il suo di-
scorso chiedendo alla sinistra del
partito «se ci saràmai una direzio-
ne, almeno una, in cui non attac-
cate il gruppodirigente».

IMPEGNO
Alla prima direzione del Pd

«senza tempesta», come la defini-
sce Francesco Boccia, Renzi pro-
va a richiamare un po’ d’orgoglio
Dem necessario per la campagna
elettorale amministrativa. Elenca
le cose fatte in due anni da un go-
verno che ha salvato «una legisla-
tura morta dove non si riusciva a
fare nemmeno un ordine del gior-
no», e rilancia l’impegno del suo
partito su cultura ed educazione
che deve diventare, al pari di eco-
nomia e immigrazione, il tema su
cuibattersi primanel Pse e poinel
Consiglio europeo. Alla vigilia di
due appuntamenti importanti co-
me le amministrative e, soprattut-
to il referendum costituzionale di
ottobre, non è il caso di approfon-

dire le differenze interne e anche
Cuperlo, a parte il botta e risposta
con la Boschi, accoglie l’invito an-
che se tiene il punto e calcamolto
sull’importanza del voto ammini-
strativo più che sull’esito del refe-
rendumdiottobre.

BANCHETTO
Renzi però tira dritto e chiede

al partito «unamobilitazione per-
manente anche sulle spiagge» «di
cinquemesi». «Daqui al 15 luglio -
sostiene - il Pd deve essere in mo-
dalità banchino, qualcuno direb-
be banchetto, per raccogliere le
firme», poi «mobilitazione costan-
te» per spiegare le ragioni della ri-
forma costituzionale». Renzi tro-
va anche il modo di ironizzare su-
gli «archeologi tramutatisi in co-
stituzionalisti» che assecondano
la tesi del ”golpe”: «Quando dico-
no che non posso cambiare la co-
stituzioneperchénonsonoeletto,
forse stai difendendo il codice di
Hammurabi non la Costituzio-
ne». Il compito «di rimettere in
moto l'Italia» e di fare le riforme

costituzionali ricevuto due anni
fa dall’allora presidente della Re-
pubblicaNapolitano, Renzi sostie-
ne di averlo iniziato ad assolvere
da subito «perché altrimenti - ri-
corda - le europee avrebbero avu-
to tutt'altro significato». Invece in
Italia le forze xenofobe ed euro-
scettiche sono in un angolo anche
se al M5S il premier riserva più di
una battuta annoverandolo nel
partito del ”no” e in quello della
doppia morale visto che pretende
ledimissioni da chi è raggiuntoda
un avviso di garanzia, ma poi fa
finta di nulla quando arriva ad un
loro amministratore. Sui sondag-
gi che danno «il M5S vincenti nel
106% dei comuni dove si vota»
Renzi ironizza dicendo che alla fi-
ne governano in soli «17 comuni e
hanno pure parecchi problemi»
perchè «non è che i 5 stelle quan-
do vanno a governare poi diano
un fulgido esempio di ammini-
strazione... e dove c'è unobravodi
solito lo isolano».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi i funerali
di Rita Fantozzi

Berlusconi in campo per Marchini:
trasformerò FI in un movimento civico

Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

Exploit destra radicale
vola al 7 per cento

IL CENTRODESTRA
ROMA Cambiare pelle aForza Italia,
con l’iniezionedi forze provenienti
dalla società civile, trasformando
di fatto il partito in un movimento
civico.Ecco il pianodiBerlusconi e
il motivo per cui – secondo quanto
ha spiegato ai suoi – ha deciso di
puntare su «uomini del fare», ovve-
roParisi aMilano, Lettieri aNapoli
e Marchini a Roma. Qualora i tre
imprenditori – affiancati da tre
donne azzurre (Gelmini, Mussoli-
ni e Carfagna) come capolista - do-
vessero vincere alle amministrati-
ve «potrò dimostrare che sono an-
cora io ad essere il leader del cen-
trodestra, senza di me non si va da

nessuna parte». Con un successo
alla prossima tornata elettorale po-
trà, questo il suo obiettivo, essere
riabilitata la storia del partito az-
zurro e soprattutto «sarà chiaro
che io sono tuttora indispensabi-
le».
Berlusconi ancora confida nel

ricorso della Corte di Strasburgo,
ma ha capito che l’ultima occasio-
ne per far emergere il suo ruolo de-
cisivo è proprio il voto di primave-
ra. Ecco perché sabato è sceso in
campo per Parisi, giovedì sarà a
Napoli per Lettieri e oggi tornerà a
Roma per sostenere Marchini.
L’ingegnere romano deciderà que-
stamattina, d’intesa con il Cavalie-
re, se essere sul palco dell’Ergife
quando Berlusconi presenterà i
suoi candidati (fino ad oggi non ha
partecipato a nessuna presentazio-
ne di partito), ed è atteso a pranzo
a palazzo Grazioli. Il Cavaliere ri-
badirà che è lui «l’uomo del fare
che può vincere e governare la cit-
tà». Ribadirà di essere stato coe-
rente e lineare, di aver puntato su
Marchini fin dall’inizio, per poi ri-
piegare su Bertolaso a causa dei ca-
pricci della Meloni. Ma Mr emer-

genze ha fatto un passo indietro
per il bene di Roma e quindi «ora
tutto il partito concorrerà a far vin-
cereMarchini».

L’APPELLO DI SALVINI
Inrealtàun’aladiFIguardaconsem-
pre maggior sospetto all’esito delle
elezioniaRoma.Continuaaritenere
sbagliata la mossa del Cavaliere di
aver rifiutato la convergenza sulla
Meloni. «Rischiamo di pagare cara
questa scelta», è il ragionamento. Il
cosiddetto asse del nord è pronto a
sbarrare la strada ad ogni eventuale
manovracentrista.
Il leader del Carroccio intende ac-

celerare, chiamare chi ci sta a costi-
tuireunafederazioneeuna listauni-
ca,apattochesi vadaversountotale
rinnovamento del centrodestra con
il superamento della leadership del
Cavaliere. Dipenderà dall’esito delle
elezionise ilprogettodellaLegasarà
lostessodell’expresidentedelConsi-
glio che giocaa far levaproprio sulle
amministrative per contrastare l’o-
padel partito di viaBellerio. Il giova-
neMatteononvuoleallargare ilperi-
metro dell’alleanza al centro, men-
treBerlusconimiraapartireproprio

dai cosiddettimoderati edalla socie-
tà civile per costruire un’alternativa
aGrilloeRenzi.E ilpassaggiocrucia-
lesaràproprioRoma.
DunquelacandidaturadiMarchi-

niperimpedireaRenzidiinvadereil
campo del centrodestra, una candi-
datura esempio del partito cheha in
mente: «Niente teatrino della politi-
ca», nuova linfa nelle liste, solo pro-
fessionisti dal saldo legame con la
città, stretto rapporto con il territo-
rio, ricerca della soluzione dei pro-
blemi. «Marchini – spiega Tajani – è
il candidato ideale per sconfiggere il
Pde ilMovimento5Stelle.Noipartia-
modalle idee,daivalori,dallepropo-

ste. Nessuna preclusione a Lega e
Fdi, ma FI resta centrale». L’obietti-
vo,dunque, èallargare i confini,par-
tendoperòdaunaFIpiùforte.«L’im-
portante – dice il coordinatore di FI
inVeneto,Marin – èdare attuazione
a progetti concreti, stare insieme a
chi governa connoi nelle regioni del
Settentrione». «Per sconfiggereRen-
zi occorrerà puntare – ha ripetuto
Berlusconiai fedelissimi– sulle cate-
gorie, su chi proviene dalla trincea
del lavoro». Un ritorno al ’93 insom-
ma, un modo affinché possa essere
ancheluiriabilitato.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento di Maria Elena Boschi alla direzione dem di ieri,
ha segnato anche il debutto in quella sede del ministro per le
riforme. «Mi chiedo - ha ironizzato - se ci sarà mai una
direzione in cui la minoranza non attaccherà la segreteria...»

Il personaggio

Renzi: congresso
dopo il referendum
Boschi sulle riforme
sferza la sinistra
`Il leader sfida M5S («doppia morale») e offre una tregua interna
Cuperlo: il ministro smentisca le frasi su CasaPound. Lei: dato di fatto

LA PROPOSTA
ALLA MINORANZA
«MA SULLE RIFORME
MOBILITAZIONE
PERMANENTE
ANCHE IN SPIAGGIA»

L’INGEGNERE
DECIDERÀ OGGI
INSIEME AL CAVALIERE
SE PARTECIPARE
ALLA MANIFESTAZIONE
AZZURRA

La prima volta di Maria Elena

Saràunballottaggio tra ilPd
ed ilCentrodestraadecidere
lesorti del comunedi
Bolzano, chiamatoalleurne
perduevoltenelgirodiun
soloanno.Guadagnaconsensi
inuna terrapiuttosto
refrattariaal verbodiBeppe
Grillo, ilMovimento5Stelle,
chepassadaquattroasei
consiglieri ediventacosì il
terzopartito incittà.
Consistenteanche lacrescita
all'estremadestradi
CasaPound, chepassadauno
treconsiglieri, espressionedi
unaresiduaanimaneradella
città finodai tempidel
MovimentoSociale Italiano, e
tornatad’attualitàdopo le
vicendesull’immigrazioneal
Brennero.

Comunali a Bolzano

Si terrannooggialle 11presso
laparrocchiaGranMadredi
DioaPonteMilvio i funerali di
RitaFantozzi, la giornalista
scomparsaa47annidomenica
mattinadopouna lunga lotta
contro il cancro.Giornalista
parlamentare, alSecoloe
all’Adnkronos, èstataufficio
stampadelpresidentedella
Camera,GianfrancoFini edel
Pdl.Lasua lottacontro il
tumore l'haraccontata inun
libro”Malatadivita” che
usciràabreve.

Il lutto
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154
Sono i tavolidi crisi apertinelle
varieRegioni italianee
coordinatidalministerodello
Sviluppoeconomico.Aqueste
crisi si aggiungono14vertenze
a livellonazionale. Le
trattativesonoseguitedal
viceministroTeresaBellanova

LaprocuradiPotenzacambia
l’impostazionedell’inchiesta
partitadalla lobbydelpetrolio.
Ipotizzandocheci siaun’unica
associazioneperdelinquereche
haagito sia favorendo i lavori
per l’oleodottochedoveva
partiredagli stabilimenti
TotaldiTempaRossa
sia i lavorinelportodi
Augustachehanno
finitopercoinvolgere
l’ammiraglioGiuseppe
DeGiorgi.Nel rigettare
larichiestadell’avvocato
AlessandroDiddi, cheassiste
il rappresentantedellecamere
dicommercioNicolaColicchi,
(cheavevachiesto lo
spostamentodell’indagineper
competenzaaRoma), il
procuratoreaggiuntoFrancesco
Basentinie lapmLauraTriassi
spieganoche«lacompetenza
andrebbearadicarsinel
territoriopotentinodove
l’associazioneha iniziatoad
operareattraversogli accordi

”corruttivi” intercorsi tra
GianlucaGemelli ed il sindacodi
CorletoPerticaraRosaria
Vicino».Finora, i due filoni
eranostati tenutidistinti e
l’associazioneadelinquere

collegatasoloagli interessi
suAugusta.Conquesto
documento, invece,
l’impostazionecambia
e infatti l’avvocato
Diddihagià
annunciato lavolontà
diricorrere in

Cassazione.PerPotenza
siannunciaunanuova

settimanadiaudizioni,questa
volta in trasfertaaRoma:sarà
sentitocomepersona informata
sui fattiAndreaArmaro,
portavocedelministrodella
DifesaRobertaPinotti, poi il
capitanodivascelloMauro
EnricoCosta,unodei
componentidellaFondazione
«Italianieuropei», IvanoRusso.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

50
Inmiliardidi euro, le risorse
pubblicheeprivateche
l’Unioneeuropeadovrebbe
mobilitare tra investimenti
pubblici eprivatiper il piano
DigitaliseEu. Inquestoambito
simuoverà in Italia il progetto
Industria4.0

IL RETROSCENA
ROMA Oggi, esattamente all’ora
del thé, Carlo Calenda giurerà al
Quirinale nelle mani di Sergio
Mattarella. Sarà Matteo Renzi a
fare da padrino e testimone al
nuovo ministro dello Sviluppo
economico (Mise).
La nomina, annunciata a sor-

presa dal premier domenica se-
ra in diretta tv, chiude il breve in-
terim seguito alle dimissioni di
Federica Guidi travolta dall’in-
chiesta Tempa Rossa. Ed è stata
accolta, con qualche eccezione,
daunplausobipartisan.DaLuca
Cordero di Montezemolo (con
cui Calenda lavorò alla Ferrari e
fondò Scelta civica) ad Enrico
Letta (che lo volle nel suo gover-
no), da Pier Ferdinando Casini al
presidente dell’Eni Emma Mar-
cegaglia, tutti a dire che «Calen-
da è la persona giusta al posto
giusto», vista l’esperienza matu-
rata in tre anni da viceministro
nello stesso dicastero. Valutazio-
ne condivisa dal Quirinale, an-
che se sul Colle si respirerebbe
una lieve irritazione per
«l’irritualità» con la quale Renzi
hadato l’annuncio.

I RAPPORTI CON BRUXELLES
C’è da dire che Calenda non rom-
perà i ponti con Bruxelles, dove
per qualchemese è stato rappre-
sentante dell’Italia presso la
Commissione europea.E dove fu
spedito da Renzi, scatenando la
rivolta del mondo diplomatico
(il ruolo era sempre stato rico-
perto da un ambasciatore), per
provarea superare la faseadalta
tensione tra il governo italiano e
quelli che il premier definiva
«euroburocrati».
A rapporti ormai normalizza-

ti e rasserenati, come dimostra il
sostegnodi Juncker alMigration
compact,Renzi si è premuratodi
avvertire preventivamente del
cambio il presidente della Com-
missione. Con una promessa: Ca-
lenda non interromperà il rap-
porto con il potente capo di gabi-
netto di Juncker, Martin Sel-
mayr. E svolgerà quella che a pa-
lazzo Chigi viene definita una
«supervisione relazionale» sui

rapporti tra il governo italiano e
la Commissione. In pratica, il
nuovo ministro seguirà tutti
Consigli europei della sua areadi
competenza, senza delegare a vi-
ceministri o sottosegretari. Tan-
t’è, che giovedì sarà di nuovo a
Bruxelles e il giorno dopo parte-
ciperà al vertice sul commercio.
In più, una volta al mese, Calen-
da farà un punto con Selmayr
sullo stato delle relazioni tra Ro-
ma e Bruxelles, con il mandato
di Renzi a risolvere problemi
nuovi ed eventuali. E Juncker gli
ha chiesto di seguire, anche se a
distanza, ilMigration compact fi-
no all’approdo al Consiglio euro-
peo di giugno «per dare continui-
tà al lavoro iniziato».

LA SUCCESSIONE
Il nuovo rappresentante perma-
nente dell’Italia a Bruxelles sarà
un ambasciatore. Una scelta che
non deriverebbe dalla volontà di
Renzi di chiudere la querelle, in-
nescata dalla nomina di Calen-
da, con il mondo diplomatico:
«Di questo il premier se ne infi-
schia, la scelta è stata compiuta
esclusivamente per sciogliere
l’intricato nodo del nuovo mini-
stro...», sospettano alla Farnesi-

na. Ma perché «quello è un lavo-
ro da diplomatico. E ora che si è
chiusa la fase in cui bisognava
battere i pugni non serve più a
Bruxelles un politico grintoso»,
osservanoapalazzoChigi.
I pole positionper la successione
sono l’attuale consigliere diplo-
matico di Renzi, Maria Angela
Zappia, l’ambasciatore a Il Cairo
MaurizioMassari e quello a Bru-
xelles Vincenzo Grassi. A favore
di Massari gioca il buon rappor-
to con il premier, anche se nella
fase estremamente delicata inne-
scata dall’assassinio di Giulio Re-
geni, sostituire l’ambasciatore
potrebbe rivelarsi inopportuno.
Per Grassi e la Zappia gioca la
grande esperienza nei dossier
europei. Identico appeal di altri
due candidati: l’ambasciatore a
Brasilia Raffaele Trombetta, già
vicedirettore all’Integrazione, e
Luca Giansanti attuale direttore
degliAffari politici.

L’ORGANIZZAZIONE
Tornando a Calenda, da ciò che
filtra da palazzo Chigi, il suo pri-
mopasso sarà «sistemare ed effi-
cientare la macchina del Mise»,
svolgendo quello che viene defi-
nitivo «un lavoromanageriale in-
terno». Traduzione: Calenda ve-
rificherà il funzionamento dei
processi decisionali di ogni area
del dicastero e stabilirà cosamet-
tere in fase: «Esattamente come
se ilMise fosse un’azienda». E co-
me funzionano gli strumenti, ad
esempio gli incentivi, adottati fi-
nora a favore delle imprese. Per
questo ilministro sonderà gli im-
prenditori e debutterà il 26mag-
gio all’assemblea generale di
Confindustria.
Soltanto quando avràmesso a

punto la “macchina”, il nuovo
ministro svilupperà la linea poli-
tica, fissando le priorità parten-
do da “Industria 4.0” con due
grandi direttrici: internazionaliz-
zazione e innovazione. Infine Ca-
lenda ha in mente di creare un
piccolo dipartimento dedicato al-
l’Europa: Bruxelles incrocia tutti
i dossier che, se trascurati, fini-
sconoper fareparecchiomale.

AlbertoGentili
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Concorrenza, Ilva, aiuti alle imprese
l’agenda del dicastero è già piena

Carlo Calenda (foto BLOW UP)

`Il responsabile dello Sviluppo manterrà
una supervisione sui rapporti con Bruxelles

GLI IMPEGNI
ROMA Provvedimenti da portare
quanto prima sul tavolo di palaz-
zo Chigi, altri che ormai da mesi
sono fermi in Parlamento, crisi
aziendali grandi e piccole da ge-
stire a partire dallo spinosissimo
caso Ilva. Carlo Calenda è di casa
al ministero dello Sviluppo eco-
nomico dove ha lavorato per qua-
si tre anni occupandosi in parti-
colare di commercio estero. Ma
la lista degli impegni che lo atten-
de, resi ancora più urgenti dai 40
giorni in cui la poltrona ministe-
riale è rimasta vuota, non gli da-
rebbe comunque molto tempo
per studiare la situazione e am-
bientarsi.
Nelle prossime settimane il go-

verno dovrebbe adottare il decre-
to competitività, nato da un lavo-
ro congiunto fatto nei mesi scor-
si,tra il dicastero dello Sviluppo e
quello dell’Economia. Ieri Pier
Carlo Padoan si è detto partico-
larmente soddisfatto per la nomi-
na di Calenda: «La collaborazio-
neè fondamentale - ha spiegato il

titolare del Mef - e sono convinto
che sarà ulteriormente rafforza-
ta». Il piatto forte del provvedi-
mento dovrebbe essere la detas-
sazione degli investimenti dei
privati nelle piccole imprese, da
portare avanti attraverso nuove
obbligazioni i cui rendimenti sa-
rebbero appunto esenti da impo-
sta. Ma si lavora anche su altre
misure a favore delle imprese tra
cui uno schema di razionalizza-
zione e semplificazione degli at-
tuali incentivi. Dunque è ragione-
vole pensare che Calenda voglia
dare il proprio contributo alla
stesura finale del testo.

