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PaoloGraldi

L
icenziati. Lamannaia
della “giusta causa” si è
abbattuta su tre
impiegati dell’Ufficio

denuncedimorte, presso
l’Anagrafedel Comunedi
Roma.Poi, la Procuradella
Repubblica vedrà se ci sono
fatti-reatopenalmente
perseguibili.Non staremmo
qui aparlare di questa storia
che raschia il fondodel
barile del disonore eperfino
del buongusto, seun
“mazzettaro”non si fosse
pentito scoperchiando i
tombini di questo
diffusissimomalaffare.

Continuaapag. 20

Inchieste e politica

Le garanzie
e le forzature
del sistema

Costi della riforma
Per la reversibilità
spesa di 124 milioni

La parabola
Dalla ghigliottina
a Montesquieu

ROMA Ancora polemiche sulle
unioni civili e forte divisione
tra i cattolici. Renzi difende la
riforma: «Ho giurato sulla Co-
stituzione e non sul Vangelo».
Il centrodestra prepara la bat-
taglia sul referendum abroga-
tivo anche se i vescovi, pur in-
vocando «resistenza», la consi-
derano una scelta sbagliata.
Sulle adozioni, sottolinea il
premier, «in questo momento
non ci sono i numeri» in Parla-
mentoper intervenire.
Calitri ePuccialle pag. 4 e 5

Non è femminismo, ma la volontà
di ritrovare la dignità delle origini

La svolta. Al via commissione di studio, Curia tra paura e contrapposizioni

`Indagato anche il sindaco di Parma, Pizzarotti: abuso d’ufficio per le nomine al Regio
I cinquestelle: avvisi come manganelli. Il premier: la sinistra sbagliò a strumentalizzarli

Buongiorno, Leone! Il primo
quarto di Luna è vostro, un
influsso che potrà dare anche
qualchenoia nella salute
(Mercurio eVenere in aspetto
negativo), mabasta osservare un
minimodi cautela e vi troverete
felici tra le braccia del vostro
amore.Un amore che dovrà
avere ancora tanta pazienza con
voi, però sarà anche ricambiato
daquella totale, profonda e
quasimorbosa dedizione, che
soltantoun appassionato Leone
è in grado di donare. Mossa
vincente in affari. Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

LEONE, NEGLI AFFARI
LA MOSSA VINCENTE

Renzi: ho giurato
sulla Costituzione
non sul Vangelo
`Unioni civili. Divisioni tra i cattolici
Ma il centrodestra: ora il referendum

Comunali licenziati

Roma, tangenti
anche sui morti
ultima vergogna

ValentinaErrante

Q
uindici condanne e due asso-
luzioni, pene per 61 anni. Ma
se il primo capitolo giudizia-
rio sugli scontri avvenuti nel-

l’ottobre 2011 tra
“indignados” e for-
ze dell’ordine si
chiude con una
sentenza pesantis-
sima, la vicenda re-
sta aperta. Il tribu-

nale vuole identificare i pubblici
ufficiali responsabili dei pestaggi.

Apag. 13

Scontri a S.Giovanni
Guerriglia a Roma
15 condanne ma ora
si indaga sugli agenti

L’intervista
Cannes, Jodie Foster
torna da regista
«Racconto l’amore
malato per il denaro»
Ferzetti e Satta alle pag. 26 e 27

LucaCifoni

L
a disfida delle unioni ci-
vili si combatte anche
sul fronte finanziario.
L’Inps: costi sostenibili.

Apag. 4

Il Papa apre alle donne diacono:
«Potranno sposare e battezzare»

MarioAjello

L
anemesi. Così è intitolabile
l’ultimo spettacolo grillino.
Quello in cui i rivoluzionari
giacobini a 5 Stelle scopro-

no di colpo Montesquieu, la
presunzioned’innocenza.

Apag. 3
Marincola ePiras

alle pag. 2 e3

Il personaggio
Tania Cagnotto
dagli Europei a Rio
«Ai Giochi sogno
il tuffo perfetto»
Mei a pag. 31

Il thriller
Jeffery Deaver
al Salone del libro
«Quando il killer
è tecnologico»
Minore a pag. 25

LucettaScaraffia

I
l ruolo della donna nella Chiesa non è femmini-
smo, «è un diritto», anzi, per chiarire meglio, «è
a due, è come il tango, che si balla in due». Sono
le frasi icastichediPapaFrancesco.

Continuaapag. 20

ROMA Il Papa apre alle donne nella Chiesa. L’an-
nuncio fatto davanti a 900 suore delegate degli
ordini religiosi internazionali è degno di essere
segnato sul calendario. Bergoglio ha indicato la
via da percorrere per potenziare una volte per
tutte il peso femminile all’interno della Chiesa.
Ieri ha spiegato che istituirà molto presto una
Commissionedi studio sul diaconato femminile
come esisteva già nelle comunità cattoliche dei
primi secoli del cristianesimo. In pratica Bergo-
glio ritiene che le donnediaconopossanoessere
«unapossibilità inpiùper oggi».

Giansoldatialle pag. 6 e 7

Il caso giustizia scuote M5S

CesareMirabelli

I
l caso di due sindaci di M5S
sotto inchiesta nel giro di po-
chi giorni colpisce l’opinio-
ne pubblica, specie alla luce

della storia di questomovimen-
to.Ma le richieste di dimissioni
di pubblici amministratori che
ricevono un avviso di garanzia
per il reato di abuso d’ufficio
segnalano un effetto impro-
prio che vede questo atto adot-
tato all’avvio di una indagine
proprio perché il cittadino pos-
saesercitare il dirittodidifesa.
Considerato spesso atto do-

vuto, in quanto scatta nel mo-
mento in cui vi sia un’accusa,
anche solo una denuncia, che
richieda qualche accertamen-
to, l’avviso di garanzia rischia
così di tradursi in un prean-
nuncio di condanna e di pro-
durre pertanto nell’opinione
pubblicauna indelebile lesione
all’onorabilità della persona
anche qualora questa risulti
poi innocente, talvolta nemme-
norinviata agiudizio.
L’effetto distorsivo non toc-

ca più solamente la persona,
ma anche l’istituzione e dun-
que incide sull’andamento del-
le istituzioni se l’annuncio di
una possibile azione penale,
che l’avviso di garanzia espri-
me, diventa causa di sostanzia-
le e anticipata decadenza dal-
l’esercizio di una funzione elet-
tivadi rappresentanzapolitica.

Continuaapag. 20

Una comunità cristiana in Ohio, negli Usa, dove le donne hanno già ruoli decisionali
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ROMA C’è chi vede nelle recenti in-
chieste della magistratura un ti-
ro a segno ad orologeria. Si avvi-
cinano le elezioni e gli ammini-
stratori locali finiscono nelmiri-
no e firmano appelli per prote-
stare. Ettore Rosato, capogrup-
po dem alla Camera ha appena
appreso che anche il primo citta-
dino Cinque stelle di Parma Piz-
zarotti è rimasto infilzato.
I sindaci firmatari dell’appello
bipartisan parlano di scontri
politici “ormai insostenibili”.
Così non si può più andare
avanti. Èd’accordo?
«Assolutamente, bisogna distin-
guere inmaniera netta tra i diso-
nesti che vanno perseguiti nel
modo più severo e coloro che in
buona fede sbagliano qualche
provvedimento amministrativo
senza però arricchirsi o trarne
beneficio. Le scelte che competo-
no alla politica possono essere
giudicate nel merito solo dagli
elettori».
Il reato d’abuso d’ufficio ha re-

so gli amministratori vulnera-
bili e le città impossibili da go-
vernare.
«Va circostanziato e precisato
meglio. Distinguere appunto
l’abuso d’ufficio per interessi
personali e l’abuso d’ufficio com-
messo da un amministratore
che spinge sull’acceleratore per
abbreviare i tempi in favore dei
propri concittadini».
Cosa risponde a chi dice che la
questionemorale riguarda tut-
tima il pd inparticolare?
«Il Pd ha 50mila amministratori
in giro per l’Italia. Anche ogni
piccolo fatto fa notizia. I Cinque

stelle hanno vinto le elezioni in
17 comuni e hanno inchieste in
più di metà degli enti ammini-
strati. Non ce la si può cavare
dunque cosi. Certo, c’è un proble-
ma che riguarda la società italia-
na, voglio dire amministratori,
imprese, pubblici dipendenti.
Un’etica che va ricostruita, un
senso di legalità che va riportato
in modo forte. La politica deve
dare il buon esempio. Ma circo-
scrivere il problema alla politica
mi sembra riduttivo e sbaglia-
to».
Gli enti locali continuano ad
avere un grosso deficit di tra-
sparenza. Basta dare un’oc-
chiata ai siti, cercare invano in-
formazioni su incarichi, stipen-
di, appalti, consulenzaetc, etc.
«Tutto questo è molto vero. Non
pernulla il Consiglio deiministri
ha già licenziato il decreto sulla
trasparenza della PA e su questo
stiamo facendo un grandissimo
lavoro. Però non sempre dove
non c’è trasparenza c’è anche

malaffare. Spesso gli ammini-
stratori non hanno nemmeno le
risorse per adempiere ai provve-
dimenti adottati inquesti anni. E
dobbiamo stare attenti a non ge-
nerare altra burocrazia per crea-
re trasparenza. Per capire cosa
vuol dire fare gli amministratori
bisogna provarlo sul campo. Ci-
terei a questo proposito un’inter-
vistadi LuigiDiMaio.Diceva che
se uno è indagato per abuso d’uf-
ficio deve dimettersi ”perché è
un reato molto grave”. Oggi che
hanno sperimentato cosa vuol
diregovernarenei pochi comuni
che amministrano, e i loro disa-
stri sono sotto gli occhi di tutti,
forseDiMaio si è fatto un’idea di-
versa di cosa voglia dire governa-
re e averedelle responsabilità».
Pizzarotti e Nogarin devono di-

mettersi?
«Assolutamenteno, pensoche la
magistratura debba fare il suo la-
voro e debba farlo con libertà,
senza che il giudizio politica con-
dizioni le scelte e non può essere
un avviso di garanzia a decidere
seun sindacodebbadimettersi o
no».
La Raggi parla di giudici che
usano gli avvisi di garanzia co-
memanganelli.
«C’è un giustizialismo schizofre-
nico nelM5S: fino ai ieri un avvi-
so di garanzia era una condanna
soprattuto se recapitato ad un
amministratore pd. Poi con i
guai di Nogarin è stato declassa-
to diventando una circostanza
da ”valutare caso per caso”. Quel-
la di Virginia Raggi mi sembra
unaconversione farsesca».
Ttanti sindaci indagati in cam-
pagna elettorale sono solo una
coincidenza?
«Non misuro un’inchiesta dal
momento in cui prendeavvioma
dai risultati che porta. E noi valu-
teremodai risultati».
In tutta franchezza, con questi
chiari di luna lei se la sentireb-
bedi fare il sindaco?
«Al di la delle fatiche che i sinda-
ci ci rappresentano rimane ilme-
stierepiùbellodelmondo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

PARLA IL CAPOGRUPPO
PD ALLA CAMERA:
«L’ATTACCO AI PM
DELLA CANDIDATA
5STELLE SINDACO
DI ROMA È FARSESCO»

ansa

«Lui e Nogarin non devono dimettersi
ora rivedere questa tipologia di reato»

L’intervista Ettore Rosato

IL CASO
PARMA Il primo sindaco Cinque
Stelle e il primo pure a sporcarsi
lemani con un avviso di garanzia
per abuso d’ufficio. Ecco cosa in-
tendeva qualche giorno fa Federi-
co Pizzarotti quando in difesa di
Nogarin diceva che chi ammini-
stra fa, e quindi può sbagliare.
Mentre nella stessa intervista da-
va lezioni di real politik ai colle-
ghi parlamentari M5S che guar-
dano ilmondo dai banchi dell’op-
posizione, Pizzarotti da tre mesi
custodiva in segreto la notizia del-
l’avviso di garanzia per abuso
d’ufficio legato alle nomine dei
vertici del Teatro Regio. Insieme
a lui sono indagati anche l’asses-
sore alla cultura, la torinese Lau-
ra Ferraris, e i componenti del
cda.

LA RICOGNIZIONE
La magistratura sta indagando
sull’ “avviso per la ricognizione
esplorativa” per l'incarico di di-
rettore generale. Al bando hanno
partecipato una trentina di aspi-
ranti direttori. Era stata istituita
una commissione giudicatrice
cheaveva selezionato sette profili
interessanti. Tra questi non c’era-
no il curriculum della futura nu-
mero uno del Regio, Anna Maria
Meo, ex direttrice del Teatro Del
Carretto di Lucca, e nemmeno
quello di Barbara Minghetti, alla
guida del Teatro Sociale di Como
e presidente dell'Associazione li-
rica concertistica italiana, che è
poi diventata consulente del Re-
gio di Parma. Pizzarotti, quindi,
ha preferito una nomina politica
bypassando l’avviso pubblico

emanato in precedenza. «Non c’è
scritto da nessuna parte che dove-
vamo seguire il bando», sibilano i
fedelissimi del sindaco. E allora
perché è stato emanato? È quello
che si chiede anche il magistrato
titolare dell’indagine che ascolte-
ràPizzarotti a finemaggio.
Il sindaco si dice tranquillo,

parla di «atto dovuto». Anzi con-
trattacca. Ce l’ha con il senatore
PdGiorgio Pagliari, docente di di-
ritto amministrativo, che quando
ha visto che il bando era stato
messo da parte ha fatto denuncia
in Procura. L’autodifesa sui so-
cial network è stata un passaggio
necessario per Pizzarotti, visto
che nessuno nel M5S si è speso

per lui. BeppeGrillo non gli ha te-
lefonato come ha fatto con Noga-
rin. Anzi, ieri circolavano malu-
mori per l’avviso di garanzia che
ora il direttorio vuole visionare e
che è stato nascosto per tutto que-
sto tempo. Un affronto che per
l’ala più ortodossa diventa moti-
vo sufficiente a chiedere la testa
di Pizzarotti scampato per ora al-
l’espulsione. Solo rimandataper i
vertici grillini che ora sono obbli-
gati, dopo il caso Livorno, a strin-
gere nell’abbraccio garantista an-
cheParma.
Ma i rapporti rimangono geli-

di. Luigi Di Maio non si è fatto
sentire ma si è messo in contatto
con il primo cittadino attraverso
un suo collaboratore. In pubbli-
co, Roberto Fico si limita a usare
la formula di rito già collaudata:
«Come sempre, se dovesse emer-
gere una condotta contraria alla
legge e ai principi delMovimento
5 Stelle chiederemo un passo in-
dietro».
La direttiva del non nominare

più Pizzarotti, che a suo tempo
era stata emanata da Casaleggio
senior, è rispettata. Fredda anche
la reazione della candidata sinda-
ca romana Virginia Raggi che av-
verte: «Gli avvisi di garanzia non
devono essere utilizzati come
manganelli». «Hapresounavviso
di garanzia oggi il sindaco di Par-
ma. Non parlo di Pizzarotti o No-
garin per strumentalizzare, ma
perdire cheunavvisodi garanzia
non è una sentenza di condan-
na». Ecco la frase distensiva che
arriva a sorpresa non dai sodali
grillini, ma dal premier Matteo
Renzi.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove primi cittadini:
riflettere sulle inchieste

Da enfant prodige a eretico,
la sfida a Grillo e Casaleggio

LA COMUNICAZIONE
DELLA PROCURA
ARRIVATA IN COMUNE
GIÀ A FEBBRAIO
L’IPOTESI DI UN “BUEN
RETIRO” IN CAMPAGNA

Pizzarotti indagato
per abuso d’ufficio
Gelo M5S: vada via
se ha fatto errori
`Parma, il sindaco coinvolto nell’inchiesta sulle nomine al teatro Regio
Renzi: l’avviso non è condanna, un tempo la sinistra strumentalizzava

LUI ASSICURA:
«SONO TRANQUILLO,
È UN ATTO DOVUTO»
RAGGI: INFORMAZIONI
DI GARANZIA CONTRO DI
NOI COME MANGANELLI

Il Teatro Regio (foto ANSA)

Novesindacididiversipartiti
hannoscrittouna lettera
pubblicaalCapodelloStatoeal
Parlamentoperchiedereuna
riflessionesulladifficoltàdi
amministrareemersacon le
recenti inchieste giudiziarie. I
sindaci firmatarigovernano
cittàcomeCatania,Bari,
Alessandria,AscoliPiceno,
Chiesti,Lecce,Monza,Reggio
CalabriaeSiena.

