
-TRX  IL:11/05/16    23:05-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 12/05/16-N:

€1,20* ANNO 138- N˚ 123
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Giovedì 12 Maggio 2016 • ss. Nereo e Achilleo IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

Gigi Di Fiore

G
li artificieri della polizia lo de-
finiscono «esplosivo ad alto
potenziale» e parlano di velo-
cità di combustione dai 6.800

metri al secondo. È il tritolo che
doveva servire all’attentato contro
il procuratore capo di Napoli, Gio-
vanni Colangelo. Era in un pac-
chetto di carta marrone, sigillato
da nastro adesivo dello stesso co-
lore. Ben 547 grammi, una quanti-
tà in grado di far saltare in aria
una palazzina. Era sepolto in un
tratto di campagna sotto la strada
statale 100diGioiadel Colle.

Apag. 15
Menafraapag. 15

Alfredo Spalla

D
ilmaRousseff a un passo dal-
la destituzione. A meno di
sorprese, lascerà la Presi-
denza del Brasile per 6mesi.

Nella notte il Senato ha votato
sul suo processo d’impeach-
ment, per confermare la sfiducia
già incassata alla Camera. L’ere-
de di Lula rischia di cedere il pro-
prio incarico per 180 giorni al vi-
cepresidente Michel Temer, ex
alleato del Partido dos Trabalha-
dores. In questo lasso di tempo,
se l’impeachment sarà approva-
to, Dilma Rousseff dovrà mette-
re apunto la propriadifesa.

Apag. 13

L’ultimo comizio

Roma, gara
tra candidati
per le piazze

Svolta italiana
integralisti ko

No, è materia
da referendum

Napoli, tritolo per il procuratore Brasile, Rousseff verso la sospensione

BARI L’arresto di tre presunti ter-
roristi islamici ripropone lo
stesso problema che ha avuto
l’Fbi durante le indagini sulla
strage di San Bernardino. La
DdadiBari si trova adover fare i
conti con l’inviolabilità dei nuo-
vi iPhone e per questo si rivolge-
rà alla Apple. I carabinieri, in-
fatti, non sono riusciti a risalire
ai dati sul cellulare sequestrato.

Damianiapag. 14

Cristina Marconi

«V
eryrude»,moltomaledu-
cati. Se un commento
delgenerevienedalla re-
gina Elisabetta, sovrana

di forma e di etichetta a livello
mondiale, c’è di che arrossire. Il
problemaèche il giudizio lapida-
rioerariferitoalleautoritàcinesi
inoccasionedellavisitadiStato.

Apag. 13

`Via libera definitivo alla legge. Renzi: una pagina storica, lotta giusta anche se perderò voti
Le opposizioni: firme per abolirla. Salvini ai sindaci: disobbedite. Cosa cambia per le coppie

ROMA Una decina di “fattori ri-
levanti”, dallo scenario di de-
flazione alle spese per i mi-
granti. L’Italia invita la Com-
missione europea a prenderli
in considerazione nel valutare
il rispetto della regola del debi-
to: regola che il nostro Paese
nonha rispettato nel 2015, por-
tando così Bruxelles ad avvia-
re la preparazione di uno spe-
cifico rapporto. Sicchè è neces-
sario mantenere in vigore gli
impegni sull’aumentodell’Iva.

CarrettaeCifoniapag. 9

SAGITTARIO, AVANTI
CON OTTIMISMO

Pentito rivela: la camorra voleva uccidere Colangelo Il Senato vota sull’impeachment

Mario Ajello

N
on era sparita la piazza?
Non avevano i partiti,
sempre più arresi alla de-
riva del triste, solitario y

final, rinunciato alla piazza
perchè troppo difficile da
riempire al tempo della crisi
della partecipazione politica?
Ora la tendenza sembra cam-
biare. E cambia paradossal-
mente proprio nella campa-
gna elettorale meno seguita, e
finora quasi snobbata dai cit-
tadini, di cui uno su due, se-
condo i sondaggi, potrebbe
non recarsi alle urne.Ma i par-
titi alla piazza stavolta non vo-
gliono rinunciare.

Apag. 7
Bertoloni Meliapag. 6

Crac Etruria
Rischiano una causa
i vertici del passato

Bari come la California
Terrorismo, iPhone inviolabile
la Dda si rivolgerà alla Apple

Registrata a sua insaputa
Londra, gaffe della regina
«I cinesi sono maleducati»

Bandiere blu
Liguria e Sardegna,
le spiagge migliori
Nel Lazio premiate
ancora otto località
Labanca a pag. 25

L’intervista
Woody Allen inaugura
Cannes: «Io, romantico
che guarda al passato»
Ferzetti e Satta a pag. 27

La Roma e Francesco Totti hanno trovato l’accordo per un altro anno (foto ANSA)Angeloninello Sport

Totti giocherà un altro anno, c’è l’accordo

Valentina Errante

I
nerzia, inadeguatezza, in-
capacità. Sono numerose
le criticità rilevate dal li-
quidatore dell’ex Banca

Etruria. Apag. 11

Scontro nella Cei
L’ autocritica dei vescovi
«Errore non manifestare»

Massimo Teodori

D
opo oltre vent’anni di propo-
ste andate a vuoto, il parla-
mento ha finalmente discipli-
nato le unioni civili riuscendo

laddove vecchie maggioranze di
destra, centro e sinistra avevano
fallito. Del risultato ottenuto con
un voto di fiducia, resosi purtrop-
po necessario dopo una serie di di-
battiti alla Camera e in Senato, va
datomerito al presidente del consi-
glioMatteo Renzi e alministro Ele-
na Boschi che si sono impegnati
per concludere una storia che si sa-
rebbe trascinata nel tempo a scapi-
todella credibilità istituzionale.

Continuaapag. 22

Marco Gervasoni

L
a legge sulle unioni civili, det-
ta Cirinnà, è parte del nostro
ordinamento (anche se man-
ca ancora la firma del Quiri-

nale), colma un vuoto giuridico
maèdifficile dire, comeha fatto il
presidente del Consiglio, che «og-
gi è un giorno di festa». E sarebbe
sbagliato bollare tutti i contrari o
i perplessi come “oscurantisti” ,
“retrogradi” e addirittura “omofo-
bi”. C’è una parte d’Italia che ha
vissuto e presumibilmente vivrà
male questa decisione e le sue ra-
gioni devono essere ascoltate. In
prima fila ovviamente il Vaticano
e ilmondocattolico.

Continuaapag. 22

Al lavoro da lunedì
Ora le adozioni per i single
Ma sui gay il premier frena

Unioni civili, ecco i nuovi diritti

Ue, la flessibilità ok
ma gli aumenti Iva
restano a garanzia
`Padoan: via le clausole di salvaguardia
solo con manovre di riduzione del deficit

Buongiorno, Sagittario!
L’ottimismoèparte
fondamentaledel vostro segno,
preziosoanche per le persone
che vi circondano,
specialmente in famiglia.Ma
non è sempre facile essere
ottimisti quandoSaturno
transita nel segno, ora anche in
contrasto con Giove,maquesti
disturbi si riversano più sulla
vita sociale chenon sulla
vostra. In ogni caso, oggi e
domani non c’è pericolo di
perdere, in nessun campo. Luna
primoquarto annuncia felicità
in amore, affari ok. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Intesa con la Roma. Royalties d’immagine a metà con la società

Franca Giansoldati

A
desso che la legge è
passata, al mondo cat-
tolico non resta che di-
gerirla. E, di sicuro,

non sarà un processo indo-
lore. In certi casi l’autocri-
tica può anche fare piutto-
sto male.

Apag. 3

Antonio Calitri

A
rchiviato il passaggio
finale del testo sulle
unioni civili, adesso il
Pd punta su una rifor-

ma delle adozioni per ade-
guare la legge che le regola,
risalente al 1983, alla foto-
grafia dell’attuale società.

Apag. 5

ROMA LeUnioni Civili sono leg-
ge. Riconoscimento e più dirit-
ti per le coppieomosessuali ed
etero conviventi. «È un giorno
di festa, lotta giusta anche se
perderò voti», ha sintetizzato
Matteo Renzi che ha posto la
fiducia sul provvedimento ri-
compattando il Pd. Il mondo
cattolico è in subbuglio e già
lavora al referendum: firme
per abolirla. Il centrodestra si
divide: il leader leghista Salvi-
ni invoca l’obiezione di co-
scienza per i sindaci; Forza Ita-
liaha tre posizioni diverse.

Ciaramitaro,Conti,
ManganiePirone
dapag. 2 apag. 5

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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IL RETROSCENA
ROMA «E ora i comitati per il sì al re-
ferendum li facciamo anche nelle
parrocchie». Lorenzo Guerini, vi-
cesegretario del Pd sfoggia la coc-
carda arcobaleno, convinto che
l’approvazione della legge sulle
unioni civili non abbia nessuna ri-
caduta nei rapporti tra governo,
Pd e mondo cattolico. Della stessa
idea è Matteo Renzi che anche di
recente ha avuto più di un contat-
to con Oltretevere che, a differen-
za di altri, preferisce tenere riser-
vati.

FORUM
Non si aspettano ritorsioni a pa-

lazzo Chigi e leminacce della Roc-
cella in aula e di Gandolfini («ce
ne ricorderemo») impressionano
quanto la promessa della Lega di
indire un referendum sulla legge
che peraltro non si può fare a bre-
ve, a meno che non si raccolga
mezzo milione di referendum en-
tro settembre. Il ”conto”, calenda-
rio alla mano, lo hanno fatto gli
stessi organizzatori del Family
day: i dueanni scarsi di legislatura

chemancano alle elezioni e il refe-
rendum costituzionale di metà ot-
tobre, rendono infatti molto com-
plicata l’iniziativa che dovrebbe
slittare al 2019. Tutto ciò, e non so-
lo, sconta anche lo scarso entusia-
smo delle stesse gerarchie eccle-
siali ancora scottate dall’esito di
altri referendum,divorzio in testa.
D’altra parte lamancata equipara-
zionedelleunioni almatrimonio e
lo stralcio delle norme sulla ste-
pchild adoption sono state, per il
presidentedelConsiglio, unpunto
dimediazione con il mondo catto-
lico che «non ha e non poteva im-
pedire al Parlamento di legiferare
inunmateria attesadaanni».
La risposta ai fermenti delmon-

do cattolico Renzi intende darla
attraverso il neo ministro alla Fa-
miglia Enrico Costa che sabato in-
contrerà il Forumdelle associazio-
ni famigliari guidato da Gigi De
Palo. Obiettivo inserire nella pros-
sima legge di stabilità politiche
più attente nei confronti della fa-
miglia tradizionale.
Nell’attesaRenzi ieri si è goduto

«il successo» per una legge «che
passerà alla storia» e che di fatto
ha creato ilmassimo dello scompi-

glio tra i partiti d’opposizione
(Sel, M5S, FI) che ieri in aula han-
no fatto di tutto per non lasciare
solo al Pd il merito della legge. Il
successo del presidente del Consi-
glio è indubbiamente di immagi-
ne visto che la sua maggioranza -
allargata ad Ala nel momento del
voto al Senato - è riuscita a porta-
re a casa una legge dopo i numero-
si tentativi falliti dai suoi prede-
cessori. Di fatto è un po’ lo stesso
che è accaduto con la riforma co-
stituzionale il cui iter è stato com-
pletato in tempi relativamente
brevi e da un governo che, sulla
carta, ha unamaggioranza risica-
ta.
Una leadership che di fatto ne

esce rafforzata più sul piano inter-
nazionale che sul piano interno e

che in questo momento spicca ri-
spetto alle difficoltà che in Fran-
cia incontraHollande sul jobs act.
D’altra parte ieri alla Camera si re-
spirava un’aria molto simile a
quella che c’è quando alla ventesi-
ma votazione si elegge il nuovo
presidente della Repubblica. Un
enorme sospiro di sollievo che
Renzi interpreta con un «ora sia-
mo in linea» che guarda più alla
modernizzazione dell’Italia ri-
spetto al contesto europeo che a
possibili dividendi elettorali.

AGIRE
Delle «strumentalizzazioni»

della Lega, che promette di non
far celebrare ai suoi sindaci nessu-
na unione civile, il premier non si
cura e quando di prima mattina
mette su Facebook la foto di Ales-
siaBallini, amica e assessore della
sua giunta, attivista per i diritti ci-
vili morta a 41 anni, manda un se-
gnala a tutta la sinistra del suo
partito e oltre. La stessa che qual-
che giorno fa in direzione lo ha
nuovamente accusato di governa-
re con Verdini senza considerare
che senza i voti di Ala al Senato la
leggenon sarebbepassata.

Ora che labattaglia si sposta sul
referendum costituzionale, il suc-
cessodi ieri rappresentaperRenzi
un carburante aggiuntivo destina-
ta a riflettersi su una leadership
che, sostiene, «non fa calcoli e son-
daggi preventivi» ma agisce per
«battaglie giuste». Scettico sui son-
daggi e fedele almotto che comun-
que «i sondaggi si fanno per poter-
li cambiare», il segretario del Pd si
prepara ad affrontare «la madre
di tutte le battaglie», il referen-
dum di ottobre, incurante del ri-
schio personalizzazione e pronto
a ripetere lo scontro avvenuto per

IL LEADER ESCLUDE
RITORSIONI
DA OLTRETEVERE
GUERINI IRONIZZA:
COMITATI PER IL SÌ
PURE NELLE PARROCCHIE

Coccarda arcobaleno per Maria Elena Boschi e maglia
uguale per Micaela Campana (foto ANSA)

LA MINACCIA DI UN
VOTO POPOLARE PER
CANCELLARE LE NUOVE
NORME NON REGGE:
NECESSARIE 500 MILA
FIRME ENTRO SETTEMBRE

LA GIORNATA
ROMA Da ieri l'Italia riconosce per
legge le Unioni Civili fra coppie
omossessuali e dà più diritti (ma
non la reversibilità) alle coppie di
fatto fra un uomo e una donna. «E’
un giorno di festa», ha sintetizzato
in una intervista radiofonica il pre-
mier Matteo Renzi che ha posto la
fiducia sul provvedimento ricom-
pattando il Pd.Ma ilmondo cattoli-
co è in subbuglio e già lavora al re-
ferendum mentre il centrodestra
si divide e reagisce in molti modi.
Rabbiosamente sul fronte della Le-
ga, con il leaderMatteo Salvini che
ha invocato l'obiezione di coscien-
za per i sindaci invitandoli di fatto
a non applicare la legge. Forza Ita-
lia invece si è divisa in tre tronconi:
10 deputati hanno votato sì; 21 no e
due si sono astenuti. Un filo di im-
barazzo anche fra i 5Stelle (che in
Senato decisero di non votare la
legge che all’epoca conteneva
l’adozione per le coppie omoses-
suali) che hanno votato contro la
fiducia ma si sono astenuti sulla
legge.

IL PASSAGGIO
La parola passa ora al presiden-

te Mattarella, che secondo alcune
formazioni cattoliche dovrebbe
reinviare il provvedimento alle Ca-
mere. Ma comunque il ministro
delleRiforme,MariaElenaBoschi,
è stata chiarissima e rispondendo
alle domande dei giornalisti ha ri-
badito che tutti i sindaci hanno
l’obbligo di rispettare la legge. Del
resto sia il candidato al Campido-
glio di Fratelli d’Italia e Lega, Gior-
gia Meloni, che quello di Milano
dell’intero centrodestra, Stefano

Parisi, hanno confermato che non
boicotteranno leUnioni Civili.
Tecnicamente la giornata è sta-

ta scandita da due voti: nel primo
pomeriggio sulla fiducia per il go-
verno (369 sì, 193 no e 2 astenuti) e
in serata sul testo della legge (i re-
golamenti di Montecitorio separa-
no i due voti), con 372 sì, 51 no e 99
astenuti. Nella seconda votazione
ai sì della maggioranza si sono ag-
giunti quelli di Sinistra Italiana e
di diversi deputati di Fi. Al contra-
rio alcuni deputati cattolici della
maggioranza hanno votato contro
(Paola Binetti e Alessandro Paga-
no di Ncd,Mario Sberna e Gianlui-
gi Gigli di Ds) o non hanno parteci-
pato al voto (Ernesto Preziosi del
Pd).

I 5Stelle, dopo un duro interven-
to in Aula Alfonso Bonafede, si so-
no, come detto, astenuti. Fortissi-
mi imalumori delmondocattolico
dentro e fuori il Palazzo, cresciuti
dopo il ricorso alla fiducia. Al di là
dell'ala più radicale rappresentata
dalMovimento del Family Day, an-
che altre associazioni finorameno
puntute, come il Forum delle Fa-
miglie, hanno fatto sentire la pro-
priaprotesta.

TENSIONE
Un altro motivo di tensione con

il fronte cattolico è venuto dall'an-
nuncio in aula di Alessandro Zan
(nella dichiarazione di voto per il
Pd) sulla necessità di mettermano
almatrimonio egalitario e alle ado-
zioni per i gay. Parole che hanno
lasciatodi sasso i deputati centristi
della maggioranza. L'irritazione,
palpabile in Transatlantico, è au-
mentata dopo che Renzi non ha
escluso l'ipotesi («Non so se ci so-
no le condizioni parlamentari, ve-
dremo nelle prossime settimane e
mesi», hadetto).
Proprio il tema dei matrimoni

gay potrà essere uno dei punti trai-
nanti per motivare un referendum
abrogativo, che già oggi verrà pre-
sentato allaCamera.
Un segnale politico importante

è venuto dal voto favorevole di Si-
nistra Italiana che hamostrato ap-
prezzamento per le Unioni Civili
sulle quali il governoRenzi si è im-
pegnato. Il premier e segretario
Democrat ha portato a casa un’al-
tra “cosa di sinistra” dopo l’ingres-
so del Pd nel Pse che non era riusci-
ta al gruppo dirigente vicino all’as-
se storicoPci-Pds-Ds.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa di Renzi: un successo storico
così più forti anche per il referendum

Le unioni civili
ora sono legge
E Boschi: i sindaci
devono applicarla
`Via libera definitivo alla Camera. Fronte cattolico all’attacco:
subito firme per abolirla. Sfida di Salvini: disobbedienza civile

La fotografia
Numeri di coppie conviventi non sposate
Evoluzione nel tempo

2011 2012 2013 2014

Dati: Instat elaborazione Openpolis

% di nati da coppie non sposate

Numero di matrimoni in Italia

962.000 963.000

1.041.000
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Il selfie in Trasatlantico
tra Guerini e Concia

Selfie arcobaleno

Abbracci tra i banchi
democrat e su quelli del
governo per festeggiare il sì
alla legge (foto LAPRESSE)
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La foto I dissidenti azzurri

Polverini, Carfagna, Prestigiacomo e De Girolamo (con
Elio Vito) in conferenza stampa alla Camera per
annunciare il loro sì alle unioni civili. In tutto i voti a
favore dei forzisti sono stati 10, 21 i no e 2 astenuti.

settimane sulle unioni civili. La
segreteria del partito, inizialmen-
te convocata per ieri pomeriggio,
è slittata a causa del prolungarsi
delle votazioni, con all’ordine del
giorno proprio l’organizzazione
dei comitati per il sì sui quali è
pronto a chiamare a raccolta tut-
to il partito. Dissidenze, come è
accaduto almomento del referen-
dum sulle trivelle, non sono per-
messe. Ne sa qualcosa l’ex presi-
dente del Consiglio regionale del-
laBasilicata.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ex ministre in trincea per il sì

IL VATICANO
CITTÀ DEL VATICANO Adesso che la
legge è passata al mondo cattoli-
co non resta che digerirla. E, di
sicuro, non sarà un processo in-
dolore. L'autocritica può anche
faremale. Dietro le quinte, all'in-
terno delle Sacre Stanze, all'om-
bra delle parrocchie, tra le fila
dei movimenti, tra le pieghe del
frastagliato arcipelago cattolico,
questo momento simboleggia
una vera e propria lacerazione.
Ci vorrà tempo. Il fatto è che si re-
gistradisagio, disorientamento e
confusione.Non soloper la legge
sulle unioni gay. E' come se sul
terreno comune affiorasse bru-
ciante la sensazionedinonavere
lottato abbastanza, di non avere
opposto resistenza in modo uni-
to e compatto. Nella memoria
collettiva resta cristallizzata l'im-
magine della solitudine del popo-
lo del Family Day, a gennaio era
sfilato con passeggini e biberon,
anziani e famiglie, ma senza al-
cun appoggio da parte della Cei.
Il segretario dei vescovi Galanti-
no si era opposto a qualsiasi ra-
duno, a qualsiasi trattativa, a
qualsiasi tipo di prova muscola-
re e così, alla fine, per una serie
di equilibri di potere interni, la li-
nea del «non facciamoci coinvol-
gere»aveva avuto lameglio.

SCONFITTA
Solo il presidente della Cei, il

cardinale Bagnasco si era espres-
so in modo contrario e con lui
anche alcuni (pochi) vescovi
piuttosto coraggiosi che, andan-
do controcorrente, non avevano
esitato a mandare rinforzi alla
piazza del Family Day riunita al
Circo Massimo. Ecco perchè le
affermazioni di monsignor Ga-
lantino («si tratta di una sconfit-
ta per tutti») ieri, a legge appro-
vata, suonavamo un po' fuori
tempo. Al di là del Tevere vesco-
vi e cardinali commentavano
sconsolati: «Dove era la Ceimen-
tre una parte del mondo cattoli-
co scendeva in piazza democrati-
camente, pacificamente, per
esprimere l'opposizione della
maggioranza dei cattolici contro

una legge cheparifica la famiglia
tra uomo e donna a quella tra
due gay ?». Un passaggio contro-
verso, permolti controproducen-
te. Galantino è però il vescovo
italiano di maggior peso, quello
più ascoltato da Papa Francesco,
quello con il quale si confronta.
La scorsa settimana, ad un fac-
cia-faccia pubblico, al teatro Eli-
seo, sul palco con Eugenio Scal-
fari a parlare di Bergoglio, l'arci-
vescovo spiegava al pubblico
presente in sala quale fosse la
nuova gestione prevalente alla
Cei su temi politici, unioni civili
comprese: «Francescononvuole
che laChiesa italiana si permetta
il lusso di essere un potere accan-
to ad un altro potere con il quale
io, Segretario della Cei, vado poi
a trattare un problema, perché
così si fa un inciucio. Ecco è que-
sto che il Papanonvuole».

SOLITUDINE
Forse è anche per questo che

Francesco al popolo del Family
Day non hamai dato udienza, né
particolari riconoscimenti. An-
zi. Il giorno del raduno, all’Ange-
lus non lo ha nemmeno nomina-
to. Massimo Gandolfini, presi-
dente del comitato promotore
«Difendiamo i nostri figli» è sta-
to ricevuto a Santa Marta solo la
scorsa settimana. Per certi versi
una specie di contentino, altri-
menti sarebbe stato imbarazzan-
te. Gandolfini ieri ha lanciato un
chiaro messaggio al governo, a
proposito della nuova legge. «Ce
ne ricorderemo. E ci ricordere-
mo del Premier in particolare».
La consultazione popolare d’au-
tunno potrebbe essere l'occasio-
ne della resa dei conti. «Ce ne ri-
corderemo, visto chenonnoima
luiha legato il suo futuropolitico
al referendum sulle riforme. E

quella è una bella data in cui ci ri-
corderemo chi ci ha offeso inma-
niera arrogante e proterva». Ave-
re stralciato la stepchild-adop-
tion e aver emendato il ddl del ri-
ferimento all'obbligo della fedel-
tà, al mondo cattolico sembra
non essere sufficiente visto che
nel testo non appare netta e chia-
ra la distinzione tra unioni civili
ematrimonio.