I FONDI EUROPEI
Un progetto decisivo in chiave
strategica è quello denominato
Industria 4.0 per la modernizza-
zione e la digitalizzazione del set-
tore manifatturiero. A livello eu-
ropeo questi interventi trovano
una sponda nel piano DigitiseEu
per il quale Bruxelles conta di
mobilitare 50 miliardi di investi-
menti, tra risorse pubbliche e pri-
vate. Si trova invece in Parlamen-
to il disegno di legge sulla concor-

renza, il cui esame va avanti or-
mai da circa un anno. Obiettivo
del governo era arrivare all’ap-
provazione definitiva entro ilme-
se di giugno. La discussione in
commissione Industria del Sena-
todovrebbe ripartire già domani.
Molti i nodi delicati, dalla presen-
za delle società di capitali nella
proprietà delle farmacie alla pos-
sibilità per gli alberghi di applica-
re tariffe più basse di quelle offer-
te dai siti di prenotazione. Altri
capitoli riguardano l’assicurazio-
ne Rc auto e i notai. Il disegno di
legge sulla concorrenza racco-
glie le segnalazioni dell’Autorità
antitrust ma nel corso dell’iter
parlamentare è oggetto delle
pressioni dei vari gruppi di inte-

resse: la presenza di un ministro
nel pieno dei suoi poteri è la pre-
condizione per una sintesi politi-
ca equilibrata. Sempre in ambito
parlamentare andrebbe per la
prima volta concretizzata dopo
molto tempo la legge annuale sul-
lepiccole emedie imprese.

LE SCADENZE
C’è poi il fronte delle crisi azien-
dali, di cui comunque al ministe-
ro si occupa a tempo pieno il vice-
ministro Teresa Bellanova (che
in questo ruolo aveva sostituito
ClaudioDeVincenti passato a Pa-
lazzo Chigi). A Via Veneto sono
formalmente aperti 154 tavoli di

crisi nelle varie Regioni, a cui si
aggiungono 14 vertenze naziona-
li (l’aggiornamento del sito del
Mise risale comunque al settem-
bre 2015). Naturalmente alcune
di queste crisi sono più rilevanti
di altre, se non altro sotto il profi-
lo quantitativo. È il caso ad esem-
pio di Ilva: per il 30 maggio è fis-
sata la scadenza per la presenta-
zione del business plan e delle of-
ferte vincolanti, mentre un mese
dopo sarà definita la vendita o la
chiusura. Anche in questo caso
sarà decisiva una forte regia poli-
tica.

L.Ci.
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Mise, oggi Calenda ministro
vigilerà sui dossier europei

L’inchiesta petroli resta a Potenza

`Il successore sarà un diplomatico: in corsa
Massari, Grassi, Zappia, Trombetta e Giansanti

IL PRIMO PASSO:
«EFFICIENTARE
LA MACCHINA»
NASCERÀ
UN DIPARTIMENTO
DEDICATO ALL’UE

SORPRESA
DEL QUIRINALE
PER L’IRRITUALITÀ
DELL’ANNUNCIO
FATTO IN TV
DAL PREMIER

Massari
Attualeambasciatore italiano
inEgitto,haunottimo
rapportoconRenzi epotrebbe
essereportatoaBruxellesper
il ruolodi rappresentante
permanentepresso laUe

Il toto nomi

Zappia
E’ statadapoconominata
consiglierediplomaticodi
palazzoChigi,ma il suonome
circolaper la successionea
Calenda.E’ stataambasciatrice
presso laNato

Grassi
Attualeambasciatore italiano
aBruxelleshagrande
esperienzasu tutti i dossier
europei.Lealternativesono
altridueespertiUe:Trombetta
eGiansanti

Le indagini

Il ministero dello Sviluppo economico (foto AGF)

SUL TAVOLO IL DECRETO
COMPETITIVITÀ
CHE ERA STATO
PREPARATO CON IL MEF
PIER CARLO PADOAN:
«COLLABOREREMO BENE»
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Primo Piano

LE REGOLE
ROMA Tutto è pronto per il canone
Rai in bolletta. Ancora qualche
giorno e le società elettriche pre-
pareranno le fatture che i clienti
riceveranno a luglio con il primo
addebito di settanta euro, sei rate
arretrate da gennaio a giugno di
dieci euro l’una, e poi quella di lu-
glio. Per quest’anno andrà così.
Una rata iniziale più sostanziosa,
poi il resto per arrivare ai cento
euro complessivi del nuovo im-
porto del balzello. Dal prossimo
anno si pagheranno dieci euro al
mese per dieci mesi. Ma la prima
importante scadenza per gli ab-
bonati della Tv pubblica cadrà lu-
nedì prossimo, il 16 maggio. En-
tro quella data le famiglie che so-
no intestatarie di più bollette, in
molti casi dovranno inviare una
dichiarazione telematica (o per
mezzo raccomandata), all’Agen-
zia delle Entrate per chiarire la
propria situazione ed evitare di
dover pagare due volte la tassa
sulla televisione. Una casistica
più o meno completa si può rin-
tracciare sul sito dell’Agenzia del-
le Entrate, dove sono presenti an-
che degli esempi di compilazione
della dichiarazione da inviare al
Fisco. Ma nonostante questo non
tutti i nodi saranno risolti entro
lunedì. Alcuni casi sono destinati
a rimanere ancora fuori. L’esem-
pio probabilmente più importan-

te è il casodi un inquilino chevive
in una casa in cui la bolletta elet-
trica è intestata al proprietario,
ma lo stesso proprietario già pa-
ga il canone Tv nella sua abitazio-
ne di residenza. In questo caso il
proprietario può presentare la di-
chiarazione sostitutiva chieden-
do di pagarlo una sola volta. Toc-
cherebbe all’inquilino saldare il
canone, nel caso non lo paghi già
da qualche altra parte. Solo che
l’inquilino non ha una bolletta

elettrica sulla quale possa essere
caricato. Questo caso particolare
sarà risolto successivamente in
unprossimodecreto.

I CASI BORDER LINE
Un’altra cosa evidente, è che il ca-
none in bolletta farà emergere al-
cune situazione fiscalmente bor-
der line. Come nel caso di una fa-
miglia unica con doppia abitazio-
ne, in cuimagari ilmarito ha resi-
denza in una casa e la moglie in
un’altra ed entrambi sono intesta-
tari di una bolletta elettrica. Un
escamotageutilizzatomagari per
avere una doppia esenzione dal-
l’imposta sulla prima casa. In
questo caso, però, non ci sarà via
di scampo. Almeno il canone do-
vrà necessariamente essere paga-
toduevolte.
Chi invece dovrà certamente pre-
sentare la dichiarazione, è chi
non ha un televisore. E almeno
stando all’Istat, non si tratta di po-
che famiglie. Sarebbero 944 mila
quelle che sostengono di non ave-
re l’apparecchio in casa. Bisogne-
rà stare attenti a dichiarare il fal-
so, perché la legge prevede delle
sanzioni penali. La fase di rodag-
gio non sarà semplicissima. Già
oggi, come ha dichiarato l’ammi-
nistratore delegato di Enel, Fran-
cesco Starace, il 5% delle chiama-
te al call center della società ri-
guardano la tassa sullaTv.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4

2

`Entro lunedì 16 maggio va presentata all’Agenzia delle Entrate
la domanda di esenzione per evitare di trovarlo su più bollette

Unaltro casoda considerare, è quello diuna
famiglia condueconiugi chepossiedonodue
abitazioni. Lamoglie risiedenella primacasa,
per la quale è intestataria anchedella bolletta
elettrica. Ilmarito invece risiedenella seconda
abitazione, e anche lui è anche l’intestatario
dellabolletta elettrica residenziale.Anche in
questo casodi sonoapparecchi televisivi in
entrambe le abitazioni. Inquesta circostanza,
però, nonèpossibile presentare la
dichiarazione sostitutiva pernonpagare il
canone, perché si trattadi duedistinte famiglie
anagrafiche e il canoneèdovutoper ciascunadi
esse

Doppia residenza
si versa due volte

Il secondocaso èquello di una famiglia
composta sempredamarito emoglie. I coniugi
possiedonoduecase. Tuttavia entrambi hanno
stabilito la residenza inunadelle due.Hanno
duebollette elettriche entrambe residenziali.
Laprima intestata almarito, la seconda invece
èanomedellamoglie. Ehannoapparecchi
televisivi in entrambe le abitazioni. Inquesto
casoper evitaredi pagaredue volte il canone, la
moglie dovràpresentare ladichiarazione
sostitutiva, compilando il quadroBdel
modello, inserendo il codice fiscale delmarito
quale intestatariodell’utenza su cui caricare il
canone

Una famiglia composta damarito,moglie e figli.
La famiglia disponedi due case, i coniugi hanno
residenza inun’abitazione, i figli inun’altra.Nella
primacasa la bolletta è intestata allamoglie, nella
seconda, quelladi residenzadei figli, almarito. In
entrambi i casi con tariffa residenziale. Ilmarito
puòcompilare la dichiarazione sostitutiva
inserendo il codice fiscaledellamoglie quale
intestatariadel canoneTv. In realtà i figli
costituisconouna famiglia autonomae sarebbero
tenuti a pagare il canone,ma ilmodo concui
andràversato saranno regolati daun successivo
decreto

Cosaavvienepoi, quandoprimadel 2016 è stata
presentatadenunciadi cessazione
dell’abbonamentoRai attraverso il cosiddetto
suggellamento?Si trattadel caso in cui si
autocertifica che l’apparecchioTv è stato sigillato
inmodo tale danonesserepiù ingradodi ricevere
il segnale televisivoenell’abitazionenonci sono
altri apparecchi.Vadetto che laproceduradi
suggellamentononèpiùpossibile dal 2016,
essendostata cancellata. Comunque sia, anche in
questo casodovrà essere compilata la
dichiarazione sostitutiva, compilando il quadroA
delmodulomessoadisposizionedell’Agenzia
delleEntrate

Chi ha disdetto
l’abbonamento

Quando la casa
è data in affitto

Il primocaso èquello di una famiglia composta da
marito emoglie, chepossiedonoun’unica
abitazione. Labolletta elettrica, peruso
residenziale, risulta essere intestata almarito.
Tuttavia i coniuginonposseggononessun
televisore enessunaltro apparecchio ingradodi
ricevere trasmissioni televisive. In questo caso il
marito, che è intestatariodella bolletta elettrica,
dovràpresentare entro lunedì prossimo, il 16
maggio, la dichiarazione sostitutiva.Dovrà
compilare il quadroAdelmodello (disponibile sul
sitodell’Agenzia delle Entrate), indicando la
mancanzadi apparecchi televisivi all’interno
dell’immobile.

Canone Rai, come
non pagare due volte

7

Se l’intestatario
è deceduto

Marito, moglie
e due bollette

I casi in cui tocca
all’inquilino

3

6

L’abitazione
per i figli

La famiglia
senza televisore

Cosaaccade invece, quando l’intestatariodella
bolletta elettrica èdeceduto?Prendiamo il caso
diuna famiglia compostadauna sola persona,
chepossiedeun’abitazione conun’utenza
elettricadi tipo residenziale.Nella casa sono
presenti apparecchi televisivi e, comedetto, il
titolaredellabolletta elettrica èdeceduto. In
questo caso l’eredepuòpresentare la
dichiarazione sostitutiva, se l’erede è
intestatario lui stessodiun’utenza su cui è
dovuto il canone. In questo casodeve riportare
nel quadroB il proprio codice fiscale, anche se
non faparte della stessa famiglia anagraficadel
deceduto

8
Prendiamo invece il casodiun inquilinoche
abitauna casa in cui l’utenza elettrica è
intestataal proprietariodell’immobile.
L’inquilinononpuòpresentare la
dichiarazioneperchénonè intestatariodi una
bolletta elettrica. Però, se non faparte di una
famiglia anagrafica chegià paga il canoneper
un’altra abitazione (comeper esempioquella
dei genitori, oppure suunaltro appartamento
di cui è proprietario), è tenutoal versamento.A
stabilire lemodalità in cui il pagamentodovrà
essere effettuato, saràunprossimodecreto
ministeriale.

1

Cosa succedenel casodi immobili affittati?
Prendiamo il casodiuna famiglia che è composta
dagenitori e figli chedispongonodi due
abitazioni. La famigliaha la sua residenza
anagraficanella primadelle due case,mentre la
secondaèdata in affitto. L’utenzaelettrica della
casadi residenzaè intestata almarito, quelladella
casadata in affitto, invece, risulta essere intestata
allamoglie. Ci sonoapparecchi televisivi in
entrambigli immobili. Inquesto caso lamoglie
devepresentare ladichiarazione sostitutiva
all’AgenziadelleEntrate indicando il codice
fiscaledelmarito quale intestatariodell’utenza ai
fini del canone
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IL CASO
ROMA Dopo il braccio di ferro tra
Apple e l’Fbi per lo sblocco dell’i-
Phone di uno dei killer di San
Bernardino, si profila un altro
duello tra il governo Usa e la Sili-
con Valley in tema di privacy e
terrorismo. Questa volta sareb-
be Twitter a negare l’accesso ai
dati, in particolare a quelli del
servizio Dataminr che passa al
setaccio in tempo reale i cinguet-
tii, li analizza e invia degli alert
in caso di attacchi terroristici o
disordini politici. Dataminr, ad
esempio, hamesso in allerta l’in-
telligence americana sugli attac-
chi terroristici a Parigi dello
scorso novembre, subito dopo il

loro inizio. E a marzo ha avvisa-
to di quelli di Bruxelles dieci mi-
nuti prima che la notizia si dif-
fondesse attraverso imedia. Il di-
vieto di Twitter non è stato an-
nunciato pubblicamente ma è
stato rivelato dal Wall Street
Journal che cita un alto funzio-
nario dell’intelligence Usa. Se-
condo questa fonte, la società
guidata da Jack Dorsey si è mos-
sa in questa direzione perché
non vuole apparire contigua al
governo Usa agli occhi dei suoi
utenti. «I nostri dati sono ingran
parte i pubblici e il governo ame-
ricano può controllare gli ac-
count pubblici da solo, come
può fare qualsiasi altro utente»,
ha spiegato Twitter che ha una
policy restrittiva nei confronti

delle società terze che vendono
informazioni ai governi per mo-
tivi di sorveglianza. Non è chia-
ro, allora, come mai abbia con-
sentito per ben due anni a Data-
minr, di cui detiene il 5%, di ven-
dere alle società di intelligence il
flusso dei suoi tweet e le relative
analisi.Dataminr è stata fondata
nel 2009, ha 150 impiegati e il
quartier generale a New York.
Nata per analizzare dati econo-
mici ha poi applicato ad altri set-
tori il suo metodo di incrocio di
messaggi sui social media, dati
geografici e informazioni dimer-
cato. In accordo con Twitter ha
anche lanciato Dataminr for
News chemette in guardia i gior-
nalisti sulle breakingnews.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Privacy, dopo il no di Apple sugli iPhone
anche Twitter nega i dati al governo Usa

La sede della Rai

Il canone tv

Fonte: Mediobanca (dati 2014)

Chi deve pagare?

La famiglia
anagrafica

se possiede
un apparecchio
tv

100 euro da pagare a rate
nella bolletta
elettrica bimestrale

-13,5 euro
rispetto al 2015

Come sarà in Italia

nel 2016
nel 2017

da luglio
da gennaio

BBC
(Regno Unito)

Ard
(Germania)

France
Televisions

(Francia)

Rai
(Italia)

Canone annuo
(euro)

174,5

215,7

131

113,5

Incasso
(milioni/euro)

4.469

5.433

2.502

1.737

Così in Europa

qualunque sia
il numero
delle case
dove abita

MA PER ALCUNI
CASI PARTICOLARI,
COME PER GLI INQUILINI,
BISOGNERÀ ATTENDERE
ANCORA UN NUOVO
DECRETO MINISTERIALE

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Servizo Amministrativo - Sezione Contratti

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana n. 50 del 04/05/2016 - 5^ Serie Speciale 
“Contratti Pubblici” sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato alla stipula del 
contratto a procedura negoziata con la POSTE ITALIANE S.p.A. di Roma, per il serviziodi 
gestione della notifi ca dei verbali per infrazioni al Codice della Strada emessi dall’Arma dei 
Carabinieri e dei relativi pagamenti (C.I.G. 6567953E43) 

D’ORDINE

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

Presso l’Accademia Tedesca 
Roma Villa Massimo 

viene indetta
una gara pubblica 
per lavori di pulizia 

e facchinaggio. 
Visionare il sito 

www.villamassimo.de  
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Cronache

IL VIDEO Le riprese dei cartellini timbrati da una sola persona

IL RAPPORTO
ROMA Aumentano i pesticidi nelle
acque di fiumi, laghi e torrenti e
pure nel sottosuolo, arrivando si-
no alle falde acquifere profonde.
Maglia nera a Toscana e Umbria,
spia rossa per le regioni della pia-
nura padano-veneta mentre Mo-
lise e Campania nonhanno forni-
to dati e cinque Regioni non han-
no diffuso quelli delle acque sot-
terranee. È l'Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricer-
ca ambientale) nell'edizione2016
del “Rapporto nazionale pestici-
di nelle acque” a parlare di «con-
taminazione diffusa, che interes-
sa gran parte del territorio italia-
no», che risulta da 29.220 cam-
pioni prelevati da 7.675 punti di
monitoraggio nel biennio
2013-2014.
Il “cocktail di veleni” è aumen-

tato, rispetto al biennio prece-
dente, del 20%nelle acque super-
ficiali e del 10% in quelle sotterra-
nee. Ma «la contaminazione è
sottostimata» e «probabilmente
in fase crescente», avverte
l'Ispra. E più che in passato, sono
state trovate miscele di sostanze,
anche fino a 48 in un singolo
campione. E la tossicità di una
miscela è sempre più alta di quel-
la dei singoli componenti, che in-
vece sono quelli che ricevono le
autorizzazioni. Fiumi, laghi e tor-
renti nel 2014 «ospitavano» pesti-
cidi nel 63,9% dei 1.284 punti di
monitoraggio (nel 2013 era 58%);
quelle sotterranee nel 31,7% dei
2.463 punti (34,67%% nel 2013).
Fra i pesticidi più diffusi c’è il gli-
fosato ritenuto dall'Oms proba-
bilmente cancerogeno.