Lettera bipartisan

IL PERSONAGGIO
ROMA Unseparato in casa, Federico
Pizzarotti, detto il Pizza. L’unico a
fare il controcanto a Grillo e Casa-
leggio che avrebbero voluto rele-
garlo ad una vita da mediano. Co-
me Oriali: zitto e sgobbare per sal-
vare dal doppio fallimento Parma,
la smart-city retrocessa e indebita-
ta fino all’osso. Che l’avviso di ga-
ranzia stesse per piombargli in ca-
sa se l’aspettava. Qualcuno dice
che già lo sapesse dal febbraio
scorso quando cominciarono a
fioccare gli esposti sulle nomine al
TeatroRegio.
Tutto sommato un peccato, se

di peccato si tratta, molto veniale
quello del Pizza in confronto alle

cose buone che lui da bravo ex en-
fant prodige rivendica. Aver ridot-
to il debito del 44% e portato la rac-
colta differenziata al 75%, ad esem-
pio. Risultati che non sono bastati
a scagionarlo dall’accusa di eresia:
aver tradito i principi sacri del mi-
crocosmo grillino sulla vicenda
dell’inceneritore.
Sarà un caso ma quando il suo

collega di Livorno Filippo Nogar-
tin è finito nel mirino della procu-
ra ed è stato contestato, il Pizza è
stato l’unico ad andare controcor-
rente. A mettere in guardia i suoi
dal giustizialismo facile: «Dobbia-
mo aspettarci queste proteste se
diamosentenze senza vedere i fatti
e capire come vanno le cose nel
mondo reale», disse. Riferimento
all’utopiawebealla possibilità che
un giorno quei giudizi tagliati con
l’accetta ed esposti sul blog potes-
sero ritorcersi contro. Ed ecco che
quel giorno è arrivato. Il Pizza an-
drà avanti, anche se a qualche ami-
co ha già confidato che alle brutte
potrebbe darsi alla campagna. Per
quanto ancora il suoi lo difende-
ranno?Roberto Fico, uno del diret-
torio, ha già detto che se ha sba-
gliato dovrà farsi da parte. Non
proprio le parole flautate che pro-
nunciò quando sotto accusa finì
RosaCapuozzo, sindacodiQuarto.
Primoavviso (interno) di sfratto?

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LEGNINI SULLA
VICENDA MOROSINI:
ABBIAMO CHIARITO
L’ESECUTIVO: ORGANI
ISTITUZIONALI AL RIPARO
DALLE POLEMICHE

LA STORIA
ROMA Lascoperta del garantismoè
sempre una buona notizia. Chiun-
que riguardi. Ora per una sorta di
nemesi riguarda i 5 Stelle che sem-
brano avere scoperto improvvisa-
mente, sotto i colpi delle inchieste
che li investono, Montesquieu e
Beccaria. E le loro critiche antiche
mamodernissime ai divieti esorbi-
tanti, ai castighi sproporzionati, ai
giudizi arbitrari. «Mi raccoman-
do, non fate i forcaioli!», è il grido
del contrappasso. E’ il paradosso
che anima i grillini una volta pas-
sati da inflessibili accusatori del-
l’intera classe politica ad ammini-
stratori alle prese con la difficoltà
di governare le diciassette città in
cui vinsero alle ultime elezioni co-
munali.

APPRODO
Chissà se siamo davvero all’appro-
do, da parte di unmovimento abi-
tuato a umori opposti, all’idea che
le fondamenta dello Stato di dirit-
to poggiano sul terreno del garan-
tismo penale. Di sicuro, la bufera
che si sta abbattendo sui sindaci
grillini fornisce una lezione di ca-
rattere generale. E cioè che in Ita-
lia le questioni giudiziarie non de-
vono essere usate né come ele-
menti di lotta politica né come ele-
menti di invidia sociale. Un Paese
acuimancauna cultura condivisa
sulla giustizia, e sulle regole e sui
limiti che la riguardano, non può
che generare tifoserie, mostri e al-
la fine clamorosi ribaltamenti co-
mequello in corso.Gli alfieri della
purezza ”manipulitista” e i paladi-
ni della presunzione di colpevolez-
za (degli altri) si trovano nella con-
dizione dei giustizialisti finiti sot-
to giudizio. Questo è uno dei rove-
sciamenti a cui vanno incontro i
partiti populisti, nati per stare al-
l’opposizione, quando sono chia-
mati a governare.
E pensare che i Vaffa Day erano

una sorta di festival dellamostrifi-
cazione giudiziaria. Il grido «se

uno è indagato deve lasciare» è
stato il grande mantra ideologico.
Quando ad Alfano è arrivato un
avviso di garanzia per abuso d’uffi-
cio, come quello piovuto su Pizza-
rotti, Luigi Di Maio ha scritto un
tweet: «Se ne vada via entro cin-
queminuti» (25 febbraio 2016, ore
21,34). Adesso invece il lessico s’è
ribaltato. Quasi che il grillismo ab-
bia scoperto l’idioma che ai loro
occhi odorava dimastellismo: «Bi-
sogna prima vedere le carte... No
allo strapotere della magistratu-
ra...». Di più, come dice Virginia
Raggi: «No agli avvisi di garanzia
usati come manganelli». Sembra
passato un millennio rispetto al
tempo, vicinissimo, in cui non pa-
reva azzardato metaforicamente
accostare i grillini alle «tricoteu-
ses» della rivoluzione giacobina,
le vecchiette parigine che trascor-
revano le loro giornate ricamando
in piena letizia e tranquillità sotto
la ghigliottina su cui salivano gli
altri. Il grido «onestà-onestà-one-
stà» è risuonato sempre eancheai
funerali di Casaleggio. Ed è stato
respinto con perdite lo storico Al-
doGiannuli, considerato un consi-

glierepoliticodiGrillo, quandoha
cercato di avanzare presso il lea-
der una posizione così: «I parla-
mentari dovrebbero essere più co-
raggiosi nel difendersi dall’oltran-
zismo delle procure». Alla luce
delle novità, questa impostazione
eretica verrà ripresa in considera-
zione?

APOSTATI
A proposito di eretici, la nemesi
dei 5 stelle è plurima. Comprende
anche il fatto di dover difendere
dai giudici un tempo eroi il primo
simbolo del governo grillino, il sin-
daco Pizzarotti, poi diventato più
o meno un traditore della causa
agli occhi degli ortodossi e dei ver-
tici pentastellati. E ancora. Per
uno scherzo del destino, l’avviso
di garanzia a Pizzarotti piove pro-
prio nel giorno in cui nove sindaci
di destrae di sinistra scrivonouna
lettera pubblica, per dire che il ri-
schio di un’indagine giudiziaria è
diventato purtroppo connaturato
al mestiere del governare. I grilli-
ni, in un altro momento, avrebbe-
ro chiamato i carabinieri o scate-
nato gli inquisitori contro gli auto-
ri di tale bestemmia. Adesso non
lo farebbero più. E magari si met-
teranno a leggere i libri di Bene-
detto Croce, il quale potrebbe inse-
gnargli questo: «L’onestà politica
coincidecon la capacità politica».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal giustizialismo alle garanzie
la parabola dei fedeli di Beppe

`Il paradosso è quello di dover difendere
il primo cittadino considerato traditore

Prescrizione, ipotesi fiducia
Ed è tregua governo-toghe

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (foto LAPRESSE)

IL CONFRONTO
ROMA Il Matteo Renzi pensiero si
manifesta con chiarezza nel sa-
lottodi BrunoVespa. Perché ieri,
in Tv, mentre il premier si mo-
strava conciliante e provava a
smorzare i toni con la sua mag-
gioranza sulla prescrizione, an-
dava dritto al punto: sulla rifor-
ma della giustizia sono pronto a
chiedere la fiducia. Il secondo
passaggio riguarda lo scontro
con la magistratura, mentre ieri
il plenum del Csm archiviava
”l’affaire Morosini” e la questio-
ne referendum, Renzi rimarca-
va: imagistrati devono fare i pro-
cessi e andare presto a sentenza,
«possono dire la loro su tutto»
ma il punto chiave è smettere «di
considerare l'avviso di garanzia
una sentenza», evitando «stru-
mentalizzazioni» che in passato,
sbagliando, «la sinistra ha fatto».
L’obiettivo è il 2018, Renzi sem-
bra certo: «Una verifica della
nuova maggioranza non serve,
ho preso 55 fiducie in parlamen-
to» e l'appoggio di Ala nasce dal
fatto che nessuno ha vinto le ele-
zioni.
Intanto i toni si attenuano. È il

vice presidente del Csm, Giovan-
ni Legnini, dopo l’incontro con il
Guardasigilli Andrea Orlando e
il plenum del Consiglio, a com-
mentare la ”questione Morosi-
ni”: «È una vicenda chiarita. Mo-
rosinimi ha detto che non si rico-
nosce nelle affermazioni che gli
sono state attribuite ehapreso le
distanze», dice Legnini riferen-
dosi ai giudizi su riforme e sullo
stesso Csm (intento a occuparsi
di nomine e sottoposto a pressio-
ni politiche) riportati dal Foglio
e smentiti dal magistrato. Ma
l’archiviazione non è indolore, e
se Orlando chiede «condotte che
mettano gli organi istituzionali
al riparo da polemiche», i malu-
mori serpeggiano ancora tra le
toghe.

Val.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Sembra passato un secolo dai “Vaffa-day”
e dalla gogna, oggi si fanno i conti con i pm

IL VECCHIO MANTRA:
«CHI È INDAGATO PER
ABUSO D’UFFICIO VADA
SUBITO A CASA»
ADESSO: «BISOGNA
VEDERE LE CARTE...»

I guai delle giunte M5S

PARMA
Federico Pizzarotti indagato 
per abuso d’ufficio

Indagato anche l'assessore
alla Cultura

LIVORNO
Filippo Nogarin indagato 
per concorso in bancarotta 
fraudolenta

Indagato anche l’assessore
al bilancio

COMACCHIO | FERRARA
Marco Fabbri cacciato per essersi 

candidato alla Provincia

QUARTO | NAPOLI
Rosa Capuozzo espulsa 

(il marito è indagato 
per falso e violazione 
delle norme edilizie)

GELA | CALTANISSETTA
Domenico Messinese espulso per 

non essersi tagliato lo stipendio



-TRX  IL:12/05/16    23:15-NOTE:RIBATTUTA

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 13/05/16-N:RIBATTUTA

4

Venerdì 13Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il premier Matteo Rezi ieri a Porta a porta (foto ANSA)

LE CIFRE
ROMA Ladisfidadelleunioni civili
si combatte anche sul fronte fi-
nanziario. Interpellato a proposi-
to della legge appena approvata
dalla Camera, il presidente del-
l’Inps Tito Boeri ha definito «so-
stenibile» l’impatto sui conti pre-
videnziali delle prestazioni ai su-
perstiti riconosciute anche ai
partner dello stesso sesso, quan-
tificandole in «qualchecentinaio
di milioni di euro». Questa valu-
tazione ha però scatenato la rea-
zione dell’opposizione di cen-
tro-destra, che parlando di «co-
perture mancanti» si è spinta a
chiedere al presidente della Re-
pubblica di non firmare il prov-
vedimento. Successivamente
l’Inps ha reso noto lo studio su
cui si basavano le parole di Boe-
ri, precisando quindi che lamag-
giore spesa previdenziale tocche-
rà i 124,2milioninell’anno 2050.

LE VERIFICHE
Leverifiche contabili sugli effetti
del nuovo istituto giuridico era-

no state fatte in realtà già alcuni
mesi fa. La relazione tecnica a
firma del Ragioniere generale
dello Stato porta la data del 24
febbraio: comprende gli oneri
complessivi del provvedimento,
chenel 2025 varranno 22,7milio-
ni, tra detrazioni per familiari a
carico (la voce più consistente)
assegni al nucleo familiare e pen-
sioni ai superstiti (ovvero indi-
rette e di reversibilità). L’ultimo
capitolo assorbe un ammontare
di risorse inizialmente bassissi-
mo e poi crescente fino a 6,1 mi-
lioni dimaggiore spesa nel 2025.
Proprio questo dato è stato giudi-
cato incoerente conquantodetto
da Boeri: su questo punto però
l’analisi della Rgs, come accade
inquesti casi, si rifà ampiamente
a quella della stessa Inps che ave-
vaaffrontato il temaper laprima
volta nel marzo del 2015 con uno
studio del proprio coordinamen-
to generale statistico attuariale.
Studio che data la novità del te-
maper il nostro Paese prende co-
me base il modello della Germa-
nia, dove la legislazione è simile
e le coppie dello stesso sesso so-

no 67mila. Per il 2016 in Italia di
coppie ne vengono stimate
7.500, numero che cresce fino a
30mila nel 2025. Recentemente,
a fine aprile, la stessa Inps ri-
spondendo alle osservazioni del
Servizio Bilancio della Camera
ha fornito alcuni dettagli in più,
proiettando in particolare la sti-
ma fino al 2050: anno in cui le
coppie saranno 50 mila (ovvero
le stesse della Germania, in pro-
porzione alla popolazione), le
pensioni in più quasi 6 mila e la
maggiore spesa pari appunto a
124,2milioni.

EFFETTO INFLAZIONE
Questo è il numero «sostenibile»
di cui ha parlato il presidente.
Ma come si spiega una crescita
così rapida rispetto ai 6,1 milioni
del 2025? Essenzialmente con
due fattori. Il primo è legato al ti-
po particolare di prestazione,
che si diffonde a mano a mano
che le coppie si formano e poi so-
prattutto vedono il decesso di
uno dei membri, quindi molto
lentamente all’inizio. In 25 anni,
fino al 2050, il numero delle pen-

sioni cresce infatti di quasi dieci
volte, mentre le coppie esistenti
passano “solo” da 30 mila a 50
mila. Ma c’è anche un effetto in-
flazione. Le stime sono fatte in
euro correnti, quindi incorpora-
no la crescita dei prezzi attesa
nel quadro macro-economico di

lungo periodo. Insomma, l’im-
porto medio di 21.626 euro sti-
mato per la metà del secolo rap-
presenta in termini nominali ol-
tre il doppio dei 10.257 indicati
per il 20125: ma in termini reali
vale in realtàmeno. La relazione
tecnica nello stimare i costi si fer-
ma però al 2025, in linea con
quanto previsto dalla normativa
contabile. Le risorse necessarie
per la copertura vengono messe
insieme attingendo al Fondo per
interventi strutturali di politica
economica (una sorta di serbato-
io adisposizionedelMef) e poi ai
Fondidi riserva e speciali.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA «Ho giurato sulla Costitu-
zione e non sul Vangelo». Mat-
teo Renzi torna a rivendicare il
merito della legge sulle unioni
civili e respinge ogni attacco. Il
giorno dopo l’ok della Camera
al provvedimento è ancora mu-
ro contro muro: il centrodestra
prepara la battaglia sul referen-
dum abrogativo anche se i ve-
scovi, pur invocando «resisten-
za», la considerano una scelta
sbagliata. Anzi i teocon legano
la partita dei diritti alle coppie
omosessuali al referendum sul-
le riforme.
Il premier però tira dritto:

«Rispetto tutti, io sonocattolico
ma faccio politica da laico», ta-
glia corto. «L’atteggiamento ne-
gativo di parte della gerarchia e
di parte delmondocattolico era
ovviamente atteso», premette il
presidente del Consiglio ma il
testo approvato «è equilibrato,
adesso le cose si fanno».