RENZI
La scorsa settimana, in gran

segreto, il premier Matteo Renzi
è stato ricevuto dal Papa a Santa
Marta. Una udienza organizzata
poco prima dell'incontro in Vati-
cano con la Cancelliera Angela
Merkel per la consegna a Bergo-
glio del Premio internazionale
Carlo Magno assieme ai vertici
delle istituzioni europee. Diffici-
le pensare che oltre al tema dell'
immigrazione la riflessione co-
mune con Matteo Renzi non sia
finita, magari accidentalmente,
sul terreno scivoloso delle unio-
ni civili. Chissà.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA «Questo provvedimento
avrà effetti pesantissimi sugli
equilibri previdenziali ed è bene
che gli italiani lo sappiano».
Maurizio Sacconi, presidente
centrista della Commissione La-
voro del Senato, non usa giri di
parole.
Presidente Sacconi, il governo
ha presentato conteggi rassicu-
ranti. Può spiegare nel detta-
glio il suo allarme?
«Il problema riguarda essenzial-
mente le pensioni per i supersti-
ti. Oggi la spesa italiana per esse
è di oltre 40 miliardi di euro an-
nui, cui vanno aggiunti circa 20
miliardi di detrazioni fiscali e di
assegni familiari.».
Lei teme un’esplosione di que-
ste voci.
«Certo. I conteggi, sia pure inmo-
dogrossolano, lodimostrano».
Quali sono i conteggi che ha fat-
to?
«In Germania le unioni omoses-
suali sono il 2,5% del totale. E
dunque si può ipotizzare che a re-

gime l’aumento di spesa sociale
sia almeno di 1,5 miliardi, pari
appunto al 2,5% di 60 miliardi.
Ma in realtà la spesa previdenzia-
le aumenteràmolto di più».
E perché?
«Perché la legge sulle Unioni Ci-
vili garantisce la reversibilità
previdenziale alle coppie omo-
sessualimanon alle stabili convi-
venze eterosessuali delle quali
pure si occupa la seconda parte
della legge».
E quindi?
«Prima o poi la Corte Costituzio-
nale non potrà non concedere la
reversibilità anche alle coppie
eterosessuali che convivono da
tempo e che magari hanno figli.
Verso di esse è stato fatto un tor-
to assurdo. Perché vorrei ricor-
dare che la reversibilità nasce
nel presupposto che uno o tutti e
due i membri della coppia non
abbiano espresso il loro pieno
potenziale professionale per ac-
cudire i figli. Dunque la reversibi-
lità è un riconoscimento del valo-

re della genitorialità. A me pare
inevitabile che la Consulta rista-
bilisca la parità dei diritti fra con-
vivenze omosessuali ed eteroses-
suali. E queste ultime sono non
pocodiffuse».
Ma allora perché il governo ha
sostenuto che la legge appena
approvata non provoca danni
sostanziali agli equilibri pen-
sionistici italiani?
«E’un errore voluto».
Si spieghi meglio.
«Il Pd voleva assolutamente la
legge nella sua versione ideologi-
ca e questo ha indotto il governo
a calcolare l’impatto finanziario

solo per i prossimi 10 anni e solo
per le coppie omosessuali. Inve-
ce la leggedi contabilità pubblica
prevede che i calcoli previdenzia-
li vengano fatti per ”almeno 10
anni” fino a che gli effetti vanno
pienamente a regime. Hanno vo-
lutamente ignorato una paroli-
na: ”almeno”. Le norme saranno
a regime quando i nuovi "sposi"
raggiungeranno lamortalitàme-
dia. La verità è che le Unioni Civi-
li equivalgono aduna bomba pre-
videnziale che prima o poi esplo-
derà comeunvulcano».
Il suo giudizio negativo sulle
Unioni Civili dipende dagli ef-
fetti negativi sull’Inps o è più
complessivo?
«Com’è noto, io penso che si trat-
ti di un provvedimento molto di-
visivomentre era possibile un ac-
cordo unanime sui diritti e dove-
ri di mutuo soccorso materiale e
morale tra tutti i conviventi, omo
ed eterosessuali. Si è invece pre-
ferito un testo fortemente ideolo-
gico costruito assieme alle comu-

nitàLgbt».
Non c’è però la stepchildadop-
tion, ovvero l’adozione di figli
già riconosciuti a uno dei due
membri della coppia omoses-
suale.
«Ricalcando le Unioni Civili sul
matrimonio si definisce il pre-
supposto che permette ai singoli
tribunali di riconoscere le ado-
zioni da parte di coppie omoses-
suali. Non c’è dubbio: quel fronte
ha vinto la partita della famiglia
artificiale ma ora decideranno
gli elettori che chiameremo a re-
ferendum per abrogare la prima
parte della legge sui similmatri-
moni».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Maurizio Sacconi

Vescovi, l’ora dell’autocritica:
errore non scendere in piazza

`Sabato colloquio riservato premier-Papa
Gerarchie contro il governo, Bergoglio frena

Decreto scuola
oggi fiducia in Senato

Maurizio Sacconi (foto ANSA)

GANDOLFINI
PROMOTORE DELLA
MOBILITAZIONE
CATTOLICA, RICEVUTO
A SANTA MARTA SOLO
LA SETTIMANA SCORSA

«Effetti pesanti per i conti previdenziali
la reversibilità andrà a tutti i conviventi»

PARLA IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
LAVORO: LA CONSULTA
EQUIPARERÀ
I DIRITTI A QUELLI
DELLE COPPIE OMOSEX

Olanda

Lussemburgo

Belgio

Norvegia

Spagna
Francia

Irlanda

Irlanda
del Nord

Portogallo

Svezia Finlandia

Danimarca

Svizzera

Germania
UngheriaAustria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra

Galles

Islanda

Così in Europa

Sì al matrimonio Sì alle unioni civili 

Paesi che hanno  legalizzato le unioni tra omosessuali

L’ABC DELLE UNIONI CIVILI

Costituzione
Di fronte all’ufficiale di stato 
civile e due testimoni.
L’atto è registrato nell’archivio 
di stato civile

Scioglimento
Si applicano le norme
sul divorzio

Convivenze di fatto
Tra due maggiorenni uniti 
stabilmente da legami affettivi, 
non vincolati da parentele 
o unione civile

Alimenti
In caso di cessazione
della convivenza, si ha diritto
a ricevere gli alimenti qualora 
si versi in stato di bisogno

Vita familiare
Sono concordati indirizzo
e residenza comune

Regime patrimoniale
Comunione dei beni 
se non pattuito diversamente

Cognome
Si può stabilire di assumere 
un cognome comune 
tra i cognomi delle due parti

Pensione, eredità, TFR
Pensione e TFR spettano
al partner. L’eredità al 50%
al partner, il restante
a eventuali figli

Obblighi
Assistenza morale
e materiale e coabitazione. 
Entrambe le parti provvedono 
ai bisogni comuni

Assistenza
Stessi diritti dei coniugi 
nell’assistenza al partner
in carcere e ospedale

Casa
In caso di morte del partner, 
l’altro subentra nel contratto 
di locazione. Se il deceduto
è proprietario, chi resta ha 
diritto ad abitare per una 
durata tra i due e i cinque anni

Donazione organi
Ciascun convivente può 
designare l’altro quale suo 
rappresentante in caso
di malattia o morte

Adozioni
Esclusa l’adozione 
legittimante, resta fermo 
quanto previsto 
dalle norme vigenti

`Scambi di accuse sul «basso profilo»
dettato da Galantino per il Family Day

Si svolgerà questa mattina la
votazione sulla questione di
fiducia posta dal governo sul
maxi-emendamento
interamente sostitutivo del
disegno di legge sulla scuola.
Lo ha deciso la Conferenza dei
capigruppo di Palazzo
Madama. I sindacati hanno
indetto uno sciopero nazionale
generale della scuola per
venerdì 20 maggio. Tra le
ragioni della protesta, anche il
contratto non rinnovato da
sette anni.

La riforma
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Il numero massimo di anni, in
caso di morte del proprietario
di casa, che il partner può
restare nell’appartamento

LA NOVITÀ
ROMA La legge regolamenta le unio-
ni civili tra persone dello stesso
sesso edisciplina le convivenze. Le
coppie eterosessuali protranno sti-
pulare contratti di convivenza din-
nanzi a un notaio, mentre quelle
omosessuali registreranno l’unio-
necivile inMunicipio. In entrambi
i casi non c’è equiparazione con il
matrimonio. Non è stato introdot-
to per le coppie gay l’obbligo di fe-
deltà, mentre è previsto quello re-
ciproco all'assistenzamorale ema-
teriale e alla coabitazione. Sul regi-
mepatrimoniale della famiglia e la
comunione dei beni sarà applicato
il codice civile, mentre si regolano
le norme sull’eredità e la reversibi-
lità. In caso la coppia decida di dir-
si addio, sarà necessario che sia
manifestata la volontà di separarsi
davanti all'ufficiale di stato civile,
anche inmododisgiunto.

L’ASSEGNO
Per le convivenzedi fatto, inoltre, è
previsto l’assegno dimantenimen-
toper chi versi in statodi bisogno e
non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento e la deci-
sione in merito sarà presa da un
giudice. I conviventi di fatto avran-
no gli stessi diritti previsti dal ma-
trimonio solamente nei casi previ-
sti dall'ordinamento penitenzia-
rio, inmateria dimalattia e ricove-
ro e in caso di morte . Nella legge

approvata ieri si regolamenta an-
che il diritto alla casa, con norme
definite «a tempo». In caso dimor-
te del proprietario della casa di co-
mune residenza il convivente di
fatto può continuare ad abitarvi
per due anni o per un periodo pari
alla convivenza se superiore a due
anni, ma non oltre i cinque anni.
Se esistono figli minori o disabili il
periodo non deve essere inferiore
ai tre anni.

L’AFFITTO
Nel caso l’abitazione sia in affitto, è
sancito il diritto di successione del
contratto in caso di morte di uno
dei due partner o di recesso dal
contratto stesso. I conviventi di fat-
to possono inoltre godere degli
stessi diritti delle coppie sposate
per l’accesso alle graduatorie per
l’assegnazione delle case popolari,
quando l'appartenenza ad un nu-
cleo familiare costituisce titolo o
causa di preferenza. Non sono in-
vece state approvate norme relati-
ve all’adozione del figlio di uno dei
due partner. E’ stata infatti stral-
ciata la stepchild adoption, dopo
l’alzata di scudi di Ap, della Cei e
del mondo dell’associazionismo
cattolico. Sul tema, nel provvedi-
mento, è previsto che resti “fermo
quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme
vigenti', lasciando quindi ampia
discrezionalità ai giudici.

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona
la successione?

La foto La festa a fontana di Trevi
Come va fatta
la registrazione?

Perquanto riguarda i diritti successori e di
reversibilità viene applicato il codice civile sul
regimepatrimoniale della famiglia e la
comunionedei beni. Si regolano i diritti
successori e le normesulla reversibilità. In caso
dimorte, la corresponsionedel trattamentodi
fine rapporto edi indennità sostitutivadel
preavviso spettanoal partner superstite. Sinoad
ora, invece, gli unici beneficiari erano i figli.
Quanto ai diritti di successione , sarannovalide le
norme invigoreper imatrimoni, quindi al
partner spetterà la "legittima", la quotadel
cinquantaper cento,mentre l’altrametà andrà
agli eventuali figli.

Le coppie gay
possono adottare?

`La nuova disciplina sulle convivenze e le unioni tra persone
dello stesso sesso. Assegno di mantenimento per le coppie di fatto

La fontana di Trevi colorata con le luci della bandiera arcobaleno, in piazza mondo gay ma
anche il ministro Boschi e molti esponenti del Pd che brindano e si commuovono. E’ festa per
lo storico via libera alla legge. Si conclude così, tra festeggiamenti e scambio di complimenti
tra deputati dem e attivisti delle associazioni lgbt, la giornata che ha visto approvare alla
Camera la legge sulle Unioni civili.

Noenemmenovengono sancitenuovenormeper
l’adozionedei figli di unodei componenti la
coppia.Nel testo approvato ieri in via definitiva si
precisaperò che «resta fermoquantoprevisto e
consentito inmateria di adozionedalle norme
vigenti».Uncommaspecifico che consentirà
dunqueun’ampiadiscrezionalità al giudice
chiamatopronunciarsi sui casi di adozioneper le
coppieomosessuali.Dopo lo stralciodella
cosiddetta stepchild adoption, che inveceavrebbe
consentito l’adozionedei figli avuti all’esterno
della coppia, il propositodichiarato dalla
maggioranzaè quellodi rimandare il temaaduna
leggeadhoc.

Dalla casa all’eredità
ecco tutte le regole

Scontro tra politica e giustizia, chiuso il caso Morosini

Il Consigliere del Csm
Piergiorgio Morosini

Che accade
se ci si separa?

No, l’unione civile èun istitutodiverso. È destinata
esclusivamentealle coppie omosessuali, e
riconosce solounaparte dei diritti del
matrimonio, per esempio - in casodimortedel
partner - ricevere lapensionedi reversibilità o il
patrimonio in eredità. Inveceper le coppiedi fatto,
sia eterosessuali sia omosessuali, chehannoun
legameaffettivo stabilemanonvoglionounirsi in
matrimonio (o inunione civile nel casodegli
omosessuali), la legge introduce la possibilità
della convivenza, chea suavolta prevedealcuni
diritti specifici: assistere il compagnomalato e
prenderedecisioni sulle cure, subentrarenei
contratti d’affitto.

Nonè stato inserito l'obbligodi fedeltàper le
coppiegay come invece accadeper i coniugi nel
matrimonio.Rimane il riferimento alla vita
familiare: nelleunioni civili le parti hannogli
stessi diritti doveri. Sancito l'obbligo reciproco
all'assistenzamorale emateriale e alla
coabitazione, viene previsto che entrambe le
parti sono tenute, ciascuna in relazione alle
proprie sostanze ealla propria capacità di lavoro
professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni
comuni.Vienedecisa inoltre la residenza
comunee concordato l'indirizzo della vita
familiare.

Seunodei dueconviventi nonhapiù la facoltà
di prenderedecisioni relative alla propria
salutepuòdecideredi nominare come tutore il
propriopartner.Nella legge èprevisto che i
conviventi di fatto abbianoesattamente gli
stessi diritti dei coniugi uniti dalmatrimonio
nei casi previsti dall'ordinamento
penitenziario, in casodimalattiao ricovero, in
casodimorteper le decisioni sulla
celebrazionedelle esequie e ladonazionedegli
organi; questo è statodecisoper garantire il
pieno rispettodelle le volontàdel defuntoda
parte chi ha condiviso con lui tutta oparte della
vita.

Pd, ministri e mondo gay in piazza

LA POLEMICA
ROMA Un’archiviazione,ma non in-
dolore. Si chiude il caso Morosini,
anche se quell’intervista uscita sul
quotidiano il Foglio, sebbene
smentita a più riprese, sembra
aver comunque lasciato il segno
nei rapporti tra politica e giustizia.
Da parte delle toghe servono «con-
dotte chemettano gli organi istitu-
zionali al riparodapolemiche»,ha
osservato il guardasigilli Andrea
Orlando.

L’IMPEGNO
Era stato lui a chiedere chiarimen-
ti al vice presidente del Csm Gio-
vanni Legnini ritenendo il caso di
«rilevanza istituzionale», anche
per la discrasia tra i pareri dati dal
Consiglio superiore sulle riforme
del governo, di cuiMorosini è stato
relatore, e i giudizi riportati dal Fo-

glio. E ieri, a conclusione dell’in-
contro, il ministro ha incassato da
Legnini l'impegno a vigilare affin-
ché «i pareri del Csm siano stretta-
mente legati alla funzione istitu-
zionale», cioè siano scritti, come
spiega il vice presidente stesso, in
forme «consone alle finalità dell'
istituzione con considerazioni tec-
nico-giuridiche. Il che non esclude
che il Csmpossa fare considerazio-
ni critiche». SuMorosini aggiunge
che «non era un caso da risolvere
perché non c'era da metterci una
pietra sopra, è una vicenda chiari-
ta. «Il consigliere mi ha detto - ha
dichiarato - che non si riconosce
nelle affermazioni che gli sono sta-
te attribuite e ha preso le distan-
ze». Dunque, polemiche stempera-
te, così come aveva chiesto lo stes-
sopresidente SergioMatarella.
L’incontro ha avuto anche lo sco-
po di «rilanciare la leale collabora-
zione». E di parlare di tutti gli altri

aspetti che “l’intervista incrimina-
ta” aveva comunque sollevato. Si è
discusso di nomine. Argomento
sul quale il vice presidente ha
escluso qualsiasi tipo di pressione.
Mentre da parte sua il ministro ha
invitato il Consiglio superiore a co-
prire al più presto gli uffici che ar-
rancano, con un arretrato superio-
re alla media. È stata concordata
anche una riflessione suimagistra-
ti fuori ruolo, la cui esperienza nel-
le istituzioni - secondo i due inter-
locutori - non può diventare pena-
lizzante quando concorrono per
un incaricodirettivo.
Resta fuori invece la questione che
sta facendo più discutere, la parte-
cipazione dei magistrati alla cam-
pagna sul referendum costituzio-
nale. Legnini nei giorni scorsi ave-
va invitato i giudici alla cautela e
indicato la strada di un codice di
autoregolamentazione, nella spe-
ranza che anche l'Anm faccia al-

trettanto. Speranza delusa da Pier-
camillo Davigo, che ieri è tornato
sul tema caldo della corruzione
(«non tutti rubano, non lo penso.
Ma la corruzione è una pratica
molto diffusa»). All’argomento ac-
cenna lo stesso Morosini quando
prende la parola al plenum del
Csmper ribadire di essere stato vit-
tima prima di «un'inaccettabile
manipolazione delle sue parole» e
poi, nonostante la sua smentita, di
«attacchi durissimi e reiterati»:
«una cosa che non potrei perdo-

narmi è se da questo episodio deri-
vassero limitazioni dei diritti per-
sonali non solo dei consiglieri su-
periorimadi tutti imagistrati».

NUOVO REGOLAMENTO
I prossimimesi, comunque, saran-
no molto delicati: in via Arenula
una commissione ad hoc (presie-
duta da Luigi Scotti) si sta occu-
pando di elaborare proposte su co-
me rivedere il funzionamento del
Csm, e lo stesso Consiglio superio-
re sta lavorando su questo fronte e
ai primi di giugno ci sarà l’appro-
vazione del nuovo regolamento in-
terno. Per questo Orlando, chiu-
dendo il caso Morosini, ha voluto
rimarcare la necessità di prosegui-
re in un rapporto di “leale collabo-
razione”, e dunquedi unaulteriore
“riflessione” per dissipare ogni om-
bra.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Affitto, il partner
può subentrare?

È la stessa cosa
del matrimonio?

Per i gay esiste
obbligo di fedeltà?

Perquantoconcerne leproceduredi registrazione
delle coppie eterosessuali sarànecessario
stipulareuncontrattodi convivenzadavanti adun
notaio; le coppieomosessuali dovranno invece
registrare la propriaunione inMunicipio, alla
presenzadi due testimoni.Nel secondocaso si
trattadi «specifica formazione sociale» tra due
personemaggiorenni edello stesso sesso. Per
quanto riguarda il regimepatrimoniale e la
residenzavengono registrati nell'archiviodello
stato civile e il cognomepotràanche essere
comune, a scelta tra i due contraenti, anche
decidendodi anteporreoposporre il proprio
cognome.

Cosa succede
in caso di malattia?

Lacoppiadovràmanifestare la propria volontà
di separarsi davanti all'ufficiale di stato civile,
anche inmaniera disgiunta.Nel casodelle
convivenzedi fatto, il giudiceavrà il compitodi
stabilire se il convivente che si trovi in statodi
bisognoonon ingradodiprovvedere inmaniera
autonomaal propriomantenimentoha il diritto
di ricevere l’assegnodimantenimento.Gli
alimenti sono assegnati perunperiodo
proporzionale alla duratadella convivenza.
L’obbligoalimentare del convivente godedella
precedenza sui fratelli e sulle sorelle. Seunodei
duepartner cambia sesso l’unioneomosessuale
vieneperò sciolta.

Il diritto inmateria contemplatodalla legge è stato
definito «a tempo». In casodimortedelproprietario
della casadove i partner risiedono, il conviventedi
fatto rimasto in vitahadiritto a continuare ad
abitarenella stessaperdueanni operunperiodo
pari alla convivenza se superiore adue anni e
comunquenonoltre i cinqueanni. Senell’abitazione
sonogiàpresenti figliminori odisabili il convivente
puòcontinuare a risiederviperunperiodonon
inferiore ai tre anni. Se la casa è invece inaffitto e
muore il titolaredel contrattooquest’ultimo recede
dal contratto stesso, il conviventedi fattoha facoltà
di succedergli nel contratto stesso.

PRIMA FIRMATARIAMonica Cirinnà

SULLA QUESTIONE
DELLE ADOZIONI
RESTA FERMA
L’AMPIA
DISCREZIONALITÀ
PER I GIUDICI

ORLANDO E LE TOGHE:
«SERVONO CONDOTTE
CHE METTANO GLI
ORGANI ISTITUZIONALI
AL RIPARO
DALLE POLEMICHE»
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IL FOCUS
ROMA Archiviato il passaggio fi-
nale del testo sulle unioni civili,
adesso il partito democratico
punta su una riforma delle ado-
zioniper adeguare la legge che le
regola, risalente al 1983, alla foto-
grafia dell'attuale società e dove
troveranno un posto anche quel-
le per i single. Mentre sulla ste-
pchild è lo stesso premier a fre-
nare, spiegando che «sulle ado-
zioni gay non so se ci sono le con-
dizioni parlamentari, vedremo
nelle prossime settimane e me-
si».
La regia dell'operazione è sta-

ta affidata ancora una volta a
Maria Elena Boschi, alla quale
martedì Matteo Renzi, proprio
nelle ore calde della bagarre
scoppiata a Montecitorio per la
decisione della fiducia sulle
unioni civili, ha attribuito oltre
alla delega per le Pari opportuni-
tà, quella per le adozioni interna-
zionali. Intanto ilM5S ha deposi-
tato a sua volta una proposta di
legge sulle adozioni internazio-
nali e denuncia, con gli ultimi da-
ti forniti dalla Cai, il crollo del
30%e grida allo stallo della situa-
zione. Una denuncia respinta al
mittente da Donatella Ferranti,
presidente della commissione
giustizia della Camera dove è in
corso un'indagine conoscitiva
sull'argomento, che racconta al
Messaggero cheproprio i grillini
gli hannochiesto di darepriorità
alla discussione sulla depenaliz-
zazione della cannabis anziché
alle adozioni.