LO SCANDALO
FOGGIA C'è chi strisciava 10 badge
contemporaneamente e chi, inve-
ce, si preoccupava solo di coprire
sua moglie. Al Comune di Foggia
funzionava così, i dipendenti risul-
tavano presenti e nei loro uffici a
lavorare, in realtà erano quasi tut-
ti in giro per shopping o altre fac-
cende personali. Un sistema col-
laudato che, dopo mesi di pedina-
menti e riprese video, è stato inter-
rotto dai carabinieri: 13 persone
sono finiti agli arresti domiciliari,
per altri 7 invece è scattata la mi-
suradell'interdizionedal lavoro.

IL SINDACO: «NOI PARTE CIVILE»
L'accusa è truffa ai danni dello Sta-
to. Il sindaco di Foggia, Francesco
Landella, ha già annunciato che il
Comune si costituirà parte civile e
sono attesi anche provvedimenti
disciplinari. Complessivamente
gli indagati sono 26, l'inchiesta co-
ordinata dalla Procura foggiana è
cominciata nel febbraio del 2015
grazieadunespostodettagliato su
quanto accadeva nella sede distac-
cata degli uffici municipali. L'ac-
cordo funzionava così: ogni inda-
gato garantiva, a turno, la presen-
za degli assenti marcando al loro
posto i badge, fino anche ad una
decina contemporaneamente. Il
caso più eclatante quello dell'ex di-

rigente del Servizio attività econo-
miche, Antonio Stanchi, 65 anni,
attuale dirigente del Servizio infor-
matico, telefonico e innovazione
tecnologica. Secondo i carabinie-
ri, Stanchi avrebbe in più occasio-
ni timbrato il badge della moglie
che, però, risultava assente dal po-
sto di lavoro. L'indagato strisciava
in entrata il cartellino marcatem-
po della moglie per poi andare a
prenderla a casa e portarla in uffi-
cio. In alcune occasioni la moglie
non si sarebbe presentata in uffi-
cioper tutto il giorno,ma ilmarito
le avrebbe timbrato il cartellino
ugualmente in entrata e in uscita.
Con il passare delle settimane, gli
indagati avevano cominciato a so-
spettare di essere tenuti sotto con-
trollo e, prima di timbrare, si guar-
davano attorno per essere certi
che nessuno li stesse riprendendo
e che non ci fossero microteleca-
mere ad inquadrarli. Addirittura,
in un filmato si intravede un im-
piegato che usa una scopa per veri-

ficare senella controsoffittatura ci
fossero delle telecamere e disatti-
varle. Gli investigatori hanno im-
mortalato dipendenti che, dopo
aver strisciato il badge, uscivano e
tornavano in ufficio qualche ora
dopo con la busta della spesa o
con acquisti fatti in boutique; op-
pure c'era chi tornava vestito in tu-
ta dopo una corsa o una seduta in
palestra e chi con una pagnotta di
paneappena sfornata.

I DISAGI PER I CITTADINI
Tutti gli indagati prestavano servi-
zionello stesso settore e le assenze
e i continui ritardi hanno anche
provocato disagi ai cittadini. I nu-
merosi filmati hanno accertato co-
me i dipendenti, con una turnazio-
ne regolare, si coprivano a vicen-
da. Il danno calcolato è di diverse
centinaia di migliaia di euro. Nell'
esprimere «piena fiducia nel lavo-
ro della magistratura», il sindaco
Landella aggiunge che i video dif-
fusi dai carabinieri «non sembra-
no lasciare spazio a dubbi di sorta
circa le condotte illecite». Episodi
che «assumono una gravità ancor
maggiore perché coinvolgono un
dirigente, cioè esattamente colui
al quale la legge affida il compito
di vigilare sulle presenze dei di-
pendenti del servizio che è chia-
matoa guidare».

VincenzoDamiani
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Laghi e fiumi:
il 64% di acqua
contaminata
dai pesticidi

Pagare lemazzetteai
necroforidi 5ospedali
cagliaritaniperessere
segnalati comeagenziadi
riferimentoper i funerali era
unaprassi consolidata,
un’abitudinecheoltreuna
quarantinadi titolaridi
agenzie funebripraticava
regolarmente finoaqualche
mese fa, tagliando fuori i
concorrenti.Un“businessdel
caroestinto” interrotto ieri
daicarabinieri: 20necrofori
pendentidegli ospedali

Brotzu,SantissimaTrinità,
SanGiovannidiDio,Marinoe
Busincosono finiti agli arresti
domiciliari.Gli indagati, in
tutto, sonostati 168. Fra loro
anche titolari edipendenti
delleagenzie funebri che
hannopagatodai 20ai200
europeraccaparrarsi la
gestionedeldefunto.Ungiro
d'affariperglioperatoridelle
cameremortuarieche i
carabinieridellaCompagnia
diCagliarihannostimato in
500milaeuro indueanni.

Mazzette per i funerali, retata a Cagliari

In 20 ai domiciliari, 168 gli indagati

L’INCHIESTA
MILANO Giudizio immediato
per l’ex consigliere regionale
della Lega Fabio Rizzi, fedelis-
simo del governatore Roberto
Maroni, per il suo braccio de-
stro Valentino Longo, che fun-
geva da tramite tra la politica
e le aziende, eMaria Paola Ca-
negrati, l’imprenditrice che si
è assicurata, «attraverso tur-
bative d’asta, la corruzione de-
gli associati Longo e Rizzi e la
corruzione dei funzionari pub-
blici», la gestionedei servizi di
odontoiatria degli ospedali
pubblici lombardi.
Rizzi e Longo, a quanto fil-

tra dal fronte investigativo, so-
no orientati a chiedere il pat-
teggiamento, posizione almo-
mento non condivisa dalla Ca-
negrati. La pm di Monza Ma-
nuelaMassenz ha firmato ieri
la richiesta di immediato per
tutti gli indagati a eccezionedi
Donato Castiglioni, già segre-
tario organizzativo provincia-
le della Lega Nord, e dell’im-
prenditore Sandro Pignataro,
trasferiti a Varese per compe-
tenza territoriale. Canegrati è
accusata di aver pagato maz-
zette a Rizzi che, grazie alla
sua rete, faceva preparare ban-
di di gara ritagliati su misura.
Nel corso degli anni, il gruppo
Odontoquality e le sue società
hanno vinto praticamente tut-
ti gli appalti per l’esternalizza-
zione dei servizi dentistici in
aziende ospedaliere lombar-
de, assicurandosi una sorta di
monopolio che avrebbe frutta-
to loro introiti per un valore
totaledi 400milioni di euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità, giudizio
immediato
per Rizzi, Longo
e Canegrati

Shopping o palestra
dopo aver timbrato:
arrestati 13 furbetti
`Foggia, assenteismo in Comune: c’era chi passava il badge
per 10 colleghi. Coinvolto anche un dirigente: copriva la moglie

ALTRI 7 SOSPESI
UNO DEI DIPENDENTI
AVEVA CERCATO
DI DISATTIVARE
LE TELECAMERE
CON UNA SCOPA

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI
SPORTELLI ORARIO

 CENTRO PUBBLICITA’: Via GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

    euro
  Parola                        Simbolo
 Sportello  Telefonico  Sportello  Telefonico
 Necrologie 5,50  6,00  27,50  30,00
 Partecipazioni al lutto 10,00  10,50  50,00  52,50
 Anniversari - Ringraziamenti 5,70  6,40  28,50  32,00
 DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

 

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

FAX 

06 - 37 70 84 83
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IL CASO
Le pulizie nei locali del Job ri-
schiano di restare ferme. Insie-
me con i 20 dipendenti, che
fanno parte della cooperativa
che si è aggiudicata i lavori fi-
no al 2018ma che sono ancora
in attesa che si formalizzi il
passaggio di consegne dalla
Provincia alla Regione nella
gestione delle politiche attive
del lavoro. E' questo uno dei
punti nevralgici di una trattati-
va che al momento lascia con
il fiato sospeso dipendenti e
addetti nei settori di pulizia,
portierato e vigilanza assunti
dalla Provincia a tempo inde-
terminato.
«Fate presto, non possiamo re-
stare fermi in queste condizio-
ni» è il grido d'allarme che ar-
riva dai dipendenti della coo-
perativa. Un'attesa che si pro-
trae dal 29 aprile, da quando
cioè gli addetti alle pulizie si
trovano in ferie forzate nell'at-
tesa che si dipani la matassa
burocratica. Il segretario gene-
rale della ProvinciaMarco Do-
menicucci sta conducendo le
trattative con i funzionari del-
la RegioneMarche: «La Regio-
ne dovrà assumere l'impegno
di spesa in base al quale gli ad-
detti alle pulizie che lavorano
nei Job possano essere gestiti
dalla Regione stessa, dato che
laProvincianonhapiù i fondi.
Stiamo facendo il massimo
per accelerare i tempi - aggiun-
ge Domenicucci - Siamo cer-
cando di risolvere l'impasse
quanto prima». Attualmente,
riferiscono gli stessi dipenden-
ti della cooperativa, si creano
situazioni sempre più difficili

daaffrontare. Senzagli addetti
alle pulizie, sarebbero gli stes-
si dipendenti dei centri per
l'impiego a doversi fare carico
infatti delle attività svolte fino
a pochi giorni fa dalla coopera-
tiva.
E non c'è solo la questione pu-
lizia. C'è da definire un altro
settore delicato: il servizio di
formazione e reinserimento
per i minori under 18 che non
studiano, non sono in forma-
zione e non lavorano. Si tratta
dei cosiddetti giovani "disper-
si", che necessitano di assisten-
za formativa soprattutto per-
ché provenienti da situazioni
sociali di estrema difficoltà
(perdita di uno o entrambi i ge-
nitori) o perché arrivati da pa-
esi in guerra. Senza la coopera-
tiva rischia di cessare anche
questo prezioso servizio for-
mativo.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavullia
Era la cocaina la sorpresa
dell’ ovetto di cioccolata
Operazione dei carabinieri: inmanette una coppia e il complice
Le indagini continuano per risalire ai destinatari della droga
Benelli a pag.39

Giorno & Notte
Venerdì a Cagli
la data zero
del tour
dei Tiromancino
Marsigli a pag.44

VIABILITÀ SOSTENIBILE
«Effettivamente il Comune è in
ritardonellamanutenzionedel
verde, ma abbiamo la situazio-
ne monitorata e stiamo lavo-
rando a una soluzione alterna-
tiva». Parola dell'assessore Cri-
stian Fanesi, che risponde così
alle lamentele dei cittadini rim-
balzate sui social network, con
tanto di foto della vegetazione
incolta che ha ormai ricoperto
le panchine, in particolare lun-
go la ciclabile Fano-Pesaro all'
altezza di Gimarra. «I tagli al bi-
lancio purtroppo hanno inciso
anche alla voce manutenzione
del verde, se prima riuscivamo
a faredue sfalci all'anno, orane
possiamo fare solo uno con il
nostro personale, ma grazie a
una convenzione con il Consor-
zio di Bonifica, presto sarà ope-
rativa una squadra che si pren-
derà cura sia della pista Fa-
no-Pesaro sia della nuova cicla-
bile da Fano a Fenile, che vo-
gliamo finire il più presto possi-
bile». In effetti, il cantiere coor-
dinato dal geometra Bertulli sa-
rebbe alle rifiniture. Gettati i
pali per l'ultimo ponte, manca
la stesura dell'asfalto nel tratto
Fenile-autostrada, l’installazio-

ne dei guard-rail e del semafo-
ro in località Belgatto, lo sbloc-
co definitivo dell'opera però, è
ancora condizionato dal nodo
dell'attraversamento autostra-
dale. Ufficialmente escluso per
ora dai lavori, sarà certamente
uno dei temi caldi che anime-
ranno l'incontro pubblico pre-
visto per il 12 maggio a Fenile,
quando il sindacoMassimo Se-
ri e una parte della giunta, in-
contreranno i cittadini sullo
sviluppo del quartiere e della
pista in particolare. I bene in-
formati sostengono che nei
giorni scorsi ci siano già stati
degli incontri non ufficiali tra
emissari del Comune, comitato
pro ciclabile di Fenile e lo stes-
so Castruccio Castracane, pro-
prietario dei terreni. La speran-
za è che a prevalere sia il buon-
senso, considerando che co-
stringere i ciclisti ad uscire dal-
la pista nel punto più pericolo-
so di tutto il tragitto, trasforme-
rebbe l'opera in un boome-
rang, con buona pace dellamo-
bilità sostenibile. Domani inve-
ce, il sindaco Seri sarà a Cari-
gnano, presso l'Acli, per incon-
trare la comunità di residenti,
preoccupati per le condizioni
dell'asfalto e per lo stato di ab-
bandono del verde e di tutta
l'area intorno alle Terme di Ca-
rignano.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuvole di primavera
Massimiliano Fazzini

Il Festival
Un gelato
da gourmand
all’olio
di Cartoceto
Marinucci a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I nodi
di Fano
si chiamano
ciclabili

La settimana si è meteorologica-
mente aperta sotto l’egida di con-
dizioni meteoclimatiche tipica-
mente primaverili, perché, prima-
vera significa variabilità. Eviden-
temente, almeno sulle regioni
centrali italiane, l’incidenza della
campana anticiclonica africana
presente in quota, non è sufficien-
te per garantire tempo soleggiato.
Tutto ciò vale per le regioni cen-
trali mentre al nord il flusso delle
correnti atlantiche continua a
mantenere condizioni di modera-
ta instabilità con temporali e cli-
ma freddo sui monti. Sulla nostra
regione, è stato un lunedì parzial-

mente soleggiato, con schiarite
anche ampie nella seconda parte
della giornata e nubi stratificate
più estese almattino. Le tempera-
ture continuano amantenersi lie-
vemente al di sotto dellemedie de-
cadiche. Dal punto di vista sinotti-
co, confermo che la situazione va
rapidamente evolvendo. Da do-
mani pomeriggio, il promontorio
africano sarà spinto verso est da
una robusta depressione in quota
attualmente centrata sull’Atlanti-
co portoghese. Essa si organizze-
rà anche al suolo dalla giornata di
giovedì, determinando un più de-
ciso peggioramento sull’intera pe-

nisola. Evidentemente, con un
flusso di correnti occidentali, la
nostra regione rimarrà parzial-
mente “riparata” rispetto alle per-
turbazioni più intense. Oggi sarà
una giornata ancora piuttosto va-
riabilema senza alcuna precipita-
zione; i venti sarannodeboli varia-
bili con mare quasi calmo o poco
mosso in serata. Domani il tempo
andrà destabilizzandosi, con
nuvolosità irregolare associata a
brevi rovesci anche temporale-
schi nel pomeriggio. I venti saran-
no deboli tra scirocco e lavante
con mare da mosso a molto mos-
so al largo. Giovedì, infine il tem-
po migliorerà parzialmente, con
tesi venti di libeccio e temperatu-
re in aumento. I valori termici
odierni saranno comprese tra 14 e
21˚C; le minime, in aumento,
oscilleranno tra 7e 14˚C.

Il meteo

Il giallo
Telefonata choc per il procuratore

Lucia è già aRomaper altri impe-
gni. La famiglia l’ha raggiunta ie-
ri da Urbino. Nel bagaglio, una
sola speranza: «che giustizia sia
fatta e vengano confermate le
due sentenze, non chiediamo al-
tro» ha detto papà LucianoAnni-
bali ieri mattina al telefono nella
sua casa di Gadana. Da avvocato,
sabene chenelmondodel diritto
non c’è niente di matematico. E
quello di stamattina davanti agli
ermellini potrebbe anche non es-
sere il giudizio finale. Di più. Po-
trebbe anche deludere le sue
aspettative e quelle di Lucia.
«Non siamo più tranquilli da tre
anni – continua Annibali padre –

lo sappiamo solo noi cosa abbia-
mo passato e stiamo passando.
Però è anche vero che siamo tutti
più forti da quando è successo».
Da quando, quel 16 aprile di 3 an-
ni fa, un getto d’acido ha cambia-
to per sempre volto e destino di
sua figlia Lucia. Oggi, alle 10, gli
Annibali vedranno ancora una
volta Luca Varani e i due albane-
si presunti complici nell’aggua-
to, Altistin Precetaj (difeso dal-
l’avvocato Umberto Levi) e Ru-
bin Ago Talaban (assistito dal-
l’avvocatoGianluca Sposito). È la
volta del terzo grado di giudizio
davanti allaCorte diCassazione.

Rossiapag.39

«Acido, sentenze da confermare»
`L’augurio dei familiari di Lucia Annibali che raggiungeranno a Roma la figlia per l’ultimo giudizio
`Oggi il verdetto della Cassazione, la difesa di Varani spera nell’annullamento del tentato omicidio

Rogo a S.Angelo in Vado
Ai domiciliari
l’attentatore
roso di gelosia

Lucia Annibali

Abbiamorapitoun tuo
familiare».Quando la voce
dall'altrocapodel telefono
hascanditoquelleparole,
perunattimo il Procuratore
capodellaRepubblicadi
Pesaro,ManfrediPalumbo,
hapensato al peggio.Ma
soloper colpadiuna
coincidenza. Ilmagistrato
ha infatti subito chiamato in

famigliamaproprio inquel
momento il cellulareha
squillatoavuoto.Per
fortunaperòal secondo
tentativo i familiarihanno
risposto tranquillizzandolo.
Momenti di tensione ieri
mattinanell'ufficiodi
Palumboalprimopianodi
palazzodiGiustizia.

Apag.39

Tuffi e bagni concessi ovunqueaPesaro, e il Comune èpronto a ritirare la 12esimaBandieraBlu
consecutiva.Resta il problema ripascimenti. Delbiancoapag.40

Dalla Baia a Sottomonte liberi di tuffarsi

L’ordinanza. Balneazione ok lungo tutto il litorale

Gelosia incendiaria. Si
professa innocente, loha
fattoanchedurante
l’interrogatoriodi
garanzia ierimattinaal
tribunalediUrbino. Lui è
GiovanniSerra, 25ennedi
Urbania, arrestatodai
carabinieridella stazione
diSant’Angelo inVado.