LE POSIZIONI
E l’esecutivo ha messo in di-
scussione la sua stessa soprav-
vivenza per ottenere il via libe-
ra: «La fiducia serve per verifi-
care se si può andare più veloci
ma è anche un rischio, ho detto
che su questa cosa mi gioco la
faccia del governo. Se non fun-
ziona, vai a casa», dice Renzi a

“Porta a porta”. Spiegando di es-
sere pronto eventualmente a
pagare le conseguenze in termi-
ni elettorali: «Se sei convinto
che una cosa sia giusta, la fai».
Nessuna polemica con chi pro-
testa, certo è «forzato» il colle-
gamento con il referendum co-
stituzionale, ma il fatto che
«non tutti possono esultare» la
dice lunga sul «compromesso»
raggiunto. Difficile per il mo-
mento spingersi oltre, «in que-
sto momento non ci sono i nu-
meri» in Parlamento per inter-
venire sulle adozioni, «vedre-
mose cambierà qualcosadaqui
al 2018, ma ora valorizziamo
quanto fatto».
E nessuno scontro neanche

con il Carroccio che continua
ad invitare i suoi sindaci alla di-
subbidienza: «Il sindaco non e’
– fa notare il presidente del Con-
siglio –obbligato a celebrare lui
i matrimoni, il punto è l’istitu-
zione, se c’è una legge si rispet-
ta». Non si nega che «la legge
potrà essere modificata», ci so-
no le norme attuative, ma il
punto è che «finalmente si dan-
no diritti che prima non c’era-
no».

LE REAZIONI
MaM5S, FI, Lega, Fdi, Cor euna
parte di Ncd restano sulle barri-

cate. Il centrodestra si presenta
compatto: ha deciso di appellar-
si al Capo dello Stato, lo invita a
non firmare, a rimandare alla
Camera il ddl perché avrebbe ri-
cadute dal punto di vista finan-
ziario sul bilancio dello Stato a
causa della reversibilità delle
pensioni per le coppie gay. Altri-
menti partirà la raccolta firma
per cancellare una parte della
legge sulle unioni civili.
«#Circorderemo» è l’hashtag
del referendum.

LE POLEMICHE
Il comitato promotore, presie-
duto da Eugenia Roccella, de-
nuncia l’equiparazione delle
unioni civili al matrimonio che
«spiana la strada alle adozioni
deiminori daparte delle coppie
omosessuali». «Vogliamo difen-
dere i più deboli: i bambini», di-
ce Quagliariello, ancora più du-
ro Sacconi, «siamo in presenza
di un nuovo giacobinismo anti-
umano», mentre Giovanardi ri-
manda la palla al ricorso pre-

sentato in Cassazione su cui la
Suprema Corte deciderà a fine
maggio. «E’ un giorno di lutto
per la società italiana», senten-
ziaGasparri.
Ma la strada del referendum

abrogativo non viene appoggia-
ta dal quotidiano “Avvenire”
che ritiene «non utile» né la bat-
taglia referendaria né la possibi-
lità dell’obiezione di coscienza
dei sindaci. «Lo Stato fa la sua
parte ma non dimentichi la fa-
miglia», è l’invito del cardinale
Gianfranco Ravasi, presidente
del Pontificio Consiglio della
Cultura del Vaticano. Mentre la
Marzano si congeda dal Pd («lo
stralcio della stepchild è incon-
cepibile») a sfidare i cattolici in
trincea è la relatrice della legge:
«Io auspico – afferma la Cirin-
na’ - che il referendum ci sia,
perché noi lo vinceremo e sarà
soprattutto il viatico per arriva-
represto ebeneall’uguaglianza
piena».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la reversibilità spesa crescente:
nel 2050 arriverà a quota 124 milioni

Unioni civili, Renzi:
«Giuro sulla Carta
e non sul Vangelo»
Verso il referendum
`Il premier difende la riforma: «La fiducia? Ci giocavamo la faccia»
Il centrodestra punta al quesito, cattolici divisi. I vescovi: non è utile

Marzano delusa: lascio
il gruppo Pd alla Camera

16
in milioni di euro, il
minor gettito fiscale
stimato al 2025 per le
detrazioni Irpef

IL FRONTE DEL NO
AFFILA LE ARMI
E LA LEGA INSISTE:
I NOSTRI SINDACI
SARANNO
DISUBBIDIENTI

Tito Boeri, presidente dell’Inps (foto LAPRESSE)

0,6
È di solo 600 mila euro
(0,6 milioni) la spesa
annua per assegni al
nucleo familiare

BOERI: IMPATTO
SOSTENIBILE
MA IL CENTRODESTRA
PARLA DI COPERTURE
MANCANTI E SI APPELLA
AL CAPO DELLO STATO

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

Avereliminatodalla legge
sulleUnioni civili ogni
riferimentoa famigliae la
stepchildadoption
«rappresentanounvulnusper
medifficilenonsoloda
accettare,maancheda
giustificarepubblicamente».
CosìMichelaMarzano,
deputataedocentealla
Sorbona,motivaeufficializza
lasuadecisionedi lasciare il
gruppodelPd.

L’addio

7.500
Il numero di coppie
dello stesso sesso atteso
per fine 2016. Nel 2050
saranno 50 mila.
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LO SCENARIO
ROMA Lamaggioranza degli italiani
è favorevole alle Unioni civili. Lo
confermano al Messaggero alcuni
dei più importanti sondaggisti del
Paese, che distinguono però tra i
”Patti di convivenza” previsti per
le coppie eterosessuali che hanno
un consenso bulgaro e le unioni
omosessuali vere e proprie, che co-
munque restano molto sopra il
50%. Che questa base di consenso
si trasformi anche in voti alle Co-
munali ne passa. Nelle città infatti
- il parere degli esperti è unanime -
ormai si sceglie la persona più che
il partito. Un trend che sarà esalta-
to nelle prossime votazioni vista la
crisi di consenso di molti partiti e
laproliferazionedelle liste civiche.

IL QUADRO
Nicola Piepoli, il decano dei son-
daggisti italiani spiega che «in Ita-
lia su 25 milioni di famiglie, ci so-
no almeno tre milioni di famiglie
eterosessuali coinvolte diretta-
mente in questo tema alle quali
vanno aggiunti parenti e amici che
sono loro vicini, che solidarizzano
con questa unione e il dato cresce
di molto. Per questo, gli italiani
che vedono positivamente i nuovi
diritti per le coppie di fatto sono
moltissimi. Diverso il discorso per
le Unioni Civili che la legge limita
alle persone dello stesso sesso. Su
circa unmilione di omosessuali in
Italia, quelli interessati alle Unioni
sono stimati in alcune centinaia di
migliaia, quindi numericamente

poca cosa». Anche per Alessandra
Ghisleri direttrice di Euromedia
Research, «lamaggioranza del no-
stro Paese ha una percezione posi-
tiva per le unioni civili». Il tema,
aggiunge Enzo Risso direttore
scientifico di Swg, «è stato ampia-
mente digerito dall’opinione pub-
blica e vede una maggioranza de-
gli italiani favorevole, che tocca
punte del 70% per i Patti eteroses-
suali, un po’ meno ma comunque
inmaggioranza anche per le Unio-
ni fra omosessuali». Appena più
basso il dato di Antonio Noto, di-
rettore di IPR Marketing: «Il con-
senso favorevole degli italiani su
questo tema raggiunge punte del
60-65% e dipende dal fatto che nel-
l’ultimo decennio sono cambiati
gli stili di vita degli italiani e le con-
vivenze, se 15 anni fa avvenivano
più nelle coppie di sinistra, adesso
riguardano trasversalmente perso-
nedi qualsiasi areapolitica».

L’IMPATTO
Operazione gradita agli italiani
quindi, ma che può avere un im-
patto, seppur limitato, sulle prossi-
me amministrative. Per Ghisleri
«è vero che le amministrative non

sono vissute come un fatto nazio-
nale, ma questo passaggio politico
conterà in campagna elettorale.
Chiunque va a votare può pensare
quali sono i candidati che condivi-
dono o non condividono una deter-
minataposizione».
Per Risso, «le amministrative

hanno sempre specificità locali e
gli elettori scelgono la persona più
che il partito. Il varo delle Unioni
Civili ha però un forte impatto sul-
l’opinione pubblica delle realtà
metropolitane e questo elemento,
a un mese dalle elezioni, più che
spostare consensi può ad esempio
accentuare le contraddizioni dei
5Stelle sulla loro incapacità di
prende una posizione. Può consoli-

dare il voto cattolico nel centrode-
strama può anche dare una bocca-
ta d’ossigeno al Pd e spingere quel-
la parte dell’elettorato che pensa-
va di astenersi, ad andare a vota-
re».
Se fossero elezioni politiche,

conclude Noto, «l'impatto sarebbe
stato forte, per le amministrative
invece difficilmente gli elettori si
faranno influenzare, per quanto la
politica voglia capitalizzarequesta
legge». Per Piepoli infine «alle ele-
zioni di Roma, ad esempio, i citta-
dini sono molto più sensibili a se-
guire chi parla di buche e sampie-
trini chediUnioni civili».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per i sondaggisti, il ddl Cirinnà condiviso
da un’ampia maggioranza degli italiani

`Comunali, possibili ripensamenti tra
chi non vota. M5S potrebbe arretrare

369
Sono i “sì” alla fiducia
ottenuti l’altro
ieri dal governo
sulle Unioni Civili

INVARIATO IL SALDO
PER IL CENTRODESTRA
IL VOTO CONTRARIO
DEI PARTITI RISPECCHIA
L’ORIENTAMENTO
DI QUELL’AREA

193
Sono i “no” alla fiducia
al governo espressi
l’altro ieri dalla
Camera dei Deputati La festa di mercoledì vicino a Fontana di Trevi (foto ANSA)

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

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

Scioglimento
Si applicano le norme
sul divorzio

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

Il Pd recupera tra gli scontenti
La legge intacca l’astensionismo
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO La strada è tut-
ta in salita epiuttosto accidentata.
Nulla è scontato. Eppure l'annun-
cio fatto davanti a 900 suore dele-
gate degli ordini religiosi interna-
zionali è degno di essere segnato
sul calendario. Papa Bergoglio ha
indicato la via da percorrere per
potenziare una volte per tutte il
peso femminile all'interno della
Chiesa. Ieri mattina ha spiegato
che istituirà molto presto una
Commissione di studio sul diaco-
nato femminile come esisteva già
nelle comunità cattoliche dei pri-
mi secoli. In pratica Bergoglio ri-
tiene che le donne diacono possa-
no essere «una possibilità per og-
gi».Unpercorso che, a suoparere,
si presenta fattibile. Insommadia-
conesse, non proprio sacerdotes-
se, tuttavia qualcosa di simile.
Forse stavolta è la volta buona. La
faccenda del diaconato femmini-
le si trascina irrisolta dai tempi
del Concilio Vaticano II e a più ri-
prese è sempre stata insabbiata,
finendo nel dimenticatoio, a cau-
sa della ferma opposizione dell'
ala più tradizionalista dei vescovi.
Persino in curia l’argomento non
èmai stato troppopopolare.
Francesco ha spiegato alle reli-

giose dell'Uisg (Unione interna-
zionale delle superiore generali)
che desidera approfondire la pos-
sibilità per consentire alle donne
di servire in parrocchia come dia-
coni. In questo modo si porrebbe

fine alla prassi di un clero esclusi-
vamente maschile. Insomma,
niente sacerdozio, niente celebra-
zione dell'eucarestia ma pur sem-
prequalcosadi importante.
Le suore-diacono potranno

proclamare finalmente il Vange-
lo, tenereunaomelia, celebrare la
liturgia delle ore, celebrare la li-
turgia del battesimo, benedire le
nozze, accompagnare alla sepol-
tura i defunti. Cosa che in tante zo-
ne del mondo, in terra di missio-
ne, dove non ci sono abbastanza
sacerdoti, già accade, anche se il
tema a Roma resta un tabù da ab-
battere. Insomma, se il passaggio
avverrà sarà epocale. «Santità,
perché non costituire una com-
missione ufficiale che possa stu-
diare la questione?» Alla doman-
da che ieri mattina è stata posta
da una religiosa, il Pontefice ha ri-
sposto che tempo addietro aveva
avuto occasione di parlare della

materia con un «buon, saggio pro-
fessore», il quale aveva studiato
l'uso delle donne-diacono nei pri-
mi secoli della Chiesa.

IL PASSATO
Francescohaaggiunto chenongli
è ancora tanto chiaro quale ruolo
avessero avuto in passato, e pro-
prio per questo c’è bisogno di affi-
dare l'argomento ad una commis-
sione teologica ad hoc. Sulla base
di quello che deciderà, si potran-
no aprire tante porte. Natural-
mente è chiaro a tutti che si tratta
di un percorso in divenire, ma
l'avvio di una commissione del ge-
nere è un buon segno. Lamaggior
parte dei teologi e delle teologhe
che si occupano di ecclesiologia
sono nettamente a favore. «La
Chiesa ha bisogno che le donne
entrino nel processo decisionale.
Compreso il fatto di potere guida-
re un ufficio in Vaticano» ha con-
tinuato Francesco rispondendo
adun'altra domanda.

IL COINVOLGIMENTO
«La Chiesa deve coinvolgere con-
sacrate e laiche nella consultazio-
ne, ma anche nelle decisioni per-
chè necessita del loro punto di vi-
sta. Equesto crescente ruolodelle
donne nella Chiesa non si può
considerare o liquidare come fem-
minismo,ma la corresponsabilità
cheèundiritto di tutti i battezzati:
maschi e femmine». Infine Papa
Bergoglio ha toccato un nervo sco-
perto: purtroppo «troppe donne
consacrate» si sono come arrese,
limitando il loro ruolo, il loro im-
pegno, trasformandosi «in don-
nette piuttosto che in persone re-
almente coinvolte nel ministero
del servizio». Come dire che le pri-
me a farsi valere devono essere
proprio le donne.La vita consacra-
ta è un cammino di povertà, non
unsuicidio

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco abbraccia Carmen Sammut, missionaria in Africa, nell’incontro con le suore (foto AP)

CITTÀ DEL VATICANO Marinella
Perroni, presidente del Coordi-
namentoTeologhe Italiane, do-
cente di Nuovo Testamento al
Pontificio Ateneo Sant’Ansel-
mo, si è segnata la data dell’an-
nuncio del Papa sul calenda-
rio?
«Sarà che ho una certa dose di
scettismico incorporato. Insom-
ma, vediamo chi farà parte di
questa commissione, e conquale
scopo...»
Dice che laCommissionenasce
giàmorta?
«Non ho detto questo e non lo ho
nemmeno pensato. Ho fiducia in
Papa Francesco. Purtroppo que-
sto tema non è nuovo e non rie-
sco a lasciarmi andare a facili en-
tusiasmi. Ricordo, per rispolve-
rare la memoria, che solo tre an-

ni fa, al Sinodo sulla Parola di
Dio, ci furono problemi enormi
perchè si parlò di conferire ilmi-
nistero del lettorato alle donne,
cosa che in tante parti del mon-
do già si fà. L’idea di istituziona-
lizzare questo ministero mandò
in tilt i vescovi, a molti appariva
come la breccia per il primo livel-
lodella catenaministeriale».
Qui si parla di diaconato, il che
significa non solo affidare alle
diaconesse la lettura del Van-
gelo, ma diverse altre funzio-
ni...
«La mentalità corrente in certi
ambienti è rigida. Eppure Paolo
ai Romani dice: Vi raccomando
Febe, la nostra sorella, diacono
della Chiesa di Cencrea, affinchè
l’accogliate nel Signore (..) e l’as-
sistiate nella Chiesa di sempre.