L’ANNUNCIO
La riforma della vecchia legge
184 venne annunciata dalla Bo-
schi a fine febbraio dopo la can-
cellazione della stepchild adop-
tion dalla Cirinnà promettendo,
«l'impegno su una legge sulle
adozioni che però riguardi tutti,
i gay, i single e le coppie di fatto.
Per farla dovremo partire da un
elemento semplice: chi è il sog-
getto più importante? Per me il
bambino è il soggetto più debole
che deve essere tutelato e si par-
te da lì per la legge sulle adozio-
ni». Il primo marzo la Commis-

sione giustizia della Camera ha
avviato un'indagine conoscitiva
sul tema che però, fino ad ora ha
registrato una sola audizione
tanto da giustificare la denuncia
M5S di «stallo, una vera e pro-
pria paralisi». La Ferranti però,
spiega che «il rallentamento che
c'è stato finora è dovuto alle due
priorità che ha dovuto seguire la
commissione nell'ultimo mese e
in particolare quella della magi-
stratura onoraria visto che tutte
le nomine scadono il 31maggio e
si rischiava un blocco totale e i
900 emendamenti sulle unioni
civili».
Adesso però, assicurano ai

piani alti del Pd, si procederà a
tambur battente. «Ho predispo-
sto un calendario intenso», dice
Ferranti, «che prevede anche del-
le sedute straordinarie il lunedì,
già dalla prossima settimana
quando verrà ascoltato il mini-
stro della giustizia Andrea Or-
lando, poi seguirannoEnrico Co-
sta il 18, Beatrice Lorenzin il 23,
Giuliano Poletti il 25 e presto an-
che Maria Elena Boschi che ap-
pena ho saputo della nuova dele-
ga ho provveduto a invitare». Au-
dizioni che insieme a quelle di
giudici minorili, professori ed
esperti della materia consenti-
ranno di concludere l'indagine
«prevedibilmente entro fine giu-
gno», continuaFerranti, «perpoi
avere una relazione di tutto il la-
vorodove si segnaleràquello che
non va nell'attuale normativa e
le prassi invece che si stanno di-
mostrando interessanti e da do-
ve potranno venir fuori delle pro-
poste di riforma entro luglio.
Quanto all'arrivo in aula, non
tocca più alla commissione ma
alla capigruppo che la dovrà ca-
lendarizzare».

LA BOZZA
Di fatto, secondo quanto circola
tra i palazzi, unabozzadi testodi
riforma già esiste. Almeno per
quanto riguarda i principali ele-
menti da modificare. E sarà pre-
sentato dopo l'indagine che ser-
ve anche ad accontentare i cen-
tristi della maggioranza che do-
po l'annuncio di Renzi e della Bo-
schi sulla riforma delle adozioni
durante la discussione della
Cirinnà in Senato, avevano mes-
so inguardia cheavrebbero fatto
le barricate se la stepchild adop-
tion tolta dalle unioni civili, fos-
se rientrata automaticamente
nella riformadelle adozioni.
Questo testo dovrebbe essere

un altro ddl bandiera per il Pd
tanto che dovrebbe essere firma-
to dai due capigruppo Ettore Ro-
sato a Montecitorio e Luigi Zan-
da al Senato. Cambieranno i re-
quisiti di accesso alle adozioni,
passando dalla famiglia tradizio-
nale al centro dell'attuale norma-
tiva alle tante famiglie, alle unio-
ni civili e anchealla possibilità di
adozione per i single; dovrebbe
aumentare l'età di accesso delle
coppie alla procedura di adozio-
ne visto che la società è cambiata
e che anche le famiglie si forma-
no a un'età molto più avanzata

rispettoal passato.
Infine, per le adozioni interna-

zionali dovrebbe essere riforma-
ta completamente la Cai che pro-
babilmente verrà trasformata in
un'agenzia governativa. Cai che

finora è stata guidata da Silvia
DellaMonica, nominata da Enri-
co Letta nel famoso giorno dell'
avvicendamento con l'attuale
premier, è stata bersaglio delle
tante associazioni che si dedica-

no all'argomento per il suo im-
mobilismo. Ora la Boschi che
aveva iniziato a occuparsi di ado-
zioni in tempi non sospetti e tra i
suoi primi atti nel 2014 resta fa-
moso il viaggio in Congo da dove

portò 31 bambini adottati da fa-
miglie italiane bloccati da mesi
permotivi burocratici, dovrà ini-
ziare la sua nuova esperienza ri-
spondendo alla protesta delle 61
famiglie del Comitato genitori di
bambini della Repubblica demo-
craticadel Congo.
Intantomartedì scorso i 5Stel-

le hanno a loro volta denunciato
il crollo delle adozioni interna-
zionali scese - lodice l’Istat - tra il
2011 e il 2013 del 30%, gli infiniti
tempi di attesa per le famiglie e i
costi che vanno da 20 a 50 mila
europer ogni proceduraehanno
presentatounaproposta di legge
chemodifica il testo del 1983 in 5
punti chiave, a partire dalla Cai
che «diventa di competenza del
ministero degli Esteri e cambia
la sua composizione». Scagliusi
poi ha denunciato lo lo stallo,
«una vera e propria paralisi», al-
la quale però risponde ancora la
presidente della commissione
Giustizia: «Non voglio fare pole-
mica ma proprio loro, siccome
sto portando avanti l'indagine
conoscitiva, mi dicono perché
non dai precedenza ad altro co-
me la questione che in questo
momento gli sta a cuore della de-
penalizzazione della coltivazio-
nedella cannabis».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Adesso le adozioni per i single
Ma sulla stepchild Renzi frena

«I nostri figli adottivi
bloccati in Congo»

Adozioni, le nuove misure
NORMATIVA ATTUALE

L'adozione è permessa ai coniugi uniti
in matrimonio da almeno tre anni tra i quali 
non mantenere sussista separazione personale
neppure di fatto e che siano idonei ad educare,
istruire ed in grado di mantenere i minori 
che intendono adottare

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di quarant'anni 
I'età dell'adottando

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi

IPOTESI DI RIFORMA

Consentire l'adozione anche ai conviventi e ai single

Innalzamento dei limiti di età

Riconoscimento come coniuge ai fini dell'adozione
anche delle convivenze

Abbattimento dell'onerosità delle adozioni, soprattutto di quelle internazionali

A rischio il riconoscimento della stepchild adoption già stralciata
dal ddl Cirinnà sulle unioni civili

Istituzione di un'agenzia del governo per le adozioni internazionali

`Il premier delega Boschi per la nuova riforma
Audizioni da lunedì. M5S: prima la cannabis

`Emergenza affidi internazionali: crollati del
30% . Si pensa a un’authority governativa

Sessantuno bambini ancora
bloccati in Congo e 61 famiglie
italiane che li attendono dal
settembre 2013, «quando su di
noi si è abbattuta la sventura,
l’inizio di un’attesa
estenuante». A raccontare il
dramma (di cui per il governo
si era fatta carico Maria Elena
Boschi, nella foto) di queste
famiglie è il legale Alba Pavoni.
È un “j’accuse” durissimo il
suo: «Due mesi fa c’è stato uno
sblocco - racconta Pavoni in
rappresentanza del Comitato
genitori adottivi di bambini
della Repubblica democratica
del Congo - ci hanno chiamato
nel cuore della notte per dirci
che, nei 10 giorni successivi, ci
sarebbero state nuove
comunicazioni. Poi di nuovo il
silenzio, la disperazione più
nera». «La Commissione
adozioni internazionale ci
tiene fuori- conclude - siamo in
un limbo che dipende solo dal
governo italiano. Da 60 giorni i
nostri figli possono arrivare
ma sono fermi, mentre il
governo italiano tace».

Accusa di 61 famiglie
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Primo Piano

LE TRATTATIVE
STRASBURGO L'argomento politico
più fortedell'Italia per evitare una
stretta di austerità negli anni a ve-
nire, non a caso utilizzato da Pier
Carlo Padoan nei documenti in-
viati a Bruxelles sulle circostanze
attenuanti che giustificherebbero
una violazione della regola del de-
bito, è l’inaffidabilità del metodo
che viene utilizzato dalla Commis-
sione per verificare il rispetto del
Patto di Stabilità. La questione
dell’output gap - la differenza tra
la crescita potenziale stimata e
quella reale - è tecnica, ma è deci-
siva per le regole di bilancio euro-
pee, perché determina l’aggiusta-
mento strutturale che ciascun pa-
ese deve realizzare una volta che
passa sotto la soglia del 3% di defi-
cit. L’Italia da anni conduce una
battaglia per modificare questa
metodologia contestata da istitu-
zioni internazionali come il Fmi e
Ocse. All’ultimo Ecofin Padoan è
riuscito a convincere i ministri
delle Finanze a chiedere alla Com-
missione di cambiare le cose. I
tempi sono lunghi ma, se la mi-
ni-riforma venisse attuata imme-

diatamente, l’Italia non rischie-
rebbe nessuna procedura, perché
«avrebbe realizzato ampiamente
il suo Obiettivo diMedio Termine
(Mto) già nel 2015, con una devia-
zione nel 2016 pienamente coe-
rente con la flessibilità di bilan-
cio» prevista dal Patto, dice il do-
cumento redatto dalTesoro.

LE MOSSE
In realtà la Commissione non in-
tende muoversi prima delle deci-
sioni che dovrebbe prendere la
prossima settimana. Il giorno del
giudizio sulla Stabilità è fissato al
18maggio e non c’è tempo per pre-
sentare nuove proposte sulla me-
todologia, che dovrebbero anche
essere concordate da tutti gli Stati
membri. Ma la pressione cresce. I
ministri delle Finanze di altri set-

te paesi - compresi alcuni falchi,
come lo slovacco Peter Kazimir -
hanno sottoscrittouna lettera con
Padoan per allungare l’orizzonte
temporale delle previsioni da due
a quattro anni. Già questo - secon-
do il documento del Tesoro - con-
sentirebbe di portare l'output gap
dell’Italia da -1,6 a -2,3% nel 2016,
azzerando di fatto l'aggiustamen-
to strutturale richiesto.
Ma oltre alla politica ci sono i nu-
meri, che indicano una deviazio-
ne per l’Italia sia per il 2015 che
per il 2016, anche se verrà conces-
sa tutta la flessibilità consentita
dalle regole. Per questo, dentro la
Commissione guardano soprat-
tutto ad un’altra parte dei docu-
menti inviati da Padoan: la confer-
mache le clausoledi salvaguardia
- l’aumento dell’Iva nel 2017 - «re-
stano» e che la loro cancellazione
«sarà subordinata all’attuazione
di misure di riduzione del deficit
per rispettare» il Patto di Stabilità.
L'impegno è una sorta di polizza
di assicurazione che consentireb-
bealla Commissionedi adottare il
18 maggio un approccio più mor-
bidonei confronti dell’Italia.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AUDIZIONE
ROMA L’ultimo caso è stato quello
di Giovanni Imparato, numero
due dell’Agenzia delle Entrate di
Pescara. Il funzionario è finito in
manette per aver intascato una
mazzetta da un’impresa sottopo-
sta a verifica fiscale.Maèqualche
tempo che le cronache locali ri-
portano casi simili. Ieri il diretto-
re dell’Agenzia delle Entrate, Ros-
sellaOrlandi, ascoltata in audizio-
ne in commissione finanze alla
Camera dei Deputati, ha difeso i
suoi uomini. L’Agenzia, ha spie-
gato la Orlandi, «non nasconde la
polvere sotto il tappeto» e se ha
notizie concrete di funzionari
corrotti li «licenzia in tronco».
Mapoi ha anche giudicato «inam-
missibili» le violenze contro i fun-
zionari. Il riferimento è alla cam-
pagna che la trasmissione Stri-
scia la Notizia sta conducendo
contro l’Agenzia. «Non avrei mai
querelato nessuno», ha aggiunto
il numero uno del Fisco, «se non
avessero attaccato l’Istituzione e
non avessero detto di bruciare la
casa ai funzionari che sono servi-
tori del Paese. È una cosa inam-

missibile e violenta. Io sono re-
sponsabile di quelle persone.
Questi episodi li ho già vissuti e
non voglio riviverli». Tra Fisco e
contribuenti, comunque, la Or-
landi ha voluto registrare il cam-
bio di passo. Questo puntando ad

un approccio più moderno e col-
laborativo tra Fisco e contribuen-
ti, «non finalizzato alla caccia al-
l’errore, ma predisposto al dialo-
go, nella consapevolezza che la
trasparenza e la collaborazione
nei confronti dei cittadini rappre-
sentano l’unica strada percorribi-
le per perseguire la lealtà fiscale.
Una posizione condivisa dal pre-
sidente della Commissione finan-
zeMaurizio Bernardo, che ha sot-
tolineato come «da unamaggiore
interazione tra l’amministrazio-
ne finanziaria e i contribuenti,
possono nascere azioni utili an-
che per rilanciare l’economia del
nostro Paese e gli investimenti
stranieri».
Da registrare poi, un’altra novi-

tà. Dopo lo scandalo dei Panama
Papers, Panama ha deciso di ade-
rire alla convenzione dell’Ocse
contro l’evasione fiscale attraver-
so lo scambio automatico di in-
formazioni. Con l’adesione di Pa-
nama, arrivata insieme a quelle
del Bahrain, del Libano e di due
Stati insulari del Pacifico, Vanua-
tu eNauru, sono 101 le giurisdizio-
ni chehannoaderito al club.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Orlandi: «Noi i delinquenti li licenziamo»
Panama entra nel club Ocse anti-evasione

Di Maio: «Dimissioni
per i vertici Bankitalia»

`Le clausole di salvaguardia sull’imposta saranno tolte
solo se si troveranno altre misure di riduzione del deficit

`Padoan a Bruxelles: ecco i fattori che giustificano la crescita
del debito pubblico, nel 2017 rispetteremo le regole europee

Patto di stabilità, la Ue pronta a cambiare

Rossella Orlandi

IL DOCUMENTO
ROMA Una decina di “fattori rilevan-
ti”, dallo scenariodi deflazione alle
spese per i migranti. L’Italia invita
la commissione europea a pren-
derli in considerazione nel valuta-
re il rispetto della regola del debi-
to: regola che il nostro Paese non
ha rispettato nel 2015, portando co-
sì Bruxelles ad avviare la prepara-
zione di uno specifico rapporto.
Roma cerca quindi di trovare una
soluzione sul principale fronte
aperto con le istituzioni europee,
che sono invece disposte ad accet-
tare l’ulteriore rallentamento del
percorso verso il pareggio di bilan-
cio. Le argomentazioni del gover-
no sono contenute in una lettera
inviata da Pier Carlo Padoan ai
commissari Dombrovskis e Mo-
scovici, alla quale è allegato un do-
cumentodi ben78pagine.

GLI IMPEGNI
Nella lettera il ministro ricorda
che il debito si «virtualmente stabi-
lizzato» nel 2015, anno in cui è sali-
to dal 132,5 al 132,7 per cento. Nel
2016 dovrebbe iniziare a calare, al
132,4 per cento, per poi prendere
un percorso di discesa più deciso
negli anni successivi. Ma Padoan
vuole anche dare rassicurazioni
sul 2017. E per farlo, tocca il tema
degli aumenti Iva che dovrebbero
scattare da quell’anno, come “clau-
soladi salvaguardia” per il rispetto
degli impegni di bilancio. Si con-
ferma che le clausole almeno per
ora restano in vigore, perché per
cancellarle servirà un intervento
legislativo. Il governoadotteràuna
manovradi bilancio con la leggedi
Stabilità e gli aumenti Iva saranno
bloccati solo inpresenzadimisure
di riduzione del deficit: in questo
modo l’Italia intende rispettare i
requisiti del Pattodi Stabilità. Cosa
vuol dire esattamente questa preci-
sazione? Di sicuro ha una valenza
formale nei confronti della com-

missione e serve a dimostrare la se-
rietà d’intenti e l’affidabilità del no-
stro Paese. Nelle prossime settima-
ne si potrà capire se dietro c’è an-
che la tentazione di lasciare in pie-
di almeno una parte degli incre-
menti di aliquota già messi in can-
tiere (complessivamente valgono
15miliardi): del resto lo scenario di
quasi-deflazione renderebbe in
astratto digeribile una scelta di
questo tipo. Quanto ai fattori rile-
vanti relativi al debito, il documen-
tone elencaalmenounadecina.Al
primo posto ci sono i rischi di de-
flazione a livello continentale, di
cui la Commissione europea non
terrebbe adeguatamente conto nel-
le proprie previsioni. Proprio l’in-
flazione quasi nulla, insieme alla
bassa crescita, rendono più diffici-
le da un punto di vista semplice-
mente aritmetico - per un Paese al-
tamente indebitato come il nostro
- ridurre il rapporto tra passività e
Pil. Anche la politica monetaria
della Bce (il quantitative easing)
aiuta fino ad un certo punto in ter-
mini di riduzione della spesa per
interessi, perché la lunga durata
dei titoli di Stato (ottenuta negli an-
ni passati per mettersi al riparo
dalle tempeste) fa sì paradossal-
mente che serva molto tempo pri-
ma di vedere i benefici del Qe. E
non aiuta neanche la politica di ri-
gore a livello europeo che rischia a
sua volta di rafforzare le spinte de-
flazionistiche. D’altra parte la lun-
ghissima crisi rende l’Italia più vul-
nerabile da questo punto di vista,
mentre il nostro Paese ha adottato
riforme che daranno effetti nel lun-
go periodo. Ci sono poi argomenta-
zioni più tecniche, relative al calco-
lo dell’output gap (l’effetto del ci-
clo economico sulla crescita) che
non sarebbe rappresentativo della
reale situazione italiana. Inoltre, il
nostro Paese ha una storia di forti
avanzi primari negli anni recenti
ed un debito sostenibile nel lungo
periodo (anche grazie alle riforme
delle pensioni ed alla bassa inci-
denza del debito privato). Infine,
suggerisce il Mef, vanno tenute
presenti lemaggiori spese sostenu-
teper l’emergenza immigrati.
A proposito dei rischi per l’Euro-

pa, ieri Padoan è intervenuto an-
che nel dibattito sulla Brexit, defi-
nendo questa ipotesi «una minac-
cia sistemica eun incubo».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gli aumenti Iva per ora restano»

Debito pubblico e regole Ue
Cifre in % del Pil piano Governo (ottobre 2015) piano Governo (aprile 2016) Target Ue

^a fine triennio transitorio *a fine triennio 2016-2018 **per il 2017-2019Fonte: Def
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Motivi
della deviazione

concessa nel 2015:
rispetto tetto deficit,

crisi economica,
riforme strutturali

NUOVA DEVIAZIONE
CHIESTA DALL'ITALIA
per: shock bilancio,
pericolo deflazione,
crisi dei migranti, 
buon saldo primario
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SE LA RIFORMA
PROPOSTA ALL’ULTIMO
ECOFIN SCATTASSE
L’ITALIA NON
RISCHIEREBBE
PROCEDURE D’INFRAZIONE

IL NUMERO UNO
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE:
CAMBIO DI PASSO
NEI RAPPORTI TRA
FISCO E CONTRIBUENTI

Attacco del vicepresidente
Cinquestelle della Camera,
Luigi Di Maio, contro
Bankitalia, Bce e governo.
Dalla sede del Parlamento
europeo, una delle tappe del
suo giro tra le capitali europee
come capo-delegazione del
Comitato di vigilanza
sull'attività di documentazione
di Montecitorio, Di Maio
chiede «le dimissioni dei
vertici di Bankitalia» per
mancata vigilanza su Etruria e
Popolare di Vicenza. Nel
mirino anche il fondo Atlante:
«Vogliamo capire dal ministro
Padoan se si stanno utilizzando
in Italia soldi dei pensionati
per salvare le banche, perché
sarebbe un fatto gravissimo». Il
dubbio dei 5 Stelle è che oltre a
Poste Vita, che è comunque
una compagnia assicurativa,
possano intervenire anche
fondi previdenziali.

L’attacco

Il ministro
dell’Economia
Pier Carlo Padoan
ha scritto a Bruxelles
una lunga lettera

IL GOVERNO ITALIANO
RISPONDE AI RILIEVI
DELLA COMMISSIONE
IL MINISTRO: «LA BREXIT
E’ UNA MINACCIA SISTEMICA
E UN VERO INCUBO»
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Il nuovo ospedale sarà a
Muraglia di Pesaro: il
sospetto attraversa tanto le
opposizioni fanesi quanto
la maggioranza di
centrosinistra, che però si
accusano l’una con l’altra.

Scatassi a pag. 42

`Sorpresa in Comune
«È colpa delle piene
del fiume Foglia»

Fano
Ospedale unico
il Consiglio boccia
il fronte del no INFRASTRUTTURE

Debito sceso sotto quota 40mi-
lioni, ma resta difficilissima la
situazione finanziaria dell'aero-
porto. Restano infatti da salda-
re i 18milioni vantati da Equita-
lia, gli 11 dalle banche, i 7,5 dai
fornitori e 1,2milioni dal Comu-
ne di Falconara. E' il quadro, a
tinte fosche ma con un primo
spiraglio di luce, fornito ieri dal
cda di Aerdorica all'assemblea
dei soci, riunita per discutere di
conti e di prospettive per lo sca-
lo. Comunidi Senigallia e di Jesi
a parte, assemblea al gran com-
pleto, con in prima fila l'asses-
sore regionale alle Infrastruttu-
re, Anna Casini. Ai soci la consi-
gliera Federica Massei ha illu-
strato i conti dell'azienda, a par-
tire dai debiti vantati da sogget-
ti pubblicimaanchedai privati.
In prima fila i fornitori, molti
dei quali, come la ditta incarica-
ta del taglio dell'erba nello sca-
lo (debito da 120mila euro),
marchigiani. A soffrire della si-
tuazione di Aerdorica, dunque,
anche le imprese locali, anche
se negli ultimi mesi sono stati

già liquidati oltre 600mila euro
di debiti. Ma come si è riusciti a
scendere, dopo mesi, al di sotto
di quota 40 milioni di debiti?
Con l'utilizzo, ha spiegato il
cda, dei 3 milioni di ricapitaliz-
zazione versati dalla Regione.
Manca ancora la seconda tran-
che, di pari importo, ma non è
ancora chiaro quando sarà li-
quidata. C'è poi la partita, caldi-
ssima, dei dipendenti. L'ad, An-
drea Delvecchio, ha spiegato ai
soci che le due mensilità (mar-
zo e aprile) vantate dai lavorato-
ri rappresentano gli arretrati
più bassi da due anni a questa
parte. Solo comprimendo la vo-
ce costo del lavoro che incide,
ha detto Delvecchio, per il 66%
sui costi complessivi, si riuscirà
a mettere al sicuro il bilancio
2016. Se anche così fosse (e non
è detto che, lunedì, l'incontro
sindacati-azienda partorirà un
accordo in questo senso) resta,
pesantissimo il debito plurimi-
lionario. Come uscirne? L'uni-
ca soluzione, ha ribadito il cda,
è l'ingresso in Aerdorica di un
solido socio privato. L'ad ha
confermato che la data ultima
concessa ai privati interessati
(restano in pole americani e
russi) è il 30 giugno. Dopodi-
ché, se nessuno dovesse dimo-
strarsi realmente intenzionato
ad investire in Aerdorica, la si-
tuazione sarebbe a un punto di
non ritorno.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Asur, assunzione sospetta
indagato l’ex dg Malucelli

Non vuole parlare Francesco Va-
rani, il padre di Luca. Ha detto che
non è il momento di dire nulla. Lo
farà più avanti, forse. Il verdetto
della Cassazione gli ha dato il col-
po di grazia. E ora vuole solo pen-
sare a come continuare a vivere.
Lui e Luca, condannato in via defi-
nitiva a 20 anni di reclusione per
l'agguato con l'acido a Lucia Anni-
bali. Spunta però una lettera che
proprio Luca ha spedito dal carce-
re di Teramo a uno dei suoi due di-
fensori, l'avvocato Roberto Bru-
nelli, qualche giorno prima del
processo davanti alla Corte supre-
ma. Tra le pieghe del foglio, il
40enne hamesso una foto della fi-
glia di 2 anni. «Spero di poterci sta-
re prima che diventi troppo gran-
de», è il desiderio di Varani che
continua: «Voglio pagare, devo pa-
gare però per quello che ho fatto e
nonperquello chenonho fatto». E
il riferimento è all'accusa di tenta-
to omicidio che avrebbe messo in
atto con la manomissione dei tubi
della cucina a gas della casa di Lu-
cia inviaVincenzoRossi.

Rossiapag. 39

Ernesto Sgarbi, presidente
della Fondazione per la
lotta contro l’infarto nata
nel 1990, esprime
delusione e indignazione
per il modo in cui è stato
trattato dalla Regione.