Apag.41

VERDE
E ASFALTO
IL SINDACO
SERI
INCONTRA
I RESIDENTI
A CARIGNANO

Job, i dipendenti
fanno le pulizie
`Il passaggio delle competenze tra Provincia
e Regione blocca la cooperativa di servizi

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Fano

IL CASO
Il maggio della sanità locale è un
rosario, tutt'altro che sommesso,
di proteste e di appelli alla Regio-
ne, perché torni indietro rispetto
alle scelte sull'ospedale unico. Il
nuovo grano, in questa corona del
dissenso, è l'ulteriore incontro di
giovedì alle 21 alla coop Tre Ponti.
L'organizza il coordinamento dei
comitati per la tutela della salute,
che federa tredici gruppi sponta-
nei in tutto il territorio provincia-
le, Fano compresa. Oggi è invece
previsto che il consiglio comunale
discuta sulla mozione di iniziativa
popolare, firmata da 1.400 fanesi
favorevoli al servizio diffuso e con-
trari alla struttura unica. «Chec-
ché se ne dica, la riforma della sa-
nità pubblica nella nostra provin-
cia èunmodoper tagliare la spesa,
riducendo la qualità e la prossimi-
tà del servizio offerto ai fanesi», ha
commentato Carlo DeMarchi dell'
associazione Bene Comune, primo
firmatario dell'iniziativa e colui
che ne illustrerà i contenuti in au-
la. «Proponiamo alla Regione - ha
proseguito lo stesso DeMarchi - di
riconsiderare le proprie decisioni,
perché l'evidenza dei fatti è molto
semplice da cogliere anche tra la
cortina di equivoci che nel frattem-
poè stata sollevata e cheora è stata
ben diradata dal dibattito sviluppa-
tosi a Fano nelle ultime settimane.
Nella nostra città, come nelle zone
dell'entroterra, si avverte una ca-
renza di servizio». La maggioran-
za di centrosinistra ha già fatto sa-
pere che voterà contro la mozione
di iniziativa popolare, ritenendo
che il nuovo ospedale sia invece
una necessità inderogabile e a tut-
to vantaggio della qualità nelle pre-
stazioni sanitarie. Sarà interessan-
te, comunque, ascoltare stasera le
ragioni cui ricorreranno le diverse
forze politiche per motivare il no.
La diversità di vedute e di sfumatu-
re è però trasversale e attraversa

anche i banchi dell'opposizione.
L'annuncio del voto contrario ha
fatto infuriare il comitato promo-
tore della mozione, che ha inoltre
raccolto quasi 4.000 firme per in-
dire un referendum a favore della
sanità diffusa, contro l'ospedale
unico e contro il coinvolgimento
dei privati nel progetto sullanuova
struttura. Secondo uno dei massi-
mi esperti in appalti pubblici, Ivan
Cicconi, la soluzione del project fi-
nancing sarebbe negata dal nuovo
codice, che però lascerebbe aperto
il varco a un'ipotesi ancor peggio-
re, il cosiddetto leasing in co-
struendo. L'ha detto all'assemblea
convocata da un altro gruppo: gli
organizzatori del corteo a Fosso
Sejore per dire no a quel sito ospe-
daliero e sì a scelte condivise. Do-
podomani, infine, dirà la propria il

terzo protagonista del dissenso, il
coordinamento dei 13 comitati. Lo
slogan: no all'ospedale unico, sì al-
la tutela della salute. «Costruiamo
insieme una piattaforma unitaria
contro le Caste - inizia l'invito all'
assemblea - su tre questioni fonda-
mentali. La prima è la richiesta di
uno studio sulle patologie nelle
Marche: se non c'è, non è possibile
alcuna pianificazione sanitaria. Il
secondo riguarda la qualità della
spesa pubblica sanitaria, aumenta-
ta esponenzialmente di circa un
miliardo. Il terzo tema è la lotta al-
la corruzione nel mondo della sa-
nità. Ci opporremo con forza al
piano sanitario della Regione, all'
ospedale unico e allo smantella-
mentodelle rimanenti strutture».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il motociclista travolto
rassicura su Facebook

L’incidente

Docufilm sulle vittime
degli anni di piombo

Francesco Tonucci

L’incidente avvenuto a Trecastelli

Nonè inpericolodivitaMaurizio
Venturi, l'uomodi57annidi
Mondolforimastogravemente
feritonell'incidenteavvenuto
domenicasullaex statale
pergoleseall'altezzadiPonteRio
diTreCastelli.Venturi ieri
mattinadal lettodell'ospedaledi
Pesarohatranquillizzato tutti
postandosui social l'immagine
inprimopianodelviso ferito.
«Adessostounpo'meglio»ha
scritto il 57enne, travolto
domenicapocodopo le7da
un'autoCitroenXsaracheaveva
alvolanteunuomodi47annidi
TreCastelli, risultatopoi
positivoall'alcol test.Venturi è
rimastosemprecoscienteenon
hamaiperso lasuagrande forza
d'animotranquillizzandotutti

sulle suecondizioni.Tanti i
messaggidi incoraggiamento
arrivatiperVenturi, "Momo"per
gli amici.Tantissimi "inboccaal
lupo", "buonaguarigione",
"Momorimettitipresto" che
amicie semplici conoscenti
hannoscritto sulla suabacheca.
Epauradomenicaseraperun
trentennediMarotta lacuiauto,
unaDacia, si è schiantatacontro
unpalodella luceprendendo
fuoco.L’incidenteèavvenutoa
PonteSassosulla statale
Adriatica intornoalle23 . Il
marottesese l'è cavatacon ferite
leggereeungrandespavento.
Sulposto sono intervenuti i
carabinieri, l’ambulanzadel 118e
ivigili del fuocodiFanoche
hannosedato le fiamme.

Ospedale: giorni
di fuoco tra mozioni
assemblee e cortei

Partito
il cantiere
lungo viale
Adriatico

«LA REGIONE DEVE
RICONSIDERARE
LE PROPRIE DECISIONI
IN CITTÀ COME
NELL’ENTROTERRA SI AVVERTE
UNA CARENZA DI SERVIZIO»

IL BILANCIO
Città dei bambini è unnome rassi-
curante, eppure ha in sé qualcosa
di rivoluzionario, perché richiede
di cambiare. Cambiare punto di
vista e di conseguenza la scala del-
le priorità. «Il quartiere invece
della città, i pedoni invece delle
auto e i bambini, appunto, invece
degli adulti», ha affermato Fran-
cesco Tonucci, il pedagogista ri-
cercatore del Cnr tra i fondatori
del Laboratorio fanese. L'ha detto
poco prima di un seminario con
la giunta comunale, organizzato
per spiegare come si possa rilan-
ciare un'esperienza che, secondo
lo stesso Tonucci, ha iniziato a in-
cagliarsi fin dal 1996, daquando il
pedagogista decise di portare a
Roma il progetto. Da allora ha
continuato a svilupparsi una rete

di rilevanza internazionale, forte
però soprattutto in Spagna e in
America Latina. Ora l'Ammini-
strazione locale vuole ricucire
quella maglia sfilacciata, la ma-
glia fanese appunto. «Per riparti-
re serve coraggio - ha aggiunto To-
nucci - Assistiamo a fenomeni
sconcertanti, stiamo preparando
condizioni di vita peggiori per fi-
gli e nipoti, soprattutto a causa
delle auto. Si riparta allora dal pe-
done, si faccia in modo che muo-
versi in macchina sia più compli-
cato; in autobus, in bici o a piedi
più piacevole e facile. Nell'arco di
due mandati amministrativi è
possibile cambiare Fano. L'asti-
cella è molto alta, ma nelle città
che superano la sfida, i bambini
vanno a scuola da soli». L'esem-
pio virtuoso più recente è Ponte-
vedra in Spagna, dove «le emissio-
ni gassose da traffico sono dimi-

nuite del 60 per cento e da alcuni
anni non sono registrati incidenti
stradali mortali». Lo scorso fine
settimana Tonucci ha inoltre pre-
sieduto il convegno proposto dal-
le associazioni Bene Comune e
L'Alveare. «L'iniziativa - ha speci-
ficato Carlo De Marchi tra gli or-
ganizzatori - è uno stimolo per
l'Amministrazione comunale do-
po i dieci precedenti anni di son-
no. Ora un notevole numero di
aspettative, provocazioni e propo-
ste è sulle spalle del sindaco Mas-
simo Seri e di chi sta cercando di
far rinascere il Laboratorio. Tutti
sono stati concordi nel ritenere
che, se non considereremo i bam-
bini protagonisti della città, non
avremouna vera novità e un futu-
ro». Nonostante le iniziative per i
25 anni del Laboratorio e gli impe-
gni della giunta Seri per il suo ri-
lancio, secondo i 5 Stelle «nulla è

stato fatto, forse la situazione è ad-
dirittura peggiorata». Il parco al
campod'aviazione «comese fosse
una savana», abbandonato il pro-
getto A scuola ci vado da solo, il
percorso invasivo del secondo
tratto interquartieri: sono altret-
tanti esempi, per i grillini fanesi,
di una città che non è a misura di
bambino. «Come si potrebbe defi-
nire tutto ciò - è la conclusione - se
non un fallimento? Non bastano
la passerella della presidente Lau-
ra Boldrini e qualche promessa
per dire che la Città dei Bambini è
ripartita». La replica del sindaco
Seri: «Laverità è l'esatto contrario
e i fanesi si stanno accorgendo
che abbiamo preso sul serio l'im-
pegno. Presto sarà concluso il pro-
getto su Sant'Orso e, solo per fare
un altro esempio, la campagna di
asfaltature ci permetterà di rica-
varenuovepiste ciclabili».

Quel che resta della Città dei Bambini 25 anni dopo tra flop e rilancio

La manifestazione dei giorni scorsi in piazza 20 Settembre

`Il dibattito si concentra su tre fronti: il consiglio comunale
odierno, l’incontro di giovedì e la manifestazione di domenica

«ADESSO STO
UN PO’ MEGLIO»
HA POSTATO IERI
MAURIZIO VENTURI
E A PONTE SASSO
VA A FUOCO AUTO

Maurizio
Venturi

ASFALTATURE
Il cantiere in viale Adriatico ha ste-
so ieri il primo nastro di nuovo
asfalto. Ha esordito così la campa-
gna primaverile dei lavori per risa-
nare le strade più compromesse,
che nella zona mare di Fano
assommerà a un investimento to-
tale di quasi 900.000 euro. Nella
mattinata hanno effettuato un so-
pralluogo sia il sindaco Massimo
Seri sia l'assessore Cristian Fanesi:
"Tutto sta filando liscio", hanno as-
sicurato entrambi. Per la durata
delle asfaltature, tre settimane so-
lo fra viale Adriatico e via Alighie-
ri, saràmodificata la viabilità delle
diverse zone interessate dal cantie-
re. In questa prima fase, nel tratto
in viale Adriatico dal numero civi-
co 13 fino all'incrocio con via Bra-
mante, la velocità del traffico non
potrà superare i 30 chilometri all'
ora. Una misura precauzionale,
perché l'ampiezza della carreggia-
ta è stata ridotta a circa 3 metri
proprio per consentire i lavori. Vie-
tata la sosta su entrambi i lati della
strada, fatta eccezione per i mezzi
del cantiere. E se qualcuno doves-
se sgarrare, il veicolo sarebbe ri-
mosso. Le stesse prescrizioni si ri-
peteranno, più o meno analoghe,
anche negli altri due tratti in cui è
stato suddiviso viale Adriatico
(dall'incrocio con via Bramante al
numero civico 50 e da lì fino a via
Sauro) e negli altrettanti segmenti
di via Alighieri (tra le vie della Ma-
rina e Bramante e da lì fino a via
Ruggeri). Una volta completata la
prima fase dell'intervento, i lavori
del cantiere proseguiranno in par-
te di viaGentile da Fabriano, in via-
le 10 Febbraio e in via Spontini.
Stop di duemesi nel cuore del peri-
odo turistico, quindi sia a luglio sia
ad agosto, poi ripresa settembrina
nelle vie Caduti delMare, dellaMa-
rina, Gentile da Fabriano (la parte
rimanente), Girolamo da Fano,
Carducci, Filzi e Cairoli. La campa-
gna di nuove asfaltature riguarda
altre cinque zone, per una spesa di
4milioni, e dovrà essere terminata
entro l'anno per usufruire degli
spazi finanziari aperti dal governo
centrale. Un altro lotto di lavori,
pari a 749.000 euro, sistemerà la
viabilità urbana principale. Poi ce
ne sono altri quattro da 607.000,
567.000, 618.000 e 550.000 euro.
In totale sono60kmdi strade.

Comeormaida tradizione, la
rassegna“Con leparole
giuste”dedicaun
appuntamentoallevittimedel
terrorismoe lo facon la
proiezionedel film
documentarioVittime.Gli
annidipiombo,direttoda
GiovannaGagliardo, in
programmaperoggialle ore
17presso laMediateca
MontanaridiFano. Si tratta
dell’ultimoappuntamento
dellaquintaedizione,prima
della festa finaleprevistaper il
21maggioallaFattoriadella
Legalitàdi IsoladelPiano.

Alla Memo



μCampionato finito, per i granata ci sono i playoff

La Vis è già in vacanza
per il Fano viene il bello

Tavullia

Cinquanta grammi di polvere
bianca per un valore sul mer-
cato di circa 5 mila euro sta-
vano per essere smerciati a
Tavullia e lungo il litorale ga-
biccese. In manette con l'ac-
cusa di detenzione ai fini di
spaccio di stupefacenti sono
finiti: Rocco Fortuna, 36 anni
e la moglie 29enne di origine
russa, entrambi residenti a
Tavullia. In carcere è finito
anche un amico della coppia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Dopo un derby come sempre
molto acceso e combattuto, si
dividono i destini di Vis Pesaro
e Fano. I biancorossi di Amao-
lo, appagati da un girone di ri-
torno ottimo, festeggiano la
salvezza e sono in vacanza. Il
Fano invece, secondo in classi-
fica, si prepara a fare i playoff.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

μLettera aperta per il ripristino della strada

Voragine dimenticata
La protesta dei 400

Orciano

Una lettera aperta di protesta
firmata da 430 cittadini per
chiedere il rapido ripristino
della viabilità lungo la strada
di accesso al paese di Orciano
di Pesaro, nella quale lo scor-
so 2 ottobre si aprì una voragi-
ne. L’hanno inviata gli orcia-
nesi al presidente della Pro-
vincia, all’amministratore de-

legato di Marche Multiservi-
zi, al presidente della Regio-
ne, al sindaco di Orciano e per
conoscenza al prefetto e ai
media per rivendicare dopo
sette mesi il rapido ripristino
della viabilità che ha provoca-
to gravissimi disagi a tutti i
cittadini e danni alle attività
economiche. Nella missiva si
sottolinea l’utile di 9,2 milioni
di euro conseguito nel 2015
da Marche Multiservizi.

Giungi In cronaca di Fano

Pesaro

I romani lo chiamano il palaz-
zaccio, il monumentale edificio
di piazza Cavour che ospita la
Corte suprema di Cassazione,
quella dei giudici con l’ermelli-
no. Questa mattina in una delle
sue austere aule torneranno a
sfilare Luca Varani e i suoi com-
plici Altistin Precetaj, difeso dal-

l’avvocato Umberto Levi e Ru-
bin Ago Talaban assistito dal-
l’avvocato Gianluca Sposito. Sa-
ranno invece Roberto Brunelli e
Francesco Maisano i legali che
tenteranno di ottenere l’annulla-
mento della sentenza che ha
condannato a 20 anni di carcere
l’avvocato (oggi 40enne) accusa-
to di essere il mandante dell’ag-
guato con l’acido, quel gesto fol-

le che ha devastato il volto di Lu-
cia Annibali, che oggi sarà a Ro-
ma. Lui è stato giudicato due
volte colpevole di stalking e le-
sioni ma soprattutto di tentato
omicidio. Per i suoi legali non ci
sono prove che Varani abbia
tentato di manomettere i tubi
della cucina a gas della casa di
Lucia di via Vincenzo Rossi con
lo scopo di farla saltare in aria.

A suffragio della loro tesi, han-
no prodotto una perizia di parte
con tanto di formula matemati-
ca secondo la quale, data la
grandezza del tubo e i due boc-
chettoni per la ventilazione dell'
aria, la fuoriuscita di gas non
avrebbe mai potuto saturare la
stanza al punto da provocare un'
esplosione.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Caso Varani, oggi l’ultima parola
Il processo approda in Cassazione: in serata la sentenza definitiva

Spaccio di cocaina, coniugi in manette
In carcere finisce anche un amico della coppia. L’operazione eseguita dai carabinieri

μCent’anni il 20

L’atleta
longevo

Giuseppe Ottaviani

Un momento del derby di domenica

Sant’Ippolito

Grande festa il 20
maggio per i 100
anni di Ottaviani.

In cronaca di Fano

LAPETIZIONE

Una seduta del consiglio regionale

Ancona

La Regione sborsa ogni anno 4 milioni e 200
mila euro per i vitalizi. La cifra è la somma
da versare nel 2016 ai 138 ex consiglieri che
hanno acquisito questo diritto dopo aver
preso parte a una o più legislature in consi-
glio regionale. Ma qualcosa adesso potrebbe
cambiare con il divieto di cumulo di vitalizi e
l’innalzamento dell'età pensionabile.

Buroni A pagina 2

μUna spesa di 4,2 milioni di euro per 138 ex consiglieri. Ecco cosa cambierà

Record vitalizi
in Regione
Una legge
per tagliarli

μIl relatoreUrbinati

«Cancellata
la doppia
rendita»

A pagina 2

μNel 2014 erano 125

E intanto
crescono
i privilegiati

A pagina 2

μYourFuture Festival

Montanini
«Vi racconto
cos’è la satira»

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μTiromancino aCagli

Zampaglione
«Le Marche
sono perfette»

Chiatti In Cultura e Spettacoli

LE INTERVISTE

μEx dg dell’Asur e direttore Inrca

Parcella sospetta
Genga ascoltato
dalla Finanza

μUn pool di aziende per l’export

Iran e Marche
è subito intesa

SPORT

Gianni Genga è indagato per abuso d’ufficio

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

L’ex dg Asur Gianni Genga è stato ascolta-
to ieri dalla Finanza di Macerata nell’ambi-
to dell’indagine per abuso d’ufficio.

A pagina 3

IL CASO

SANITA’NELLABUFERA

Ancona

Il governatore delle Marche Luca Ceriscioli
ha incontrato l’ambasciatore iraniano
Jahanbakhsh Mozaffari. Per il diplomatico
è la prima visita in una regione italiana.