Paolo sapeva usare le parole. Nel-
la traduzione fatta dalla Cei nel
1974 viene usata la parola diaco-
nessa e non più diacono, italia-
nizzando il termine.
Il peggio si è avuto nella tradu-
zione del 2008. La frase diventa:
Vi raccomando Febe, nostra so-
rella della Chiesa di Cencrea, affi-
chè l’accogliate nel Signore (...) e
l’assistiate in quelle cose in cui

abbia bisogno di voi. Insomma,
hanno sciolto il sostantivo diaco-
no e trasformato in servizio, co-
me se Febe fosse una specie di
colf. Non voglio naturalmente
estremizzare, ma se l’intenzione
è di sfuggire al discorso del pre-
sbiterato o non affrontarlo con
coraggio e lungimiranza, con la
calma necessaria e una intelli-
gernza sistemica, ecco cheallora
di strada se ne farà poca anche
stavolta».
Il problema è il maschilismo
strisciante ...
«E’ chiaro che l'irruzione delle
donne sulla scena pubblica chie-
de di ripensare anche il ruolo
che hanno nella Chiesa. Dai tem-
pidel Concilio tutto si è bloccato.
Anzi, anche il Concilio è parzial-
mente cristallizzato, mentre

avrebbe dovuto essere un percor-
so vivo, di implementazione ar-
monicae sistemica».
A livello accademico gli studi
comestannoandandoavanti?
«Posso dire che lo studio sui mi-
nisteri nel Nuovo Testamento è
bloccato agli anni settanta. La
stessa bibliografia è bloccata».
Anche perche quello che è chia-

rito verso lo studio non serve a
nessuno.
Qualcosa lentamente si sta
muovendo...
«Vedremo come lavorerà la
Commissione. In ogni caso non
sarà solo una questione di come
sarà composta, da quante donne
teologhe ci saranno oppure no, e
se ci saranno. Si tratta semmaidi
una reale disponibilità alla rifles-
sione, di avere una mentalità
aperta.
Certo io preferirei che ci fossero
delle teologhe di caratura inter-
nazionale, capaci di parlare al
mondo, e di essere portatrici di
una visione globale. Il Coordina-
mentodelleTeologhe italianeha
fatto, pochi mesi fa, un semina-
rio proprio sul diaconato delle
donne, studiando il ruolo nella
Chiesa antica. Speriamosolo che
i cardinali che verranno inseriti
nella Commissione conoscano
l’argomento».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Fiducia in Francesco, ma non esulto
i vescovi sono andati in tilt per meno»

`Nuova svolta storica di Bergoglio: al via una commissione
di studio. Le religiose potranno anche battezzare e sposare

Il primo grado
del sacerdozio

L’intervista Marinella Perroni, teologa

Ildiaconoè ilprimogradodel
ministeroecclesiastico, gli
uominidediti al serviziodiDio,
checomprendetregradi
differentidel sacramento: i
vescovi, i sacerdoti e idiaconi. Il
diaconatononèsolounpasso
intermedioverso il sacerdozio,
maoffreallaChiesa la
possibilitàdi contaresuuna
personadigrandeaiutoper i
compitipastorali eministeriali.
L'ordinedeldiaconato, secondo
il catechismodellaChiesa
Cattolica, è infattidestinatoad
aiutareeaservire i vescovie i
presbiteri.Perquesto, il
termine«sacerdote»designa
vescoviepresbiteri,manoni
diaconi.

Il sacramento dell’Ordine
Ha tre gradi; 
ciascun grado può essere impartito
soltanto da un vescovo a battezzati maschi.
Papa Francesco ha aperto ieri alla possibilità
del diaconato femminile

EPISCOPATO
Successore degli apostoli, 
il vescovo guida una parte 
del Popolo di Dio (Chiesa)

3

PRESBITERATO
Il prete (propriamente “presbitero”) 
può presiedere l'Eucaristia, amministrare 
il Perdono e l'Unzione degli infermi

2

DIACONATO
Il diacono può battezzare, assistere ai matrimoni, predicare. 
È passaggio obbligato per chi si prepara al sacerdozio. Il Concilio Vaticano II 
ha rilanciato i diaconi permanenti, che possono essere sposati

1L’ANNUNCIO DAVANTI
A 900 SUORE DELEGATE
DEGLI ORDINI
INTERNAZIONALI DOPO
CHE UNA DI LORO AVEVA
POSTO LA QUESTIONE

Cosa è

Donne nella Chiesa
l’apertura del Papa:
«Diaconato subito
e ruoli decisionali»

Bergoglio tra i fedeli

«TRE ANNI FA PROBLEMI
PER IL LETTORATO
DIACONESSE GIÀ NELLA
CHIESA ANTICA: SPERO
CHE I CARDINALI
CONOSCANO L’ARGOMENTO»

Marinella Perroni,
presidente del
Coordinamento
Teologhe Italiane
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Primo Piano

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Per capire la
portata della rivoluzione che
Papa Francesco si appresta a fa-
re sul fronte femminile, occorre
farequalche passo indietro. Era
il 22 ottobre del 1963. In quel
giorno sedicimila soldati erano
in volo dall'America alla Ger-
mania, la Cortina di Ferro divi-
deva l'Europa, le cronache (sul-
la prima pagina del Messagge-
ro) raccontavanodella ripresa a
Ginevra del negoziato sull'Alto
Adige. In Vaticano, a Concilio
iniziato, il cardinale belga Sue-
nens si faceva sentire in aula
per lamancanza della presenza
femminile: «Da dove è qui l'al-
tra metà del genere umano?»
Nel gennaio del 1964 furono
presentate a Paolo VI tre peti-
zioni per la nomina di donne in
qualità di uditrici. E' da allora
che il tema sul diaconato affio-
ra ma poi rimbalza sempre in-
dietro, come fosse una palla da
ping pong. L’ala più conserva-
trice ha sempre fatto affondare
ogni proposta. Anche stavolta
l’ipotesi della commissione di
studio ha origine da una propo-
staNord europea. Un po’ di tem-
po fa il cardinale tedesco Ka-
sper aveva prospettato al Papa
di istituire una specie di «diaco-
nessa»parrocchiale. Spiegando
che già oggi molte donne svol-
gono funzioni simili senza trop-
pa pubblicità, specie in zone di
missione, dove la presenza di
sacerdoti è scarsa perché le vo-
cazioni sono al lumicino.
L'idea, spiegava Kasper, si rial-
laccerebbe a una vecchia tradi-
zione della Chiesa in vigore nel
III-IV secolo.

TIMOTEO
Subito dopo l'età apostolica la
Chiesa ha conosciuto le prime
diaconesse. In un passo della
prima lettera aTimoteo si legge
che «i diaconi del pari convien

che siano dignitosi, non doppi
nel parlare, non dediti al molto
vino, non avidi di brutto guada-
gno, ma conservino il mistero
della fede con pura coscienza
(…). Del pari le donne siano ca-
ste, nonmalediche, sobrie, fede-
li in tutto.Anche i diaconi siano
sposati una volta sola, e sappia-
no tenerbene i figliuoli e le case

proprie». Secondo Kasper la pa-
roladiacono vienequi usatanel
suo senso tecnico. Appare an-
che evidente che le donne in
questione, non solo sono distin-
te chiaramente dalle mogli del
diacono, ma sono descritte in
parallelo. Per questo devono es-
sere intese come diaconesse. Se
da una parte la questione delle

donne diacono rappresenta un
elemento importante dal punto
di vista ecumenico, di vicinanza
alle Chiese riformate, dall'altra
viene vissuto in curia come un
potenziale pericolo. Già ieri
c’era qualcuno che commenta-
va: «Ci stiamo protestantizzan-
do». Insomma che la strada sia
lunga lo dimostrano le difficol-
tà per altri riconoscimenti fem-
minili. Per esempio, solodopo il
concilio fu possibile a Montini
di nominareCaterinadaSiena e
Teresa d'Avila Dottori della
Chiesa. Una volta aperta la stra-
da Giovanni Paolo II nominò
Santa Teresina, e nel 2012 Bene-
detto VXVI Hildegarda da Bin-
gen. Anche il cardinale Martini
difendeva la questione femmi-
nile, sostenendo che il tema del-
la presenza della donna nella
Chiesa venisse affrontato inmo-
do sistemico, attraverso unmo-
mento collegiale da tutti i vesco-
vi alla vigilia del nuovo millen-
nio. Adesso ci riprova Papa
Francesco.

I RUOLI
Al momento l'unico ministero
che è concesso alle è quello di
ministro straordinario dell'
ecuarestia, anche se sono sem-
pre più le suore che reggono le
parrocchie. Persino la rilettura
al femminile della Bibbia da
parte di tanti teologi e teologhe,
riscrive una ermeneutica nuo-
va, dalla parte delle donne. Nell'
Antico Testamento ci sono figu-
re bellissime: Sara, Rebecca,
Lea, Agar, Ruth, Miriam. Lo
stesso succede per il Nuovo Te-
stamento con Maria, Maria di
Betania, Maria di Magdala,
l'Adultera, l'Emorroissa, la Sa-
maritana. Cristo stesso, dopo la
Resurrezione, affida a due don-
ne l’eventodegli eventi. Peccato
che fino ad ora i vertici della
Chiesa abbiano fatto orecchie
damercante.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dal Concilio ad oggi l’ala conservatrice
ha sempre fatto affossare ogni proposta

Ior, utile di 16,1 milioni
risanamento ultimato

Curia tra paure e divisioni:
«Così si diventa protestanti»

Donne prete in America durante un rito religioso nonostante il divieto del Vaticano

`C’è chi vive la rivoluzione prospettata
dal Pontefice come un potenziale pericolo

TRA I FAVOREVOLI C’È
IL CARDINALE KASPER:
MOLTE DONNE NELLE
MISSIONI, PER CARENZA
DI PRETI, SVOLGONO
GIÀ FUNZIONI SIMILI

LoIornel2015havistocalare
drasticamente l'utilenetto
rispettoall'annoprecedente -
da69,3a 16,1milionidi euro -a
motivo ingranpartedelle
necessitàdiaccantonamentoa
fini fiscali, oltre chedellecrisi
suimercati finanziari, tra cui
quellagreca.Maallo stesso
tempohapressochécompletato
il «profondoprocessodi
risanamento»edi trasparenza
partitonelgiugno2013, con la
chiusuracomplessiva, al 31
dicembrescorso,di4.935conti.
Sonoquesti i duenuclei
principalidelRapporto
Annuale2015,pubblicato ieri,
concui l'Istitutoper leOperedi
Religionemostradiaver
«continuatoaservirecon
prudenzae fornire servizi
finanziari specializzati alla
Chiesa in tutto ilmondoeal
Vaticano»,oltread«assistere il
Papanella suamissionedi
pastoreuniversale». I 16,1
milionidiutilenetto, sotto
formadidividendo, vengono
infattidestinati alla
Commissionecardinaliziadi
vigilanzae, attraversodiessa,
alladisponibilitàdelPontefice
per la suamissionepastorale.

Netto calo
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Fano
Espropri, la protesta corre
da Tombaccia a Belgatto
Polemiche per il tracciato dalla futura complanare parallela all’A14
La battaglia di don Marco Polverari sta facendo proseliti nei quartieri
Scatassi a pag.41

RIASSETTI
Non solo Camere di Commer-
cio. La strada verso l'unifica-
zione è stata imboccata anche
da altri enti ed associazioni, a
partire da Confindustria e i
Confidi. In alcuni casi con un
percorso autonomo ed autoge-
stito. In altri con l'accompa-
gnamento della Regione che,
non è unmistero, della sempli-
ficazione ha fatto un cavallo di
battaglia. Non è un caso che il
Consiglio regionale abbia in-
viato unmessaggiomolto chia-
ro agli enti camerali: un'unica
Camera di Commercio per ri-
sparmiare e parlare con una
sola voce. Il fatto è che, già nel
2014, le Camere marchigiane
hanno deliberato di ridurre gli
attuali cinque enti a due, Mar-
che nord (Pesaro e Ancona) e
Marche sud (Macerata, Fermo
e Ascoli). «Alla luce della mo-
zione del Consiglio - ha detto
però il presidente di Unionca-
mereMarche, GrazianoDi Bat-
tista - riapriremo il confronto».
Di certo c'è che Palazzo Raffa-
ello vuole andare fino in fondo.
«Sono le aziende che lo chiedo-
no - dice l'assessore alle Attivi-
tà produttive, Manuela Bora -

Ora le Camere di Commercio
non possono non tenere conto
dell'indirizzo espresso dal Con-
siglio. Entromaggio andrò per-
sonalmente al Ministero per la
Semplificazione che ha in ma-
no i decreti attuativi della rifor-
ma: vorremmo candidarci co-
me regione pilota. Del resto
quello verso la razionalizzazio-
ne è un percorso che altri enti
hanno avviato. Penso per
esempio ai Confidi: entro quat-
tro anni arriveremo a un Con-
sorziounico».
La Regione è particolar-

mente impegnata in questa
"battaglia", che non hamanca-
to di incontrare resistenze: ma
l'iter è a buon punto, tanto che
a dicembre è stata avviata la
duediligence ea brevePalazzo
Raffaello riceverà il report sul-
lo stato di salute degli attuali
Confidi. «Per il 2017 - conclude
Bora - ci saranno a disposizio-
ne per la fusione dei Confidi 12
milioni di euro a valere sul
Por-Fesr». E' un percorso del
tutto autonomo quello di Con-
findustria che, i primi del 2017,
porteràalla nascita di un'unica
associazione. «Obiettivi princi-
pali - dice il presidente Bruno
Bucciarelli - semplificare, raf-
forzando contemporaneamen-
te i servizi alle imprese». Reste-
rannopresidi territoriali.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi temporaneo aumento della
pressione atmosferica, che si tra-
durrà sulla nostra regione, in un
miglioramento seppur parziale. I
cieli saranno poco o parzialmen-
tenuvolosi, conqualchepiovasco
nelle prime ore del pomeriggio
nell’area del Montefeltro e Pesa-
rese. I venti saranno moderati di
libeccio, con raffiche sulla dorsa-
le appenninica, il mare sarà poco
mosso. Domani, una nuova per-
turbazionesi avvicinerà alnostro
territorio, determinando un gra-
duale aumento della nuvolosità,
con precipitazioni in diffusione
dal pomeriggio.Valori odierni tra
13 e 21˚C;minime tra 7 e 14˚C.