Marinucciapag. 40

Giallo risolto
Minacce al procuratore
l’autore era un ragazzino
Quindicenne bresciano ruba il telefonino al padre e lo usa a scuola
per fare scherzi. Palumbo: «Bruttomomento, ma l’ho perdonato»
Apag. 40

Il caso
Veleni al derby
Fano Tv caccia
il telecronista
fazioso
Apag. 42

Pesaro conquista la 12esima Ban-
diera Blu, ma non sventola più
suBaia Flaminia. La giuntaman-
da avanti i tecnici. «Qualità delle
acquebuona,mahanno inciso le
piene del Foglia nel 2015». A Ro-
ma ieri c'era il responsabile del
Turismo, Davide Venturi. A lui
la Fee ha consegnato per il 12esi-
mo anno consecutivo la Bandie-
raBluperPesaro.

Delbiancoapag. 40

Ancora pioggia
ma domani il sole

«Non voglio essere il mostro»

Suicidio in Questura, svolta nell’inchiesta

Salute
Lotta all’infarto
la Fondazione
contro la Regione

Tornano le Bandiere blu, ma non a Baia Flaminia

Durante lamattinata odierna ar-
riverà aria fresca in quota; essa
causerà una destabilizzazione,
con un rapido aumento della
nuvolosità cumuliforme sin dal-
la mattinata, accompagnata da
precipitazioni a prevalente ca-
rattere temporalesco, in esauri-
mento dal pomeriggio. Domani
sarà una bella giornata primave-
rile, con prevalenza di sole, alter-
nata a passaggi nuvolosi inno-
cui; venti moderati di libeccio, il
clima termico subirà un incre-
mento. Temperature odierne
tra 12 e 20˚C; minime tra 7 e
14˚C.

Giorno&Notte
Il Palazzo Ducale
apre di sera
e parte subito
con uno spettacolo
Apag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Baia Flaminia, addio Bandiera blu

Equitalia
chiede
18 milioni
al Sanzio

Il meteo

`Varani scrive dal carcere al suo avvocato: «Pagare sì, ma non per quello che non ho fatto»
Il padre di Lucia Annibali: «Lei dovrà ancora lottare, almeno però questo calvario è finito»

La Questura

IL GIUDICE RESPINGE
LA RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE
DEL PM E DISPONE
ULTERIORI TRE MESI
DI INDAGINI

Bruzzone: «Difenderò la memoria di Isma»

Un vigile del fuoco alla Sanità.
Un incarico finito nel mirino
della Procura di Ascoli che
chiede un processo per concorso
in abuso d'ufficio a carico dell’ex
dg della Asur Roberto Malucelli,
l’ex direttore amministrativo
Maria Luisa Velardi e i dirigenti
dell'Azienda Pierpaolo D'Angeli
e Giuseppe Emilio Riccio.

Lariciapag. 38

IL GIALLO
Non è un suicidio. Maria Rosaria
Caruso non voleva morire. Quella
mattina del 9 luglio di due anni fa,
ha sì premuto il grilletto della sua
pistola d'ordinanza nel suo ufficio
della Questura, ma qualcosa o
qualcuno l'ha spinta a farlo. Il giu-
dice Lorena Mussoni vuole veder-
ci chiaro. Per questoha respinto la
richiesta di archiviazione formula-
ta dal pmGiovanni Narbone, acco-
gliendo l'opposizione avanzata
dalla famiglia della poliziotta
47enne, la sorella e la mamma,
che hanno chiamato ad assisterle
un legale diMilano, Alessia Sorga-
to. Al termine delle 18 pagine del

provvedimento, il magistrato ha
disposto 90 giorni di indagini e ul-
teriori accertamenti. Al momento
c'è un fascicolo aperto contro
ignoti per l'ipotesi di istigazione al
suicidio. Nell'udienza di qualche
settimana, Sorgato ha spiegato i
perché Maria Rosaria non avreb-
be mai compiuto quel gesto tragi-

co, contestando la ricostruzione
del pm Narbone per il quale la
donna è arrivata a spararsi al cul-
mine di un periodo di depressione
a causa della difficile separazione
dal marito, pensionato e invalido,
laureato in psicologia. «Non era
una povera donna sperduta e de-
pressa, tutt'altro, aveva una figlia
che adorava, una mamma e una
sorella a cui era legatissima», dice
Sorgato. Rosaria aveva anche
comprato una macchina proprio
qualche giorno prima di quel 9 lu-
glio. Perché farlo se pensava di uc-
cidersi? Le perizie balistiche e au-
toptiche parlano di suicidio, ma
«un conto è un suicida che lascia
indizi, unaltro è comequello della
Caruso chenon lascianulla».

La criminologa Bruzzone

La criminologa Bruzzone darà battaglia al processo per l’omicidio di Ismaele. Benelliapag. 41

Il delitto di Sant’Angelo in Vado. Arriva la criminologa

IL DEBITO CALA
MA GRAZIE
ALLA REGIONE
UNICA SOLUZIONE:
L’INGRESSO
DEI PRIVATI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Un vigile del fuoco
alla Sanità:
indagato Malucelli

NOMINE
ANCONA Nomine nella sanità, ulti-
mo atto. Dopo l'avvio, l'estate scor-
sa, di un serrato turn over ai vertici
della sanità marchigiana, il presi-
dente della Regione, LucaCeriscio-
li, si appresta all'ultima "infornata"
di nuovi direttori. Cambio della
guardia, in particolare, alla guida
dell'Ars, l'Agenzia sanitaria regio-
nale, e del Servizio salute, gli ultimi
due vertici rimasti invariati rispet-
to alla precedente legislatura. Con
queste ultime due nomine si con-
clude quindi il rinnovamento dei
managernella sanità, così comean-
nunciato da Ceriscoli al momento
dell'insediamento. Primo in ordine
di tempo, forse già questa settima-
na, il direttore dell'Ars. L'attuale, il

maceratese di nascita e anconeta-
no d'adozione Enrico Bordoni, si è
dimesso dall'incarico in anticipo
sui tempi, visto che il cambio della
guardia era comunque nell'aria.
Bordoni, già direttore dell'Area va-
sta 3, era stato nominato dalla
Giunta Spacca all'Ars nel 2014, con
scadenza del contratto nel 2017. Vi-
sta l'intenzionediCeriscioli di sosti-
tuirlo, Bordoni ha deciso di antici-

pare, seppur di poco, i tempi e di
rassegnare le dimissioni per torna-
realsuolavorooriginario,quellodi
primario di Nefrologia all'Inrca
(ruolo dal quale era in aspettativa).
Per il successore all''Ars, un incari-
co da 120.500 euro lordi l'anno, bi-
sognerà aspettare poco: forse già
entroquestasettimanailnome.
Più complessa, invece, la partita

per il Servizio salute della Regione.
Nei piani di Ceriscioli l'avvicenda-
mentoper questo incarico si sareb-
bedovutochiudere contemporane-
amente a quello dell'Ars. Ma l'in-
chiesta della Procura sugli appalti
in sanità, in cui figura anche il no-
me del direttore del Servizio Piero
Ciccarelli, hamodificato ipiani.Cic-
carelli ha chiesto l'aspettativa per
unmese permotivi personali e Pa-
lazzoRaffaelloè intenzionataadat-

tendere ancora qualche giorno pri-
madimetteremanoaquestanomi-
na. Sistemato anche questo tassel-
lo, il puzzledelle nomine sarà com-
pleto. Alla guidadell'AsurAlessan-
droMarini, delleAree vaste Carmi-
ne Di Bernardo (Pesaro), Maurizio
Bevilacqua (Ancona), Alessandro
Maccioni (Macerata), Licio Livini
(Fermo) e Giulietta Capocasa
(Ascoli). Si era poi passati all'Inrca,
con Gianni Genga, e alle aziende
ospedaliere con Maria Capalbo a
Marche Nord prima e Michele Ca-
porossiaTorrettepoi.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ANCONA Un vigile del fuoco alla Sa-
nità. Un incarico, affidato nel
2007, a dir poco anomalo. Finito
nel mirino della Procura di Ascoli
che chiede un processo per concor-
so in abuso d'ufficio a carico del-
l’ex dg della AsurRobertoMalucel-
li, l’ex direttore amministrativo
Maria Luisa Velardi e i dirigenti
dell'Azienda Pierpaolo D'Angeli e
Giuseppe Emilio Riccio. Il PmUm-
bertoMonti ha indagato sul'assun-
zione, bypassando il bando di ga-
ra, del vigile del fuoco di Ascoli Sta-
nislao Acciarri. Fratello di Monica
Acciarri, all'epoca segretaria dell'
assessore regionale alla Salute Al-
merino Mezzolani, il pompiere
non è indagato. La Procura ipotiz-
za che i quattro abbiano favorito
Acciarri, assunto, nell'ambito di
unprogetto finanziato dalMiniste-
roper la Salute, perun incarico - la
valutazione del rischio sismico di

otto strutture sanitarie dellaAsur -
di cui non sarebbe stato all'altezza
e che di fatto non avrebbe svolto, li-
quidandogli dal 1 ottobre 2007 al
30 maggio 2010 oltre 100 mila eu-
ro. In particolare Malucelli, sulla
base del documento istruttorio fir-
mato D'Angeli, il 1 ottobre 2007
avrebbe stipulato un primo con-
trattoa tempodeterminato, dando
seguito a una semplice lettera pro-
tocollata con cui il vigile del fuoco
chiedeva di essere assunto allegan-
do un curriculum con "modesti ti-
toli di qualificazione professiona-
le”.

I TITOLI
All'epoca l'ascolano era diplomato
geometra (solo l'anno successivo
aveva conseguito la laurea di I˚li-
vello in Architettura), impiegato
come vigile del fuoco esperto (qua-
lifica di base) e svolgeva in caser-
ma la mansione di centralinista.
Unquadro sufficiente perdare l'ok
all'assunzione motivata da criteri
di “necessità e urgenza”. Inizial-
mente il rapporto di lavoro con ca-
rattere subordinato era di 36 ore,
ma il 14 aprile 2008 Velardi lo tra-
sformò in co.co.co., prevedendo,
con effetto retroattivo, anche un
nuovo compenso, oltre a rimborsi
per trasferte e la possibilità per il
vigile del fuoco di svolgere le sue
mansioni in autonomia senza l'ob-
bligo di smarcare il cartellino. Il 18

settembre 2009, Malucelli, sulla
base del documento istruttorio di
Riccio che dava atto dell'“esperien-
za professionalematurata”, rinno-
vò l'incarico, interrotto anzitempo
daAcciarri, per altri due anni.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex Dg rischia il processo con altri tre dirigenti della Asur
Il Pm: il pompiere era fratello della segretaria dell’assessore

Un mese di inchieste, la sanita’ nel mirino
Appalto del centro unificato servizi di Fabriano, indagati a vario titolo, dall’associazione per delinquere 
a turbativa d’asta, l’ex dirigente dell’Asur Piero Ciccarelli, l’ex direttore amministrativo Alberto Carelli 
e Massimiliano Picardi, legale rappresentante di Medilife, la società romana che nel 2009 si era 
aggiudicata l’appalto. Con loro il collaboratore di Picardi Roberto Dotti, Giulietta Capocasa, ex 
direttore amministrativo dell’Asur e il funzionario Asur Alberto Lanari. Risultano indagati per 
presunte irregolarità nella fornitura di materiale elettorale anche il committente elettorale di Spacca, 
Gianluca Tomassini, e i collaboratori di Ceriscioli, l’assessore Pd del Comune di Pesaro Antonello Delle 
Noci e Giorgio Baldantoni, presidente della commissione di garanzia Pd.

Inchiesta sul bando truccato per favorire, nel 2013, la nomina di Massimo Del Moro a direttore generale 
dell’Area Vasta 5. La Procura di Ancona ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini per abuso 
d’ufficio a ai tre membri della commissione incaricati di selezionare le candidature dei manager. Si 
tratta del segretario del Consiglio regionale,  Elisa Moroni, di Antonio Benedetti, ex preside della 
facoltà di Medicina di Ancona e di Renato Balma, referente della Agenas.

Indagato per abuso d’ufficio anche l’ex direttore della Asur Gianni Genga, dallo scorso luglio alla guida 
dell’Inrca. Il manager rischia un processo per aver liquidato, nel 2014, la parcella a un avvocato del 
Maceratese, nel frattempo deceduto, nonostante alcuni pareri negati interni all’Azienda. Il legale 
aveva presentato un conto di 59 mila euro, ma Genga era riuscito a chiudere la trattativa a 40 mila 
euro.

Richiesta di rinvio a giudizio con l’accusa di concorso in abuso d’ufficio per l’ex direttore della Asur 
Roberto Malucelli, l’ex direttore amministrativo Maria Luisa Velardi e i dirigenti Pierpaolo D’Angeli e 
Giuseppe Emilio Riccio. L’accusa è quella di aver fatto assumere un vigile del fuoco privo di qualifiche 
per la valutazione del rischio sismico delle strutture dell’Azienda.
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STANISLAO ACCIARRI
NON È INQUISITO
MA PER LA PROCURA
DI ASCOLI NON
AVREBBE AVUTO
I TITOLI NECESSARI

Sanità, Ceriscioli ne cambia altri
Tocca all’Ars: Bordoni si è già dimesso

PROCEDE
IL RINNOVAMENTO
DEL PRESIDENTE
IL PRIMARIO
È GIÀ TORNATO
ALL’INRCA
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Fano

`In Consiglio però sono tornati a galla
i sospetti di maggioranza e opposizione

`Così il sindaco ha giustificato la bocciatura
della mozione contraria al progetto

SANITÀ
Il nuovo ospedale sarà a Mura-
glia di Pesaro: il sospetto attra-
versa tanto le opposizioni fanesi
quanto lamaggioranza di centro-
sinistra, che però gareggiano en-
trambe nell'accusarsi di spiana-
re la strada al capoluogo di pro-
vincia. Lo hanno fatto anche l'al-
tro ieri durante il consiglio co-
munale, prima del voto che ha
bocciato la mozione di iniziativa
popolare contro l'ospedaleunico
e a favore di una sanità diffusa.
Ora l'attenzione si sposta sull'in-
contro pubblico di stasera alle
21, convocato nei locali della co-
op Tre Ponti dal coordinamento
dei comitati per la tutela della sa-
lute. Un'altra voce contro le scel-
te regionali, che accomuna tredi-
ci diversi gruppi spontanei nati
in provincia. Tornando al consi-
glio comunale dell'altro ieri, la
mozione di iniziativa popolare è
stata presentata in aula dal suo
primo firmatario, Carlo De Mar-
chi dell'associazioneBene Comu-
ne: «Resta il rammarico rispetto
alla palese volontà di non ascol-
tare le nostre ragioni. Nel centro-
sinistraho coltoqualchemotodi
fastidio verso la linea del Pd fane-
se, che vuole l'ospedale unico a
prescinderedaquale sia il futuro
sito,ma alla fine il risultato è sta-
to lo stesso: voto contrario dove-
va essere, perché era già stato an-
nunciato, e voto contrario è sta-
to».
La proposta presentata in aula
daDeMarchinascedalla costola
dei banchetti per il referendum
sulla sanità locale e ha raccolto
quasi 1.400 firme a sostegno del
breve volgere di poche ore. Si
chiedono la soppressione dell'
Azienda Marche Nord e misure
che consolidino una rete di strut-
ture ospedaliere, specializzando-
le. All'interno di questa logica sa-
rebbero recuperabili gli ospedali
dell'entroterra e troverebbe citta-
dinanza l'obiettivo pesarese: un
presidio di secondo livello al San
Salvatore oppure a Muraglia.
L'importante è, comunque, rilan-
ciare il ruolo e la funzionalità del
SantaCroce.
«Avete ragione - ha replicato il
sindaco Massimo Seri rivolgen-
dosi alle opposizioni - quando so-
stenete che l'ospedale fanese è
stato depauperato e che è neces-
sario recuperare il servizio di

chirurgia per 24 ore al giorno.
Avete ragione, quando afferma-
te che non c'è pari dignità con le
strutture pesaresi di Marche
Nord e che non c'è reale integra-
zione: per questi motivi paghia-
mo il prezzo più alto. In città si
avverte una forte preoccupazio-
ne riguardo al tema della sanità,
più di quanta sia percepibile a
Pesaro in una fase storica di diffi-

coltà diffuse. Sono dunque d'ac-
cordo sull'esigenza di riformare
il piano sanitario aziendale e il
piano regionale, ma ritengo an-
che che l'ospedale unico sia utile
e che Chiaruccia resti il sito mi-
gliore. Lamozionedice troppi no
e in talmodo si rischia di ridurre
tutto a un nuovo ospedale per Pe-
saro. Se il San Salvatore fosse tra-
sferito a Muraglia, per il Santa

Croce sarebbe l'iniziodella fine».

IL REFERENDUM
Hanno commentato i 5 Stelle:
«Sconcertante la scelta per
l'ospedale unico e per la chiusu-
ra del Santa Croce, dicendo no al-
la proposta di riorganizzare le at-
tuali strutture di Marche Nord.
Una scelta perdente dall'inizio.
Abbiamo un'ultima possibilità:
il referendum cittadino che do-
vrebbe tenersi a ottobre».
Stefano Aguzzi della lista La tua
Fanoha ipotizzato che l'Ammini-
strazione comunale stia cercan-
do «cavilli per bloccare la consul-
tazione», aggiungendo che il co-
mitato promotore si è già tutela-
to interessando laPrefettura.
Il sindaco Seri ha escluso «qual-
siasi volontàdi chiusura».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
«Sergio Catalani non è più il te-
lecronista di Fano Tv». Parola
di Marco Ferri, direttore dell'
emittente fanese che ha deciso
così di interrompere brusca-
mente ogni rapporto con il co-
lorito personaggio, resosi pro-
tagonista di una serie di perfor-
manceadir poco imbarazzanti
prima, durante e dopo la parti-
ta di domenica allo stadio Be-
nelli tra Vis e Alma Juventus;
un incontro avvelenato dal tifo
degenerato in rissa, una brutta
immagine che poco si addice a
una comunità che ambisce a di-
ventare città dello sport.
«Resta l'aggressione nei miei
confronti subita in sala stam-
pa, che ho condannato - ag-
giunge Ferri -ma che per quan-
to mi riguarda è un caso chiu-
so, di sicuro Fano Tv non met-
terà più piede in uno stadio di
serie D perché non c'è nulla di
bellodavedere».
Domenica, infatti, il clima in
sala stampa era piuttosto bol-
lente e solo con l'arrivo delle
forze dell'ordine si è ristabilita
la calma, con gli operatori di
Fano Tv scortati alle rispettive
automobili dagli agenti della
Questura. Ma se per Ferri la
questione con Catalani finisce
insieme al suo incarico, per i le-
gali della Vis Pesaro il telecro-
nista avrebbe fatto vera e pro-

pria istigazione alla violenza,
un reato che il codice penale
punisce severamente, special-
mente quando sussiste la pub-
blicità di chi istiga. In via Si-
moncelli, è già pronto un pe-
sante faldone che raccoglie tut-
ti i "messaggi" (sia quelli in vi-
deo sia quelli lasciati nero su
bianco) rivolti dal giornalista
(che comunque non risulta
iscritto all'ordine anche se ne
dichiara l'appartenenza sul
proprio profilo Facebook) all'
entourage della società pesare-
se negli ultimi giorni. Compre-
sa la valanga di post pubblicati
sui social, offese volgari farcite
di parolacce indirizzate a de-
stra e a manca, ce n'è per tutti:
dall'editoreMarco Ferri ai tifo-
si bianco-rossi, dai giocatori ai
giornalisti veri e persino allo
stadio Benelli, uno sfogo rusti-
cano che non è piaciuto affatto
ai dirigenti della Vis e che ora
Catalani dovrà spiegare di fron-
te aungiudice.

S.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ciboproveniente
dall'agricolturaspiegatoa360
gradi,partendodalpuntodi
vista teorico finoadarrivaread
assaporarne il gustoe la
genuinità. Saràquesto il filo
conduttoredella giornatadel
20maggio,organizzatadalla
ProlocodiFano, in
collaborazioneconEnohobby
Pesaroe l'amministrazione
comunale.L'evento, in
programmaalCentro
PastoraleDiocesano,può
considerarsi come
un'anticipazionedi FanoGeo,
manifestazionededicataal

agricoltura in tutte le sue
sfaccettature.Lagiornatadi
venerdì si aprirà conun'analisi
dalpuntodivista culturaledei
prodottidella terraattraverso
lapresentazionedel libro
“Riprendiamoci il cibo”dello
scrittoreeagricoltorePiero
Riccardi.Nella secondaparte il
protagonista sarà lochef
FilippoCiavarini, che tradurrà
le teorie ingustosepietanze.
All'agriturismo“LeQuiete
Dimore”alle20.30si svolgerà la
cenadegustazionediprodotti
tipicidel territorio lavorati e
rivisitatidal cuoco fanese.

«Il nuovo ospedale è utile
troppi no sono dannosi»

Una fagiolata zombi horror
per ricordare Peppe Nigra

Istigazione alla violenza
Fano Tv caccia il cronista

Gastronomia, anteprima di Fano Geo

SERI RIBADISCE LA LINEA
PER IL SITO DI CHIARUCCIA
«SE IL SAN SALVATORE FOSSE
TRASFERITO A MURAGLIA
PER IL SANTA CROCE
SAREBBE L’INIZIO DELLA FINE»

TOMBACCIA
I picchetti di Società Autostrade
delimitano dal tardo pomeriggio
dimartedì scorso i terreni destina-
ti agli espropri per le opere com-
pensative. In via Tombaccia, peri-
feria sud di Fano, è stato come
stuzzicare un alveare. Esasperati,
gli abitanti si sono radunati in
strada per protestare davanti alle
loro case, rilanciando la richiesta
di bloccare il progetto. «I tecnici di
Società Autostrade sono entrati
nelle nostre proprietà senza chie-
dere il permesso, lo possono fare
per legge ma non è un buon ini-
zio», ha commentato Manuela

Montanaro, una residente. Ormai
è chiaro che la situazione si sposti
verso le vie legali. Alcuni abitanti
hanno ipotizzato al vicino di casa
più attivo, donMarco Polverari, di
associarsi alla sua richiesta di so-
spensiva o affiancarla al Tar con
identiche iniziative. La strada che
correrà parallela all'A14, opera
compensativa della terza corsia, è
impattante soprattutto sulla parte
terminale di via Tombaccia e il
peggio è in assoluto per le ultime
due villette bifamiliari. Saranno
imprigionate in una gabbia di pan-
nelli anti-rumore e da una giostra
di traffico. Lì abitaMircoPagnetti,
segretario del Psi fanese: «La mia
famiglia ha già chiesto un con-

gruo indennizzo per gli espropri e
continueremo a far valere i nostri
interessi. Quando i lavori saranno
finiti, la casa sarà invendibile». I
residenti incontreranno i funzio-
nari di Società Autostrade nelle se-
rate del 19 e 20 maggio, ma sem-
bradifficile che si troviunaccordo
bonario. «Difendiamo i nostri di-
ritti - dice don Marco - perché sia-
moduevolte vittime.Vittimedella
giustizia, che dopo sette anni deve
ancora discutere il mio ricorso al
Tar contro la complanare e che
orami chiede un bollo da 1.800 eu-
ro per la sospensiva. Vittime della
precedente giunta, che ha sempre
fatto ostruzionismo alla mia pro-
postadimodificare il progetto».