A pagina 7

Il presidente Ceriscioli e l’ambasciatore Mozaffari

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FEDERICABURONI

Ancona

La Regione sborsa ogni anno 4
milioni e 200 mila euro - circa
344 mila euro al mese - per i vi-
talizi. La cifra è la somma da
versare nel 2016 ai 138 ex con-
siglieri - eredi compresi - che
hanno acquisito questo diritto
dopo aver preso parte a una o
più legislature in consiglio re-
gionale. Ma qualcosa adesso
potrebbe cambiare con il divie-
to di cumulo di vitalizi e l’innal-
zamento dell'età pensionabile
per i consiglieri. Questi alcuni
contenuti della proposta di leg-
ge a firma di Fabio Urbinati,
Busilacchi e Talè, che ieri ha
avuto un primo passaggio in
commissione con la nomina
del relatore di maggioranza, lo
stesso Urbinati, e di quello di
minoranza, Jessica Marcozzi.
Un atto che segna un'ulteriore
svolta per la riduzione dei costi
della politica. Secondo Urbina-
ti, «un risparmio fino ad un mi-
lione e mezzo di euro l'anno».
Sull'atto, si registra una sostan-
ziale convergenza del gruppo
Pd che ieri ne ha discusso; biso-
gnerà, però, capire cosa acca-
drà in aula al momento della di-
scussione.

Lapropostadi legge
La pdl si divide in due parti. La
prima contempla il divieto di
cumulo: dopo la Toscana, le
Marche potrebbero essere la
seconda regione ad applicarlo.
In buona sostanza, secondo la
pdl, chi ha il doppio regime e
cioè due vitalizi, per esempio
quello parlamentare e quello
di consigliere regionale, perde
automaticamente quello regio-
nale. Un provvedimento re-
troattivo: nella regione, il dop-
pio regime interessa circa 20
esponenti politici. Sottolinea il
consigliere regionale: «Con

questo provvedimento, si ri-
sparmia, solo per il 2016,
188.866 euro, per il 2017 sono
377.732 euro, per il 2018 si ri-
sparmia 439.160 euro». Il se-
condo aspetto della pdl riguar-
da l'innalzamento dell'età pen-
sionabile e per l'assegno del vi-
talizio, abolito ma solo a parti-
re da questa legislatura. Era,
quindi, necessario completare
il percorso di riforma intrapre-
so apportando anche un cor-
rettivo alle disparità di tratta-
mento tra consiglieri eletti in
legislature diverse. Nell'attua-

le X legislatura ci sono alcuni
consiglieri che hanno altri
mandati alle spalle come
Gianluca Busilacchi, Enzo
Giancarli, Luca Marconi, An-
gelo Sciapichetti, Gino Traver-
sini, Moreno Pieroni e Mirco
Carloni.

Icontenuti
Spiega Urbinati: «Con questa
legge, a 60 anni viene erogato
il 50% del vitalizio e si aumenta
del 10% fino a 65 anni quando
si prenderà per intero». Si trat-
ta, dunque, di un provvedimen-
to per così dire flessibile, idea-
to soprattutto per evitare possi-
bili ricorsi. A conti fatti, secon-
do le stime degli uffici legislati-
vi della Regione, questo atto
comporterà un risparmio, per
il 2016, di 18.164 euro, per il

2017 un risparmio di 92.354
euro e per il 2018 di 162.616 eu-
ro. Quanto all'età pensionabi-
le, va ricordato che, a partire
dalla x legislatura, i consiglieri
regionali hanno una trattenuta
per una pensione contributiva
secondo i parametri Inps, che
scatta a 65 anni se si fa un man-
dato, se si fanno due mandati
scatta a 60: con questa pdl, si
vuole innalzare l'età pensiona-
bile a 65 anni anche per chi ha
fatto due mandati. Inoltre, con
questa proposta di legge, aven-
do questo tipo di pensione, i

consiglieri possono anche deci-
dere di rinunciarci e farsi resti-
tuire i contributi versati.

Lapensionedeiconsiglieri
Osserva Urbinati: «Per il mio
modo di vedere le cose, i politi-
ci devono essere assoggettati
agli stessi regimi previdenziali
dei lavoratori normali. Non so-
lo: la pensione deve essere ero-
gata dall'Inps o da una società
esterna, scelta dal diretto inte-
ressato. Comunque, questa pdl
garantirà un risparmio com-
plessivo di un milione e mezzo
l'anno. Soldi con cui si potran-
no finanziare altri settori. Su
questo, però apriremo un con-
fronto».

IvitalizinelleMarche
Con il passare del tempo, il nu-

mero dei vitalizi degli ex consi-
glieri regionali è cresciuto: al
31 dicembre del 2014 erano
125, al 31 dicembre del 2015 so-
no passati a 139 e al 30 aprile
del 2016 sono già 139. Solo nel
2016, costeranno alla Regione
Marche 4 milioni e 200 mila
euro, una somma che al mese
significa circa 342mila euro.
Insomma,una bella cifra per le
casse pubbliche.

Tra quelli che hanno rinun-
ciato di recente c'è Leonardo
Lippi. Prima ancora lo aveva-
no fatto, tra gli altri, l'ex gover-
natore Gian Mario Spacca, l'ex
assessore Paola Giorgi, ma an-
che il segretario regionale Pd,
Francesco Comi ma anche l'ex
consigliere azzurro, Giacomo
Bugaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOgni mese la Regione sborsa cifre non più sostenibili

Vitalizi da record:
a 138 ex consiglieri
4,2 milioni di euro
In commissione proposta di legge per tagliare la spesa

I CONTI
PUBBLICI

Urbinati è il relatore di
maggioranza: «Il divieto
di cumulo ci consentirà

un importante risparmio»

Sull’atto si registra
una sostanziale e

importante convergenza
dei componenti del Pd

Il consiglio regionale dovrà discutere e mettere al voto la proposta
di legge che prevede una sforbiciata ai vitalizi per gli ex consiglieri
L’atto è passato ieri in prima commissione: Urbinati relatore di maggioranza

SICHIROLLO 
AGOSTINI
ANGELANI
ANGELONI
ANTONINI
ASTOLFI
AVENALI
BADIALI
TOMBOLINI
DIOTALLEVI
BARTOLOMEI
BASSOTTI
MORI BELLI
BENNI 
BERIONNI
CLEMENTONI
NEPIBOCCI
BOLTRI
PALMINI
RICCI BORDONI
BORGHESI
BRACHETTA
BRANCADORI 
BRANDONI 
BRINI
BROCCOLO 
BRUTTI 
BUCCIARELLI
CAPPELLI
CARDOGNA
DI ODOARDO
IACUCCI
CALZETTI
CECCHINI 
CERQUETTI
CESARONI 
MASCINO
CIAFFI
CICCANTI 
CICCIOLI
TONNINI
FABBRI 
MESSI
MARCONI
CLERI
COSTAMAGNA 

 Egle*
 Giulio
 Devio
 Luana
 Stelvio
 Alberto
 Ferdinando
 Fabio
 Valeria*
 Ivana* 
 Dante
 Alfio
 Maria*
 F. Giuseppe
 Emilio
 Giuseppa* 
 Nazzarena* 
 Roberto
 Giuliana* 
 Maria*
 Gianfranco
 A. Maria
 Renata
 Giuliano
 Ottavio
 Alessandra
 Massimo
 Raffaele
 Nazzareno
Adriano
Patrizia* 
M. Elena*
Giuseppa*
M. Cristina
Giuseppe
Enrico
Lidia*
Adriano
Amedeo
Carlo
Luisa*
Rosalia*
Fulvia* 
Giuliana*
Bonita
Ivo

1.382,08
1.893,51
2.257,22
2.089,75
2.693,66
3.341,49
2.984,63
2.984,63
2.824,60
2.300,86
2.564,04
4.578,08
1.382,08
1.734,35

2.564,04
2.038,99
1.779,39
1.734,35
1.382,08
2.431,80
1.734,35
1.893,51
1.734,35
1.893,51
3.130,12

3.341,49
2.089,75
2.984,63
2.257,22
1.893,51

959,78
545,56

1.382,08
3.384,35
2.257,22

3.684,98
691,03

2.671,68
2.089,75
4.578,08
1.777,13

2.038,99
2.693,66
2.693,66
1.893,51
1.734,35

*) eredi dei consiglieri

COSTANZI
CRISTINI
D’AMBROSIO
D’ANGELO
D’ANNA
DEL MASTRO
DILETTI
DINI
TAMBRONI
DONINI
MANIERI 
FATICA
FAVARETTO
FORMICA
FOSCHI
FRANCESCHETTI
CORVATTA
STEFANINI
GASPERI
SABBATINI
NUCIARI 
GIAMPAOLI
GIANNOTTI
GIRELLI
BERNARDINI
GRANDINETTI 
LATINI
LATINI
BENVENGA
LOCCARINI
LUCARINI
LUCHETTI
MAGAGNINI
MAMMOLI
MANTOVANI
MARCOLINI
MARINELLI
MAROZZI
MARTONI
MARUCCI
MASCIONI
MASSI
IANNI
MATTEI
MAZZUFFERI
MELAPPIONI

Franco
Luigi
Vito
Pietro
Giancarlo
C. Alberto
Pietro
Rodolfo
Maria*
Ninel
Lina*
Vincenzo
Ilario
Gianfranco
Ferdinando
Fausto
Tomassina*
Giuliana*
Gilberto
Dina* 
L. Catia*
Rodolfo
Roberto
Giorgio
Teresa*
Fabrizio
Carlo
Franco
Giulietta* 
Giancarlo
Giuliano
Marco
Mauro
Katia
Silvio
Pietro
Erminio
Francesco
Gabriele
Giuseppe
Giuseppe
Emidio
Cesarina*
Carmela
Gianluigi
Augusto

2.257,22
2.257,22

2.984,63
2.984,63
2.984,63
2.257,22
3.167,64
1.734,35
1.895,78
1.893,51

2.693,66
2.257,22
1.734,35
3.341,49
1.921,16

2.984,63
1.309,33
1.546,62
2.984,63
1.382,08
2.038,99
4.578,08
3.684,98
2.257,22
1.050,94
2.984,63
3.959,78
2.257,22
1.382,08
2.257,22
1.734,35

3.684,98
1.824,28
1.893,51

3.045,93
4.578,08
1.893,51
3.341,49
1.893,51

2.844,25
3.045,93
4.578,08
1.309,33
3.959,78
2.564,04
2.984,63
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VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI E AVENTI DIRITTO

MEZZOLANI
MICCI
MICUCCI
MINARDI
MODESTI
MOLLAROLI
MOMBELLO
NOVELLI
ORTENZI 
PACETTI
PACI
DE MINICIS
PANDOLFI
MARCHEGIANI
PAOLETTI
PERAZZOLI
BASTIANELLI
PISTELLI
POLENTA
PROCACCINI
PUPO
RECCHI
ROCCHI
ROMANUCCI
ROSASPINA
CAVATASSI
SANTORI
FORTE 
SCRIBONI
SECCHIAROLI
SILENZI 
IACUCCI
TINTI
TESEI
TIBERI
TODISCO 
TOPI 
TRENTA 
TROLI 
VALLESI
VILLA 
RIGHETTI
BIANCHINI
VIVENTI
ZACCAGNINI
ZAZIO

Almerino
Luigi
Galliano
Luigi
Cataldo
Adriana
Giacomo
Sergio
Rosalba
Massimo
Massimo
Ida*
Massimo
Silvana*
Franco
Paolo
Maddalena*
Loredana
Paolo
Cesare
Ermanno
Gaetano
Lidio
Luigi
Vito
Maria*
Vittorio
Rossana* 
Giancarlo
Marcello
Giulio
Anna *
Marcella* 
Aldo
Oriano
Massimo
Marinella
Umberto
Gino
Gino
Giuseppe
Iris*
Vitaliana*
Luigi
Mario
Luigina

Totale

2.984,63
2.257,22

2.564,04
2.984,63
2.329,97
2.984,63
4.371,98
1.893,51

2.984,63
1.766,46
2.257,22
1.711,67

1.824,28
1.382,08
4.371,98
1.893,51
1.895,78
1.893,51

3.045,93
3.684,98
1.893,51
4.371,98
4.578,08
2.257,22
2.257,22
1.382,08
1.893,51
1.382,08
3.130,12

2.984,63
3.749,23
2.038,99
2.693,66
2.564,04
1.893,51
2.257,22
3.341,49
2.984,63
2.564,04
2.564,04
2.564,04
1.895,78
1.382,08
3.684,98
2.257,22
3.341,49

342.158,21
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LA MUSICA NON È MAI S TATA COSÌ S PETTACOLARE!

CON IL CAST

ORIGINALE!
versione i taliana

PASQUALE PANELLA

musiche
RICCARDO COCCIANTE

liriche
LUC PLAMONDON
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«Impegnarsi per fermare un progetto folle»

Fano

«Laconferenzadivenerdìseraal
"Battisti"diFanodell'ingegner
Cicconihachiaramente
dimostratochelaverabattaglia
daportareavantièquellacontro
l'ospedaleunico»affermainuna
notaValentinaPennacchinidel
Movimentoradicalsocialistadi
Fano.«Ilproblemanonèla
sceltadelsitopiù idoneoalla
realizzazionedellastruttura-
sottolineaPennacchini- mail
sistemadi finanziamento
dell'operaedinparticolare le
trappolefinanziarie (project
financingecontrattodi
locazionefinanziaria) legateal
partenariatopubblico-privato.

Ancheseilnuovocodice degli
appalti impediscedi ricorrere
allafinanzadiprogetto per la
realizzazionedioperepubbliche
comel'ospedaleprovinciale,è
peròpossibileutilizzareun'altra
formacontrattuale: il contratto
di locazionefinanziaria (leasing)
forseancorpiù insidiosadella
precedente.LostessoCicconiha
conclusoche latendenzaalla
costruzionedigrandistrutture
sanitariehacomeunico
obiettivoquellodi favorire gli
interessideimaggiorigruppi
imprenditorialie finanziari. Il
risultatoèun peggioramento
deiservizi sanitarieun aumento
deicosti.E’necessario
impegnarsi inognimodoper
fermarequestofolleprogetto.E
labattagliaèancora lunga».

«Qualità della spesa e stop alla corruzione»
Le richieste dei 13 comitati che giovedì si ritrovano a Tre Ponti per difendere la rete dei servizi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non solo da Fano e Pesaro, ma
anche dall'entroterra e ormai
da tutta la provincia giungono
adesioni al gruppo di forze poli-
tiche, di associazioni e comitati
che si dichiarano contrari all'
ospedale unico.

La partecipazione di gente
che venerdì scorso ha affollato
l'aula magna dell'istituto Batti-
sti ne è una conferma come lo è
l'aspettativa che desta la mani-
festazione in programma do-
menica prossima a Fosso Sejo-
re. per quanto a essa partecipi-
no anche quanto sono favore-
voli all’ospedale unico ma dis-
sentono sulla scelta del sito. In
aggiunta giovedì prossimo, al-
le 21, nella sede della cooperati-
va Tre Ponti si terrà una riunio-
ne di ben 13 comitati che lotta-
no contro il piano sanitario re-
gionale per dire "no all'ospeda-
le unico e sì alla tutela della sa-
lute".

I partecipanti al convegno
sono il comitato a difesa dei di-
ritti, il comitato civico di Serra
Sant'Abbondio, il comitato no
biogas Montefelcino, il comita-

to per il ripristino dell'ospedale
di Fossombrone, il comitato
per la tutela del territorio di Ca-
minate, Metaurilia e Tombac-
cia, il comitato pro-ospedale di
cagli, il comitato provinciale
pro-ospedali della provincia di
Pesaro e Urbino, il comitato tu-
tela salute e ambiente di Fano,

il coordinamento cittadini fa-
nesi uniti per l'ospedale, il coor-
dinamento civico Marche, il
gruppo spontaneo di cittadini
per la difesa dell'ospedale di
Pergola, Pesaro per la salute e i
comitati in rete Marche.

Durante la serata verranno
rivendicate con forza alla Re-
gione Marche e all'Asur tre
questioni fondamentali, che so-
no: la richiesta dello stato delle
patologie dei residenti nelle
Marche, senza il quale nessuna
pianificazione sanitaria può es-
sere messa in atto; la qualità

della spesa pubblica sanitaria,
che è aumentata esponenzial-
mente negli ultimi vent'anni e
dal 2000 ad oggi di circa un mi-
liardo di euro, senza avere ri-
scontri oggettivi in termini di
servizi erogati al cittadino; la
lotta alla corruzione nel mon-
do della sanità, che secondo i
comitati ha raggiunto livelli or-
mai indecenti.

Oltre a ciò il coordinamento,
a fronte dei continui disservizi
riscontrati nel servizio sanita-
rio della provincia di Pesaro
Urbino, si opporrà con forza al

piano sanitario messo in atto
dalla Regione Marche, che pre-
vede la realizzazione dell'ospe-
dale unico e lo smantellamen-
to delle rimanenti strutture
ospedaliere, sia dell'interno
che della costa. "Il nostro sco-
po - hanno dichiarato gli orga-
nizzatori dell'incontro - è quel-
lo di creare una piattaforma
unita di cittadini, comitati e sin-
daci contro questo potere re-
gionale arrogante che non
ascolta nessuno e la casta che
dirige la sanità marchigiana".

A questo punto, secondo i 13

comitati, se la Regione non ri-
vedesse almeno in parte le pro-
prie decisioni, opererebbe un
vero e proprio atto autoritario,
in quanto invece di ascoltare il
territorio, come aveva promes-
so in campagna elettorale il
presidente Ceriscioli, si porreb-
be contro alle indicazioni di
non pochi Comuni. Al di là del-
le diverse posizioni dei singoli
comitati sul sito dell'ospedale,
ciò che unisce tutti è il manteni-
mento della rete sanitaria esi-
stente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Pd ha già annunciato la
bocciatura. Ruggeri protesta
«Questo è antidemocratico

Si ascoltino i cittadini»

SILVIAFALCIONI

Fano

Sarà ancora il tema della sanità
a tenere banco oggi nella sedu-
ta del consiglio comunale, che
si aprirà alle 19,30 con la surro-
ga del consigliere dimissionario
Aramis Garbatini a cui succede-
rà Marianna Magrini, per poi
passare alla discussione della

mozione di iniziativa popolare
sul parere contrario al progetto
del nuovo ospedale unico. Il do-
cumento, forte di oltre 1600 fir-
me, sarà presentato dal primo
firmatarioCarlo De Marchi; nel
testo si chiede al sindaco di
"non appoggiare alcuna iniziati-
va di nuovo ospedale unificato
soprattutto in assenza di un
chiaro, trasparente e condiviso
piano che ne definisca i costi ed
i benefici, nonché l'evidenza di

fattibilità economica ed am-
bientale". Si chiede anche il su-
peramento dell’azienda Mar-
che Nord. Secondo i promotori
della mozione il Santa Croce de-
ve rimanere in mano pubblica,
salvaguardandone l'operato, co-
sa che non sarebbe stata garan-
tita dalla organizzazione dei
servizi che ha portato a Marche
Nord; tale riorganizzazione
"non ha rispettato l'impegno di
pari dignità a cui si sarebbe do-

vuta attenere l'amministrazio-
ne regionale nella distribuzione
delle competenze - si legge nel-
la mozione - determinando una
progressiva spoliazione di mol-
te attività cliniche e diagnosti-
che dall'ospedale Santa Croce
provocando notevoli disagi a
molti pazienti di un ampio di-
stretto territoriale che è quello
delle valli del Metauro e del Ce-
sano".