L’INCHIESTA
Si opera a un prolasso vaginale e
dopo 12 giorni muore per settice-
mia. La vittima si chiamava Maria
Pia Pivetti, aveva 75 anni. E per il
suo decesso sono stati indagati dal-
la Procura di Pesaro (pm Valeria
Cigliola), 7 medici dell'ospedale di
Pesaro. Si tratta dei 6 ginecologi
Giuseppe Ciacci eMaricaMarinel-
li (difesi dall'avvocato Paolo Bian-
cofiore), Stefano Maraviglia (dife-
so da Roberto Brunelli), Franco
Mercantini (avvocato Claudia Fala-
bella), Eleonora Parlavecchio (av-
vocato Giovanni Orciani), e due
urologi, Roberto Morcellini (assi-
stito dall'avvocato Francesco Coli)
e Moreno Cicetti (avvocato Enrico

Cagli). Per loro, l'ipotesi di reato è
omicidio colposo. È fine maggio
del 2014 quando la Pivetti si ricove-
ra per sottoporsi all'intervento chi-
rurgico. Tutto fila liscio. Almeno
sembra. Perché il 2 giugno la don-
na muore. L'autopsia rivelerà che
nel corso dell'operazione, durante
la sutura è stata chiusa anche un
uretere. La cucitura del condotto

provoca un ristagno di urina in un
rene. Ristagno che crea un'infezio-
ne. La setticemia non viene subito
individuata. I sintomi vengono
scambiati per quelli di un'embolia
massivapolmonare. I parenti della
donna (assistiti dai legali Paolo
Ronconi e DenisMarini) presenta-
no un esposto in Procura. Ierimat-
tina si è svolta una prima fase dell'
incidente probatorio in cui i periti
sono stati chiamati a individuare
le varie responsabilità e il nesso di
causalità tra il decesso e le condot-
te dei sanitari. A detta delle difese,
la donna aveva già un quadro clini-
co deficitario al momento del suo
ingresso in ospedale che non le
avrebbe permesso di superare l'in-
fezione. Prossima udienza, 15 set-
tembre .

Lo sport
Vis, a sorpresa
va via Amaolo
l’allenatore
della salvezza
Sacchi a pag. 49

L’INCIDENTE
Perde il controllo dell’auto, esce di
strada e finisce nella scarpata,
piombando sul greto di un torren-
te, nascostodalla fitta vegetazione.
E' successo ieri mattina a un qua-
rantatreenne peruviano, che verso
le7, lungo la stradaProvinciale 48,
all'altezza di Isola del Piano, al vo-
lante della propria Opel Corsa, per
cause ancora in via di accertamen-
to, è andato prima a sbattere con-
tro un muro e poi è volato nella
scarpata. Nello schianto, l’auto si è
rovesciata, ma l’uomo è riuscito a
rimanere cosciente anche se era
frastornato e confuso, tanto da
non essere in grado di fornire indi-
cazioni precise sul luogo esatto do-
ve si trovasse. L'uomo dal proprio
abitacolo è riuscito a contattare la

moglie con il telefonino, che a sua
volta ha avvertito i sanitari del 118,
intervenuti sul posto insieme ai vi-
gili del fuoco di Fano e Pesaro e ai
carabinieri. E proprio adun tenace
operatore del 118 si deve il veloce ri-
trovamentodell'uomo, per il quale
è stato necessario far alzare un eli-
cottero da Fabriano. Dalla strada
infatti, era impossibile individuare
l'automobile ribaltata e solograzie
a un coordinamento perfetto tra
l'eliambulanza che sorvolava la zo-
na, l'operatore e il ferito, che era
solo in grado di dire quando senti-
va più forte il rumore del motore,
inmodo da dare dirigere i soccorsi
sul punto esatto. Trasportato d'ur-
genza all'ospedale regionale di
Torrette e ricoverato con codice
rosso, l'uomo è in prognosi riserva-
ta anche se fortunatamente non è
inpericolodi vita.

Giorno & Notte
Dal Comunale
di Cagli stasera
parte il tour
dei Tiromancino
A pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IERI MATTINA
SI È SVOLTA
UNA PRIMA FASE
DELL’INCIDENTE
PROBATORIO
CON I PERITI

Casting per il film su Lucia

«Finalmente adesso smetteremo
di essere coinquilini. Da oggi pos-
so dire che la mia è una famiglia
riconosciuta. E ora "ufficializze-
remo" la nostra storia legalmen-
te a Pesaro». Roberto “Obi” Ba-
gazzoli è un noto dj a livello na-
zionale, che ha visto i suoi primi
successi a Pesaro, conosciuto e
stimato dalla generazione dei
40enni che ha intrattenuto dai
microfoni di Radio Veronica e
prima ancora di Radio Punto,
esordendo giovanissimo nell'al-
loraRadioMare, poi divenutaRa-
dio Città. “Obi” nonhamai nasco-
sto la sua omosessualità, nemme-
no quando gli ha procurato delle

vere e proprie chiusure professio-
nali da parte di network blasona-
ti. Ora che è passata la legge sulle
unioni civili ha deciso di celebra-
re il suo matrimonio a Pesaro, la
città che ama e ha nel cuore. Do-
po le “nozze” di Fano, tra Fausto
Schermi e Elvin VanDijk, ora toc-
ca a Pesaro. Il sindaco Matteo
Ricci si prepara a celebrare la pri-
ma unione ufficializzata anche
dalla legge dello Stato. «Sono
molto contento - spiega - primo
perchéunapersona cheamacosì
tanto la nostra città mi fa felice e
poi perché la legge finalmente ci
daràquestapossibilità».

Marsigliapag.37

Unioni civili: primo sì a Pesaro
`Lo storico dj “Obi” Bagazzoli: «Finalmente ufficializzerò la mia storia con Paolo»
`Il sindaco Ricci: «Contento della decisione e ben lieto di celebrare la cerimonia»

Confindustria
e Confidi
sulla strada
dell’unificazione

Il meteo
Ancora giornate
di nubi e pioggia

Asur
Risarcimenti:
si chiede il conto
Medici in rivolta

Si opera e muore per setticemia, 7 medici indagati

Poliziotta suicida
il marito nel mirino

IL PROCESSO
NON RIGUARDA
SOLTANTO
LA CAMERA
DI COMMERCIO
PRESSING
DELLA REGIONE

Il Palazzo
di Giustizia

Il casting per la fiction su Lucia Annibali si terrà mercoledì prossi-
mo, 18maggio, in viaGavardini in centro. Rossiapag.37

La fiction. La produzione cerca comparse

Medici chiamati a
rimborsare leAreevaste
perrisarcimenti apazienti
chehanno intentato causa
al sistemasanitarioper
danni. Sta accadendoaun
centinaiodiprofessionisti.

Apag.36

Ora c'è il marito al centro delle
indagini della Procura per il sui-
cidio diMaria Rosaria Caruso, la
poliziotta 47enne che si è spara-
tauncolpo inQuestura.

Apag.38

Vola dalla scarpata nel fiume
ritrovato grazie all’elicottero
Isola del Piano, operatore del 118 rintraccia il ferito facendo sorvolare la zona

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:12/05/16    21:37-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 36 - 13/05/16-N:

36

Venerdì 13Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Marche

Bilancio, la Giunta
trova oltre 90 milioni
Trasporti e sociale

SANITÀ
ANCONA Medici chiamati a rimbor-
sare le Aree vaste per risarcimenti
a pazienti che hanno intentato cau-
sa al sistema sanitario per danni.
E' quanto sta accadendo a un centi-
naio di professionisti in tutte le
Marche che, a fine 2015, hanno ri-
cevuto lettere dalle rispettive Aree
vaste con la richiesta di versare
metà della somma a suo tempo pa-
gata dall'ex Zona per transazioni
con la controparte, tra il 2004 e il
2010. Ma i medici non ci stanno.
«Fino al 2010 - dice il segretario re-
gionale della Cimo, LucianoMoret-
ti - le ex Zone, oggi Aree vaste, si af-
fidavano alle assicurazioni. Il regi-
me in vigore prevedeva, per i risar-

cimenti, una franchigia fino a
100mila euro: il 50% a carico della
compagnia, il restante 50% a cari-
co delle Zone. Ebbene, ora le Aree
vaste chiedono ai medici di farsi
carico della metà della spesa a suo
tempo sostenuta dall'azienda. Il
fatto è che l'esercizio dell'azione di
rivalsa dell'amministrazione pub-
blica nei confronti del proprio di-
pendente, considerato responsabi-
le di un danno a terzi, è limitata ai
casi di dolo e colpa grave. E nelle ri-
chieste di rivalsa inviate ai medici
non c'è traccia di un tale addebi-
to». C'è di più: le assicurazioni per-
sonali stipulate dai professionisti
pagano solo in caso di condanna
per colpa grave. E così i medici do-
vrebbero sborsare di tasca propria
quanto chiestodalleAree vaste.Va

da sé che i professionisti stanno ri-
spedendo al mittente la richiesta
di rimborso.
Una situazione che rischia di di-

ventare ancora più complessa per
gli anni che vannodal 2010adoggi.
«Sei anni fa - dice Moretti - l'Asur
decise di non stipulare più assicu-
razioni. A garantire le spese per i
risarcimenti, dal 2010, sono state

le stesse Aree vaste con il proprio
bilancio. Ma se il sistema non è in
grado di garantire le spese sostenu-
te al 50% fino al 2010, come potrà
farlo per quelle al 100% dal 2010 ad
oggi?». Pronta la replica dell'Asur
che parla di atto dovuto e obbliga-
torio per legge. «Abbiamo proce-
duto - dice il direttore generale,
Alessandro Marini - alla messa in
mora cautelativa ai fini dell'inter-
ruzione della prescrizione per il
pagamento di franchigie relative a
sinistri gestiti dall'assicurazione
Generali. E lo abbiamo fatto in
quanto atto dovuto ai sensi del Te-
sto unico sullo statuto degli impie-
gati dello Stato, nonché delle di-
sposizioni inmateria di danno era-
riale e delle circolari esplicative
dellaCorte dei Conti cheobbligano
a tale messa in mora cautelativa».
Pertanto, concludeMarini, «l'Asur
non ha esercitato alcuna
discrezionalità ma ha solo agito in
conformitàdellenorme».

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli negli Usa
Economia e Cultura

I CONTI
ANCONA Oltre 90 milioni di euro
aggiuntivi a disposizione delle
Marche. A tanto ammonta l'atte-
sa variazione di bilancio che la
Giunta regionale approverà il 23
maggio. Un lavoro certosino, quel-
lo che ha visto impegnato l'asses-
sore al Bilancio, Fabrizio Cesetti:
alla fine, al netto di limature dell'
ultima ora, la variazione renderà
disponibili ulteriori 92 milioni di
euro spalmati nel triennio 2016
(31,8 milioni), 2017 (46 milioni) e
2018 (14 milioni), in aggiunta ai
187,5 già stanziati in bilancio. Al-
tri 53,3milioni saranno disponibi-
li in assestamento: nel triennio,
quindi, si raggiunge la cifra di ol-
tre 332milioni.
Di bilancio si è parlato ieri in

maggioranza. Allo stesso tavolo,
il segretario del Pd Francesco Co-
mi, e, per il Psi, LidioRocchi: i due
partiti, per intendersi, protagoni-

sti in questi giorni di un vero e
proprio duello a distanza sull'ae-
roporto. Ma di Aerdorica non si è
parlato.
Non sono comunque mancate

le scintille. Ad innescarle, Anto-
nio Pettinari, nella duplice veste
di segretario dell'Udc e di presi-
dente della Provincia di Macera-
ta. Il tema riguarda proprio le Pro-
vince: una partita che sui conti
della Regione pesa per oltre 20mi-
lioni di euro in "avanzi vincolati",
vale a dire le risorse che gli enti lo-
cali devono rimettere a Palazzo
Raffaello per lo svolgimento delle
funzioni trasferite, come lamanu-
tenzionedelle strade e le politiche
ambientali. «Se la variazione vie-
ne presentata in ritardo - dice l'as-
sessore al Bilancio, Fabrizio Ceset-
ti - è solo perché non è ancora
chiusa questa partita: siamo tra i
pochi adaver applicato la riforma
Delrio sulle Province e questo ha
rallentato un po' il percorso». Sul
trasferimento degli avanzi vinco-
lati nonmancano però le resisten-
ze: su tutte, proprio quella di Petti-
nari, che ieri non ha mancato di
far sentire lapropria voce.
Per il resto, deciso lo schema

della variazione: tra gli altri capi-
toli, i 13 milioni per co-finanzia-
menti comunitari, i 10 per l'edili-
zia sanitaria, 800mila euro di fon-
di aggiuntivi per gli emotrasfusi,
oltre 10 milioni di finanziamenti

integrativi per il sociale, 9 di fi-
nanziamenti agli Ersu, 2,5 per i
co-finanziamenti del Fondounico
per lo spettacolo, 7,5 Fondo per il
trasporto su ferro e 13 per quello
sugomma.

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vertice di maggioranza, via libera alla variazione del 23 maggio
Scintille del presidente Pettinari (Macerata) sui fondi da trasferire

Il palazzo della Giunta regionale

L’IMPEGNO
SARÀ TRIENNALE
ALTRI 53 MILIONI
SARANNO
DISPONIBILI
PER L’ASSESTAMENTO

Cause di risarcimento a spese dei medici
L’Asur chiede il conto, camici in rivolta

AVVISI A UN CENTINAIO
DI PROFESSIONISTI
MORETTI (CIMO):
«L’AZIENDA NON
SI AFFIDA PIÙ
ALLE ASSICURAZIONI»

IlpresidentedellaRegione
MarcheLucaCeriscioli saràa
Washington inmissioneper
tregiorni.Nel corsodella
visita faràunavisitaal think
tankCenter forAmerican
Progress, fondatodal senatore
JohnPodestaeconsiderato
vicinoall'amministrazione
Obama. Ilpresidente
incontreràpoiAndrea
Cascone,capodella
delegazioneeconomica
dell'Ambasciata Italianaa
Washingtonperesaminare le
opportunitàeconomichedelle
MarchenegliUsa.
Èancheprevistoun
appuntamentocon idirigenti
dellaNationalGalleryal fine
diorganizzareungrande
eventoculturalemarchigiano
nelprestigiosomuseo.