Tifosi della Vis al derby di domenica scorsa (Foto TONI)

DE MARCHI: «NON HANNO
VOLUTO ASCOLTARE
LE NOSTRE RAGIONI»
M5S: «SCELTA PERDENTE»
AGUZZI «CERCANO CAVILLI
CONTRO IL REFERENDUM»

Pro loco

L’INIZIATIVA
È originale ed insolita l'inizia-
tiva promossa dal Fondo Pep-
pe Nigra per ricordare l'attore
fanese scomparso all'età di 42
anni. Si intitola "Fagiolata
zombi-horror" e l'appunta-
mento è per domani sera alle
20.30nella sede della coopera-
tiva Tre Ponti in via Chiaruc-
cia.
La serata prevede una cena a
base di penne all'arrabbiata e
fagioli preparata dalle cuoche
dellapolisportivaTrePonti; la
stessa formula era stata pro-
posta con successo già lo scor-
so anno. Sarà anche l'occasio-
ne per rinnovare il tessera-
mento al Fondo e ricevere
l'esclusivo gadget, l'apribotti-
glie trash, introvabile nei ne-
gozi.
L'evento rientra nell'ambito
delle iniziative promosse dal

Fondoper ricordareGiuseppe
Nigra, conosciuto da tutti co-
me "Peppe", scomparso im-
provvisamente nel settembre
2014 a causa di unmalore im-
provviso che lo ha colpito
mentre si trovava in casa a ri-
posare. Il fanese eramolto co-
nosciuto in città sia per la sua
attività di imprenditore, poi-
chègestivaun locale inpiazza
Venti Settembre, che per la
sua passione per il teatro, che
lo aveva portato a far parte
della compagnia del San Co-
stanzo Show. Tra le sue inter-
pretazioni più amate c'era
quella del sindaco di Solfanuc-
cio. Un'altra passione che lo
caratterizzava era quella per i
film trash, tanto che aveva
fondato una rassegna cinema-
tografica proprio su questo ge-
nere, alla quale si erano affe-
zionati tantissimi fanesi.

S.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parroco anti-espropri: «Noi, vittime due volte»

Don Marco tra i residenti

LA DECISIONE DOPO
L’INTENZIONE DELLA VIS
DI SPORGERE DENUNCIA
L’AMAREZZA DEL DIRETTORE
PER L’ASSEDIO ALLA SALA
STAMPA DURANTE IL DERBY

L’ospedale Santa Croce



μRisolto il giallo della telefonata a Palumbo

Minacce al procuratore
La burla di un ragazzino

μGucci e i playoff

«Ora il Fano
deve vincere
per sognare»

Fano

«Ci si gioca tutto in una partita
secca, gli episodi possono fare
la differenza. Noi siamo moti-
vatissimi e vogliamo far nostra
sia la semifinale che la finale,
con la speranza che poi la Le-
ga Pro si materializzi col ripe-
scaggio». Mira già sulla Fer-
mana, Niccolò Gucci, che do-
po aver segnato un gol nel der-
by di Pesaro, sogna già il bis
nella prima sfida dei playoff.

Barbadoro NelloSport

Pesaro

Mistero risolto. È un quindi-
cenne del Bresciano l’autore
della telefonata minatoria
che lunedì mattina ha fatto
passare un brutto quarto
d’ora al Procuratore capo del-
la Repubblica di Pesaro, Man-
fredi Palumbo. “Abbiamo ra-
pito un tuo familiare” si è sen-
tito dire il magistrato non ap-

pena ha risposto alla chiama-
ta arrivata sul suo cellulare
personale. Un annuncio a cui
non avrebbe dato troppo peso
se non fosse stato che quando
ha provato a chiamare il pa-
rente, il telefono ha squillato
a vuoto. Secondo la ricostru-
zione dei carabinieri il ragaz-
zino aveva sottratto il cellula-
re al padre e si era divertito a
fare telefonato minacciose
componendo numeri a caso.

Rossi In cronaca di Pesaro

Fano

I rischi per gli adolescenti
non sono tanto "reali" quan-
to "virtuali", nel vero senso
della parola. E' quanto
emerge dai casi trattati dal
reparto di neuropsichiatria
infantile dell'ospedale San-
ta Croce, in merito a recen-
ti casi di violenza tra mino-
ri, sfociati anche in compor-
tamenti assimilabili al bulli-
smo. Si sta facendo strada
un nuovo pericolo per i gio-
vani, rappresentato dall'uti-
lizzo di Internet.

Falcioni In cronaca di Fano

Bullismo, il rischio per i minori corre sul web
Allerta della neuropsichiatra: diverse segnalazioni di violenze tramite Internet, marginali quelle fisiche

«La sua battaglia per la giustizia»
Il professor Caleffi racconta Lucia Annibali: è come unmotore sempre su di giri

L’INCHIESTA

Pesaro

«Lucia è sempre stata una forza della
natura, un motore su di giri, tanta è la
sua voglia di fare e di vivere. L'augu-
rio è di continuare sempre così». Sono
le parole del professore Edoardo Ca-
leffi, il chirurgo del centro Grandi
Ustionati di Parma, che ha donato di

nuovo speranza e vita a Lucia Anniba-
li. Il giorno dopo la sentenza che ha
concluso un percorso giudiziario lun-
go tre anni, gli incoraggiamenti all’in-
segna dell’ottimismo e della rinnova-
ta speranza, sono stati tutti per Lucia,
per lei l'affetto di due città che si sono
ritrovate unite, Pesaro e Parma. Una
settimana per rilassarsi e scaricare la

tensione accumulata, poi Lucia ritor-
nerà a Parma per ripartire con il per-
corso di controlli e cure. Il professor
Caleffi, quasi un secondo padre, parla
di una Lucia come di una donna che si
spende per il bene di tutti e di chi le
sta intorno. Non solo una coraggiosa
e tenace paziente ma anche una don-
na rinata per la quale tifa e si impe-

gna. Secondo le parole del professore
e di chi a Parma ha imparato a cono-
scerla e amarla, nel futuro di Lucia
potrebbe esserci soprattutto spazio
per un impegno umano e sociale, un'
attività che potrà seguire, Almeno ini-
zialmente, di pari passo con le cure e i
progressi che l'attendono.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μA Civitanova

Voce e piano
con Ruggiero
e Bacchetti

μBilancio in rosso

Aerdorica
I conti
non tornano

Marinangeli A pagina 5

μIl crac della Img

Bancarotta
assolto
Mancini

Martello Nello Sport

Civitanova

La splendida voce di Anto-
nella Ruggiero (ex Matia
Bazar) e il pianoforte dell’i-
strionico Andrea Bacchetti
sono protagonisti stasera
al Teatro Rossini di Civita-
nova. Il duo propone un
viaggio nella musica e nel
mondo della tradizione del-
la canzone italiana.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μBandiere Blu

Conferma
del podio
per le Marche
Sventolano
17 vessilli

Fabrizi A pagina 6 Il gruppo di Fermo ieri alla Fee

μIn ballo anche l’Ars

Bordoni
lascia
a sorpresa

SPORT ILCONCERTO

Antonella Ruggiero

ILVALZER
DELLASANITA’

Enrico Bordoni

Ancona

L’uscita di scena di Enrico
Bordoni riapre il valzer della
sanità. Bordoni, nominato nel
gennaio 2014 direttore del-
l’Agenzia regionale della sani-
tà, aveva già diretto l’Area va-
sta 3, quella di Macerata, pren-
dendo il posto di Piero Cicca-
relli, poi passato alla direzione
del Servizio Salute della Regio-
ne. E proprio con Ciccarelli,
Bordoni era molto legato. Se
ne va Bordoni e, dato il nuovo
contesto, il governatore si tro-
va costretto a rimettere mani
alle nomine. Già, perché il puz-
zle si è fatto più complesso e i
veleni scorrono: due posti va-
canti ora ma soprattutto uno,
quello della Direzione del Ser-
vizio salute, affidato ad inte-
rim al segretario generale Co-
sta.

A pagina 5

L’Intercity 541 fermo lunedì pomeriggio nella stazione di Ancona: dopo tre di attesa è stato cancellato

Ancona

Ancona-Roma, la tratta maledetta. Ritardi,
locomotori che si logorano. La storia si ripe-
te: l’ultimo episodio martedì col treno che do-
veva partire alle 15.32 da Ancona verso la Ca-
pitale. Scatta l’ira dei passeggeri e Trenitalia
replica: «Ci scusiamo, è il locomotore che si è
rotto». Interviene pure il sindaco dorico Man-
cinelli e i parlamentari Lodolini e Ricciatti.

Benedetti-Buroni Alle pagine 2 e 3

μDopo la cancellazione dell’Intercity ad Ancona intervengono Trenitalia e le istituzioni

Quei binari
sempre
più roventi
VERGOGNATRASPORTI
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μLa fotografia del Cda di Aerdorica: «Sotto il peso di quasi 40 milioni di euro di debiti è a rischio fallimento»

Conti sempre più in rosso, Sanzio sul baratro
Ancona

Sotto il peso di quasi 40 milioni
di euro di debiti, il Sazio non rie-
scea decollare e, a meno che non
subentri un privato nella compa-
gine societaria, lo scalo è a ri-
schio fallimento. Non è un qua-
dro positivo quello emerso ieri
durante l'assemblea dei soci, in
cui il cda ha fotografato la tragi-
ca situazione economica di Aer-
dorica. Risanarne le finanze è
impossibile, quindi non resta
che cercare di raggiungere il pa-
reggio di bilancio quest'anno - ri-
ducendo il costo del personale
con la cassa integrazione straor-
dinaria e scongiurando così il ri-

tiro delle concessioni da parte
dell'Enac - in attesa di un nuovo
socio che investa nel futuro dell'
aeroporto delle Marche.

Come primo punto all'ordine
del giorno, il Cda ha illustrato ai
presenti - Regione, azionista di
maggioranza, Banca Marche,
Camera di Commercio di Anco-
na e province di Ancona e Pesa-
ro - quanto fatto finora per cerca-
re di mettere in sicurezza le si-
tuazioni debitorie più gravose
grazie ai 3 milioni di euro di rica-
pitalizzazione erogati dalla Giun-
ta ad inizio anno. Sono stati pa-
gati parte degli stipendi arretrati
ai lavoratori e tutte le assicura-
zioni, ma il deficit resta esorbi-
tante: l'Inps, che ha ricevuto da
Aerdorica 1,6 milioni di euro ne-

gli scorsi mesi, resta ancora in
credito di 7,8 milioni, così come
Equialia, che ha ricevuto 800 mi-
la euro a fronte dei 18 milioni che
deve ancora avere. Ai fornitori
sono stati erogati 405 mila euro,
ma persiste un debito pari a 7,4
milioni di euro; invariato il debi-
to con le banche (Banca Marche
in primis), che resta fermo a 11,5
milioni di euro.

Ultimo, ma non ultimo, il Co-
mune di Falconara che ospita il
Sanzio, in credito con Aerdorica
per oltre 1,2 milioni di euro: il
cda ha erogato 10 mila euro ne-
gli scorsi mesi e altri 5 mila sono
previsti tra la fine di maggio ed i
primi di giugno, ma «è come un
bicchiere in una vasca da bagno -
ha commentato il sindaco, Gof-

fredo Brandoni, che ha poi ag-
giunto -: bisogna dare fiducia al
cda, che ha dimostrato traspa-
renza e bisogna capire che l'uni-
ca alternativa è l'ingresso di un
socio privato, altrimenti si chiu-
de». Posizione condivisa anche
dal presidente della Camera di
Commercio di Ancona, Giorgio
Cataldi: «risanare un debito di
40 milioni di euro con un'unica
entrata consistente nei 3 milioni
di euro di ricapitalizzazione che
la Regione deve ancora erogare,
è un quiz che richiederebbe un
prestigiatore».

Per questo motivo, l'ad di Aer-
dorica, Andrea Delvecchio, sta
puntando tutto sul socio privato.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

«La trasparenza è oggi un'esi-
genza per tutti e in particola-
re della pubblica amministra-
zione per dare risposte ai biso-
gni della comunità. Traspa-
renza è possibilità di accesso e
controllo agli atti da parte dei
cittadini, è confronto, è uno
stimolo e un'opportunità per
le istituzioni». Così ha intro-
dotto i lavori della Giornata
della trasparenza, che si è
svolta a Palazzo Li Madou,
l'assessore regionale Fabrizio
Cesetti. Per la vicepresidente
della Regione Anna Casini
«avere regole chiare tutela
tutti, sia la pubblica ammini-
strazione che i cittadini, toglie
dubbi e ridona fiducia. È im-
portante avere regole precise
e condivise e applicarle: que-
sta è democrazia, la mancan-
za di regole è anarchia. Il citta-
dino deve capire come funzio-
na la macchina amministrati-
va che deve spiegare e rende-
re consapevoli i cittadini».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Fare il punto sugli stati di
emergenza che hanno colpito
le Marche (compreso quello
richiesto in seguito alle preci-
pitazioni del 23 marzo, che
hanno colpito in particolare il
Fermano, l'Ascolano e il Ma-
ceratese) e valutare ipotesi
collaborative future. Sono gli
argomenti dell'incontro, ad
Ancona, tra Protezione civile
nazionale e Regione Marche.
Il capo del Dipartimento Fa-
brizio Curcio è stato accolto,
con il suo staff, nella sala ope-
rativa regionale dal governa-
tore Luca Ceriscioli, dal segre-
tario generale Fabrizio Costa,
dall'assessore Angelo Sciapi-
chetti e dal dirigente Cesare
Spuri. «Nell'ottica della colla-
borazione - ha detto Ceriscioli
- ci siamo positivamente con-
frontati sul progetto di realiz-
zazione di un polo funzionale
presso l'Interporto». Nell'in-
contro si è parlato degli impe-
gni sul fronte europeo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARIACRISTINABENEDETTI
e FEDERICABURONI

Ancona

Lascia a sorpresa. La mattinata
con la riunione della Commissio-
ne sanità fila via liscia, poi il po-
meriggio quelle dimissioni im-
provvise. L’uscita di scena di En-
rico Bordoni riapre il valzer della
sanità. Nominato nel gennaio
2014 direttore dell’Ars, l’Agen-
zia regionale della sanità, Bordo-
ni aveva già diretto l’Area vasta
3, quella di Macerata, prenden-
do il posto di Piero Ciccarelli, poi
passato alla direzione del Servi-
zio Salute della Regione. E pro-
prio con Ciccarelli, Bordoni era
molto legato. Morale della sto-
ria: ora sono due le caselle da
riempire.

Lenomine
Se ne va Bordoni e, dato il nuovo
contesto, il governatore si trova
costretto a rimettere mani alle
nomine. Già, perché il puzzle s’è
fatto più complesso, i veleni scor-
rono e le inchieste incombono:
ora sono due i posti vacanti ma è
soprattutto uno a pesare, quello
della Direzione del Servizio salu-
te, affidato ad interim al segreta-
rio generale Fabrizio Costa dopo
l’uscita di scena, forzata, di Cic-
carelli. S’era ipotizzato un pas-
saggio per Alessandro Marini, di-
rettore Asur, uomo di fiducia del
governatore, ma così non sarà: il
presidente della Regione non in-
tende spostare Marini perché

aprire questo altro fronte, in
questa fase, potrebbe creare ul-
teriori difficoltà costringendolo
a ridefinire anche gli assetti in-
terni all’azienda unica. Non solo.
C’è anche da fare i conti col fatto
che Ciccarelli, in seguito alle vi-
cende giudiziarie che lo hanno
interessato, ha deciso di andare
in aspettativa non retribuita fino
alla fine dell’anno: un elemento
che non consentirebbe una sosti-
tuzione definitiva. Ecco, dun-
que, il motivo per cui l’interim è
stato affidato a Costa ed ecco
perché, al momento, la situazio-
ne sarebbe in stand by. Si fareb-
be, invece, più in discesa la stra-
da per Nadia Storti, già direttore
sanitario Asur e ancor prima di
Torrette: potrebbe essere lei a
sostituire Ciccarelli in Regione.

Leipotesi
Quanto a Pierluigi Gigliucci, di-
rettore amministrativo Asur, po-
trebbe anche aspirare a suben-
trare a Bordoni all’Ars, secondo
alcune ipotesi, ma non sembra
particolarmente plausibile. L’al-
tra ipotesi per il dopo Bordoni è
quella secondo cui il presidente
Ceriscioli potrebbe pescare tra
qualche “tecnico”, un medico,
delle varie Aree vaste, magari
anche qui una sostituzione ad in-
terim.

Il rimpasto
Insomma, non c’è pace sul fron-
te della sanità. A partire dallo
stesso esecutivo: con ogni proba-
bilità, a fine anno, il governatore
lascerà la delega per affidarla al-

l’assessore Fabrizio Cesetti, at-
tualmente al Bilancio, che do-
vrebbe invece finire a Manuela
Bora, assessore alle Attività pro-
duttive. Un passaggio veloce e si-
gnificativo, a conferma dell’im-
portanza di questa materia, spe-
cie in questi ultimi anni, compli-
ce la riforma e i tagli del Gover-
no nazionale. Un settore rivolu-
zionato, in questo ultimo anno,
quello della sanità. Nomine in-
cluse. Tra le più importanti, quel-
la di Michele Caporossi, diretto-
re degli Ospedali Riuniti di Anco-
na, che, giusto il tempo di piaz-
zarsi, ha già inaugurato il new
deal per la sanità locale, con il
nuovo Salesi. Nomine importan-
ti ma anche veleni: come quelli
che, di recente, hanno investito
anche il maceratese Gianni Gen-
ga, direttore Inrca e ancor prima
direttore Asur.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bordoni riapre il valzer della sanità
Nominato nel gennaio 2014 direttore dell’Ars lascia a sorpresa. Due le caselle da riempire

Ceriscioli potrebbe pescare
tra qualche “tecnico”delle

varie Aree vaste
Le aspirazioni di Gigliucci

Enrico Bordoni che ieri si è dimesso dall’Ars

Nessun rimborso all’Asur per Corvatta

Ancona

L'exsindaco diRecanatiFabio
Corvatta,dirigentemedico
all'Areavasta8diCivitanova
Marche,nondovràrestituire134
milaeuro all'Asurperrimborsidi
stipendipagatidall'ente in
relazioneaisuoigiorni diassenza
dal lavoroper impegni
istituzionali legatialla carica. Il
giudicedel lavorodiMacerata,
Giovanni Iannielli, ha infatti
respintoladomandadell'Asur in
relazionealperiododi
sindacaturadiCorvatta
(2004-2009).Tra lemotivazioni
dellasentenza,comerilevato
dall'exsindaco, il fattochegli

esborsi fosserobasatisuatti
pubblici,sulle giustificazioni
documentatedal Comunedi
Recanaticome previstodalla
legge.Lenormeprevedonoper i
dipendentipubbliciche le
giornatediassenzavengano
pagatedal datoredi lavoro eche i
documentivenganoforniti
dall'entein cui l'interessato
espleta lacarica.Nelcaso
specifico,haosservato ladifesa di
Corvatta, l'avv.Riccardo
Leonardi, il segretariogenerale
delComunetrasmise idocumenti
senzache l'Asurmuovesserilievi.
Nel2004vi fuanche
un'interrogazioneparlamentare
sullavicendadiCorvatta
presentatadaunparlamentare
delGruppoUlivo-Margherita.

μTrasparenza

Cesetti
«Esigenza
di tutti»

μProtezione civile

Summit
in Regione
con Curcio

FERMENTI
INCORSIA

LASENTENZA

La torre di controllo del Sanzio

L’ASSEMBLEA

LAGIORNATA

L’INCONTRO
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I lidi premiati
da Nord a Sud

STEFANOFABRIZI

Ancona

Con 17 Bandiere blu le Marche restano
al terzo posto della classifica dopo Ligu-
ria e Toscana. I Comuni che possono
fregiarsi del riconoscimento internazio-
nale, assegnato dalla Foundation for
Environmental Education (Fee), che
premia la qualità delle acque di balnea-
zione ma anche il turismo sostenibile,
l'attenta gestione dei rifiuti e la valoriz-
zazione delle aree naturalistiche, sono
quattro in provincia di Pesaro Urbino,
quattro anche in quella di Ancona, due
di Macerata, quattro in provincia di
Fermo e 3 di Ascoli Piceno. Soddisfatti i
sindaci della città premiate che ora
spingono sull’acceleratore del turismo
sfruttando il volano dei vessilli conqui-
stati.

In totale sono 152 i Comuni e 293 le
spiagge italiane che quest'anno potran-
no issare la Bandiera Blu: un patrimo-
nio turistico che fa il giro della Penisola
da Varazze a Jesolo passando per Forte
dei Marmi, Gaeta, Maratea, Roccella
Jonica, Senigallia e Cervia. E poi Menfi
e Lipari, La Maddalena e Santa Teresa
di Gallura. Località iconiche che richia-

mano le vacanze migliori, simbolo di ac-
que cristalline ma non solo. Un ricono-
scimento che oltre al mare premia la
pulizia e l'accessibilità delle spiagge, la
sicurezza dei bagnanti, la vivibilità e la
sostenibilità ambientale.

Giunta alla trentesima edizione, l'ini-
ziativa organizzata dalla Foundation
for Environmental Education (Fonda-
zione per l'educazione ambientale Fee)
Italia vede crescere i tesori del Belpae-
se. Rispetto al 2015 ottengono il premio
13 spiagge in più, e se sette Comuni per-
dono la bandiera - Gatteo e San Mauro
Pascoli in Emilia Romagna; Roseto de-
gli Abruzzi, Francavilla al Mare e San
Vito Chietino in Abruzzo; Sapri in Cam-
pania e Monopoli in Puglia - sono 12 a
raggiungerla per la prima volta. Tra
questi anche Melendugno (Lecce), se-
de del contestato approdo del gasdotto
Trans adriatic pipeline (Tap) che dal
2020 dovrebbe portare metano dall'
Azerbaigian all'Europa.

L'Italia dunque migliora, ma va detto
che resta ancora impietoso il confronto
con l'estero, dove nel complesso oltre 4
mila bandiere blu sventolano in 49 Pae-
si. Trionfano i cugini spagnoli con 586
spiagge premiate, e a seguire Turchia
(436), Grecia (395) Francia (379) e Por-
togallo (314). Guardando in casa no-
stra, dove conquistano una bandiera
anche 66 approdi turistici, il 2016 vede
ancora sul podio la Liguria con 25 loca-
lità e due nuovi ingressi (Ceriale e Le-
vanto), davanti a Toscana (19 con una
new entry, Massa) e Marche (17).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bandiere blu, Marche ancora sul podio
Confermati i 17 vessilli per la nostra regione. Soddisfatti i sindaci delle città premiate. Ed ora via al turismo

Ancona

E’ stato sottoscritto in Regione
dal presidente Luca Ceriscioli,
dal cardinale Edoardo Meni-
chelli, presidente della Regione
Ecclesiastica Marche e da Gior-
gia Muratori per il Segretariato
regionale del Mibact, il proto-
collo di intesa per la tutela e va-
lorizzazione dei beni culturali
di proprietà ecclesiastica, il cui
schema era stato approvato a fi-
ne marzo dalla giunta regiona-
le. Si trattava anche della prima
riunione della Commissione pa-
ritetica, per la prima volta an-
che con la rappresentanza loca-
le del Ministero. La Commissio-
ne paritetica è stata individuata
come sede permanente di con-
fronto plurilaterale per definire
gli obiettivi e le linee di inter-
vento necessarie per la salva-
guardia e la valorizzazione dei
beni culturali di proprietà eccle-
siastica. Un intervento coordi-
nato tra governo regionale, enti
locali e autorità ecclesiastiche
dunque, per ottimizzare gli in-
terventi e che ieri è servita per
confrontarsi principalmente
sul metodo di lavoro per la ge-
stione delle azioni che saranno
condivise.