Ma l’ntera maggioranza ha

già annunciato il suo parere ne-
gativo. "La cosa più grave e anti-
democratica è che sia stata an-
nunciata la bocciatura prima
della discussione - commenta
Marta Ruggeri di Fano 5 Stelle -

E' stato negato l'ascolto delle ri-
chieste dei cittadini, perché si è
deciso già altrove. Capisco che
la richiesta metta in difficoltà il
Pd, ma la maggioranza deve far-
si carico delle istanze di tutti,
come ha detto il sindaco alla
consegna della petizione per il
referendum. Sentiamo ora le
argomentazioni sulla bocciatu-
ra, sperando che non siano stru-
mentali".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il convegno rivendicherà
anche la comunicazione dello
stato delle patologie come
strumento di pianificazione

Fano

Non sono mancate le polemi-
che, ma il convegno organizza-
to sabato scorso nella sala del
Consiglio comunale sulla “Cit-
tà dei bambini” è stato più che
altro uno stimolo alla giunta a
non fermarsi alle iniziative di
facciata, ma a proseguire, cosa
che fino a ora non è stata fatta
o è stata fatta solo marginal-
mente, con l’intraprendere ini-
ziative che realmente trasfor-
mino la città in un ambiente si-
curo e vivibile anche per i più
piccoli. Si tratta di assumere
provvedimenti che potranno
essere anche impopolari, che
contrasteranno non pochi inte-
ressi, ma che alla fine gioveran-
no anche agli adulti, perché mi-
glioreranno a tutti la qualità
della vita.

Tutto questo ha creato un
notevole numero di aspettati-
ve, ma anche provocazioni pro-
poste sulle spalle del sindaco e

dello staff che sta rielaborando
e cercando di far rinascere il la-
boratorio “Fano città delle
bambine (una doverosa ag-
giunta proposta da tempo e già
inserita nella dicitura ufficiale)
e dei bambini”. Sono stati ri-
percorsi i venticinque anni di

questa iniziativa, che nel frat-
tempo, mentre Fano da antesi-
gnana è rimasta a piedi, è di-
ventata un patrimonio di mol-
te città europee e sud america-
ne. Sono emersi anche i proble-
mi, i timori e le difficoltà che
negli anni passati hanno reso

frammentari e poco incisivi la
continuità e lo sviluppo dell'
idea iniziale. Dopo i primi anni
di entusiasmo, infatti, il proget-
to non ha più ricevuto dalle am-
ministrazioni che si sono susse-
guite, l’attenzione che merita-
va ed è stato relegato ad “uffi-
cio marginale”, passando in se-
condo piano così anche agli oc-
chi dei cittadini fanesi.

Il gruppo di operatori tra cui
Alfredo Pacassoni, Gabriella
Peroni, Paola Stolfa, Ippolito
La Medica, Giorgio Caselli,
Fausto Antonioni, che con una
passione che supera abbondan-
temente il loro ruolo professio-
nale ha continuato, non senza
piccoli conflitti e diatribe inter-
ne, a mantenere viva la fiam-
mella di questa iniziativa, meri-
ta il plauso per aver offerto a
questa amministrazione la pos-
sibilità di ricominciare da un
punto vivo e ricco di
potenzialità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi si vota la mozione popolare contro Marche Nord
IL CONSIGLIO

La consigliera comunale 5 Stelle
Marta Ruggeri protesta per il no
preventivo alla mozione popolare
Il presidio Santa Croce di Fano
dell’azienda ospedaliera Marche Nord

SANITA’
ROVENTE

Dal convegno di Bene Comune un pungolo all’amministrazione comunale a fare più e meglio

Città dei bambini, idea da rilanciare

Un’immagine di Fano città da giocare

Fano

All’inizio sembra una delle soli-
te promozioni che vengono fat-
te per via telefonica per convin-
cere l’utente a cambiare gesto-
re della rete telefonica o forni-
tore delle fonti di energia. Ma
questa volta l’approccio è parti-
colarmente suadente: “Signo-
re, mi pregio di avvertirla che
le è stato addebitato un impor-
to maggiore del dovuto nella
sua ultima bolletta della luce,
può procurarsi il documento e
leggermi gli estremi? … “Chi ri-
ceve questa telefonata, può fa-
cilmente cadere nell’errore, di
assecondare l’anonimo interlo-
cutore, fornendo nome e co-
gnome, l’importo dei consumi,
la cifra pagata, dati che servo-
no per convincere l’utente ad
accettare un’offerta all’appa-
renza più vantaggiosa o peggio
ancora per essere usati in ma-
niera truffaldina. Ovviamente

la fattura contestata non con-
tiene alcun errore è vano sa-
rebbe aspettare che giunga un
rimborso della somma pagata.
Tra l’altro gli operatori del call
center che utilizzano questo
approccio si rendono partico-
larmente scortesi o addirittura
aggressivi se il cittadino dimo-
stra di voler verificare la veridi-
cità di quanto asserito. Se il cit-
tadino, subodorando la truffa,
tronca subito la telefonata, si
sente salutare con una parolac-
cia, se invece dimostra di voler
contestare all’attuale fornitore
di energia quanto segnalato
dall’operatore telefonico, pri-
ma di accettare qualsiasi varia-
zione del contratto, si sente li-
quidare con espressioni sarca-
stiche. In questi giorni non po-
chi fanesi sono incappati nella
rete. Attenzione, dunque, an-
che per l’Enel si tratta di un
raggiro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Enel avverte: nessun errore nelle bollette

Trappole telefoniche
per cambiare contratto

L’APPELLO
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Voragine da 7 mesi, cittadini indignati
Lettera aperta agli enti con 430 firme: gravi disagi, subito il ripristino della viabilità

ROBERTOGIUNGI

Orciano

Una lettera aperta di protesta
firmata da 430 cittadini per
chiedere il rapido ripristino del-
la viabilità lungo la strada di ac-
cesso al paese di Orciano di Pe-
saro, nella quale lo scorso 2 otto-
bre si aprì una voragine.

L’hanno inviata gli orcianesi
al presidente della Provincia (en-
te proprietario della strada, via
Kennedy), all’amministratore
delegato di Marche Multiservizi
(società di gestione del servizio
idrico responsabile della voragi-
ne, secondo la perizia comuna-
le), al presidente della Regione
(a cui è stato richiesto il contri-
buito necessario per i lavori), al
sindaco di Orciano e per cono-
scenza al prefetto e ai media.

«Noi cittadini di Orciano e del
territorio della Provincia di Pe-
saro Urbino - si legge nella lette-
ra aperta - denunciamo il grave
disagio economico e logistico in
cui ci ha precipitati la frana pro-
dottasi lo scorso 2 ottobre sulla
strada provinciale 5 bis (via Ken-
nedy). Da quel giorno le attività
commerciali ed economiche,
già falcidiate dalla grave crisi
che attanaglia il Paese, sono pre-
cipitate; il mercato settimanale,
prima sospeso e poi confinato in
una via secondaria, ha subito
una forte contrazione; così co-
me tutte le utenze commerciali
del centro. La viabilità è diventa-
ta precaria per tutti; impedita ai
mezzi di maggiore dimensione,
costringe gli utenti del servizio
pubblico, a cominciare dagli stu-
denti, a continui spostamenti in
navetta; impone agli abitanti del
centro un traffico insostenibile,
che sta già producendo scom-
pensi sulle stradette secondarie
su cui è deviato. Potrebbero pu-
re verificarsi dei cedimenti negli
edifici (alcuni dei quali costruiti
su vecchie grotte) che stanno
sopportando un traffico insolito.
Fino a oggi ce ne siamo restati
buoni e zitti, prima perché il no-
stro sindaco ci aveva promesso
che la viabilità sarebbe stata in
qualche modo ripristinata entro
febbraio; poi perché lo slitta-
mento dei lavori per questioni

tecniche ci avrebbe fatto atten-
dere un paio di mesi in più. Ora
però, trascorsi 7 mesi senza che
nulla sia stato fatto, non possia-
mo più aspettare, la nostra sop-
portazione è al culmine. Tanto
più che la stampa locale ci ha in-
formato che la società pubblico/
privata Marche Multiservizi, re-
sponsabile della frana, secondo
la perizia tecnica del Comune,
ha appena chiuso il bilancio
2015 con un utile di 9,2 milioni
di euro e che pure la Provincia

ha certificato un avanzo di am-
ministrazione di 460 mila euro.
Per cui siamo davvero indignati
per il fatto che fra Provincia, Re-
gione e Marche Multiservizi non
si caccino fuori poche centinaia
di migliaia di euro per sistemare

la frana e ripristinare la viabilità.
Non possiamo più restare indif-
ferenti di fronte al crollo della
nostra economia, di fronte ai di-
sagi, di fronte a una viabilità
martoriata dalle tante frane che
stanno isolando il nostro territo-
rio. La nostra dignità di cittadini
ci impone di reagire, di intra-
prendere tutte le azioni possibili
affinché il nostro grido di rabbia
e di aiuto venga ascoltato ed
esaudito».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La voragine lungo via Kennedy, la strada provinciale 5 bis che lo scorso 2 ottobre si è aperta all’ingresso di Orciano

Grido di rabbia e di aiuto
per un celere intervento
«Eppure la Multiservizi

ha un utile di 9,2 milioni»

Pesanti conseguenze per il
traffico deviato e i danni
alle attività commerciali

Edifici con stabilità a rischio

SILVIAFALCIONI

Fano

Si è schiantato contro un palo
della luce, poi la sua auto ha
preso fuoco. Avrebbe potuto
farsi davvero male un giovane
di Marotta trentenne che do-
menica sera si trovava a transi-
tare sul lungomare di Ponte
Sasso. Erano da poco passate
le 23 quando il conducente a
bordo della sua Dacia, poco
prima di compiere una svolta,

è finito contro un palo dell'illu-
minazione pubblica, sbatten-
do anche contro una vicina co-
lonnina in cemento. Uno
schianto totalmente autono-
mo, dal quale il giovane è usci-
to fortunatamente indenne.

Non essendosi fatto male, il
conducente ha provato a riav-
viare l'auto e ha cercato di spo-
starla per allontanarsi dal luo-
go dell'incidente, ma questa al
momento dell'accensione ha
improvvisamente preso fuoco.
Il marottese con grande pron-
tezza di riflessi è riuscito ad

uscire dal veicolo in tempo,
prima che le fiamme si propa-
gassero e lambissero il suo cor-
po e l'auto.

In suo soccorso sono arriva-
ti i vigili del fuoco di Fano che
hanno domato l'incendio,
mentre un'ambulanza del 118
ha provveduto a trasportare il
conducente al pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce.

I sanitari gli hanno riscon-
trato ferite lievi, quindi il giova-
ne se l'è cavata con qualche
giorno di prognosi e un bello
spavento.

A compiere i rilievi dell'inci-
dente sono stati i carabinieri di
Marotta, i quali stanno facen-
do ulteriori accertamenti sulle
cause che possono aver porta-
to il giovane a perdere il con-
trollo del mezzo. Sul condu-
cente sono stati fatti come da
prassi anche prelievi di sangue
per valutare un'eventuale pre-
senza di alcool o stupefacenti
eventualmente assunti prima
di mettersi alla guida del veico-
lo.

Fortunatamente la zona a
quell'ora era deserta e non so-
no stati provocati danni ad al-
tri veicoli. Lo schianto e poi le
fiamme hanno attirato l'atten-
zione di qualche residente di
Ponte Sasso.
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Fano

"Golf a scuola" è il nome del pro-
getto che l'associazione sportiva
dilettantistica Montegiove golf
club, presieduta dal giovane fa-
nese Davide Esposto, ha lancia-
to in collaborazione con le scuo-
le medie e superiori della provin-
cia, avvalendosi del patrocinio
della Federazione italiana golf e
forte di un'esperienza ormai de-
cennale. Il golf club di Montegio-
ve è infatti nato nel maggio del
2006 e in questi dieci anni è cre-

sciuto tanto covando anche l'am-
bizione di superare il luogo co-
mune che etichetta questa disci-
plina come d'elite. Ecco perché
si è voluto costruire un ponte
con le scuole, portando questo
sport nelle palestre per illustrar-
ne le regole di base prima di pas-
sare alla pratica attraverso ap-
posite attrezzature indoor. Agli
alunni che si distingueranno ver-
ranno poi aperte le porte del cir-
colo di Montegiove, con l'avvio
di corsi collettivi completamen-
te gratuiti dedicati ai ragazzi dai
9 ai 18 anni.
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Fano

Parte bene e procede al me-
glio la stagione della società ci-
clistica Alma Juventus Fano
che a poco più di un mese dall'
inizio delle gare centra una
meritata vittoria. Ad aggiudi-
carsela è stato nell'ultimo
weekend a Zola Pedrosa in
Emilia Romagna Diego Zam-
polini insieme alla sua squa-
dra della categoria allievi, se-
guiti dal direttore sportivo
Mario Bartolini; un bel quarto

posto è inoltre andato al fane-
se Manuel Checcucci.

Per Zampolini la stagione
era iniziata già positivamente,
dato che la prima gara alla fi-
ne di marzo gli aveva portato
un sesto posto e quella succes-
siva il settimo, mentre in apri-
le aveva sfiorato la vittoria in
Toscana.

In tutte le gare gli atleti dell'
Alma si sono distinti con buo-
ni piazzamenti, raggiunti gra-
zie ad una grande passione e
spirito di collaborazione.

Partite anche le stagioni del-
le categorie esordienti e giova-

nissimi. I primi, guidati dal di-
rettore sportivo Dahani Nou-
reddine, sono arrivati a qual-
che piazzamento anche con i
ragazzi del primo anno, per i
quali si lavora su una sana cre-
scita fisica. Tra i ragazzi si so-
no fatti notare Mattia Mancac-
cini con un sesto posto a Chia-
ravalle e due noni rispettiva-
mente a San Mauro Pascoli e
Sant’Elpidio a Mare. Piazza-
menti anche per Michele Can-
giotti, al quinto posto, e Ales-
sio Beciani Alessio al nono nel-
la garadi Chiaravalle.
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L’Alma Juventus Fano inizia bene la stagione nella categoria allievi

Zampolini è primo a Zola Pedrosa

Fano

Sarà con il film documenta-
rio "Vittime. Gli anni di
piombo" che la rassegna
"Con le parole giuste" com-
memorerà tutti i caduti a
causa del terrorismo. La
proiezione è fissata per que-
sto pomeriggio alle 17 alla
Mediateca Montanari con
l'ultimo appuntamento del-
la rassegna, giunta alla quin-
ta edizione.

L'evento vuole celebrare
il Giorno della memoria del-
le vittime del terrorismo, in-
terno e internazionale, e del-
le stragi di tale matrice, san-
cito dalla Repubblica italia-
na e che ricorre il 9 maggio,
anniversario dell'uccisione
dell'onorevole Aldo Moro.

Il film ha l'obiettivo di
educare le giovani genera-
zioni, far comprendere le
atrocità avvenute durante
gli anni bui del terrorismo e
costruire i presupposti per-
ché non accadano più. Per
assistere alla proiezione del
film è necessaria la prenota-
zione al numero
0721/887343.

La rassegna si conclude-
rà il 21 maggio con una festa
finale alla Fattoria della Le-
galità di Isola del Piano.
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Con le parole giuste

Docufilm
alla Memo
sugli anni
di piombo

Fano

Al circolo Bianchini continua
il ciclo di incontri sull’Arme-
nia. Oggi verrà proiettato un
lavoro per immagini, a docu-
mentazione delle tradizioni e
della spiritualità armena. Do-
mani, Salvatore Frigerio, del-
l’Eremo di Monte Giove, par-
lerà di “Armenia: monachesi-
mo e spiritualità”. Entrambi
gli incontri si terranno nel-
l’aula magna dell’istitutotec-
nico “Cesare Battisti” alle ore
16.30. Non pochi fanesi han-
no scoperto questo Paese,
straziato dalle persecuzioni,
maanche saldo nella fede del
cattolicesimo ortodosso, du-
rante un pellegrinaggio orga-
nizzato dalla diocesi, cui ha
partecipato anche il vescovo
Armando Trasarti. Distesa ai
piedi dell’Ararat, il monte bi-
blico su cui si pose l’arca di
Noé dopo il diluvio, l’Arme-
nia ha sviluppato un’intensa
ascesi radicale che ha porta-
to il solitario anacoreta vota-
to a vivere in forma solitaria
nel deserto a unirsi in una co-
munità dedita alla preghiera,
ma anche allo studio delle ar-
ti, delle scienze, della retori-
ca, della grammatica e della
musica. Da sempre Paese di
conquista, ha però mantenu-
to una sua identità sia religio-
sa che culturale, cui il circolo
Bianchini sta dedicando di-
versi incontri, molto parteci-
pati.
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Oggi e domani all’Itc

L’Armenia
tra storia
e ascesi
spirituale

Orciano

Anche l'ironia nella giusta do-
se può sortire i suoi effetti.
Stanno facendo scalpore le
cartoline "turistiche" di Orcia-
no che affiancano alle foto tra-
dizionali del paese anche
quella della voragine con la

scritta "Saluti da Orciano".
Sono disponibili nell'edicola
del paese e vanno indirizzate
a Marchemultiservizi, Regio-
ne e Provincia. Striscioni an-
che vistosi "Vogliamo la stra-
da" erano apparsi sabato mat-
tina lungo il percorso della
Collemar-athon. Le assem-
blee popolari che si sono suc-
cedute hanno registrato un

malumore crescente. Tre
giorni dopo la voragine del 2
ottobre dell'anno scorso il Co-
mune ha ordinato un'indagi-
ne geologica. Dalla stessa
emerge che non si è trattato
di un movimento franoso. Ma
di una sorta di esplosione del
sottosuolo da attribuire ad
una perdita d'acqua dalle tu-
bature sotterranee. La Pro-

vincia, proprietaria della stra-
da, si è detta subito pronta a
fare la sua parte. Marchemul-
tiservizi che gestisce le con-
dotte idriche contesta la tesi
sostenuta dal Comune. Dopo
polemiche accese tra istituzio-
ni il clima negli ultimi giorni
ha lasciato lo spazio alla diplo-
mazia. Si spera molto nell'
azione intrapresa dal consi-

gliere regionale Federico
Talè. Il 5 giugno a Orciano si
vota per il sindaco e il consi-
glio comunale. Per tutti c'è
una sola priorità: la riapertu-
ra della provinciale orcianese
5 bis. Non si può più attende-
re. La situazione è insosteni-
bile anche per i Comuni limi-
trofi. r.g.
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DISSESTO
EBUROCRAZIA

L’INCIDENTE

Disavventura domenica sera di un giovane marottese che ha riportato lesioni lievi

Si schianta, l’auto prende fuoco per riavviarla

Sono intervenuti vigili del fuoco e 112

Regole in palestra e corsi al club di Montegiove

Lo sport soft arriva a scuola
ILGOLF ILCICLISMO

LARASSEGNA

GLI INCONTRI

Frana immortalata nelle cartoline: saluti da Orciano
LAPROTESTA
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Tempo: un flusso sudocciden-
tale in quota trasporta un debo-
le sistema frontale responsabile
del passaggio di nubi alte e stra-
tificate al mattino. Durante il po-
meriggio ritorno a condizioni so-
leggiate, seppur con tendenza
ad aumento della nuvolosità a
partire dai settori appenninici.
Temperature in lieve calonei va-
lori massimi. Ventilazione da
SO in quota, debole o modera-
ta da SE al largo conmari fino a
mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 14 20

Numeri utili
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Farmacie
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ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

“GENITORIASCUOLA” PROGETTODI SUCCESSO PER “IL BOSCO INCANTATO”

Emozioni per bambini, insegnanti e famiglie

di FRANCO BERTINIPESARO: Costa via Giolitti
167 - tel. 021 454796.
PIAN DEL BRUSCOLO: Eredi
Ravagli, via Roma 5 (S. Ange-
lo in Lizzola) - tel. 0721
910127.
FANO: Centrale corso Mat-
teotti 143 - tel. 0721 803452.
BASSAVALMETAURO:Ciava-
glia via Matteotti 30 (Saltara)
- tel. 0721 892386.
URBINO:Lamedica piazzaRe-
pubblica - tel. 0722 329829.