La missione

 Alimentiamo

la vita
insieme
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Pesaro

LA STAGIONE
«Altro che Bandiera Blu, Baia Fla-
miniahaunodei tramonti piùbelli
d'Italia, spazi e servizi che altre
spiagge se li sognano. Le nostre
unicità non verranno cancellate
da nessuno e la qualità delle acque
è buona». Scoraggiati dalla Bandie-
ra Blu che la Fee ha ammainato da
Baia Flaminia? Tutt'altro. I bagni-
ni del litorale sotto il SanBartolo si
stanno preparando all'avvio della
stagione balneare senza che que-
sto declassamento nella graduato-
ria della Fee abbia inciso nel loro
umore e aspettative. «A noi non fa
una grande differenza - afferma Fi-
lippo Sparacca, titolare dei bagni
Joe Amarena e tra i referenti dell'
associazione Baia Futura che riuni-
sce i bagnini della zona - se dovessi
fare una metafora, è un po' come
vestirsi elegante e decidere se in-
dossare la cravatta oppure no. Se
unoha già un bel vestito, non ha bi-
sogno della cravatta. Noi siamo
stati una vita senza Bandiera Blu e
adesso non ci strappiamo le vesti
per il fatto che ci è stata tolta». I ba-
gninidellaBaianonvogliono«fare
polemiche. Piuttosto che lamentar-
ci, preferiamo evidenziare tutto
ciò che c'è di unico in questa parte
del litorale e che fa la differenza ri-
spetto agli altri». Quali sono que-
ste peculiarità della Baia? La lista
parte dal tramonto che, a seconda
del periodo della stagione, scende
sulmare o subitodietro il colle San
Bartolo. «Chi può vantare un tra-
monto così? E' una situazione na-
turale che per puro caso abbiamo
solo noi. Un'unicità tutta di Baia
Flaminia».Ma la lista è ancora lun-
ga: «L'assicurazione contro la piog-
gia (che i bagnini della Baia l'anno
scorso hanno promosso, antici-
pando anche Comune e albergato-
ri, ndr). La stagione lunga, che in
Baia garantisce almeno due ore di
sole in più rispetto alle altre spiag-
ge, gli eventi che anche quest'anno
verranno realizzati in questa zona,
gli spazi a disposizione tra gli om-
brelloni, l'assenza di ferrovia o di

strade pericolose». C'è poi la parte
legata allamobilità e alle modalità
per raggiungere gli stabilimenti
balneari e la spiaggia liberadiBaia
Flaminia. «Quest'anno ci sarà un
nuovo servizio a disposizione dei
bagnanti, che potranno lasciare
l'auto nell'area in fondo a strada
tra i due Porti, e raggiungere la
Baia con una navetta, che farà la
spola ogni dieci minuti - anticipa
Sparacca - Inoltre, verrà aperta a
breve la nuova ciclabile che da via-
le Parigi arriverà fino agli stabili-
menti balneari». I tecnici del Co-
mune ritengono che la Baia non
abbia più la Bandiera Blu per alcu-
ne situazioni legate alle piene del
fiume Foglia che si sono verificate
nel 2015. C'era stato anche un divie-
to di balneazione temporaneo, ma
rimosso dopo appena 24 ore. «Qua
c'è la balneazione garantita ovun-
que e la qualità delle acque è buo-
na, lo ha certificato anche la Fee».
Temete che ci siano penalizzazio-
ni sul turismo? «Macchè - rispon-
de ilmembro di Baia Futura - i turi-
sti che vengono da fuori città, nem-
meno sanno della Bandiera Blu. E
chi si informa, se vede che Pesaro
ha il vessillo, non fa le differenze
tra una zona e l'altra. Negli ultimi
anni c'è stata una situazione in
continuo miglioramento, abbia-
mounaumentodi clienti di circa il
10-15% a stagione, e siamo convinti
che il 2016 nonsaràdameno».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TAGLIO
Emergenza affitti a Pesaro, la Re-
gione azzera i contributi, lo Stato
non rimborsamezzomilione di eu-
ro. In un anno scendono 1500 ca-
noni concordati. Comune e sinda-
cati corrono ai ripari: il fondo anti-
crisi potrebbe essere utilizzato tut-
to per sostenere gli inquilini in dif-
ficoltà. Simona Ricci, la segretaria
provinciale della Cgil segnala che
«il fondo della Regione per l'affitto
è stato azzerato». Ma non solo. «Il
Governo ha rimborsato i 4 milioni
e 100 mila euro dell'abolizione Ta-

si Prima Casa - spiega l'assessore
alleFinanzeAntonelloDelleNoci -
su questo punto ha mantenuto la
promessa, ma allo stesso tempo si
è dimenticato di trasferire la som-
ma equivalente alle agevolazioni
sulle tasse applicate alle abitazioni
date in comodatoai figli. Lo sconto
del 50% vale per Pesaro 1,2 milioni
di euro. E il 25% di riduzione sull'
Imu degli affitti concordati a cano-
ne calmierato. In questo caso, par-
liamo di 500 mila euro». Proprio
per quanto riguarda gli affitti con-
cordati, l'assessoreha stimato che,
rispetto ai 3500 contratti stipulati
nel 2015, quest'anno il numero sa-

rà di circa 2000. Come fare per
compensare le perdite? La strate-
gia è quella di fare leva sul fondo
anticrisi che, se fino all'anno scor-
so era diversificato, nei prossimi
mesi potrebbe concentrarsi pro-
prio sul tema inquilini. E' stata
confermata per il 2016 la cifra di
250 mila euro. Di questi, per ora
100 mila euro dovrebbero andare
per i tirocini formativi al lavoro,
ma entro un paio di mesi si farà
una verifica. C'è l'ipotesi di destina-
re tutto il fondo agli affitti, vista la
moria di risorse per questo capito-
lo. Nel 2015 il fondo anticrisi, con
la sommadi 150mila euro, ha dato
bonus per le bollette di luce, ac-
qua, gas e affitto a 129 famiglie pe-
saresi. Una platea destinata ad am-
pliarsi, se tutto il fondo andrà a chi
ha stipulato contratti di affitto. Va
considerato, inoltre, che il fondo
per morosità incolpevole non ha
ottenuto negli ultimimesi i risulta-
ti sperati. Bandopubblicatoperun
mese da novembre a dicembre,
con 56 mila euro a disposizione. E
appena 4 famiglie vi hanno parte-
cipato, due delle quali, oltretutto,
sono state escluse per mancanza
di requisiti. Alla fine sono stati ero-
gati appena 8 mila euro a soli due
nuclei che non riesconopiù a paga-
re l'affitto o sono a rischio sfratto,
lasciando in cassa 48 mila euro.
Tutto questo, mentre i numeri su-
gli sfratti anche nel nostro territo-
rio non sono affatto positivi. In ba-
se ai dati disponibili nel 2015, nel
circondario di Pesaro sono stati
eseguiti 202 sfratti, inmediaunoal
giorno. Di questi, 79 scattati nel ca-
poluogo, 61 a Fano e 62 tra Monte-
labbate, Pergola, Gabicce.

IL GIALLO
Ora c'è il marito al centro delle in-
dagini della Procura per il suicidio
di Maria Rosaria Caruso, la poli-
ziotta 47enne che si è sparata un
colpo alla tempia nel suo ufficio in
Questura la mattina del 9 luglio
2014. Il pmGiovanni Narbone ave-
va chiesto l'archiviazione del fasci-
colo, ma la famiglia (mamma e so-
rella della donna) si erano opposte
con l'assistenza di un legale di Mi-
lano, l'avvocato Alessia Sorgato. E
l'altro giorno il gip Lorena Musso-
ni ha disposto ulteriori indagini
"per accertare l'eventuale sussi-
stenza del reato di maltrattamenti
in famiglia nella forma aggravata
del suicidio". Inevitabilmente le in-
dagini non possono che concen-
trarsi sulla figura del marito (an-

che lui ex poliziotto) della Caruso.
Il pmdovrà verificare se ladonnaè
arrivata a togliersi la vita per colpa
dimaltrattamenti fisici e psicologi-
ci commessi dal coniuge. I due era-
no infatti nel pieno della separazio-
ne. L'uomo si era trasferito a Urbi-
no per un periodo, poi era ritorna-
to nella casa di famiglia, con lamo-
glie e la figlia 14enne (che ora vive
con lui). Un rientro però carico di
tensioni finito nel giro di poco. Un
va e vieni difficile da accettare per
la donna, che si era assunta anche
il compito di vendere la casa coniu-
gale. Altro motivo di stress. Prima
della richiesta di archiviazione, sul
caso era stato aperto un fascicolo
contro ignoti per istigazione al sui-
cidio. L'ordinanza della Mussoni
sull'accoglimento dell'opposizio-
ne hamesso sul tavolo un'altra ipo-
tesi di lavoro, appunto quello del

suicidio come conseguenza dimal-
trattamenti in famiglia. Un reato
da Corte d'assise che prevede una
forbicedi penadai 12 ai 24anni. La
famiglia della Caruso non ha mai
accettato l'idea che Rosaria possa
essersi suicidata. «Era un donna
tutt'altro chedepressa o sperduta -
ha detto ieri l'avvocato Sorgato -
aveva una figlia che adorava e una
mamma e una sorella a cui era le-
gatissima. Poi fino al giorno prima
del suicidio si è comportata come
una persona che pensasse a tutto
tranne che alla morte. Si era com-
prata anche una macchina nuo-
va». Tra 90 giorni, il pm Narbone
darà l'esito delle ulteriori indagini.
Poi potrà richiedere ancora l'archi-
viazione o formulare un rinvio a
giudizio se riterrà di avere trovato
prove che suffraghino l'accusa.

ElisabettaRossi

Si firma per i mosaici del DuomoIl Silp Cgil: polizia senza rinforzi

Your Future Festival
con la Politecnica

Emergenza affitti, azzerati i contributi
Si corre ai ripari con il fondo anticrisi

Poliziotta suicida, il marito nel mirino delle indagini

DA ACCERTARE L’EVENTUALE
SUSSISTENZA DEL REATO
DI MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA NELLA FORMA
AGGRAVATA CHE INDUCE
A TOGLIERSI LA VITA

LA PETIZIONE
Una raccolta firme per rendere vi-
sibili i mosaici del duomo di Pesa-
ro. Dopo il via libera del Consiglio
Comunale a una mozione per la
sua valorizzazione, il gruppo Pesa-
ro Città d’arte e cultura assieme a
Italia Nostra torna a discutere sul
tema. E questa volta lo farà coin-
volgendo i cittadini inuna raccolta
firmedomani, sabato, dalle 9,30 in
via Branca, di fronte a piazzale del-
le Erbe. Il gruppo si era già mosso
nei mesi scorsi raccogliendo 600
firme. Si vuole andare oltre perché
come spiega Pierpaolo Loffreda,
coordinatore del gruppo, «l’obietti-
vo è avviare un tavolo con la dioce-
si. Oggi tra il mosaico superiore
del VI secolo e il pavimento della
cattedrale ci sono 1,70 metri.
L’obiettivo è innalzare tutto lo stra-
to ad altezza pavimento, coprirlo

con un vetro che lo possa rendere
visibile. In questo modo potremo
liberare anche ilmosaico inferiore
che oggi si trova 70 cm sotto il pri-
mo. Così resterebbe uno spazio di
2,40 metri tra uno e l’altro, cosa
che renderebbe visibile anche lo
strato inferiore. I costi? Abbiamo
chiesto due preventivi a due studi
diversi: ebbene entrambi concor-
dano in due milioni di euro». Non
viene scelto un momento a caso.
«Ora o mai più perché in ballo ci
sono tante risorse che dovrebbero
ricadere su Pesaro dall’allenta-
mento del patto di stabilità. Ci so-
no milioni da spendere e i mosaici
possono diventare un volano per
la città». L’impegno del Consiglio
Comunale c’è,ma ora bisogna pas-
sare ai fatti concreti, non certo
semplice. Lo scorso aprile è stata
approvata una mozione di indiriz-
zo presentata dai consiglieri An-
dreolli, Dallasta, Crescentini, Betti-

ni, Giacchi, Renzonimirata alla va-
lorizzazione dei mosaici del Duo-
mo. Due sono i punti con i quali il
Consiglio ha impegnato la Giunta
ed in particolare il vicesindaco Vi-
mini : il primoquello di istituireun
tavolo di coordinamento con So-
vraintendenzaArcheologia, Dioce-
si Amministrazione comunale ed
Associazioni, che abbia come pri-
ma finalità la definizione di un pro-
getto condiviso per valorizzare i
mosaici, rendendovisibili con tutti
gli strumenti tecnici possibili i due
strati di pavimentazionemusiva, il
secondo quello di attivarsi con Re-
gione e Ministero al reperimento,
anche in sede europea, delle risor-
se necessarie per la realizzazione
del progetto individuato, valutan-
do tale progetto prioritario nelle li-
nee di indirizzo politico in ambito
culturale.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA
Allarme sicurezza, Pesaro rischia
di non avere rinforzi per l’estate e i
poliziotti sono allo stremo. L’allar-
me arriva dal Silp Cgil e dal suo se-
gretario Pierpaolo Frega. «Siamo
alle porte della nuova stagione esti-
va e come ogni anno in questo peri-
odo il Ministero svolge avvicenda-
menti e trasferimenti nei suoi uffi-
ci dislocati sul territorio. La pro-
vincia di Pesaro rischia per l'enne-
sima volta di restare a bocca
asciutta ameno che i politici locali
solleciteranno il Ministero a ren-
dersi conto che con questi numeri
poter assicurare uno standard de-
centedi sicurezzaper il territorio, i
cittadini e tutte quelle migliaia di
turisti che sceglieranno le nostre
coste e le nostre città per le loro fe-
rie, sarà impossibile». Per Frega
«avere un territorio sicuro è anche

sinonimo di investimenti futuri, di
rilancio delle attività economiche,
di sviluppo e crescita. Pesaro sta
cercando di lanciarsi come città,
non solo con ampia visione nazio-
nale, ma addirittura europea, sia-
mo sicuri di non incorrere in brut-
te figure?». Quanto alla criminali-
tà, il Silp sottolinea che «in queste
settimane si sono riempite pagine
con dichiarazioni più omeno steri-
li sul pericolo mafia, infiltrazioni
dubbi e sospetti. Ebbene che rispo-
ste abbiamo avuto? Nessuna. Pre-
sidi rinforzati? No. Maggiori con-
trolli? No. Maggiore attenzione al-
la sicurezza? No. Noi siamo stati
invece sottoposti nel dover dare ri-
sposte immediatedi accoglienzaai
numerosi migranti che il nostro
territorio ha dovuto ricevere. A
parte volontari, sanitari e coopera-
tive, la politica dove era? Migranti
che loro malgrado ingolfano l'atti-
vità quotidiana di Polizia; donne e

uomini che rischiano inassenzadi
un domani, anche loro, di ingros-
sare le fila della criminalità micro
e macro che sia, aumentando la
sensazione di disagio, l'intolleran-
za ed un non malcelato razzismo.
Come al solito le Forze dell’ordine
sono state lasciate sole al loro de-
stino». Per Frega la sicurezza «lati-
ta» come testimoniano «i rimedi
"fai da te" come i due referendum
di iniziativa popolare per lamodifi-
ca della legittima difesa e dell'ec-
cesso colposo. La palla la rilancia-
mo alla politica, noi con questi nu-
meri non ce la facciamo più. Se da-
ti allamanoconstatiamoche i furti
hanno avuto un incremento del
18,7%, gli scippi il 35,7%, le rapine
il 14,7%, le rapine in casa il 52,3% e
le rapine in strada il 21,6%, negli ul-
timi4 anni (dati Istat 2010/2014), ci
rendiamo conto come il sistema si-
curezza presenti evidenti falle nel-
la suaapplicazione».

Schiaffo alla Baia:
«Ma il tramonto più
bello d’Italia è qui»
`La mancata assegnazione della Bandiera Blu non scoraggia
bagnini e operatori: «Godiamo di un ambiente naturale unico»

Il legametramusica, disagioe
disabilitànella tavolarotondad i
Your future festival che fa tappa
aPesaroogginella salaBeidella
Provinciadalle9.30.Your future
festivalnascecon l’obiettivodi
aprirsialle cittànellequali
l’UniversitàPolitecnicadelle
Marcheopera.La tavolarotonda
siapriràcol sindacoMatteo
Ricciegli interventidegli
assessoriGiulianaCeccarelli e
AntonelloDelleNoci. Poi si
confronteranno ildirigente
dell’Ufficioscolastico
provincialeMarcellaTinazzi e il
direttoredelConservatorio
RossiniLudovicoBramanti.
ModeratoreGianMarcoRevel
delDipartimentodi Ingegneria
industrialedellaPolitecnica.
InterventidiMariaGabriella
Ceravolo (Medicina
sperimentalePolitecnica ),Anna
AnnaMariaFerrone, (
Psicologiadellamusicaal
Rossini),MassimoMasi
dell’ospedaledi Jesi, Francesco
Piazza (Ingegneria
dell’informazione),Vera
topponi, (Neuropsichiatra
infantileMarcheNord), Sabrina
Bursi,psicologa .