A tale proposito il presidente
Ceriscioli, anche in qualità di
presidente della stessa Commis-
sione insieme a Edoardo Meni-
chelli, ha lanciato una direttrice
che ispira l’intera azione di go-
verno regionale: «Superare i
piccoli progetti dispersivi a fa-
vore di una progettualità di qua-
lità per dare assetto ad una vi-
sione regionale, che non signifi-
ca accentrare, ma al contrario
fare sistema anche sul patrimo-
nio culturale, essendo consape-
voli del principio che se si indivi-
dua una priorità condivisa e
partecipata da tutti va nell’inte-
resse comune e ne traggono
vantaggio tutti i territori che

compongono la regione in ter-
mini di visibilità, immagine e
sviluppo, attraverso le energie
e il contributo di tutti».

Della Commissione pariteti-
ca fanno parte, oltre a Giorgia
Muratori, anche tre membri de-
signati dalla Regione ( Moreno
Pieroni, Raimondo Orsetti, Fa-
bio Sturani) e tre membri desi-
gnati dalla Conferenza Episco-
pale Marchigiana (Giuseppe
Cucco, Simone Longhi, Luca
Bottegoni).

Il protocollo costituisce un
importante strumento operati-
vo per un confronto istituziona-
le su linee di intervento strategi-
che in favore di un patrimonio
culturale, quello ecclesiastico,
che è tra i più considerevoli nel-
la regione, sia in termini di
quantità che di qualità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Questelespiaggepremiate,da
NordaSud:GabicceMare(Lido);
Pesaro(Ponente/Levante
Sottomonte);Fano(Nord,
Sassonia,Torrette/Marotta);
MondolfoMarotta;Senigallia
(spiaggiadiLevante,spiaggiadi
Ponente);Ancona(Portonovo);
Sirolo(Sassineri/SanMichele,
SpiaggiaUrbani);Numana
(Numanabassa,MarcelliNord,
Numanaalta);PotenzaPicena
(PortoPotenzaPicena);
CivitanovaMarche(Lungomare
SudeNord);PortoSant'Elpidio
(Lungomare);Fermo(Lido,
MarinaPalmense);PortoSan
Giorgio(litorale);Pedaso
(Lungomaredeicantautori);
CupraMarittima(Lido);
Grottammare(LungomareNord
eSud)SanBenedettodelTronto
(Rivieradellepalme).Premiati
anchegliapprodi:Circolonautico
sambenedettese(SanBenedetto
delTronto);MarinadiPortoSan
Giorgio(PortoSanGiorgio);
PortoturisticodiNumana;
MarinaDorica(Ancona);Porto
dellaRovere(Senigallia);Marina
deiCesari (Fano).

SPIAGGE
D'ECCELLENZA

Le Bandiere Blu 2016

Fonte: Fondazione per l'educazione ambientale
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μRiunita la Commissione paritetica

Protocollo d’intesa
per i beni ecclesiastici

Un momento dell’incontro
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FABIOBRISIGHELLI

Ancona

A leggere il titolo dell'ultimo,
bel concerto dell'Orchestra Fi-
larmonica Marchigiana, che ab-
biamo seguito all'Aula Magna
di Ateneo con la partecipazione
in veste di solista e concertatore
del bravissimo violinista serbo
Stefan Milenkovich, ovvero "8
Stagioni", sembrerebbe davve-
ro di poter sommare, dei brani
dei due compositori in program-
ma, le celebri Quattro Stagioni
del grande Antonio Vivaldi a Le
Quattro Stagioni " da Buenos Ai-
res" di Astor Piazzolla, la rivisi-
tazione moderna, personale e

originalissima (con il leitmotiv
del "tango" diffuso e cangiante),
da parte del musicista argenti-
no nostro contemporaneo, del
noto ciclo vivaldiano di quattro
brevi concerti ispirati ciascuno
a una stagione dell'anno. Po-
tremmo invece dire che le sta-
gioni sono sempre quattro, e
semmai sviluppate nei due di-
versi emisferi (il boreale e l'au-
strale), dove la temporalità di
primavera/estate/autunno e in-
verno risulta invertita. E bene

allora hanno fatto i curatori del
programma a alternare nell'ese-
cuzione le "stagioni" musicali
dell'uno a quelle dell'altro, co-
minciando dalla Primavera di
Vivaldi per concludere con la
Primavera di Piazzolla.

Fermo restando il fatto che i
rimandi (per non dire le citazio-
ni) del secondo al primo sono
palesi: come nel bellissimo "Lar-
go" dell'Inverno (dei quattro, il
"concerto" più riuscito per en-
trambi), dove l'autore argenti-
no si rapporta all'illustre collega
veneziano d'antan con un simi-
lare, emozionante "pizzicato"
degli archi che mima il rumore
felpato delle gocce della pioggia
che cade. Milenkovich e i venti
archi della Filarmonica hanno

saputo rendere con appropriata
(e coinvolgente) caratura stru-
mentale il meraviglioso descrit-
tivismo sonoro dei variegati fe-
nomeni naturali affidati alle no-
te, nell'approccio evidentemen-
te peculiare dei due composito-
ri; con l'arco solista in particola-
re, in odore costante di "virtuo-
so" dello strumento, capace di
evidenziare una sua "scienza"
espressiva nella duttile articola-
zione dei suoni: aperti come so-
no nel contesto a rarefazioni im-
provvise e a condensazioni al
pari subitanee. Applausi scro-
scianti alla fine.

Così dopo il concerto, gli
show di Giorgio Montanini e Sa-
bina Guzzanti oggi, sempre nel-
l’ambito del Your Future Festi-
val, alle 18 alla Facoltà di Econo-
mia il Corto Dorico Internatio-
nal presenta delle proiezione
dei cortometraggi, in attesa de-
gli appuntamenti con Moni Ova-
diae Massimo Cacciari.
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STENOFABI

Recanati

Dopo lo straordinario successo
de “La distanza, la graphic no-
vel” scritta e disegnata da Loren-
zo Urciullo e Alessandro Baron-
ciani, i due tornano insieme sul
palco stasera al Teatro Persiani
di Recanati con un Concerto di-
segnato, un romanzo a fumetti
che usa i toni e i colori dell'estate
siciliana, in un road trip senti-
mentale dove le più apprezzate
canzoni di Colapesce vengono ri-
proposte in versione acustica,
cruda e scarna, accompagnate
solo dai disegni e le illustrazioni
realizzate in tempo reale da Ales-
sandro Baronciani.

Il concerto è il penultimo ap-
puntamento di Klang festival,
prima edizione della rassegna
musicale itinerante che coinvol-
ge il territorio marchigiano idea-
ta da Amat e il Loop Live Club di
Osimo in collaborazione con i
Comuni di Osimo, San Costan-
zo, Offagna, Recanati e Monteca-
rotto. Tre province, cinque co-
muni e location non usuali per
ospitare proposte musicali alter-
native, che spesso fanno fatica
ad uscire dall'ambito del live clu-
bs e dei festival estivi. "Altri suo-

ni, altri spazi" è lo slogan scelto
per sottolineare l'intento di valo-
rizzare il territorio con proposte
di qualità nazionali ed interna-
zionali, rivolte tanto alla speri-
mentazione quanto alla ricerca
delle radici musicali e alla com-
mistione con le arti visive.

La formula del Concerto dise-
gnato è già stata testata da Cola-
pesce a Baronciani a ottobre
2013, quando insieme chiusero il
tour di Un meraviglioso declino,
il fortunato album d'esordio di
Colapesce, con una serie di con-
certi speciali realizzati apposita-
mente per i teatri occupati della
Sicilia. Ed è proprio da “La fine
del declino” che si è cementata
l'amicizia tra i due e sono state
gettate le basi di quella che poi
sarebbe diventata “La distanza,
una delle graphic novel” più ap-
prezzate dal pubblico e dalla cri-
tica italiana. Un romanzo a fu-
metti che usa i toni e i colori dell'
estate siciliana per raccontare
una crescita. Quella emotiva e
personale di Nicola, il protagoni-
sta, che con le sue idiosincrasie e
insicurezze imparerà ad affron-
tare le proprie paure e venire a
patti con la distanza (non solo in-
tesa in senso fisico) nel corso di
un road trip sentimentale attra-
verso alcuni dei luoghi più belli e
caratteristici dell'isola.

Ed è proprio l'idea del road
trip a fare da sfondo a questo
nuovo tour, un vero e proprio
spettacolo dall'impianto quasi te-
atrale e dove l'aspetto visivo oc-
cupa un ruolo importantissimo.
Il bello di Concerto disegnato sta
proprio nel suo non essere mai
uguale a se stesso, uno show in
continua evoluzione dove anche
l'improvvisazione avrà un ruolo
fondamentale. Info: 071
2072439. Inizio concerto21,15.
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Social Opera Festival, al Teatro Moriconi
doppio appuntamento con i giovani attori
Jesi

Studenti inscenaoggialTeatro
Moriconidi Jesiper laseconda
edizionedelSocialOpera
FestivalcuratodallaFondazione
PergolesiSpontiniecuratoda
SilvanoSbarbaticonil
patrociniodelComunedi Jesie
dell’AspAmbito9Comune di
Jesi. Inscena,alleore14,30, i
bambinidellascuola
dell’infanzia“Sbriscia”di Jesi,e
alleore17 iragazzidellascuola
secondariadiprimogrado
“Galli”diMontecarotto,condue
spettacoli liberamente ispirati
dall’operalirica“ICapuletie i

Montecchi”diVincenzo Bellinie
allaromanticastoria diGiulietta
eRomeo cheneè ilcentro
drammaturgico.L’ingresso è
libero.Glispettacolisono l’esito
finaledialcunideinumerosi
Laboratoridi teatralitàchegli
operatoridelSocialOperaTeam
dellaFondazionePergolesi
Spontinihannocondotto
all’internodelle scuole, tra le
associazioni,nellecomunità
localietra gliutentideiservizi
socio-sanitaridelterritorio. I
Laboratorisononati nell’ambito
diunprogetto pluriennale,
chiamatoappunto“social
Opera”.

Fano E'statainauguratanella
salaconferenzedell'aeroporto
diFano(viaE.Mattei50)la
mostradipittura"Anime
Libere"dell'artistaRitaBenini,
asostegnodella"Casadi
emergenzaperdonnevittime
diviolenza",strutturaa
carattereregionalenatanel
2012esituataaPesaro.
L'esposizioneproponeoltre50
dipintiinacrilico,chevannodai
paesaggiall'artefigurativa,fino
all'astratto.Ilcontributoche
verràdallamostradi
beneficenzasaràdestinatoper
leospitidellaCasadi
emergenza.L'esposizionesi
concluderàil21maggio.

Urbino Dopoleinstallazioniconlaseriedegli“Imperatoridi
Luce”invetrodiMuranoneigiardinideipalazziDoriaPamphilija
RomaeaGenovanel2014,oltrelagigantesca“Matrix
Imperatorum”inneonaPalazzoCollicolaaSpoletonel2015,il
progettoartisticodiRiaLussiatterraconisuoipersonaggi
imperscrutabiliallaCasaNatalediRaffaelloealCentroOrto
BotanicodiUrbino,pervarcarel’oceanoadagostoinBrasilealla
CasadeVidroaSanPaolodelBrasile.Iltitolodellamostra,
“Mitochondria”,siriferisceallapartegenerativadellecelluleincui
vieneprodottal’energiacheèpuntod’originedellavita.Il
curatore,UmbertoPalestini,definiscelamostracome“un
continuomisterochesisvelaerivela.Ieril’inaugurazione.

Ancona Originale,divertente,
solareeallostessotempo
riflessivo,propositivo,
costruttivo,“Unlearning”di
LucioBasadonneèunadellepiù
bellesorpresediCinemambiente
2015.Lucio,AnnaeGaia
decidonodiprendersiseimesi
sabbaticiedipercorrere,
videocameraallamano,l’Italia
allaricercadichihasceltostrade
estraneealconformismo,siadal
puntodivistaesistenzialecheda
quelloeducativoescolastico.Il
risultatoèun“familydriven”
divertentissimo.Ilfilmsarà
proiettatooggialle21,30al
CinemaItaliadiAncona.

INBREVE

“La distanza, la graphic novel” scritta e disegnata da Urciullo e Baronciani

Le più canzoni di Colapesce
riproposte e accompagnate
solo dai disegni in tempo

reale di Baronciani

Come disegnare il Concerto
Un road trip sentimentale sul palco del Persiani di Recanati

Ancona Quasiunoshowperraccontarelenuovetecnologieper
indagare,capire,aiutareilnostrocervellomesseapuntodalla
ricercarecente.LoscopriremoquestopomeriggioinAuladel
RettoratodiAncona,nelcorsodellaannualegiornatadegli
IncontridiScienza&Filosofia(XVIIedizione)organizzatadal
professoreFiorenzoConti,docentediFisiologiaUmana
all'UniversitàPolitecnicadelleMarche.Tregrandistudiosidella
materiasonostatiinvitatiadibattere,apartiredalle17:Laura
BallerinidellaSissadiTrieste,conFabioBenfenatidell'Istituto
ItalianodiTecnologiaedell'UniversitàdiGenova,econLuciano
Fadiga,docentedell'UniversitàdiFerrara,oltrechedell'Istituto
ItalianodiTecnologia.

All’interno dell’aeroporto di Fano

Vernissage per “Anime Libere” di Benini

Un momento dell’inaugurazione

μForm e Milenkovich chiudono il tour tra Vivaldi e Piazzolla

Quattro stagioni di fascino

Dopo Montanini e Guzzanti
oggi è di scena il Corto
Dorico International in

attesa di Ovadia e Cacciari

LAMUSICA
ITINERANTE

Scienza & Filosofia alla Politecnica delle Marche

Alla scoperta del cervello è uno show

Alla Casa Natale di Raffaello e al Centro Orto Botanico

“Mitochondria” di Lussi a Urbino

La locandina del film

Il familydriven divertentissimo nel capoluogo dorico

“Unlearning” di Basadonne al Cinema ItaliaYOURFUTUREFESTIVAL
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un significativo passo avanti è
stato compiuto dall'assessora-
to alle innovazioni tecnologi-
che nell'obiettivo di aumentare
l'efficienza della macchina co-
munale che ha risentito negli
ultimi anni di una considerevo-
le perdita di organico e di una
sempre maggiore inadeguatez-
za degli strumenti informatici.
Uffici scollegati, computer vec-
chi hanno rallentato il cammi-
no verso l'esigenza di rimetter-
si al passo coi tempi e soprattut-
to di rispondere adeguatamen-
te alle istanze dei cittadini. Per
la prima volta una cifra signifi-
cativa, pari a 213.000 euro è
stata investita nel rinnovo di
230 computer e nella dotazio-
ne di nuove schede Ram (me-
morie) ad altri 130. Tutto que-
sto al fine, hanno dichiarato
l'assessore Samuele Mascarin
e Daniela Bartoloni del Sic (si-
stema informatico comunale),
di migliorare l'operatività degli
uffici, abbattere i tempi delle
operazioni e migliorare le rela-
zioni con l'utenza esterna. Il Sic
funge proprio da elemento di
interconnessione tra i vari set-

tori della Pubblica amministra-
zione con il compito di gestire il
patrimonio informatico, in cui
elemento importante è la carto-
grafia computerizzata, una ve-
ra e propria risorsa per tutti gli
uffici, specie per quello dell'Ur-
banistica, ma anche una risor-
sa informativa per i cittadini.
C'è poi un lavoro sotterraneo

che raramente sale in superfi-
cie e quindi viene percepito dal
pubblico, che è quello di assi-
stenza ai server di ogni settore,
essenziale per garantire il fun-
zionamento della macchina co-
munale a fronte di ogni impre-
visto. Un gruppo di tecnici, tut-
ti giovani, si occupa di gestire e
sviluppare il sistema, al fine di
trovare la migliore integrazio-
ne possibile tra l'Ict (informa-
tion communications technolo-
gy), la missione e visione dell'
organizzazione. Gli utenti atti-
vi sono ben 500, 1.000 i con-
trolli automatici e 8.000 gli in-
terventi effettuati in un anno.
In termini di efficienza econo-
mica, è stato calcolato che lo
stipendio netto di ciascun di-
pendente è di 1.200 euro al me-
se, per un costo annuo (220
giorni lavorativi) per il Comu-
ne di 33.000 euro, costo orario
20,83 euro, costo al secondo
0,00579; come modello di rife-
rimento è stato rilevato che in
base a un tempo di risposta me-
dio a transazione di 3 secondi,
per un totale di 300 transazio-
ni al giorno, il costo di ritardo
alla risposta è di 5,20 euro che,
per 400 dipendenti significa
un costo nascosto annuo di
458.000 euro l'anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

Non passa la mozione popolare
sulla sanità. Secondo quanto il
Pd aveva anticipato, il centrosi-
nistra ha detto no ai 1.353 citta-
dini che chiedevano di rivedere
il piano sanitario regionale per
superare l’azienda Marche
Nord e il progetto dell’ospedale
unico difendendo il Santa Croce
da ogni rischio di privatizzazio-
ne.

Giovedì sera in Consiglio co-
munale il dibattito è stato scon-
tato e ripetitivo, salvo la fre-
schezza dell’intervento del pri-
mo promotore della mozione
Carlo De Marchi. Un confronto
bloccato entro schemi rigidi che
hanno visto tra l’altro diversi
consiglieri reiterare il pregiudi-
zio secondo il quale l’ospedale
nuovo si costruirà a Muraglia,
nonostante si discuta di un pro-
getto preliminare - che costa 2,5
milioni di euro - per realizzarlo
a Fosso Sejore, presentato da
uno dei principali costruttori eu-
ropei di ospedali chiavi in mano
e non adattabile a Muraglia.

Con espressioni formali di ri-
spetto nei confronti dei cittadini
sottoscrittori e qualche condi-
zione personale di disagio, i 15
consiglieri di maggioranza han-
no bocciato in blocco la mozio-

ne popolare (del resto il contra-
rio sarebbe risultato strano vi-
sto che questo è un punto cen-
trale del programma del centro-
sinistra). Specularmente i 9 rap-
presentanti delle opposizioni
hanno votato a favore. Ma l’esi-
to schematico è stato determi-
nato prevalentemente da esi-
genze di posizionamento politi-
co, visto che sulla riforma sani-
taria tra i componenti delle mi-
noranze ci sono significative di-
versità di opinione che diventa-
no addirittura radicali tra alcuni
membri della maggioranza.

Lalogicaeconomica
«A questo consiglio della città -
ha esordito De Marchi illustran-
do la mozione - 1.353 cittadini
chiedono di essere tutelati nella
salute in particolare dall’irrego-
lare applicazione del decreto
Balduzzi con riduzione dei posti
letto e la non necessaria spolia-
zione di tutti gli ospedali dell’en-
troterra». Il decreto impone il li-
mite di 3 posti letto per mille
abitanti, in provincia il dato era
2,7 ed è stato portato a 2,4.
«Chiedono - ha aggiunto - di es-
sere tutelati dall’assurda orga-
nizzazione delle funzioni dei
plessi ospedalieri di Fano e Pe-
saro all’interno dell’azienda
Marche Nord che ha depaupe-
rato di prestazioni di emergen-
za il Santa Croce. Chiedono di
essere tutelati dalla cultura
aziendalistica che vede la sanità
solo in termini di prestazione,
budget e prestazione economi-
ca piuttosto che salute». De
Marchi ha rivendicato lo scorpo-
ro dall’azienda degli ospedali di
Pesaro e Fano e il ripristino di
quelli della provincia assegnan-
do a ciascuno una missione al-
l’insegna di coordinamento e ri-
cerca. Poi, parlando di «bugie
ed equivoci», ha rilanciato le
criticità dell’ospedale unico a
Fosso Sejore per il finanziamen-

to e la gestione privati che coste-
ranno alla Regione 615 milioni
di euro e per le precarietà geolo-
giche ed idrauliche che richiede-
ranno 1.574 pali di fondazione
profondi 20 metri e una vasca di
compensazione più grande di
una piscina olimpionica.

Consultazionee iter
Ad ascoltare in sala c’era una
trentina di cittadini. Il comitato
dei referendari, che ha promos-
so la mozione, tornerà presto al-
la carica sugli stessi temi chie-
dendo il referendum consultivo
contro l’ospedale unico, che nel
frattempo di firme ne ha totaliz-
zate 3.800. Una consultazione
che potrebbe influenzare i pro-
cessi decisionali purché nel frat-
tempo l’iter avviato con il pro-
getto della società Inso per Fos-
so Sejore non diventi irreversi-

bile a norma di legge. Infatti, no-
nostante il nuovo codice degli
appalti ora escluda il project fi-
nancing, il presidente della Re-
gione Ceriscioli ha confermato
la priorità del progetto (tecnica-
mente è possibile convertire il
piano economico finanziario in
una locazione finanziaria).

Criticaaireferendari
Sulla recente aggregazione refe-
rendaria, formata da Movimen-
to 5 Stelle, La Tua Fano, Possi-
bile, Bene Comune, Pri, Movi-
mento radicalsocialista e Riscos-
sa fanese, tagliente è stato il

commento di Dana Pierpaoli di
Fano Città ideale, la lista civica
fondata da D’Anna che della di-
fesa del Santa Croce ha fatto la
sua ragione d’essere. «Tutte le
iniziative intraprese - ha detto
Pierpaoli - secondo noi non han-
no come obiettivo primario la
tutela del diritto alla salute dei
cittadini, ma vediamo una mani-
festa volontà di apparire e ci do-
mandiamo se non nascondano
un’eventuale campagna eletto-
rale in vista delle prossime ele-
zioni. Questo sarebbe un nuovo
smacco per i fanesi». A suggello
delle divisioni politiche emerse,
Delvecchio dell’Udc e Santorelli
di Progetto Fano hanno messo
in guardia dal rischio di andare
incontro così a una sconfitta po-
litica del territorio come già ac-
caduto a Cagli e Fossombrone.
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Fano

La città di Fano annovera tra i
suoi abitanti un grande nume-
ro di artisti che operano e pro-
ducono arte all'interno di spazi
privati quasi del tutto scono-
sciuti ai cittadini. Per farli cono-
scere, ma anche per portare i
cittadini e turisti verso angoli
poco noti della città, l'assesso-
rato alla Cultura, insieme alle
associazioni Rembò, Sponge,
Bastione Sangallo e Forbici, ha
organizzato per domenica
prossima, dalle 10 alle 20, un
tour per le vie cittadine che ri-
serverà non poche sorprese.
«Obiettivo di questa iniziativa -
ha dichiarato Andrea Bellacchi
- è quello di divulgare e far co-
noscere alla comunità le realtà
artistiche "vive" della città di
Fano attraverso una giornata
di apertura dei luoghi entro i
quali si svolgono e si realizzano
attività di creazione d'arte. Il
progetto vede coinvolti labora-
tori privati di pittori e scultori e
luoghi pubblici della città quali
musei e gallerie d'arte, dentro
un perimetro cittadino coinci-
dente con il centro-mare; que-
sto per permettere di creare un
percorso fruibile a piedi o in bi-

cicletta, facilmente percorribi-
le anche da turisti e famiglie
con bambini. Oltre all'apertura
al pubblico, molti atelier ospite-
ranno al proprio interno un pic-
colo evento artistico collaterale
come momento di spettacolo e
intrattenimento per i visitatori
tra pittura, scultura, esposizio-
ni, performance».