L’ISTITUTO «Battisti» di Fano ha aderito, tramite il dirigente scolastico Sergio Lombardi ad un nuovo proget-
to europeo Erasmus, scegliendo il francese come lingua veicolare e le energie rinnovabili come argomento per
docenti e allievi. Il progetto, che finirà nel 2017, ha portato le due docenti responsabili, le rofessoresse Paradisi
(Francese) e De Bernardis (Scienze umane) ad Alicante in Spagna per l’incontro coi docenti degli altri partner:
Romania, Spagna, Polonia e naturalmente Francia (Corsica). Dopo varie iniziative che hanno visto gli allievi,
che studiano il francese, cimentarsi nel settore delle energie rinnovabili, il cui esperto è il professor Bilancioni;
delle Scienze naturali, professorGrilli; dell’Informatica, professor Penserini e Tonucci, il progetto è approdato ad
un’esposizione visibile in questi giorni nell’atrio dell’istituto per dare diffusione dei risultati ottenuti. Nella foto, da
destra: il dirigente scolastico Lombardi, i docenti Paradisi, De Bernardis, Penserini, Tonucci, Bilancioni.

Un altro Erasmus per l’istituto Battisti di Fano

PROGETTO nuovo e alternativo quello di «Genitori a
scuola», avviato quest’anno, per la prima volta, dalla
scuola dell’infanzia «Il bosco incantato» di Villa Ceccoli-
ni. Predisposto dalle insegnanti per offrire uno spazio d’in-
contro e accoglienza per iniziative e proposte dei genitori,
vuol promuovere un auspicabile contatto tra scuola e fami-
glia, in cui dialogo, partecipazione e condivisione posso-
noessere attivi e tangibili. La volontà è stata di creare labo-
ratori di varie attività che hanno reso i bambini pizzaioli
per un giorno, esperti di piante e fotografia e altro ancora.
Dare libero sfogo alla fantasia per creare momenti magici
inseriti nelle ore di attività didattica. I genitori dei bambi-
ni di ciascuna classe, ogni giovedì di gennaio e febbraio, si
sono cimentati, in coppia, e con le insegnanti, nell’avven-

tura di essere «maestri per un giorno». «Ogni attività ha
lasciato un’impronta significativa in ogni bambino», spie-
gano le insegnanti. E aggiungono: «L’entusiasmo, il coin-
volgimento, la voglia di esserci e sperimentare, l’ emozione
dei genitori e l’adesione gioiosa dei bambini, ci ha restitui-
to il senso e il sentimento inestricabilmente collegato alla
nostra professione». Un’avventura coinvolgente anche per
i genitori: «C’è stata un’emozione forte prima e durante
gli incontri. Mettersi in gioco con e per i nostri figli ci ha
ricordato le meraviglie dell’infanzia spesso dimenticate da
adulti. È bastatomettersi all’opera e l’entusiasmo ha preso
piede su grandi e piccini». Un progetto soddisfacente per
tutti, una forte impronta nel cuore di grandi e piccoli.

Angelica Panzieri

Caro Carlino,
NONSO se posso dire la mia
opinione su questa sua rubrica visto
che sono di Cagli, comunque
vorrei, tramite il suo giornale,
chiedere al governatore della
RegioneMarche Luca Ceriscioli
i conti il più possibile completi
e aggiornati sulla mobilità
passiva dei marchigiani.
Se tali conti dovessero presentare
un saldo di passività elevata
(come io presumo che sia),
allora perché non cercare di invertire
il trend investendo su personale
e sumacchinari che siano capaci
e atti a pareggiare se non anche
addirittura a farci acquistare
unamobilità attiva?
L’articolo apparso sulle vostre
pagine qualche giorno fa presentava
solamente la mobilità che da
Pesaro si muove verso la Romagna,
ma ce anche un’altra mobilità
forse ancora più numerosa,
quella che si muove verso
l’Umbria ed è estesa a tutta

la fascia appenninica della
nostra regione, vale a dire quella
che si trova proprio a ridosso
del territorio umbro.
Rivolgo un caro saluto nel ricordo del
mio giocatore preferito, assieme
a Giulio Jellini, il suo
numero 5 era il mio.

Marcello Severini, Cagli
***

Gentile signor Severini, andiamo con ordine.
Mi pare ben fondata la sua argomentazione

sulla mobilità passiva. Però poi lei confonde le
acque, anzi il sacro col profano. La ringrazio

anche da parte di Giulio. Che lei sia di Cagli va
benissimo, avevo un amico Severini, ottimo

medico, lei c’entra qualcosa?

«Mobilità passiva in Umbria»

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

09,14

00,00

05,46

13,02

20,20
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di TIZIANA PETRELLI

LEI VOLEVA solo accarezzarlo,
ma quel setter si è spaventato e
l’ha azzannata. Ed ora una bambi-
na di 7 anni potrebbe portare a vi-
ta il segno di questa disavventura,
inciso sulla guancia. Fra quindici
giorni, quando i medici le toglie-
ranno dal volto i punti di sutura,
si vedrà il da farsi. Per ora la picco-
la ha paura di quel cane che saba-
to mattina l’ha morsa, incidendo
la sua carneprofondamente.La fe-
rita, ora coperta da una vistosa
benda, è infatti lunga più di 5 cen-
timetri, arriva fino al mento ed è
profonda fino al muco.

SABATO non c’era la scuola e la
bambina era a casa di amici. Con
lei c’erano anche gli adulti e il set-
ter dei padroni di casa, un anima-
le conosciuto e fidato. Solo che di
recente quel cane si era dovuto
sottoporre ad un intervento chi-
rurgico, uno stress per la bestia. E
così, quando la piccolina è andata
ad accarezzarlo, lui ha reagito.
Tanto più che non si è reso conto
di quello che stava succedendo:
lei gli è arrivata da dietro, lui non
l’ha vista, non ha capito il gesto
d’affetto della bimba e si è istinti-
vamente difeso.

ERANO circa le dieci di mattina
quando la piccolina è stata porta-
ta al pronto soccorso di Fano dai
genitori. Imedici l’hannomedica-

ta e suturata al meglio, per evitare
che restino segni sul volto. Poi, co-
me d’obbligo di legge, hanno de-
nunciato l’accaduto all’Ufficio
Igiene perchémandino i veterina-
ri Asur a verificare che le vaccina-
zioni del setter siano in regola,
per escludere altre complicazioni

per la bimba. In tutto questo tem-
po lei continuava a piangere e tre-
mare.

E COSÌ, una volta dimessa
dall’ospedale con 15 giorni di pro-
gnosi, i genitori hannopensato be-
ne di riportarla dall’animale per
farle vedere che non c’era nulla da
temere, che era stato un equivoco.
Ma la bimba, ancora impaurita,
ha preferito non accarezzare quel
cane che, con atteggiamento pen-
tito, le si è avvicinato insieme al
padrone come per chiederle scu-
sa.

Bimba azzannata al volto da un cane
Hauna ferita di 5 centimetri sulla guancia: le hannomesso i punti

IN EVIDENZA

AMICI Una bambina gioca con un cane (foto d’archivio). Nel riquadro,
un cane di razza setter, la stessa razza del cane che ha morso la bimba

Al Pronto soccorso
di Fano i medici hanno

suturato la ferita:
15 i giorni di prognosi.

Il fatto è stato denunciato
all’Asur per verificare

che le vaccinazioni
del setter siano in regola

La bimba, di 7 anni,
è stata azzannata

sabatomattina in casa
di amici. Si è avvicinata
all’animale da dietro

per accarezzarlo,
lui non l’ha vista e si è
istintivamente difeso

«PROPRIO come avviene
per gli umani, anche i cani pos-
sono essere scontrosi». Raffaele
Serafini (foto a sinistra), edu-
catore cinofilo, spiega come i fe-
deli amici a quattro zampe di-
mostrano la loro aggressività.
«Il setter è già di per sé un cane
molto energico. In certe situazio-
ni poi può essere portato a diven-
tare aggressivo – dice Serafini
–. Il cane dimostra il suo stato
di insofferenza con il ringhio, in
un crescendo fino al morso.
D’altronde si rapporta con il
mondo attraverso la bocca». In
generale vale la regola che l’ap-
proccio del cane con gli altri de-
ve essere tanto rispettoso, quan-
to il contrario. «L’approccio
frontale per il cane è di sfida.
Ovviamente bisogna farsi vede-
re da lui, piombargli addosso
da dietro non è mai una buona
idea.E’ un approccio non gradi-
to, tanto più quando l’animale
è in condizione fisica non otti-
male. Un intervento chirurgico
rappresenta una fonte di stress
per il cane e può alterarne lo sta-
to». Come regolarsi ora? «Non
per forza un cane che ha morso
in condizioni particolari lo rifa-
rà. Lui sicuro non se lo ricorda
più.Ma se la bambina non vie-
ne aiutata a superare la paura,
rischia di non avere in futuro
un buon approccio con i cani. E
loro, purtroppo, l’avvertono e si
domandano ‘perché?’». E posso-
no vivere questa incognita come
una nuova fonte di stress.

ti.pe.

IL RICONOSCIMENTO MENZIONE SPECIALE PER UN’INTERVISTA A IVAN COTTINI

Ilministero premia l’istitutoOlivetti
VINCENTE LUI e pure il suo
‘Cuore Guerriero’. Un’intervista
doppia sulmodello de «Le Iene» a
Ivan Cottini (foto) ha conquistato
il ministero all’Istruzione. Il mo-
dello trentenne malato di sclerosi
multipla si è fatto indueperdiven-
tareprotagonista del progetto ‘Cre-
scere Cittadini’ dell’Istituto Oli-
vetti di Fano: una storia di corag-
gio e determinazione quella che
hanno voluto raccogliere gli stu-
denti del Polo Scolastico 3 di Fa-
no che per questo hanno ottenuto
un premio speciale. Il concorso
‘Crescere cittadini’, bandito dal
Miur insieme all’Associazione
Claudio Rinaldi (il giornalista già
direttore dell’Europeo, Panorama
e L’Espresso, morto nel 2007 di
sclerosi a placche), ha infatti deci-

so di conferire una menzione spe-
ciale a «Cuore guerriero», l’audio-
visivo realizzato dalla classe 3B
con il coordinamento dei docenti
Anna Ucci e Andrea Pagnoni. La
Menzione speciale, annunciata
dal Direttore Generale del Miur,

Giovanna Boda, ha riempito di
gioia gli studenti, i docenti e la di-
rigente Anna Gennari. Tanto più
che con «l’originale adattamento
nel montaggio – è la motivazione
annunciata dal direttore generale
delMiur,GiovannaBoda –, ispira-

to ad un noto format televisivo (le
Iene) e per la storia del protagoni-
sta scelto dal forte impatto emoti-
vo» gli studenti fanesihanno inter-
pretato al meglio anche lo spirito
dell’associazione Rinaldi che vuol
«promuovere e diffondere la for-
mazione civica europea ediffonde-
re la pratica del giornalismo che
Rinaldi prediligeva sin dall’inizio
della sua carriera». «Il tema del
concorso nell’edizione del 2016 –
spiega la professoressa Ucci - era
infatti ‘I giovani in prima pagina:
personaggi e storie di coraggio e
di impegno civile’. La storia di vi-
ta e di coraggio di Ivan Cottini è
subito balzata agli occhi degli stu-
denti che hanno deciso di raccon-
tarla in modo davvero originale:
una intervista doppia sul modello
delle Iene, il noto format televisi-

vo. Ed è stato un successo non so-
lo per l’alto riconoscimento otte-
nuto, ma per aver scoperto un
guerrieronel vero sensodella paro-
la, testimone forte della sua dolo-
rosa esperienza, capace di forza e
fermezza anche nei momenti più
drammatici della vita». Per gli stu-
denti che lo hanno scelto «Cottini
è un vincente perché è stato capa-

cedi ribaltare le avversità della sor-
te per trasformarle in energia pro-
pulsiva». «La sua è una lezione di
coraggio – conclude la presideAn-
naGennari -, valida per tutti, e an-
cor prima di profonda dignità e
consapevolezza di sé. La lezione è
chiara: nonmollaremai, e rialzar-
si dopo le cadute, sempre».

ti.pe.

DOCU-FILM«VITTIME. GLI ANNIDI PIOMBO»

IL CINOFILO

«Il setter
ègiàdi per sé
molto energico»

L’IDEA
Il modello malato di sclerosi
protagonista del video girato
dagli studenti della terzaB

LA RASSEGNA ‘Con le parole giuste’ dedica il suo ultimo
appuntamento stagionale alle vittime del terrorismo e lo fa con la
proiezione del film documentario «Vittime. Gli anni di piombo»,
diretto da Giovanna Gagliardo, in programma oggi alle 17 alla
Mediateca Montanari. «Per assistere alla proiezione – dicono gli
organizzatori - occorre prenotarsi allo 0721/887343, poiché la sala
può contenere al massimo 30 persone». Poi la festa finale prevista
per il 21 maggio alla Fattoria della Legalità di Isola del Piano.

La dinamica

Il taglio

L’INCIDENTE
L’animale, sotto stress
per un intervento chirurgico,
ha frainteso un gesto d’affetto
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UNASETTIMANA al gran fina-
le del Galà dei Commercianti.
L’iniziativa rivolta a tutti gli eser-
centi del Comune di Fano vivrà
infatti il suo epilogo lunedì 23
maggio al Teatro della Fortuna
quando, tra spettacoli, sorprese e
musica, saranno premiate le quat-
tro ‘migliori’ attività commerciali
della città.Giudici d’eccezione so-
no gli stessi clienti, che già da
qualche tempo possono votare il
loro commerciante preferito attra-
verso il coupon pubblicato ogni
giorno sul Carlino.Auna settima-
na dalla chiusura ufficiale delle
votazioni, continuano ad aumen-
tare le attività commerciali in ga-
ra, comenel caso diGioielleriaCa-
podagli e Blanco Abbligliamento,
new entry nella categoria ‘negozi’
che almomento vede in testa Pas-
sione Animali Megastore seguito

da L’Oro di Babet e Palloncino
Mania.

MANTIENE la vetta, nella cate-
goria ‘servizi’, la parrucchieria
Nero D’Avorio mentre alle sue
spalle è testa a testa tra le agenzie
viaggi Tuquitour e Marchionni,
al momento seconda e terza. Tre

storiche attività fanesi si conten-
dono la vittoria nella categoria
‘bar’ dove attualmente primeggia
il BonBon seguito a ruota daCaf-
fè Cristallo e CaffetteriaMarconi.
Avvincente anche il testa a testa
tra i ‘ristoranti’ (categoria che
comprende anche le pizzerie) do-
ve è stabile sul gradino più alto

del podio PizzeriaMcKenzie che
deve però far attenzione al ritor-
no di Osteria dalla Peppa (secon-
da) e Pizza & Capricci (terza). Il
gran Galà dei Commercianti sarà
gratuito per il pubblico, ma per
accedere al Teatro della Fortuna
sarà necessario presentarsi con
l’invito che rilascerà Comunica
Srl (che organizza l’evento con il
Resto del Carlino) nella sua sede
di Fano in via Alavolini 6
(0721.830710). I vincitori di ogni
categoria riceveranno in premio
una campagna di comunicazione
del valore commerciale di 1.000
euro oltre al simbolo del Galà dei
Commercianti, una Statua della
Fortuna in versione notte degli
Oscar. Saranno tenuti in conside-
razione i coupon che perverran-
no negli uffici di Comunica Srl
entro le 12 di lunedì 16 maggio
(non si accettano fotocopie).

INGARA Da sinistra
alcune delle attività

che concorrono al premio finale:
«Dall’Oste»; «Abacab»

e «Zenaide Viaggi»

Galà deiCommercianti
Uno tsunami di coupon

Auna settimana dal finale la battaglia infuria

LENOSTREINIZIATIVE ITAGLIANDI DEVONO ARRIVARE
ENTRO ILMEZZOGIORNO
DI LUNEDÌ 16MAGGIO

LAFESTASI TERRÀ
LUNEDÌ 23MAGGIO
ALTEATRODELLAFORTUNA

IL TERMINE LASERATA
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«LA TEORIA è quando sappia-
mo come funzionano le cose, ma
non funzionano. La pratica è
quando le cose funzionano, ma
non sappiamo come. Abbiamo
unito la teoria e la pratica: le cose
non funzionano più e non sappia-
mo il perché». Questo aforisma di
Albert Einstein si presta bene a
descrivere la percezione che han-
no i fanesi del progetto ‘Fano la
Città deiBambini’. Poche settima-
ne fa il Teatro ha accolto il presi-
dente della Camera Boldrini per
celebrare il 25 anni dalla nascita
di un’idea di città a misura di
bambino, che dopo un avvio pio-
nieristico è rimasta però solo sul-
la carta. Teorie che oggi vengono
rispolverate e ridiscusse inuna se-
rie di eventi organizzati a vari li-
velli: istituzionale, politico e di
quartiere. Ma il fatto che al Pode-
rino (quartiere pilota dello storico
progetto) sia nato addirittura un
comitato per promuovere una via-
bilità più sicura e amisura di bam-
bino, fa capire non solo che c’è un
problema... ma anche la portata.