Il convegno

La spiaggia di Baia Flaminia

SECONDO I TECNICI
DEL COMUNE PARE
CHE IL VESSILLO
NON SIA STATO OTTENUTO
A CAUSA DELLE PIENE
DEL FOGLIA DEL 2015
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`Comitati e ambientalisti hanno presentato il corteo
di domenica mattina. Appuntamento a Fosso Sejore

Fano, la maggioranza boccia il referendum
ma i promotori mettono in guardia la giunta

`Da Pesaro e da Fano in bici per raggiungere il presidio
che si terrà nell’area dove è previsto il nosocomio unico

SANITÀ/2
I promotori del referendum fane-
se sulla sanitàmettono in guardia
la giunta comunale: «Sia chiaro
sin da ora che non accetteremo
scappatoie burocratiche per im-
pedire la consultazione popolare
e dichiararne l'inammissibilità».
Non finisce così, sembra dire l'in-
tervento, dopo che la maggioran-
zadi centrosinistrahabocciato in
consiglio comunale la proposta
dello stesso gruppo referendario.
Poco prima, in aula, era stato l'ex
sindaco Stefano Aguzzi a solleva-
re il sospetto di eventuali sotterfu-
gi per fermare il referendum, ma

il suo successore Massimo Seri
era intervenuto per smentirlo,
escludendo la volontà di mettere
bastoni tra le ruote. La proposta
di rivedere i piani della sanità nel-
la nostra provincia, poi bocciata,
avevaottenuto il sostegnodi 1.353
firmatari nel giro di poche ore,
ma in aula non avrebbe avuto la
giusta attenzione. L'avrebbe ac-
colta una «discussione patetica e
squallida: non è stata una sorpre-
sa, immaginavamo che sarebbe
andata così». Secondo i promoto-
ri dell'iniziativa, Possibile, LaTua
Fano, 5 Stelle, Bene Comune,
Mrs, Riscossa Fanese e Pri, la
maggioranza è stata «ambigua e
contraddittoria». Mentre Sinistra

Unita denunciava «la spoliazione
del Santa Croce», il Pd «al contra-
rio elencava servizi di grande qua-
lità: il tutto per evitare di dire che
tra qualche anno Fano non avrà
più un ospedale e l'unica struttu-
ra provinciale sarà a Fosso Sejore
oMuraglia, comunque a Pesaro».
Il sindaco Seri è invece sembrato

«debole, isolato e indeciso», per-
ché preso tra due fuochi: «Da un
lato smentire gli interventi del
Pd, ammettendo che il Santa Cro-
ce soffra per lamancanza di servi-
zi e soprattutto della chirurgia
d'emergenza, dall'altro lato boc-
ciare la proposta delle 1.353 fir-
me, come imposto dal Partito de-
mocratico di Renato Claudio Mi-
nardi». Deluso anche Carlo De
Marchi, per l'associazione Bene
Comune il primo firmatario della
proposta. Ritiene di avere fornito
elementi concreti di intervento,
le risposte sono state «le solite fra-
si fatte e i soliti luoghi comuni».
Resta dunque convinto che «il
progetto di sanità nella nostra
provincia abbia il semplice scopo
di un improvvido e generico ta-
glio alla spesa: ha ridotto e ridur-
rà ancora laqualità dei servizi per
la salutenelle nostre vallate».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il filosofo
e la natura

Un sì e due no nella partita per l’ospedale

«MA NON ABBIAMO
INTENZIONE DI CADERE
NEL GIOCHINO
DEL TOTO SITO
CHE VA AVANTI
DA CINQUE ANNI»

SANITÀ/1
«No all'ospedale unico a Fosso
Sejore. No al project financing. Si a
scelte condivise». Sono le parole
d'ordine dei comitati e delle asso-
ciazioni ambientaliste che ieri a
Pesaro hanno presentato la mani-
festazione di domenica mattina.
Contro la realizzazione di una
struttura unica Pesaro-Fano a Fos-
so Sejore e contro l'utilizzo del
meccanismo del project financing
per costruirlo, si sono mobilitati il
Circolo Rosso Verde, Italia Nostra,
Lupus in Fabula, Legambiente e
Wwf. Il ritrovo è fissato per dome-
nica alle 11 a Fosso Sejore dinanzi
all'area dove dovrebbe essere rea-
lizzato l'ospedale unico: a metà di-
stanza tra le due città. «Per realiz-
zare un ospedale a Fosso Sejore sa-
rebbero necessari costosi lavori di
adeguamento senza contare le ri-
cadute sull'ambiente e sul paesag-
gio con un'opera così impattante -
spiegano i portavoce delle associa-
zioni ambientaliste -Realizzareun
ospedale sotto il colle Ardizio e a
ridosso della ferrovia e della spiag-
gia è la scelta più sbagliata anche
dal punto di vista viario. Ma l'erro-
re più grande è quello del project
financing: uno strumento che ha
creato grossi problemi alle casse
pubbliche sia in Lombardia che in
Veneto». Il luogo della manifesta-
zione è raggiungibile anche inbici.
Con partenze alle 10 dal Lido di Fa-
noedalla rotatoria in fondoaviale
Trieste a Pesaro. «E' inconcepibile
costruire una struttura del genera
a Fosso Sejore: va contro il buon
senso perché non si può distrugge-
re un sito di quel valore ambienta-
le, paesaggistico e storico - spiega

Enzo Frulla di Legambiente - Ser-
vono scelte condivise ed un mag-
gior coinvolgimento della maggio-
ranza». In molti mettono in luce i
problemi legati ai costi e al rischio
di dissesto idrogeologico. «E' un'
area a rischio idrogeologico in cui
si raccolgono le acque del torrente
Fosso Sejore - spiega Federica Tesi-
ni di Italia Nostra - Non possiamo
costruire sulle spiaggemobili. Tan-
to che hanno previsto più di 1.500
pali e una vasca di laminazione in
cui raccogliere queste acque.
Project? Nove progetti su dieci in
project financing non sono andati
in porto. E per la Regione divente-
rebbe solo una fonte di indebita-
mento per 20/25 anni». Sulla stes-
sa lunghezza d'onda il Wwf. «In
basso le sabbie e in alto le argille -
dice Massimo Pandolfi del Wwf -
Realizzare 1.500pali di fondazione
per ancorare l'intera struttura
comporterebbe un costo enorme».
Comitati e ambientalisti si rifiuta-
no di partecipare al toto-nomi per
il sito migliore. «Non vogliamo ca-
dere nel giochino che va avanti da
5 anni - conclude FernandaMarot-
ti del coordinamento La salute ci
riguarda -Rifiutiamoperò l'ipotesi
Fosso Sejore e del project. Il vero
problema è quello delle risorse.
Chenon ci sono".

LucaFabbri

I promotori della manifestazione di domenica prossima a Fosso Sejore

«OSTACOLEREMO
SCAPPATOIE
BUROCRATICHE
CHE VOGLIANO
IMPEDIRE
LA CONSULTAZIONE
POPOLARE»

Proseguonogli incontri alla
bibliotecaSanGiovannide“Il
filosofoe lanatura”.Temadi
quest’anno“Naturaribellee
responsabilitàumana”.Questa
seraalle 21OrianoGiovanelli e
MarcelloBalzanidell’Università
diFerraraparlerannode“La
legge, lenormee l’azione
politica”.Presentaemodera il
prof.MauroBozzetti,
dell'UniversitàdiUrbino

Pesaro
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Fano

Trovati i fondi
per riaprire
la strada bloccata
dallo smottamento
«Trovata la copertura
finanziariaper i lavori inviale
Kennedy».Adannunciarloè il
consigliereregionaleFederico
Talè, chehariferito
all'assembleaconvocata l'altra
seranella salaconsiliare. «Il
progetto, redattodallaProvincia
- spiegaTalè -, ammontaa
450.000euro.Martedìè stata
raggiunta l'intesa, chesarà
formalizzataneiprossimi
giorni,per lacopertura
dell'interasommadapartedi
Provincia,MarcheMultiservizi e
Regione.Questorisultatonon
sarebbestatopossibile senza
l'interessamentodirettodel
governatoreCeriscioli, a cuiva il
mioprimograzie, unitamentea
quelli cherivolgoall'assessore
regionalealBilancioFabrizio
Cesetti, alladirigentedel
serviziorisorse finanziariee
politichecomunitarieMariaDi
Bonaventura,alpresidentedella
ProvinciaDanieleTagliolini e
all'addiMarcheMultiservizi
MauroTiviroli».Dopounaserie
di incontri e confrontiè stato
finalmenteraggiunto l'accordo
per finanziare in toto il progetto
diripristinodellaviabilità.
«Adesso -prosegueTalè - sarà
fondamentaledarseguitoalle
procedurediaggiudicazionedei
lavoriealla lororealizzazione».
Il consiglierehapresentato
un'interrogazioneeuna
mozioneper impegnare la
giuntaregionaleal
finanziamentodella strada
dissestata.Nonsi fermanel
frattempolamobilitazione. I
cittadinidiOrcianosi
rivedrannoanchemercoledì 18
maggioperrifare ilpunto.
Finorasonostateraccolte600
firmeperchiedere lariapertura
urgentedella strada.

Jac.Zuc.

Don Marco Polverari e, in piccolo a sinistra, Rosina Fabi

`Altre famiglie rischiano di trovarsi con rotatorie, strade
e traffico proprio sotto le finestre di casa. E non ci stanno

IL CASO
Nuovi segnali di protesta si stan-
no accendendo da Tombaccia a
Belgatto, ora che i picchetti dell'
esproprio sono comparsi lungo il
percorso della futura strada com-
planare parallela all'A14. Altri
due nuclei familiari, uno a Sant'
Orso e l'altro aBelgatto, rischiano
di avere rotatorie e flussi di traffi-
co sotto le finestre, dove ora ci so-
no giardini, vialetti d'accesso,
cancelli, recinzioni, orti, fiori e al-
beri da frutto cresciuti insieme
con i loro proprietari. Sono pen-
sionati, si sono sentiti soli di fron-
te a 60 milioni di motivi, tanti
quanto costerà la complanare,
ma adesso sanno di poter trovare
un alleato in chi si trova nelle
stesse condizioni. «Quando ho sa-
puto di donMarco e degli altri re-
sidenti in via Tombaccia, ho subi-
to preso contatto con loro, sono
disponibile a una battaglia forte e
dico che in Comune si dovrebbe-
ro vergognare: non se ne può più,
devono andarsene a casa», affer-
mava ieri una pensionata residen-
te in via Bellandra nel quartiere
di Sant'Orso. Il progetto della
complanare prevede che siano

abbattuti cancello e recinzione
della sua casa: «E io dove lascerò
l'auto, quando tornerò con le bor-
se della spesa, in mezzo alla rota-
toria? Oppure affitto un elicotte-
ro? Pago le tasse per il terreno
edificabile, vogliono espropriar-
melo al prezzo di terreno agrico-
lo: è unavergogna, unavergogna.
Ho sgobbato duro per questa ca-
sa, la devono smettere di rompe-
re i santi stivali sempre a chi ha
lavorato per tutta la vita. Per qua-
lemotivo le strade cambiano dire-
zione, quando arrivano alle ville
dei Vip e invece raschiano i porto-
ni d'ingresso, quando si tratta di
gente normale come me?». La
protesta di via Tombaccia sta
dunque coagulando ilmalconten-
to sul percorsodella complanare.
Ha detto ieri don Marco Polvera-
ri: «Nessuno è stato informato
sulle opere compensative, il Co-
mune ha approvato il progetto,
l'ha affisso all'Albo pretorio per il
tempo necessario e stop. Poi alla
gente sono arrivate le cartelle a
casa. Tutta colpa della giunta
Aguzzi, che è stata incapace di en-
trare in contatto con le persone
interessate dai lavori. Siamo in
dittatura oppure in un sistemade-
mocratico?». A don Marco e al
gruppo di Tombaccia si sono ri-
volti, inoltre, Giorgio Marcanto-
gnini e Rosina Fabi, coniugi pen-
sionati residenti in via Belgatto.
Raccontava la donna: «Ho ricevu-
to la cartella, per me del tutto
inattesa, e quasi mi sono sentita
male. Ci vogliono portare via 39
metri quadri di orto e di giardino,
quando prima e dopo la nostra
abitazione troverebbero tutto lo
spazio che serve. L'indennizzo di
1.900eurononvale il fico vecchio
di cinquant'anni. La casa sarebbe
svalutata e perderei anche la pos-
sibilità di ampliarla, se un giorno
i nostri figli volessero tornare a vi-
vere qui». Davanti all'abitazione,
sull'altro lato della provinciale
per Fenile, c'è la pista ciclabile
bloccatadal contenzioso legale. Il
percorso della futura complana-
re, guardando i picchetti dell'
esproprio, sembra tagliarla nel
mezzo. Come si concilieranno bi-
ci e auto? E i soldi già spesi per
l'opera?

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La battaglia di don Marco Polverari sta facendo proseliti
diversi residenti dei quartieri interessati lo hanno contattato

Serpi tra i loculi del cimitero dell’Ulivo
e i visitatori chiedono la disinfestazione

Espropri, proteste da Tombaccia a Belgatto

POLEMICHE
PER IL TRACCIATO
DELLA FUTURA
COMPLANARE
DA REALIZZARSI
PARALLELA ALL’A14

DISSESTO IDROGEOLOGICO
Si ara a ridosso degli argini, una
volta è stato addirittura chiuso
un corso d'acqua pubblico.
L'agricoltura intensiva ha scal-
zato la manutenzione fine del
territorio e dove si è persa la cul-
tura delle cose fatte bene, ci pen-
sano le normative di settore. Ini-
zia stasera, alle 20.30 nell'ex
scuola elementare a Caminate,
una serie di incontri con gli agri-
coltori per divulgare le buone
pratiche previste dal regolamen-
to di polizia rurale. L'anno zero
è stato il 2014, quando il fosso di
Caminate è tracimatoallagando
case e campi. Uno dei segnali
più eclatanti, insieme con i con-
tinui allagamenti provocati dal
rio Crinaccio a Ponte Sasso, su
un dissesto a livelli fin troppo

avanzati. Da allora i controlli si
sono intensificati, la Forestale
ha elevato circa 200 sanzioni in
tutta la provincia e la metà nel
Fanese. «Sono molto utili - ha
commentato Daniele Sanchio-
ni, dirigentedell'associazionedi
categoria Cia - questi incontri
per spiegare un regolamento
piuttosto complicato, con qual-
che elemento restrittivo e a vol-
tepenalizzanteper gli operatori
del settore. Gli agricoltori sono
importanti, decisivi, per la salva-
guardia del territorio. Si tratta
di persone coscienziose, sanno
che l'osservanza di prassi cor-
rette è a vantaggio di tutti, non
solo del loro lavoro, purtroppo
c'è sempre qualcuno che fa il
furbo e non rispetta le regole.
Sono casi isolati, però è sempre
bene ripassare su certi concet-
ti». Il dissesto cancella ogni an-

no ampie estensioni di terreno
fertile, amplificando gli effetti
dei cambiamenti climatici. Le
piogge battenti dilavano le cam-
pagne e portano a valle acque
miste a fango, che invadono le
strade e minacciano le case.
Questi effetti perversi possono
essere prevenuti dalla «manu-
tenzione fine», com'è definita
da Maurizio Cattoi, comandan-
te provinciale della Forestale.
Le regole per attuarla bene sa-

ranno spiegate dall'assessore
Cristian Fanesi, che ha presenta-
to la serie di incontri pubblici in-
sieme con lo stesso Cattoi e Mi-
rella Montalbano, direttrice
d'area per il Consorzio di bonifi-
ca. Parteciperà all'iniziativa,
inoltre, la polizia comunale.
Prossimi incontri il 16 maggio a
San Cesareo, il 19 a Sant'Andrea
in Villis e il 23 a Falcineto. Il dis-
sesto era il convitato di pietra
nell'assemblea dell'altro ieri a
Carignano, dove l'assessore Fa-
nesi ha illustrato il piano delle
nuove asfaltature. Si è discusso
anche di lavori per portare il
metano alle famiglie di Villa
Cartella, «ma l'intervento sarà
possibile solo quando sarà fer-
mata e sotto controllo la frana
lungo la strada», ha spiegato Ri-
taCarnaroli di SinistraUnita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

FENILE
Ancora serpi protagoniste delle
cronache di primavera. Dopo
ben tre casi in unmese di perso-
ne morse da vipere (a Fabriano,
Trecastelli e Sassocorvaro, ulti-
ma vittima in ordine di tempo
l'exConsigliereRegionaleMirco
Ricci, fuori pericolo dopo un ri-
covero d'urgenza in eliambulan-
za all'ospedale regionale di An-
cona) ora scatta l'allarme bisce
al cimiterodell'Ulivodi Fano.Da
qualche giorno infatti, diversi
frequentatori abituali del cam-
posanto nei pressi di Fenile, han-
no notato la presenza di nume-
rose bisce, rettili che se sono as-
solutamente innocui sotto il pro-

filo della tossicità (il loro morso
è doloroso ma non pericoloso)
certamente è poco opportuno
che striscino in un luogo dove si
dovrebbe onorare la memoria
dei defunti, anche se si trova in
aperta campagna. E così, c'è an-
che chi ha fatto rimbalzare la
questione sui social network, co-
meTizianaTinti, cheha lasciato

la sua denuncia nero su bianco:
«Ma per le serpi al Cimitero Dell'
Ulivo non si po' fare una disinfe-
stazione? D'accordo è una strut-
tura tra il verde, ma non si può
correre da una parte all'altra
perché dai loculi lasciati aperti
escono ste serpi, io ne ho viste
tre inmezz'ora». Secondo la Tin-
ti, oltre che nei loculi, le serpi sa-
rebbero arrivate anche nel par-
cheggi. Secondo la custode della
struttura cimiteriale, in realtà
non ci sarebbe nessun allarme,
maseprovate a chiedere adaltri
frequentatori del Cimitero dell'
Ulivo, ne troverete più di uno
che conferma gli avvistamenti
sgraditi.