Non pochi operano all'inter-
no di edifici monumentali, co-
me la Galleria Exibition Art
che ha trovato spazio all'inter-
no del torrione romano latera-
le all'arco d'Augusto. Lo Studio
di Giancarlo Pucci si trova a pa-
lazzo Baccarini, quello di Cor-
rado Cascioli e Adriana Galop-
pi all'interno della corte di pa-
lazzo Montevecchio. Il percor-
so farà tappa inoltre da Ales-
sandro Tonti in via Montevec-
chio, al laboratorio d'arte Dra-
go di via Cavour, nei giardini
Radicioni curati dalla associa-
zione Un Giardino per l'Arte,
allo studio di Marcello Diotalle-
vi in via Rinalducci, da Gilda
Fantastichini in piazza Costan-
zi, da Michele Ambrosini e da
Stefano Furlani, l'artista dei
sassi d'autore, in via Cavallotti.
Al bastione Sangallo, è prevista
una visita notturna alle 21, dove
i lavori di Gianluca Cetera rea-
lizzati su carta abrasiva potran-
no essere ammirati sfregando
un cerino sul supporto stesso.
Il museo civico, con la sua se-
zione di arte moderna, resterà
aperto dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19. Orari e itinerari
sono illustrati nei pieghevoli
“Arte scoperte” distribuiti in
città.  m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INNOVAZIONE

«Sull’ospedale unico
ecco bugie ed equivoci»
Tante divisioni, il rischio

della sconfitta del territorio

Fano

Agli antipodi sull’ospedale
unico si sono mostrati nel di-
battito Carla Luzi di Sinistra
Unita e Riccardo Severi di Noi
Città. La prima pur confer-
mando l’opzione per un nuo-
vo ospedale ha ribadito la to-
tale contrarietà al progetto
per Fosso Sejore a causa delle
criticità del sito (viabilità, pae-
saggio, ambiente, vocazione
turistica) e dei rischi del finan-
ziamento privato secondo lo-
giche economiche e speculati-
ve. Ha fatto un appello per la
manifestazione del 15 a Fosso
Sejore come Marta Ruggeri
dei 5 Stelle. Per Severi, inve-
ce, non si possono mettere in
discussione forme di finanzia-
mento come il project finan-
cing o il leasing in costruendo.
De Marchi tuttavia aveva spie-
gato come con canoni annuali
di quasi 25 milioni - in alterna-
tiva al finanziamento pubbli-
co - si vincoli per oltre vent’an-
ni in modo incomprimibile la
spesa corrente della sanità. In-
fine, il sindaco replicando alle
critiche a fine dibattito ha sot-
tolineato di essere stato «sem-
pre a favore dell’ospedale uni-
co ma non a tutti i costi e non
secondo le decisioni di altri
pretendendo intanto la pari
dignità per il Santa Croce».

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILTOUR

«Irregolare l’applicazione
del decreto Balduzzi

e assurda l’organizzazione
dell’azienda Marche Nord»

Dissensi
interni
Appello
per il 15

Domenica dalle 10 alle 20 l’iniziativa tra musei e laboratori privati

Alla scoperta dei creatori d’arte

L’obiettivo è divulgare
la conoscenza delle realtà
culturali aprendo i luoghi
Distribuiti opuscoli guida

Investiti 213 mila euro: servizi più efficienti e risposte più celeri

Nuovemacchine tecnologiche

Mascarin con gli operatori del Sic

Non passa la mozione popolare
De Marchi elenca le istanze di 1.353 cittadini e le anomalie della riforma regionale. No compatto del centrosinistra

Disponibili per i dipendenti
del Comune 230 nuovi
computer e schede

di memoria per altri 130

L’ex consigliere comunale Carlo De Marchi, primo firmatario, illustra la mozione popolare contro l’ospedale unico

SANITA’
ROVENTE

ILDIBATTITO

Andrea Belacchi e Grazia Mosciatti
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Fano

I rischi per gli adolescenti non
sono tanto "reali" quanto "virtua-
li", nel vero senso della parola. E'
quanto emerge dai casi trattati
dal reparto di neuropsichiatria
infantile dell'ospedale Santa Cro-
ce, in merito a recenti casi di vio-
lenza tra minori, sfociati anche
in comportamenti assimilabili al
bullismo.

"Quest'anno abbiamo seguito
un solo episodio (quello della
12enne della Padalino finita in
ospedale per una spinta ricevuta
da un compagno di classe, ndr)

che riguarda soprattutto dei con-
trasti tra ragazzini - spiega la re-
sponsabile Vera Stoppioni - Casi
di questo tipo sono più unici che
rari, perchè le problematiche di
violenze fisiche riguardanti i mi-
nori sono limitate. Abbiamo pe-
rò notato che ultimamente si sta
facendo strada un nuovo rischio
per i giovani, rappresentato dall'
utilizzo di Internet e in tanti ci
hanno riferito di avere ricevuto
insulti provenienti dalla rete".
L'arrivo del mezzo tecnologico,
accessibile da computer ma an-
che da telefonini, costringe quin-
di gli adulti a nuove modalità di
gestione delle relazioni, che de-
vono tenere conto del fatto che
le amicizie virtuali occupano
sempre un maggiore spazio nel-
la vita dei giovani.

"Un adolescente può avere
tanti amici su Facebook che nel-
la realtà nemmeno conosce -
prosegue Stoppioni - proprio in
virtù di ciò, anche gli insulti rice-

vuti rimangono provenienti da
sconosciuti. C'è però il rischio
che le relazioni virtuali possano
incidere anche nella vita reale e
nei comportamenti dei minori".
Comunque gli esperti sottolinea-
no che quelli di violenza, reale o

virtuale, sono casi marginali; pe-
ricoli molto più concreti sono
quelli riguardanti alcol e droghe:
in crescita e sempre più giovani i
ragazzi trattati al pronto soccor-
soper averne fatto abuso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per Peppe Nigra

Fagiolata
zombi
horror

Il compianto Peppe Nigra

Lettera a sindaco e consiglieri: «Opere storiche di Santa Maria Nuova»

Padre Bracci rivuole le statue lignee Fano

Insolita iniziativa promossa
dal Fondo Peppe Nigra per ri-
cordare l'attore fanese scom-
parso all'età di 40 anni. Si in-
titola "Fagiolata zombi-hor-
ror": domani alle 20.30 alla
cooperativa Tre Ponti con la
serata che prevede una cena
a base di penne all'arrabbiata
e fagioli preparata dalle cuo-
che della polisportiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Dopo aver fatto tanto per arric-
chire il patrimonio artistico di
Santa Maria Nuova, padre Silva-
no Bracci, definito anche come
“il solerte frate che comperava
statue e le regalava al Comune”

ha scritto una lettera aperta al
sindaco Massimo Seri, distri-
buendone copia a tutti i consi-
glieri comunali, affinché le sta-
tue lignee disperse, tutte signifi-
cative opere d’arte, tornino nel-
la loro sede naturale, ovvero nel-
la chiesa fanese, dove tra l’altro
si trovano le opere del Perugino
e di Giovanni Santi. La lettera

segue un’interrogazione consi-
liare, presentata nel marzo scor-
so da Hadar Omiccioli, capo-
gruppo del movimento 5 stelle.
Nel corso del XVII e XVIII secolo
la chiesa aveva 16 statue di santi
poste a due a due a fianco degli 8
altari della navata. Statue tolte
dal superiore dei frati di Santa
Maria Nuova negli anni 1958

1959 che ne donò alcune ad altri
conventi. E’ questo è il caso della
statua lignea raffigurante il Bea-
to Sante trasferito in una nic-
chia del convento di Mombaroc-
cio. Nel 1981 partirono per Mom-
baroccio altre due statue raffigu-
ranti San Bernardino da Siena e
San Pietro d’Alcàntara. Della
prima oggi si è persa ogni trac-
cia, la seconda è stata trasferita
nel 2005 al Museo Francescano
di Falconara Marittima, ma si
tratta di opere che a Santa Ma-
ria Nuova dovrebbero tornare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Arrivano da tutta Italia per
partecipare a "Training
2016", la prova di soccorso or-
ganizzata dalla Federazione
italiana ricetrasmissioni - citi-
zen's band che parte oggi nell'
area Codma e vedrà impegna-
ta la Protezione civile fanese.
L'esercitazione, per il secon-
do anno consecutivo a Fano
con 200 volontari partecipan-
ti, vedrà il coinvolgimento dei
volontari aderenti alla Colon-
na mobile nazionale di Fir Cb,
in relazione ai moduli radioco-
municazioni, logistica e pri-
mo intervento. Il team "radio
task force" sarà impegnato
nell'allestimento di un modu-
lo di primo intervento per il ri-
pristino delle comunicazioni
radio su un'area semi-regio-
nale, per un totale di circa 150
punti radio. Al contempo, il te-
am "logistic task force" allesti-
rà un modulo di ricovero per
250 sfollati. L'esercitazione
prosegue fino al 15 maggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Duecento Fir Cb

Al Codma
volontari
in azione

«La violenza è soprattutto virtuale»
Dopo gli episodi di bullismo, la neuropsichiatra Stoppioni mette in guardia sui rischi di Internet

Insulti e sopraffazioni in agguato sulla rete web

I RAGAZZI
ELADEVIANZA

L’ESERCITAZIONE

L’INIZATIVA

L’APPELLO
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SOLIDARIETÀ AL DEEJAY , LA VERSIONE DELLA RADIO

SOCIETÀ autostrade picchetta
l’area da espropriare, a Tombaccia
si allarga la rivolta. Una trentina di
residenti ieri pomeriggio – riuniti
da don Marco Polverari che guida
la protesta – si sono ritrovati nel
punto esatto dove dovrebbe passa-
re la nuova strada (una delle opere
compensative per la terza corsia
dell’A14) tra la parte terminale di
via Tombaccia e la Provinciale Or-
cianese, per esprimere la loro con-
trarietà all’opera. Le lettere di
esproprio la scorsa settimana, poi i
picchetti messi messi martedì
all’insaputa dei proprietari hanno
fatto capire ai residenti che è urgen-
te far sentire la loro voce.

«AME tolgono il pozzo dell’acqua
– lamenta Aldebrando Montanari
che ha un piccolo allevamento di
bestiame –: mi dicono che lo do-
vrei realizzare dall’altra parte della
mia proprietà. Ma se di là non ci
fosse l’acqua? Come farò con i miei
animali?» Sconfortato Venerino
Bartolucci fa notare che a lui «han-
no già preso 4mila metri di terreno
per la terza corsia dell’A14 e ades-
so, per farci una rotatoria, mi vo-
gliono espropriare un altro ettaro».
Unaltra rotatoria, diminori dimen-

sioni perché a servizio – si fa per di-
re – dei residenti di via Tombaccia,
sarà costruita sui 600 metri di giar-
dino della casa di Nicola Panzieri.
E poi c’è la famiglia di Piero Vin-
cenzi che, insieme a quella di Mir-
co Pagnetti, rischia di rimanere
«prigioniera» della nuova opera:

«Ci chiudonodentro, cimettono in
gabbia» dicono.Ad aumentare le lo-
ro preoccupazioni, il fatto che «per
uscire di casa saranno costretti a
usare sempre l’auto». «Abbiamo un
nipotino di 3 anni – aggiunge una
signora –: gli dovremo far prende-
re la patente».

PIÙ che determinato a far valere le
proprie ragioni don Marco Poleva-
ri a cui la nuova strada porterà via
gran parte della vigna. «Siamo vitti-
me dei ritardi altrui. Sette anni fa –
ricorda – ho presentato ricorso al
Tar contro il Prg, non ho ancora
avuto risposta. Chiederò la sospen-
siva anche se solo la domanda in

bollo mi costerà 1.800 euro». E an-
cora: «Siamo vittime della prece-
dente Amministrazione che non
hamai voluto, nonostante le nostre
sollecitazioni, considerare percorsi
alternativi». Insiste Panzieri: «Ab-
biamo chiesto al sindaco e ai tecni-
ci se fossero state prese in conside-
razione altre soluzioni, non mi pa-
re che ciò si sia verificato». «Non è
un Paese democratico – continua
donMarco – perché il potere giudi-
ziario e le Amministrazione sem-
brano esercitare un potere assolu-
to». Al di là delle singole questioni,
la domanda che tutti si fanno a
Tombaccia è una sola: «A cosa ser-
ve la nuova strada? Se non è utile ai
cittadini, perché costruirla?». «E
poi attenzione – ammonisce il sa-
cerdote – l’infrastruttura sarà realiz-
zata allo stesso livello dell’A14,
quindi sopraelevata rispetto alle ca-
se, e l’area circostante dove ci sono
le nostre abitazioni rischia di tra-
sformarsi in un lago artificiale». In-
fine donMarco tira fuori l’asso nel-
la manica, mentre il fratello An-
drea mostra il reperto sul palmo
della mano: «Questa è un’area ar-
cheologica, abbiamo trovato parti
di vasi antichi che consegneremo
alla Soprintendenza».

AnnaMarchetti

Mi hanno già preso 4mila
metri di terreno per la terza
corsia dell’A14 e ora
mi vogliono espropriare
un ettaro per la rotatoria

Questa è un’area
archeologica, abbiamo
trovato parti di vasi antichi
che consegneremo
alla Soprintendenza

E’ SALTATA una parola che lo spiegava ancor meglio, ma erano
evidentemente la versione della Radio le righe conclusive
dell’articolo di ieri con cui il Carlino dava conto della nascita del
gruppo online «Rivogliamo Francesco a Radio Fano». Un diritto di
replica che era doveroso riportare, dato che sul web erano
comparse anche tante offese nei confronti dell’emittente
radiofonica locale.

ARRABBIATI
Don Marco
con i cittadini
che protestano per
gli espropri. Sopra
Andrea Polverari
con un reperto
archeologico
trovato nell’area

Da sinistra Venerino Bartolucci,
a cui verrà espropriato un ettaro

di terreno; Aldebrando
Montanati teme per il pozzo

d’acqua del suo allevamento;
don Marco Polverari mostra i

picchetti messi martedì
pomeriggio dalla società

autostrade

OPERE COMPENSATIVE ALL’A-14: SI INFIAMMA LA PROTESTA DEL POPOLO DEGLI ‘ESPROPRIATI’

Il fronte del no

«Mi tolgono anche il pozzo
Agli animali cosa darò?»
I residenti del quartiere Tombaccia contro l’Anas

VENERINO
BARTOLUCCI

ANDREA
POLVERARI
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PITTORI, scultori, musei e
gallerie d’arte. Un percorso –
«L’arte come scoperta.Alla sco-
perta dell’Arte» – per conosce-
re le realtà artistiche «vive» del-
la città e che vedrà coinvolti,
nella giornata di domenica, dal-
le 10 alle 20, ben 13 luoghi d’ar-
te: 10 atelier d’artista , due gal-
lerie d’arte e il Bastione
Sangallo.All’iniziati-
va organizzata
dall’associazione
culturale Rem-
bò, dall’assesso-
rato alla Cultu-
ra e dal Bastio-
neSangallo, ade-
riscono oltre alla
GalleriaGasparelli
Arte Conteporanea,
Exhibition Art anche 10
artisti che all’interno dei loro
laboratori ospiteranno piccoli
eventi collaterali:MarcoVerdi-
glione proporrà «Pittura dal vi-
vo» alle 16; Alessandro Tonti
«Dimostrazione di incisione»
alle 11 e alle 16.30; Studio 48
metri quadri di creatività di
Giancarlo Pucci «Performance
dell’artista» alle 12 e alle 17.30;
UnGiardinoper l’Arte «Attivi-
tà per bambini»;MarcelloDio-
tallevi; Gilda Fantastichini
«Letture per bambini di Elvira
Blasi» alle 17; Corrado Cascio-
li e Adriana Galoppi; Michele

Ambrosini «Sonorizzazioni di
Fabrizio Benedetti» alle 18,
Sassi d’autore di StefanoFurla-
ni che offre l’aperitivo alle 19.
Il Bastione Sangallo ospiterà, a
cura di Sponge Arte Contem-
poranea, le opere di Gianluca
Cetera realizzate su carta vetra-
ta e visibili, dalle 21 in poi, so-

lo il tempo della durata di
un fiammifero da ac-
cedere proprio sulla
carta vetrata e una
installazione, vi-
sitabile dalle 11,
dell’artista pesa-
reseGianlucaPa-
nareo. «Panareo
– hanno spiegato
gli organizzatori –

proporràun lavoropo-
litico costruendoun recin-

to di filo spinato con immagini
dei confini del mondo dove il
pubblico potrà entrare sia con
il sole sia con il diluvio».Un iti-
nerario d’arte, quello di dome-
nica, alla scoperta dei numero-
si artisti che producono arte in
spazi privati, spesso sconosciu-
ti ai cittadini, che si potrà per-
correre in bicicletta. ForBici,
infatti, ha organizzato due iti-
nerari: uno con partenza alle
10 dal Bastione San Gallo, l’al-
tro alle 16 conpartenzadall’Ar-
co d’Augusto.

an. mar.

«HO AVUTO un motto di fasti-
dio grosso a leggere le dichiarazio-
ni dei carristi, che sono il 60% de-
gli operatori e non tutti». A parla-
re è Giovanni Sorcinelli, meglio
conosciuto come Giox, maestro
della cartapesta e per 6 anni presi-
dente dell’Associazione carristi fa-
nesi che a pochi giorni dal voto
per l’elezione del consiglio dell’En-
te Carnevalesca (domenica), pren-
de la parola per tracciare i confini
della ‘lotta’ tra le due opposte fazio-
ni che si contendono la presidenza
dell’associazione di volontariato
che organizza il Carnevale di Fa-
no, gestendo anche i 130mila euro
di contributi comunali.

«NON SONOmai stato un fan di
Cecchini con cui sono stato molto
critico – spiega Giox – ma sono ri-
masto fuori dal Comitato Pacasso-
ni perché pur rispettando le scelte
degli altri operatori, francamente
non ne condivido le modalità.
Questa è l’operazione di un grup-
po di operatori che cerca di rita-
gliarsi un posto nell’ente a garan-
zia e tutela del proprio lavoro, an-
che se non lo si può definire lavo-
ro nonostante i tanti sforzi, anche
miei, di riqualificare l’attività dei
carristi. E’ stato un fallimento. Se

non c’ero io non c’era il progetto
cantiere, i corsi di formazione...
per questo ora mi scoccia leggere
‘La nostra è dunque una lotta per
conquistare un po’ di dignità. Nei
vari corsi di cartapesta che abbia-

mo organizzato sono stati formati
una quarantina di giovani operato-
ri carristi; purtroppo siamo riusci-
ti a coinvolgerne operativamente
solo pochi: la maggior parte dei
giovani, anche quellimaggiormen-
te dotati, sono stati costretti ad ab-
bandonare’. Come per dire che so-
no rimasti i peggiori».

E’ SUL CONCETTO di «digni-
tà» che si è avuta la frattura all’in-
ternodel gruppodei carristi. «Det-

to da loro è un’ipocrisia – prose-
gue Giox -. Quest’anno hanno la-
vorato per due euro. Io sono rima-
sto fuori dicendo che non ci stavo
dentro con la cifra chemi prospet-
tavano per realizzare il progetto
mio e di Chiappa. Prima di quel
momento avevamo fatto fronte co-
mune, poi la maggioranza ha pen-
sato per sé. Ora chiedono ‘di poter
dire la nostra in un tavolo di pro-
gettazione che possa valutare in
modo serio le nostre proposte’. E
lo fanno candidando la moglie di
uno di loro che se entra in consi-
glio penserà a difendere quell’inte-
resse, nonquello delCarnevale. Fi-
no a pochi mesi fa ce l’avevano
con il medesimo conflitto di inte-
resse dei Simoncini, che però ci
mettevano la faccia almeno. Non
quella delle mogli. Stesso discorso
vale per la portabandieraGiamma-
rioli, che è stata il vicepresidente
di Cecchini e ora gli va contro. Ci
fosse stato un vero progetto cultu-
rale, l’avrei capito. Ma l’alternati-
va nonmi sembramigliore. La ve-
rità è che si sentono tutti dei gran-
di artisti, ma a parte Piccinetti e
Furlani e in passatoValentini, Cor-
saletti e Radicioni... certo la fami-
glia Pacassoni può vantare una tra-
dizione, ma niente di più».

Tiziana Petrelli

L’EVENTODOMENICA VISITE LIBERE

Gallerie, botteghe, atelier
Così gli artisti si svelano

STRALI SULCARNEVALE A POCHI GIORNI DAL VOTO LA CATEGORIA APPARE DISUNITA

«Colleghi carristi, così non va»
Giovanni Sorcinelli al Comitato Pacassoni: «Nonmi rappresentate»

«SONO INFASTIDITO» Giovanni Sorcinelli, in arte Giox, maestro
della cartapesta, per 6 anni presidente dell’Associazione carristi fanesi

QUALE DIGNITÀ?
«Quest’anno hanno lavorato
per due euro, spaccando
l’unità del gruppo»

UNA FAGIOLATA da pau-
ra. Non ci poteva essere giorno
più azzeccato per rendere omag-
gio al compianto Peppe Nigra,
l’imprenditore e comico fanese
che ci ha lasciato improvvisa-
mente quasi due anni fa. L’asso-
ciazione che porta il suo nome
ha organizzato infatti per il
prossimo ‘venerdì 13’ maggio
una «Fagiolata Zombie-Hor-
ror» in nome del ‘trash’ chePep-
pe tanto amava e aveva contri-
buito con il suo Festival a fare
apprezzare in città. L’appunta-
mento con la conviviale per rac-
cogliere fondi a favore del ‘Fon-
do Peppe Nigra’ è per le 20.30
alla Cooperativa Tre Ponti di
Fano con un evento che si pre-
annuncia ‘esplosivo’ nella data
‘sfortunata’ che ha anche dato il
nome alla saga di film horror di
cui Nigra era un estimatore:
«Friday the 13th (Venerdì
13)». «La serata prevede – spie-
gano gli organizzatori –, oltre ai
fantastici fagioli delle cuoche
della Cooperativa Tre Ponti,
un’animazione a tema horror-
trash e il contest ‘Trash Factor’,
che sarà aggiudicato a chi dimo-
strerà più cultura in materia di
film di genere. È gradito l’abbi-
gliamento a tema zombie-hor-
ror, anche un semplice particola-
re o accessorio... i più creativi
vinceranno ricchi premi, ovvia-
mente ‘sui generis’». L’appunta-
mento sarà l’occasione per l’as-
sociazione di rendicontare ai so-
ci e non, presenti, le attività or-
ganizzate nel 2015 e in questi
primi mesi del 2016, culminate
con l’incontro conMarcoGiusti
e Gianluigi Toccafondo, avve-
nuto lo scorso 28 febbraio alla
Memo (alla quale la vedovaSa-
ra ha donato l’intera collezione
di film che Peppe aveva colle-
zionato per tutta la vita, da
grande cineasta cinefilo
qual’era) e premiato da una
straordinaria cornice di pubbli-
co. «Per chi vuole raggiungere
la fagiolata in bici, il ritrovo è
alle 20 al Bardàn di Piazza
XX Settembre (luci obbligato-
rie)». InfoTel 328/4173247 o
recarsi presso l’edicola Pagno-
ni, in Piazzale Selvelli a Fano.

ti.pe.