RECENTEMENTE una trenti-
na di famiglie aveva chiesto al sin-

daco tramite lettera «di chiudere
al traffico privato le vie adiacenti
alla scuola Nuti nell’orario di en-
trata delmattino, consentendo co-
sì ai bambini (e anche agli adulti)
una breve ‘passeggiata’ verso la
scuola,magari allietata da bandie-
rine celebrative e striscioni colora-
ti».Ma «a causa di impegni prece-
dentemente assunti dalla Prote-
zione civile – fa sapere il comitato
– la partenza della iniziativa (che

inizialmente era previsto cominciasse
ieri, ndr) è stata rimandata a lune-
dì 23 maggio. L’importante è che
sia solo un piccolo ‘slittamento’,
perché genitori, preside e cittadi-
ni preparano questo atteso mo-
mento alla luce delle iniziative e
dei dibattiti che si stanno svolgen-
do per ricordare Fano Città dei
Bambini».

ANCHE le associazioni ‘L’Alvea-

re’ e ‘BeneComune’ hanno analiz-
zato, in un convegno, questo te-
ma delle politiche cittadine. «Sa-
rebbe stato bello avere tra i presen-
timolti più operatori della scuola,
della cooperazione sociale e consi-
glieri comunali – il commento di
Carlo DeMarchi - perché rappre-
sentano un mezzo fondamentale
per veicolare la bellezza e l’impor-
tanza del progetto alla città».

«LA REALTÀ è che stiamo abi-
tuando i nostri bambini al peggio
della politica – aggiunge il penta-
stellato Hadar Omiccioli –: riu-
nioni, assemblee, discussioni, pas-
serelle, annunci. Ma niente fatti e
niente di quello che il sindaco ave-
va promesso in campagna elettora-
le». Per i 5 Stelle, Fano Città dei
Bambini è «un fallimento» e lo di-
mostrano «il parco del campo di
aviazione, l’iniziativa ‘a scuola ci
vado da solo’, l’interquartieri che
ha distrutto il Poderino (sovra-
stando l’asilo in viale Italia), le po-
che zone verdi rimaste per non
parlare – conclude Omiccioli –
della completa assenza di un pro-
getto di revisione della città a mi-
sura di bambino».

Tiziana Petrelli

‘CENACONDIALETTO’

Fanesità, sfida tra esperti

– MAROTTA –

L’AVVOCATO Nicola De
Curtis, che difende Nicola Di
LorenzoFreschi, ha depositato
il ricorso alTribunale del riesa-
me per la revoca della misura
cautelaredei domiciliari. A con-
fermarlo è lo stesso legale del
38enne indicato alla guida del-
la Yamaha R1 che uscendo di
strada all’alba di sabato 30 apri-
le ha procurato il drammatico
ferimento di Andrea Pierella,
28 anni. Pierella, secondo la ri-
costruzione effettuata dai cara-
binieri, era il passeggero della
potente moto ed era seduto alle
spalle del Di Lorenzo Freschi,
il quale nelle ore successive al
sinistro è stato arrestato con
l’accusa di lesioni personali
stradali gravissime in base alla
legge sull’omicidio stradale.

DOPO la convalida, il 38enne
è stato posto ai domiciliari e
ora il suo avvocato ha presenta-
to ricorso. «Un ricorso – eviden-
zia lo stesso De Curtis – basato
sul fatto che a nostro avviso
non sussiste il rischio di reitera-
zione del reato, anche perché la
patente gli è stata ritirata e il

mezzo è stato posto sotto seque-
stro.L’udienza – aggiunge –po-
trebbe tenersi tra il 17 e il 18
maggio prossimi». Poi, sulla ri-
costruzione della dinamica del
terribile incidente, l’avvocato
chiarisce: «Di Lorenzo Freschi
continua a ripetere di non ricor-
darsi minimamente l’incidente
e a ribadire di nutrire forti dub-
bi sul fatto che fosse lui alla gui-
da della moto. Quello che si ri-
corda di quellamaledetta alba è
di essere stato davanti a un bar
in compagnia di alcuni ragazzi,
tra cui Andrea, che era solo un
conoscente, e che questi ragaz-
zi gli hanno chiesto di provare
laYamaha; dopodiché i suoi ri-
cordi riaffiorano relativamente
ai momenti in cui era al pronto
soccorso di Fano, dove gli han-
no riscontrato la rottura di una
costola».

ANDREA intanto, rimane ri-
coverato in coma farmacologi-
co nel reparto di rianimazione
dell’ospedale Torrette di Anco-
na e le lesioni midollari che ha
subito sembrano disegnare per
lui un inevitabile futuro sulla
sedia a rotelle.

s.fr.

CANTIERE A sinistra
i lavori dell’Interquartieri
che sovrasta l’asilo di viale
Italia; sotto un’immagine
del cartello stradale relativo
al progetto ‘A scuola
ci andiamo da soli’

IN TEMPI come questi anche una bicicletta rap-
presenta un oggetto ricercato e prezioso che va te-
nuto in grande considerazione. Basta vedere lo
stillicidio di furti di biciclette che quotidianamen-
te a Fano vengono perpetrati, senza che i proprie-
tari o le forze dell’ordine possano farci qualcosa
per frenare questo malcostume. Insomma, nella
maggior parte dei casi tutto finisce con una… ar-
rabbiatura. Non fa perciò affatto sorridere l’idea
avuta dall’associazione «For.bici Fiab Fano» che
in collaborazione con l’HotelAstoria, CicliManci-
ni e Fernando Vichi ha organizzato il primo corso

«manutenzione e restauro bici».

IL CORSO, articolato in 5 lezioni teorico prati-
che, si svolgerà nella ciclo-officina dell’Hotel
Astoria al Lido ed è riservato ad unmassimo di 10
partecipanti. Le lezioni si terranno nei giorni 11,
12, 18, 19 e 26 maggio con orario dalle 21 alle
22,30. Ai partecipanti viene chiesto un contributo
di 16 euro per spese acquistomateriali e di 19 euro
per l’iscrizione all’associazione Fiab. Insomma,
se viene spiegato anche come mantenere in effi-
cienza la bici emagari anche salvarla dai furti, so-
no soldi ben spesi.

ILCORSOCINQUE LEZIONI CONGLI ESPERTI DELL’ASSOCIAZIONE «FOR.BICI»

L’arte dellamanutenzione della bicicletta

LAPROTESTA LE INIZIATIVE PROMESSE SONO SALTATE

Città amisura di bimbo?
«Non è certo il Poderino»

Critico il comitato di quartiere. E ilM5S spara a zero

MAROTTA LOSCHIANTODEL 30APRILE

Ilmotociclista chiede
la revoca dei domiciliari
Andrea ancora in coma

L’INCIDENTE La moto di Nicola Di Lorenzo Freschi finita nel
campo. A destra Andrea Pierella, rimasto gravemente ferito

UNAVALANGA di premi è pronta a travolgere gli esperti di dialetto
fanese che risponderanno a ‘el dumandon’. Saranno infatti i simpatici
quesiti e le gag del duo Anselmi-Facchini ad animare la ‘Cena conDia-
letto’, le conviviali con spettacolo organizzate dall’agenzia Zarri Comu-
nicazione con la collaborazione di ristoratori, produttori e aziende del
territorio, per promuovere i prodotti della zona, poeti dialettali compre-
si. E così questa sera alle 20.30 al Ristorante LaMandria di Fano, torna
«el dumandon», vero e proprio test della fanesità valutato da una giuria
di esperti. Oltre al quiz, ad allietare i commensali ci saranno sketch,
battute e aneddoti recitati dalla coppia di attori comici Nicola Anselmi
e Stefano Facchini dei Cumediant. I premi vanno da una bottiglia ma-
gnum di spumante Brut, a una catenina d’argento, passando per libri e
profumi. Menù a prezzo fisso di 25 euro. Prenotazioni 0721.825875

SEGNALI
La chiusura del traffico
vicino alla scuolaNuti
è stata posticipata
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Fano
IL DERBY non èmai una partita
come le altre. Polemiche, veleni
e sfottò ne sono gli ingredienti ti-
pici. Così è stato l’ultimo tra Vis
e Alma. Ininfluente per la classi-
fica, onorato da entrambe le
squadre, fondamentale per la sta-
tistica, poichè per gli almanac-
chi ciò che conta sono i numeri,
decisamente favorevoli al Fano.
L’ha spuntata l’Alma, pur con
mezza testa proiettata ai playoff
e con le gambe possibilmente da
preservare. Alma per giunta sen-
za tre «titolarissimi» come bom-
ber Sivilla (a riposo stante la dif-
fida), Lunardini e Torta (squali-
ficati), ma capace di sfruttare al
meglio le dinamiche di una gara
condizionata dagli episodi e vin-
ta con orgoglio. L’orgoglio che
la truppa di Alessandrini esibi-
sce da tempo, così come la capa-
cità di affrontare tutte le gare al
massimo dell’impegno. L’orgo-
glio che hamostrato al Benelli la
tifoseria granata nel protestare
civilmente con 28 minuti di si-
lenzio contro i recenti «daspo».

DALLAVIVA voce del presidente
granataClaudioGabellini arriva-
no schegge di ironia: «Non capi-
sco questa vis… polemica così

accesa – ha detto il Pres, sdram-
matizzando – anche perché le
troppe polemiche sminuiscono
la portata di underby affascinan-

te, giocato con entusiasmo su en-
trambi i fronti, che ha visto pre-
valere il Fano al termine di un
grande pomeriggio calcistico e
ancora una volta certifica il forte
e sano campanilismo tra due
grandi piazze».
Gabellini è già proiettato alle
prossimedue sfide playoff: «Ave-
vo detto alla squadra prima della

gara che stavamo iniziando un
mini campionato di tre gare
compresi i playoff, da disputare
al massimo perché ci teniamo
tutti a chiudere questa stagione
vincendo; e la squadra ha subito

risposto con professionalità, ap-
plicazione e attaccamento. Ora
voltiamopagina e concentriamo-
ci sulla partita con la Fermana».

FACILE immaginare che dome-
nica, quando il Fano affronterà
la Fermana (ore 16) per il primo
scontro playoff, il Mancini sarà
ancora stracarico di passione.
Quella passionemista ad euforia
e goduria manifestata da 200 e
passa tifosi domenica sera a Fa-
nodopo il derby, quando la squa-
dra di ritornodal Benelli in pull-

man è stata presa
d’assalto dai tifosi
fanesi, che hanno
voluto far sentire
ai giocatori tutto
il loro amore con
cori, fumogeni e
tanto altro.
L’esplosionedi af-
fetto non ha colto
di sorpresa i gioca-
tori granata, che
durante il brevis-
simo viaggio ave-

vano già festeggiato per conto
proprio. Cori per tutti, ma so-
prattutto per «Mago» Borrelli, il
grande protagonista di questo
70° derby Vis-Fano.

Roberto Farabini

ILDOPODERBY
ALMAFANO

ILPRESIDENTE: «AVEVODETTOALLASQUADRACHE
STAVAMO INIZIANDOUNMINI CAMPIONATO DI TRE GARE
COMPRESI I PLAYOFF. E’ ARRIVATALAPRIMARISPOSTA»

Fano
PROSEGUE a ritmi serrati il 36° Torneo di calcio giovanile Mar-
che-Romagna (categoria Giovanissimi), targato Csi Delfino Fano
in corso sul sintetico del Vallato. Dopo una settimana di gare è
l’Azzurra Vallefoglia (girone B) che viaggia a punteggio pieno con
6 punti. Nel girone A comandano Vis Pesaro e Giovane Ancona
con 4 punti,mentre nel gironeC c’è grande equilibrio (tutti pareg-
gi) con le 4 formazioni a un punto. Quanto al girone D nessuna
gara è stata ancora disputata. Per questo girone l’avvio è previsto
per il 13 maggio. Oggi si apre la seconda settimana di gare con
queste sfide: alle ore 19 CammS.Orso-Fanella per il girone A; alle
20.45 Vigorina Senigallia-Villa SanMartino per il girone C.
Guida la classifica marcatori con 4 reti Mainardi dell’Alma Fano,
a quota 2 gol troviamoPolidori (Vis), Ghiotti eVagnini (SanMari-
no), Impiglia (Giovane Ancona) e Velju (Azzurra Vallefoglia).

r.f.

Marche-RomagnaAzzurra a punteggio pieno

LA SCENA SI
RIPETE
L’abbraccio
dei giocatori
granata con
i tifosi al
Benelli al
termine del
derby; sotto,
l’accoglien-
za di 200
tifosi al
Mancini. In
alto
Gabellini al
Benelli

GABELLINI SMORZALA...VISPOLEMICA
«E’ stataunasfidaaffascinante, conun forteesanocampanilismo traduegrandi piazze»

Cori e fumogeni
Domenica sera la squadra
accolta alMancini dall’affetto
di oltre duecento tifosi

Pesaro
POCHE sorprese dalla coda-
spareggi dell’ultimo week-
end. Per la finalissima
playoff di Promozione si so-
no qualificate il Camerano
(1-0 sul campo del Marzoc-
ca) e il Potenza Picena (1-0
casalingo alla Lorese). La
partita si giocherà sabato
prossimo sul neutro di Lore-
to (16,30).
In Prima categoria i risultati
di sabato hanno stabilito che
le due finali playoff saranno
Montecalvo-Moie e Valdi-
chienti-Sangiorgese. Monte-
calvo-Moie si giocherà saba-
to prossimo alle 16,30 sul
neutro di Mondolfo: gara
unica con eventuali supple-
mentari e rigori. La vincente
avrà un posto in Promozio-
ne, la perdente potrà sperare
nei ripescaggi. Il Montecal-
vo accede alla finalissima
contro il Moie dopo la vitto-
ria negli intensi 120’ di saba-
to contro il Mondolfo.
In Seconda categoria la fina-
le Osteria Nuova-Tavernelle
si giocherà probabilmente sa-
bato a Fossombrone (16,30).
Oggi l’ufficialità.

Finale Prima categoria

Montecalvo-Moie
sabato aMondolfo

Fano
QUANDO l’ultrà siede in tribuna
stampa, il derby finisce in Procura.
La Vis ha dato mandato ai suoi av-
vocati di denunciare per «Istigazio-
ne alla violenza» il telecronista di
FanoTv, SergioCatalani. L’atto sa-
rà depositato nella cancelleria del
Tribunale di Pesaro.A carico diCa-
talani, commentatore delle partite
dell’Alma JuventusFano per conto
dell’emittente televisiva fanese, c’è
infatti un corposo dossier dove i le-
gali hanno riunito tutti gli impro-
peri che il ‘giornalista’ (lo mettia-
mo tra virgolette perché a dispetto
di quanto dichiari su Fb, non è
iscritto all’Ordine dei Giornalisti)
ha rivolto alla società pesarese nel-
le ultime settimane. Insulti che il
telecronista hamesso nero su bian-
co, in decine di post che ha pubbli-
cato sulla sua pagina Facebook in
preparazione del derby Vis-Alma,
ai quali si sono aggiunte le offese
farcite di parolacce indirizzate al
patrònMarcoFerri, ai tifosi bianco-
rossi, ai giocatori e persino allo sta-
dio Benelli, nel post partita di una
gara bollente. A finire nel turbinio
della veemenza ultrà di Catalani,
anche i ‘colleghi’ giornalisti che leg-
gendo ingiurie e minacce lo aveva-
no invitato a toni più pacati pro-
prio in virtù del suo ruolo. Per gli
avvocati della Vis il suo modo di

manifestare la fede granata è «Isti-
gazione alla violenza». E lo confer-
merebbero una serie di commenti
di approvazione, lasciati da altri ti-
fosi Alma, nei post del telecronista.
«Sono cose che penso e le confer-
mo – dice Catalani – però sono sta-
to provocato. Da quando lo scorso
anno ho detto ‘Andate in Eccellen-
za’ hanno iniziato a offendermi pe-
santemente. Sono successe cose
che non sto qui a dire,ma sono esa-
sperato. Certo... io sono istintivo,

umorale e posso avere un’esultanza
colorita. Ma io non ho mai insulta-
to nessuno per primo, vero è che ad
insulto rispondo con insulto». Si
sente parte lesa Catalani: «Ho con-
servato tutti i messaggi, ma non ho
denunciato nessuno perché non so-
no vendicativo. Però sonomolto ar-
rabbiato perché al pareggio del Fa-
no, domenica, da tifoso che ci tiene
parecchioho esultato inmodo acce-
so, ma questo non dava diritto ad
una persona di entrare nello spazio

della stampa e dare unamanata alla
telecamera di Fano Tv buttandola
giù. Marco Ferri (l’editore di Fano
Tv, che era alla partita come opera-
tore, ndr) ha ripreso tutto con il
suo telefonino. Anche quando que-
sta persona ha preso il mio cellula-
re e me lo ha lanciato in faccia. Lo-
ro ce l’hanno amorte conme per la
mia esultanza fuori dalle righe. Em-
beh?».

LA QUERELLE in sala stampa si è
protratta finché non è arrivata la
Polizia a sedare gli animi. Alla fine
della partita Sergio Catalani eMar-
coFerri di FanoTv sono stati scor-
tati dagli agenti della Questura alle
rispettive macchine. «Per la prima
volta non abbiamo neppure fatto le
interviste post partita. Siamo anda-
ti via arrabbiati perché nessuno ci
ha difeso». Intanto ieri sera duran-
te il telegiornale Marco Ferri ha
detto che non avrebbe mostrato le
immagini perché sarebbe stato pe-
noso e umiliante mostrare persone
di una certa età che fanno cose de-
plorevoli e difficilmente giustifica-
bili. E che non avrebbe certo aiuta-
to Pesaro nell’impresa di diventare
città dello sport. «FanoTv–ha con-
cluso – nonmetterà più piede negli
stadi di serie D perché non c’è nul-
la di bello da vedere».

Tiziana Petrelli

Il fatto Il telecronista aveva postato frasi offensive per settimane controPesaro, lui si difende: «Confermo tutto ed esulto perché tifo»

LaVis denuncia Catalani di FanoTv: «Istigazione alla violenza»