FESTAHORROR

Fagiolata
trash

per Peppe

INDIMENTICABILE
Il compianto Peppe Nigra

ESTRATTO BANDO DI GARA
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 52 del 09/05/2016 - Serie Speciale “Contratti
pubblici” - è pubblicato il bando di gara per pubblico incanto volto all’affidamento del “Servizio
di ricognizione e bonifica da eventuali ordigni bellici (BOB) propedeutico alla realizzazione dei
“Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali
retrostanti (1° stralcio funzionale) - nell’ambito delle opere di ammodernamento e
potenziamento in attuazione del Piano Regolatore Portuale (2^ fase delle opere a mare – 1°
stralcio)” CUP: J31H15000010005 CIG: 6656828C3C.
Luogo di esecuzione: Porto di Ancona.
L’importo posto a base di gara del servizio in argomento ammonta ad euro 286.680,74 (diconsi
duecentottantaseimilaseicentottanta/74) di cui euro 11.467,23 (diconsi
undicimilaquattrocentosessantasette/23 per oneri della sicurezza a corpo non soggetti a ribasso-
Per quanto sopra, l’importo a base di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza)
risulta essere pari ad euro 275.213,51 (diconsi duecentosettantacinquemiladuecentotredici/51).
Termine presentazione offerte: 20 giugno 2016 - ore 13:00.
Il Bando è stato inviato all'Ufficio Pubblicazione dell'UE in data 12/04/2016.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianluca Pellegrini Dirigente Tecnico  dell’Autorità
Portuale di Ancona 
Tutte le informazioni concernenti la gara di cui al presente avviso possono essere richieste
all'indirizzo dell'Autorità Portuale di Ancona – Direzione Tecnica – sopra indicato.
Il Bando di gara e la relativa documentazione di gara sono scaricabili dal sito internet
http://autoritaportuale.ancona.it.

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott. Ing. Gianluca Pellegrini

A N C O N A
Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona - Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940

e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it
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«RIVOLUZIONE» informatica per
l’Amministrazione comunale. «Dopo
dieci anni di zero investimenti, il Co-
mune – annuncia l’assessore alleRisor-
se tecnologiche, Samuele Mascarin –
rinnova tutto il parco macchine. Dai
server per i quali sono stati investiti
140mila euro, ai Pc (230nuovi e 120 re-
cuperati) per un totale di 213mila euro.
PerMascarin «un passaggio importan-
te e strategico per migliorare l’attività
amministrativa quotidiana, per otti-
mizzare il lavoro e come interfaccia
con i cittadini». Abbandonati i compu-
ter vecchi e obsoleti «che – fa notare
l’assessore – avevano in media dai 6
agli 8 anni», i dipendenti non dovran-
no più aspettare 20 minuti per l’accen-
sione di un computer, ma potranno
contare sumacchine e programmi effi-
cienti. E il Sic (Servizio informativo co-
munale), rappresentato daDaniela Bar-
toloni, ha provato a quantificare il co-

sto economico dei ritardi e dunque i
vantaggi di unmoderno sistema infor-
matico.

SUL TOTALE dei 400 dipendenti è
stato stimato un costo nascosto annuo
di 458mila euro per un ritardo di 3 se-
condi del sistema operativo, di 305mi-
la euro per un ritardo di 2 secondi, di
152mila euro per un secondo. «Un rin-
novamento necessario – spiega Masca-
rin – anche in funzione del progressivo
spostamento on line dei servizi del Co-
mune che stanno già ottenuto un otti-
mo riscontro: nell’area dei servizi edu-
cativi tra il 30 e il 40% degli utenti ha
già utilizzato l’iscrizione on line per il
servizio di refezione e di trasporto dei
bambini». E’ il Sic (Sistema informati-
vo comunale), il «cervello» della mac-
china amministrativa, che ha la gestio-
ne dei servizi, delle banche dati archi-
viate nei server di cui va sempre garan-

tito il funzionamento, della rete e dei
sofware. «Il Sic – ha spiegato Bartolini
– svolge un lavoro nascosto,ma impor-
tante. Non siamo solo l’officina infor-
matica,ma gestiamo l’insiemedeimez-
zi tecnici (hardware e software), le pro-
cedure organizzative, le risorse umane
per la gestione delle informazioni pro-
dotte, lo sviluppo e il mantenimento
del sistema informatico del Comune».
Un processo di rinnovamento avviato
dalla giunta Seri fin dal suo insedia-
mento nel 2014, proseguito nel 2015
(dove è stato necessario potenziare l’uf-
ficioLavori pubblici permettere il per-
sonale nelle condizioni di produrre
progetti, a seguito dello sblocco del Pat-
to di stabilità, entro la fine dell’anno) e
perfezionatonel 2016.Nell’anno in cor-
so, infatti, sono stati stanziati 198mila
euro per 230Pc e display nuovi e 15mi-
la euro per il recupero dei 120 già in
uso.

AnnaMarchetti

I minuti
necessari
ad avviare
i vecchi
computer

Il Comune rottama i vecchi Pc
«Si accendevano dopo 20minuti»
Investimento di 213mila euro: «Ma il risparmio è doppio»

Sono i Pc
e i display
nuovi,
costati
198mila euro

20’

DALL’EUROPA a Fano e ritorno.
Domenica (ore 11.30 palazzo
Martinozzi, via Nolfi) l’eurode-
putata Pdl-FI Lara Comi presen-
terà il suo libro «AAA lavoro of-
fresi» sulle opportunità che
l’Europa mette in campo per i
giovani. Interverranno Remigio
Ceroni, Stefano Mirisola, Gior-
gio Mochi, e Domenico Carbone.

230

Samuele
Mascarin
Assessore

Il sindaco a Roma
ritira la Bandiera Blu
orfana del Lido
e dell’Arzilla

Lavoro ed Europa
Ne parla Lara Comi

AL
LAVORO
I dipendenti
del Sic
(Sistema
informatico
comunale)
con le nuove
macchine
acquistate
dal Comune

IL SINDACO a Roma, per
ritirare la Bandiera Blu 2016
(nella foto). Con Massimo
Seri ha partecipato alla
cerimonia di consegna
nell’aula convegni del
Consiglio nazionale delle
Ricerche anche il
responsabile del Servizio
turismo del Comune Mauro
Giampaoli. La Bandiera Blu è
il riconoscimento attribuito
dalla Fee Italia, (Fondazione
per l’Educazione Ambientale),
alle migliori stazioni balneari
per la qualità delle acque e
per il livello di accoglienza
offerto ai turisti. La Bandiera
Blu sarà issata sul lungomare
di Fano, visibile a turisti e
fanesi, con una apposita
cerimonia. Ovviamente
restano escluse dal
prestigioso riconoscimento
della Fee le spiagge del Lido
e dell’Arzilla, per le quali la
domanda di assegnazione
non è neppure stata
avanzata.

Rinnovamento
necessario
per i sempre
più numerosi
servizi on line
del Comune
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– PESARO –
ECCO il programma dei Week
end gastronomici Confcommer-
cio (su prenotazione). Si inizia sa-
bato 14 maggio al ristorante ‘Da
Marchesi’ (0541 920148) aNovafel-
tria. Si prosegue domenica 15
maggio nei ristoranti di queste lo-
calità: Gallo di Petriano con il ri-
storante ‘Da Lorenzo’ (0722
52093-324 9854918); ‘La Greppia’
(0721 892408) a Montemaggiore
alMetauro; adApecchio in locali-
tà Serravalle di CardaMontenero-
ne ‘Il Poeta’ (0722 90136); a Luna-
no l’Osteria ‘La Gatta’ (0722
70117). I vini sono della nostra
provincia. I menù ed i prezzi (da
18 a 21 euro per i piatti con tartu-
fo) su www.ascompesaro.it,
www.lemarchediurbino.it e sui li-
bretti disponibili pressoConfcom-
mercio e uffici turistici.

IL PRANZO della domenica del
ristorante La Coppa di Momba-
roccio prevede invece carpaccio
diMarchigiana Igp (Bottega della
Carne Celli), carne salata di Chia-
nina Igp all’agresto (La Bona
Usanza); fantasia di verdure fre-
sche; tagliere di salumi sale & pe-
pe; formaggi marchigiani con
confetture in abbinamento; gnoc-
chetti di grano arso; tagliolini su
crema di ceci e pomodoro fresco;
tagliata di Marchigiana Igp Celli
fiocchi di sale e olio evo, contorni
di stagione e dolce della casa: Co-
sto 25 euro. Bambini gratis fino a
10 anni (un primo e un dolce), ma
solo su prenotazione.

– FANO –
TAGLIATELLE al ragù di pi-
selli, gnocchi alle verdure, pia-
dina con salumi e formaggi del-
le aziende agricole del territo-
rio,verdure a soli 20 euro bevan-
de escluse. E’ possibile che an-
che chi è intollerante al glutine
possa approfittare di questo in-
vitante (anche nel prezzo) me-
nù? Possibilissimo se andate
all’osteria della Peppa di via
Vecchia 8 a Fano (331
6454088), dove per tutto il me-
se dimaggio si cucinano pietan-
ze invitanti senza glutine. Il lo-
cale di Fano infatti è tra quelli
selezionati dall’Associazione
Italiana Celiachia per il proget-
to «Cena Fuori».
«In questa campagnadi sensibi-
lizzazione vogliamo fare la no-
stra parte affinché chi mangia
senza glutine lo possa fare an-
che assaggiando i piatti della

nostra tradizione e in compa-
gnia dei suoi famigliari o amici
senza alcuna discriminazione»,
spiegaMartina Carloni, che ge-
stisce la storica osteria di Fano.
Dove, oltre agli alimenti senza
glutine, si mangia la tradizione
ogni giorno con prodotti a chi-
lometri zero e ricette pescate

dal cassetto dei ricordi. Qual-
che sempio? Pasticciata, e poi
cresc tajat con i fagioli, e ancora
fagioli, salsiccia e cotiche, oppu-
re trippa o infine, in questo pe-
riodo, le tagliatelle con i funghi
di stagione e l’introvabile bolli-
to misto.

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

OSTERIADELLAPEPPA

Tagliatelle, gnocchi e piadina:
menùdimaggio per i celiaci

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

PERICLE IL NERO
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

tini-la nuova vita di violetta
feriali 20.30 22.40 sabato 18.30 20.30 22.40 fe-
stivi 16.30 18.30 20.30 22.40. (Sala 1)

robinson crusoe
domenica 16.30. (Sala 1)

captain america-civil war
feriali 20.00 22.30 sabato 17.30 20.00 22.30 fe-
stivi 17.30 20.00 22.30. (Sala 2)

la sposa bambina
feriali 20.40 22.40 sabato 20.40 22.40 festivi
20.40 22.40. (Sala 3)

il regno di wuba
sabato 18.30 domenica 18.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

LAMEMORIA DELL’ACQUA
21.00. (Sala 1)

TRUMAN
21,00. (Sala 2)

LUI E’ TORNATO
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ROBINSON CRUSOE
17:20.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
17:30.

THE DRESSMAKER
21:10.

CAPTAIN AMERICA 3D
20:50.

CAPTAIN AMERICA
17:30 - 20.10 - 20.45.

IL REGNO DIWUBA
17:35.

THE BOY
21:20.

TINI LA NUOVA VITA DI VIOLETTA
17:15 - 20:40.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

CAPTAIN AMERICA - CIVILWAR (in
2D)

Ore 21:15.

FANO

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

THE DRESSMAKER- IL DIAVOLO E’
TORNATO

21:30.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
17.30 (3D) - 18:15 - 20:15 - 20:40.

MONEYMONSTER
17:50 - 21:30.

ROBINSON CRUSOE
17:45.

ZETA
21:00.

IL REGNO DIWUBA
17:30.

TINI - LANUOVA VITA DI VIOLETTA
17:45 - 20:30.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

JOY
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 CAPTAIN AMERICA : CIVIL
WAR
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 17.30 21.15 DOM
17.30 21.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER 21.15.
Sala2TINI –LANUOVAVITADIVIO-
LETTA
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAT 21.15 MER
21.15.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

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

NOTRE DAME DE PARISCon il a

– PESARO –
LEPRIME venti persone che en-
tro oggi prenoteranno un posto
sulla Veranda del ristorante La
Baita di Pesaro, in Strada tra i due
porti (0721 25672), potranno fare
domani alle 20,30 una esperienza
enogastronomica unica a un prez-
zo altrettanto unico (25 euro): sor-
seggiare quattro grandi vini di Ste-
fano Antonucci, uno dei vignaioli
marchigiani più e meglio bevuti
nelmondo, abbinati ad altrettanti
piatti preparati da TonyDi Filip-
po, uno che fa abbinamenti senza
bere perché gli basta l’odore e la
vista. Il valore aggiunto di questa
serata è che si potràmangiare e be-
re la tradizione in purezza. Vedia-
mo. I sardoncini scottadito, il frit-
to di paranza e le seppie coi piselli
con le bollicine rosa StefanoAnto-
nucci (foto), dal fine perlage e sen-
tori di rosa e frutti rossi poco ma-
turi; la zuppa di verdure con il
branzino fresco abbinato al Ver-
dicchio Back to Basics; branzino
in agrodolce servito in padella e
accoppiato al Sensuade rosato da
uve di Lacrima, Moscato Rosso e
Vernaccia di Pergola, dal profu-
mo e sapore intensi di rosa e viola
e dall’eccellente beva. Chiusura
con la crema pasticcera calda fatta
in casa al momento abbinata al
Moscatel, moscato di casa Anto-
nucci. Il produttore sarà in sala
per soddisfare ogni curiosità sulla

sua incredibile storia: licenziatosi
tanti anni fa dalla banca in cui la-
vorava, Antonucci ha scommesso
e vinto su se stesso e sul mercato,
diventando un vignaiolo di fama.

UNA RIFLESSIONE a parte
merita il Verdicchio Back to Ba-
sics, (letteralmente «Ritorno alle
origini») non filtrato e biologico.
Il vino del futuro perchè racconta
il passato e lamemoria, con sento-
ri di mosto, fragranza, finezza e
nettezza. Vino sano perché senza
solfiti aggiunti e completamente
al naturale, agrumato, ammandor-
lato, setoso e vero. Il vino del non-
no in edizione riveduta. Vino che
fa cultura. Come scrive l’avvocato
Maurizio Terenzi allo stesso An-
tonucci: «Sono seduto sul terraz-
zo di casa, col mare all’orizzonte
ed un calice del tuo basico in ma-
no. Lo rigiro. Lo annuso. E poi lo
rigiro. Annuso ancora e lo guar-
do. Così, ed in fila, penso: troppo
maturo all’olfatto, eccessivamen-
te giallo e torbido. Eccessivamen-
te corto ed aspro dopo una inizia-
le rotondità con breve fragranza
subito sopraffatta da un sentore
di mosto non ancora fermo. Nel
complesso una sorta di vino pri-
mitivo di difficile abbinamento
ed utilizzo. Ma è giovane e stimo-
lante ed ancora intelligente come
te e Stefano. Provaci. Anzi prova-
teci, siete il futuro».

davide.eusebi@ilcarlino.net

I grandi vini di StefanoAntonucci
Bollicine eVerdicchio delle origini
Domani degustazione allaBaita con la cucina dimare d’autore

APPUNTAMENTI
Week end gastronomici
e pranzo della domenica
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SERIE D

Fano
C’E’ CHI DICE che stia preparando
la maglietta celebrativa per i 100
gol,ma la terrà bennascosta per evi-
dentimotivi di scaramanzia.Nicco-
lò Gucci con la rete di domenica a
Pesaro ha toccato quota 98 gol in
carriera. Lui però ci va piano e con-
fida: «Non penso ad altro se non al
campo, lasciamo perdere i numeri e
guardiamo avanti». Eppure i nume-
ri sono essenziali per spiegare la for-
za di un attaccante comeGucci, per
molti «Re Leone». Dicevamo dei
98 gol (32 realizzati con la maglia
granata in due anni), senza contare
quelli segnati in playoff (3) e play-
out (1). Straordinario il rendimen-
to con l’Alma: 14 reti la scorsa sta-
gione, 18 in questo campionato che
Niccolò ha chiuso da vice-capocan-
noniere, ma soprattutto 18 reti sen-
za calciare rigori: «Sì, questo è un
dato che mi gratifica e mi sprona a
fare sempre meglio». Altri numeri:
i 5 gol realizzati dall’ariete granata
alla Vis Pesaro in questi due anni
(tra coppa e campionato): «Forse
perchè sento moltissimo il fascino
del derby, una gara che mi esalta e
che reputo altamente stimolante e
spettacolare. Poi quest’ultimo gol è
importante per due motivi: ci tene-
vo per i tifosi, che dopo aver passa-
to momenti difficili per via dei da-
spo, avevano bisogno di rigenerarsi
con un successo sulla Vis; e poi per-
ché all’andata non giocai per squali-
fica».
Un gol bello e importante per l’1-1:
«Devo tutto all’assist di Davide,
che ha qualità sopra la norma, e lo
ringrazio perché sono tanti gli assi-
st vincenti chemi ha fornito in que-
sti due anni». Poi il bomber taglia
corto su tutto ciò che appartiene al

passato. «Tutta la concentrazione
dovrà essere convogliata sui playoff
– rimarca con forza Niccolò – per-
ché domenica arriva la Fermana,
davvero una brutta bestia, squadra
in salute, conmolti valori e smanio-
sa di farci lo sgambetto. Dovremo
prepararci benissimo per affrontare
la Fermana al top della condizione
psico-fisica. Abbiamo fatto tanto
per arrivare a giocarci questi
playoff, ora dobbiamo andarli a vin-
cere, perchène abbiamo le potenzia-
lità. Sono certo che la squadra darà
il massimo. Ovvio che domenica ci
piacerebbe vedere tanta gente al
Mancini, perché il calore del nostro
pubblico può rivelarsi fondamenta-
le, come tante volte è accaduto in
passato. Anche perché mi pare giu-
sto sfruttare il fattore campo».

SQUADRA. Ieri allenamento a San-
ta Maria Dell’Arzilla, dove mister
Alessandrini ha potuto testare la
condizionedegli effettivi, soloDejo-
ri si è allenato a parte.Oggi partitel-
la permettere a fuoco la formazione
anti Fermana. Sicuri i rientri diLu-
nardini, Sivilla e Torta.

TIFO.Domenica si prevede unpub-
bliconumeroso e caloroso alManci-
ni, anche se un paio di gruppi del
tifo organizzato avrebbero confer-
mato la loro assenza per le restanti
gare dei playoff in solidarietà con i
diffidati. Solidarietà peraltro espres-
sa da tutta la curva compresi i Pan-
thers, perchè i tifosi del Fano sono
una unica grande famiglia. I Pan-
thers, come a Pesaro, saranno al lo-
ro posto domenica invitano tutti gli
sportivi ad acquistare il tagliando
presso i consueti punti vendita.

Roberto Farabini

Fano
L’EDITORE di Fano Tv ha licenziato il commenta-
tore delle partite dell’Alma.Dopo il botta e risposta
per carte bollate tra la Vis Pesaro che ha denuncia-
to SergioCatalani per «istigazione alla violenza» do-
po aver raccolto un corposo dossier di offese che
l’ormai ex telecronista di Fano Tv aveva scritto su
Facebooknelle ultime settimane e dopo che lo stes-
soCatalani che si è rivolto agli avvocati per querela-
reMarco Ferri (patròn della Vis) perché «mi ha da-
to del deficiente»... il Marco Ferri editore di Fano
Tv (che lunedì sera durante il tg aveva denunciato
«Derby Vis-Alma, aggredita la nostra troupe») ha
annunciato ieri mattina durante la rassegna stam-
pa: «Catalani non è più il telecronista di Fano Tv».
E’ una patata bollente questa per un editore. IlMar-
co Ferri fanese l’ha liquidata così: «Non sapevo
quello cheCatalani scriveva sul suoFacebook, altri-
menti domenica gli avrei detto di stare a casa. Ieri
sera l’ho chiamato dicendogli che il nostro rappor-
to di collaborazione si chiudeva lì. Siamo tutti gran-
di e vaccinati, ognuno risponde per sé».

BOMBER CON 18 RETI

GIA’ 5 RETI NEL DERBY, IN CARRIERA VIAGGIA VERSO
QUOTA CENTO. «LA FERMANA E’ UNA BRUTTA
BESTIA, DOVREMO PREPARARCI AL MEGLIO»

Il casoFanoTv
Marco Ferri (l’editore)
annuncia il licenziamento
del telecronista

Finali juniores I ragazzi di Della Betta risolvono la contesa in un tempo con i gol di Feduzi e Sulejmani. Sabato contro i campioni in carica

Atletico Gallo guada il River Casale e accede ai quarti contro il Perconti
Atletico GC 2
River Casale Chieti 0
ATLETICO GC: Cappuccini, Liera,
Sensoli, Arduini, Leva, Sulejmani,
Stambolliu (15’ st Donini), Paoli (25’
st Vegliò), Cocchi, Feduzi, Nesi (30’
st Bucci). All. Della Betta.
RIVER CASALE CHIETI: Capone,
Buccella, Cuoco, Barbarossa, Di Pa-
squale, Barbetta, D’Arcangelo (1’ st
Colalongo), Nannarone, Cocchini,
Ciarfella, Morelli (1’ st Federico).
All. D’Ercole.
Arbitro: Andreano di Foggia.
Reti: 29 pt Feduzi, 45’ pt Sulejmani.

Gallo di Petriano
UN’ALTRA vittoria per i ragazzi
di Della Betta che superano con
un gran primo tempo la temuta
formazione abruzzese che si era
impostanell’altra gara del triango-

lare, conunperentorio 8-0 sulVai-
rano.A fronte del 2-0 dell’Atletico
in trasferta, solo la vittoria conce-
deva ai pesaresi il passaggio del
turno. E l’obiettivo non è stato fal-
lito. L’Atletico è subito insidioso
grazie ai cross dell’ottimo Leva,
padrone della fascia sinistra. Al
20’ prova generale di quello che sa-
rà, poi, il primo gol. Feduzi non
riesce a finalizzare uno splendido
traversone del solito Leva. Al 29’
arriva il gol che sblocca la partita:
Feduzi riceve palla al limite si gi-
ra, dribbla il difensore e mette la
palla sul primo palo con il portie-
re che non ha il tempo di tuffarsi.
Al 45’ ecco il raddoppio: il guerrie-
ro Feduzi supera due difensori e
mette inmezzo per Sulejmani che
deposita in rete vicino al palo.

RIPRESA sulla falsa riga del pri-
mo tempo.Nesi è lesto ad intercet-
tare un errato retropassagio, supe-
ra il portiere ma a due passi dalla
porta colpisce la traversa. Il terzo
gol avrebbe chiuso la partita, inve-
ce gli ospiti trovano coraggio e fi-
no alla fine i padroni di casa non
mostreranno più la superiorità
marcata nella prima parte di gara.
Da segnalare un gol annullato agli
ospiti per fallo sul portiere e alcu-
ne facili parate di Cappuccini.
I pesaresi giocheranno i quarti di
finale contro la corazzata romana
della Vigor Perconti, campione
d’Italia in carica. La storia si ripe-
te, lo scorso anno l’Atletico era sta-
to estromessodalle semifinali pro-
prio dai romani. Sabato c’è la ri-
vincita, attesa con entusiasmo.Og-
gi si saprà chi gioca in casa.
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L’esultanza dei giocatori gallerini per l’ennesima impresa

Fermo
CACCIA al biglietto a Fermo per la trasferta di do-
menica al Mancini. E’ previsto un esodo verso Fa-
no, con unmigliaio di tifosi al seguito. Ieri doppia
seduta di allenamento.Oggi, al «Recchioni», la par-
titella durante la quale mister Destro proverà for-
mazione e schemi. Il gruppo, compatto, sta rispon-
dendo alle sollecitazioni delmister (ancheUrbina-
ti ha ripreso con i compagni, ma resta in dubbio),
compreso Iotti, avverso la cui squalifica la Ferma-

na ha presentato ricorso. Domenica scorsa, stante
la scelta di Destro di dare un turno di riposo a di-
versi giocatori, ha esordito tra i pali Mattia Serpie-
tri. Il giovane ha disputato una buonissima partita.
«Con mister Destro abbiamo trovato la continuità
di risultati che ci eramancata a inizio stagione – ha
detto – e a mio parere questo ha fatto la differenza.
Domenica sarà una partita tosta. Ci arriviamo con-
sapevoli dei nostri mezzi e forti dell’entusiasmo
della grande cavalcata dell’ultimo periodo».
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