Ste.Mas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«PER TOGLIERMI
L’ORTO E IL GIARDINO
MI OFFRONO 1.900 EURO
CHE NON VALGONO
NEANCHE IL FICO VECCHIO
DI MEZZO SECOLO»

Orciano

Frane e allagamenti, agricoltori a scuola

LA FORESTALE
NEGLI ULTIMI TEMPI
HA INTENSIFICATO
I CONTROLLI
ELEVANDO
PIÙ DI 200 MULTE

DIVERSE
LAMENTELE
PER LA PRESENZA
DEI RETTILI
AVVISTATI ANCHE
NEL PARCHEGGIO

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415



μLe ragioni della manifestazione di domenica

Ospedale a Fosso Sejore
«Una previsione folle»

μAlla base dell’addio “motivazioni personali”

Vis, fulmine a ciel sereno
Mister Amaolo se ne va

Pesaro

Fulmine a ciel sereno: Danie-
le Amaolo lascia la Vis. Alla
base dell’addio motivazioni
strettamente personali che
hanno consigliato a Mister
Salvezza di interrompere il
rapporto con una squadra e
una tifoseria che aveva certa-
mente conquistato.

Lucarini Nello Sport

Pesaro

Dopo la prima grande manife-
stazione di protesta dell'aprile
2012, ambientalisti e associa-
zioni culturali, con l’appoggio
di varie forze politiche di mag-
gioranza e opposizione, sono
ora più uniti che mai, senza di-
visioni interne e di opinione,
per ribadire il no all'ospedale
unico a Fosso Sejore e alla fi-

nanza di progetto o in alterna-
tiva al leasing e per chiedere
scelte condivise. I promotori
Lupus in Fabula, Legambien-
te, Italia Nostra, Wwf, Circolo
Rosso Verde, con l’adesione
dei 5 Stelle provinciali, di Sini-
stra unita di Fano, Forum per i
beni comuni, Anpi di Fano, Co-
mitato di Pesaro per la salute e
Gruppo Zero, lanciano un ap-
pello ai cittadini a partecipare
alla protesta di domenica.

Francesconi In cronaca di Pesaro

I magnifici 12 dell’associazione carristi
Presentata la squadra che punta al rinnovo della Carnevalesca contro il terzo mandato di Cecchini

«In provincia sicurezza a rischio»
Il Silp denuncia l’assenza di rinforzi per l’estate: così non reggiamo più

LAPROTESTA

Fano

Contestano chi li ha defini-
ti in guerra con l'attuale di-
rettivo della Carnevalesca,
ma non nascondono l'obiet-
tivo di entrare in Consiglio
con lo scopo di imprimere
la loro impronta alla gestio-
ne del Carnevale. L'altra se-
ra il comitato "Pacassoni
avanti coi carri", cui ha ade-
rito anche l'associazione
carristi, ha presentato in
un incontro pubblico al Pi-
no Bar i suoi 12 candidati al-
le elezioni di domenica.

Foghetti In cronaca di Fano

Il mister Daniele Amaolo

Pesaro

«La provincia di Pesaro rischia per
l'ennesima volta di restare a bocca
asciutta se la politica non solleciterà
il Ministero a rendersi conto che con
le nostre forze poter assicurare uno
standard decente di sicurezza per il
territorio, i cittadini e tutte quelle mi-

gliaia di turisti che sceglieranno le
nostre coste e le nostre città per le lo-
ro ferie, sarà impossibile». Pierpaolo
Frega, segretario provinciale del
Silp, fotografa la situazione sicurez-
za per l’estate che verrà. Lettura al-
larmistica visti i dati che danno in co-
stante calo gli episodi criminali nella
provincia? «Secondo l’Istat dal 2010

al 2014 in Italia i furti sono cresciuti
del 18,7%, gli scippi il 35,7%, le rapi-
ne il 14,7%, le rapine in casa addirit-
tura il 52,3% e le rapine in strada il
21,6%: è evidentec he il sistema sicu-
rezza presenti falle nella sua applica-
zione». Secondo Frega la situazione
nella nostra provincia non é dissimi-
le, perché «sebbene ci si affretti a

presentare dati sempre in controten-
denza, non si tiene conto che c'è una
stragrande maggioranza di persone
che di fronte a certi accadimenti, ha
rinunciato a sporgere denuncia. Più
del 97% dei furti in abitazione resta
privo di un colpevole e del rinveni-
mento del maltolto».

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

WeekEnd

Il popo didattico di Ingegneria ad Ancona

μSciapichetti: un’offesa

Sos treni
e arriva
Nencini

Benedetti A pagina 7

μLo show alle Muse

Il sogno
di Ranieri
fa tappa
ad Ancona

Fabrizi Nell’Inserto

Ancona

«Un regno complesso dove
nessuno è completamente vir-
tuoso». Non usa mezzi termini
l'assessore regionale all'Istru-
zione, Loretta Bravi, per de-
scrivere la situazione degli Er-
su marchigiani, gravati da un
disavanzo complessivo di 1,5
milioni di euro: tutti con i con-
ti in rosso, ad eccezione di
quello di Macerata. Una condi-
zione debitoria che ha richie-
sto la proroga di 6 mesi del
commissariamento straordi-
nario e che ha resa necessaria
la riforma dei quattro Enti.

Marinangeli A pagina 2

μYour future festival

L’aula magna
per Ovadia
che ricorda
Jannacci

Niccolini Nell’Inserto

Bianciardi A pagina 3

μScatta l’operazione della Regione, un progetto da 6 milioni

Trasloca la Protezione civile
L’emergenza va all’Interporto

μL’iniziativa

Alla scoperta
dell’arte
girando
con la bici

Testadiferro Nell’Inserto

μDi Stanislao in pole

Un prof
al posto
di Bordoni

μCommissariati i quattro enti. Il nodo degli alloggi

Ersu, crac da 1,5 milioni
A rischio le borse di studio

SPORT

L’INCHIESTA

Il centro funzionale e quello di pronto intervento saranno trasferiti all’Interporto

SANITÀ
SENZAPACE

Enrico Bordoni, ex dirigente Ars

Ancona

Le caselle da riempire in sani-
tà: le ultime prima di chiudere
la partita. Si comincia dal-
l’Ars, l'agenzia sanitaria regio-
nale. La Regione accelera: già
oggi, il governatore Luca Ce-
riscioli potrebbe sciogliere la
riserva e annunciare il nome
del sostituto di Enrico Bordo-
ni che si è dimesso l'altro ieri
anticipatamente rispetto alla
scadenza naturale del 2017: in
pole position, sarebbe France-
sco Di Stanislao, già direttore
Ars in passato. Salvo imprevi-
sti, dunque, un nome secco,
che il presidente della Regio-
ne aveva in mente da tempo.
Nessun interim, allora, come
per la Direzione regionale del
Servizio salute, affidata al se-
gretario generale, Fabrizio
Costa.
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Fano

Un’ideadimassimaconuna
conoscenzanonuniformedei
presuntivantaggieconomicidiun
ospedaleunico.E’quantohanno
dimostratomartedìsera in
Consigliocomunale,
comunicandodatidivergenti,gli
esponentidellamaggioranza. In
particolare, il capogruppodiNoi
CittàRiccardoSeveriha
affermatoche l’ospedaleunico
consentiràunariduzionedicosti
per l’aziendaMarcheNorddi20
milioniall’annorisparmiando
anchei50milioninecessariper
adeguareipresididiPesaroe
Fanoallanormativaantisismica.
Minardi, invece,hadichiaratoche
ilvantaggionelbilanciosaràdi12

milioniall’annoeil risparmiosulla
messa insicurezzaper i terremoti
saràdi70milioni.Dallostudiodi
fattibilitàdel2014dell’azienda
MarcheNord, inverità, risultache
l’ottimizzazionefinanziariacon
l’ospedaleunicodiMarcheNord
perminori investimentiecostie
maggiorientratesarebbedicirca
14milioniall'annoevitandoun
investimentoantismicodioltre
40milioni.Maicanonidelproject
financing,senza iservizicaloreed
energia,sonodi20milioni.La
spesaannualequindi
aumenterebbedi6milionie in21
anni l’aggraviosarebbeben
superioreaglioneriantisismici.
Masoprattuttosenzafondiad
hocpresidaaltricapitoli icanoni
annualiprosciugherebberoe
irrigidirebberolaspesasanitaria
corrente.

Minardi e Severi, i conti non tornano

Sorcinelli resta
fuori del coro
«Progetto limitato»

Fano

Reazione dura e risentita quella
del comitato referendario alla
bocciatura da parte del Consi-
glio comunale della mozione po-
polare sottoscritta da 1.353 cit-
tadini, che chiedeva la revisione
del piano socio sanitario regio-
nale per superare l’azienda
ospedaliera Marche Nord e il
progetto dell’ospedale unico,
garantendo il Santa Croce da
ogni rischio di privatizzazione.

«Patetica e squallida la discus-
sione sulla mozione popolare
nel consiglio comunale di mar-
tedì sera - affermano in una no-
ta Possibile, La Tua Fano, Movi-
mento 5 stelle, Bene Comune,
Movimento radicalsocialista, Ri-
scossa Fanese e Pri -. La coali-
zione che sostiene il sindaco è
stata ambigua e si è palesemen-
te arrampicata sugli specchi, a
dimostrazione che di unito ha
solo il nome, o meglio una lista
di simboli ben allineati intorno
al Pd provinciale, che garanti-
sce loro di continuare a gover-
nare».

La mozione è stata rifiutata
in modo compatto dai consiglie-
ri della coalizione Fare città : 15
no contro 9 sì, quelli di tutte le
minoranze.

«Contraddittori tra loro, in-
fatti, gli interventi dei consiglie-
ri di maggioranza - sottolinea il
comitato referendario -, da una
Sinistra unita che denuncia la
spoliazione del Santa Croce a
un capogruppo del Pd che al

contrario elenca una serie di
servizi di grande qualità, per
non parlare del mercato alquan-
to eterogeneo dei numeri e dei
dati, a dimostrazione che pochi
conoscono e studiano la mate-
ria, mentre molti ripetono la li-
nea di qualche leader di partito.
Il tutto per evitare di dire che
tra qualche anno Fano non avrà
più un ospedale e l'unico ospe-
dale provinciale sarà a Fosso
Sejore o Muraglia, ossia sempre
e comunque a Pesaro. Debole e
isolato, come ormai da molto
tempo, il sindaco - si legge anco-
ra nel comunicato -, altalenante
tra l'appello alla pari dignità tra
Fano e Pesaro e i suoi disegnini
su Chiaruccia; indeciso se smen-
tire gli interventi del Pd, ammet-
tendo che il Santa Croce soffre
della mancanza di servizi e so-
prattutto di una Chirurgia
d'emergenza, e il diniego della
mozione popolare, come impo-
sto sempre dal Pd e da Minardi.

«Non è stata una sorpresa, pe-
rò - continua la nota -. Sapeva-
mo bene che le 1.353 firme di
1.353 cittadini, non sarebbero
state rispettate in un dibattito
serio e costruttivo. Noi comun-
que andiamo avanti. Non ci fer-
miamo. Vigileremo attentamen-
te in tutte le sedi istituzionali,
continueremo a dare informa-
zioni corrette e oneste ai cittadi-
ni di Fano e soprattutto ci attive-
remo perché siano rispettati, ga-
rantiti e salvaguardati gli stru-
menti della partecipazione de-
mocratica. Ci confronteremo
con la maggioranza quando tut-
ta la città sarà chiamata a votare
al referendum. Sia chiaro, però,
sin da ora, che non accetteremo
che si trovino scappatoie buro-
cratiche per impedirne lo svolgi-
mento e dichiararne
l'inammissibilità». r.f.
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Fano

Unavocefuoridelcoroèquella
diGiovanniSorcinelli,maestro
carristaedisegnatoresatirico,
chenonhavolutopartecipare
nemmenoallarealizzazionedei
carriprogrammati invista
dell'ultimaedizionedel
Carnevale,considerandoscarse
lerisorseadisposizioneper
realizzareun'operadiqualità.
PerSorcinellinemmenoilnuovo
comitatosarebbeall'altezzadi
imprimereunaverasvoltaal
Carnevale,avendoil fine
principaledisviluppare
semplicemente il lavorodei
carristi.L'organizzazionedella
manifestazioneèpiùcomplessa
earticolataerichiederebbeun
maggiorsforzodicreatività.Tra
l'altro l'inserimento in listadi
unarappresentantediuna
associazionecherealizza le
maschereper laCarnevalesca,
malsiconcilierebbeconlasua
posizionediconsiglieredell'ente
chedovràdare il suocontributo
allaripartizionedellerisorse.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Contestano chi li ha definiti in
guerra con l'attuale direttivo del-
la Carnevalesca, ma non nascon-
dono l'obiettivo di entrare in
Consiglio con lo scopo di impri-
mere la loro impronta alla ge-
stione del carnevale.

L'altra sera il comitato "Pacas-
soni avanti coi carri" cui ha ade-
rito anche l'associazione carri-
sti, ha presentato in un incontro
pubblico al Pino Bar, i suoi 12
candidati alle elezioni di dome-
nica prossima, il numero massi-
mo che una scheda può contene-
re. Della lista fanno parte: Maria
Flora Giammarioli, già vice pre-
sidente dell'ente presieduto da
Luciano Cecchini e a suo tempo
dimissionaria, Paolo Pierangeli,
già consigliere e tesoriere della
stessa Carnevalesca, Stefano
Ciavaglia, consigliere uscente,
Alfredo e Fabiola Pacassoni, fra-
tello e sorella, componenti della
storica famiglia di carristi e fon-
datori del comitato, Francesca

Rosciglione, insegnante all'isti-
tuto d'arte Apolloni, Miche Ga-
spari, di cui sono state evidenzia-
te le doti di organizzatore, Anto-
nio Fortuna, ingegnere ed ex
presidente di Aset Holding,
Claudio Morosi musicista, Gian-
carlo Panzieri, Stefano Giuliani
e Danila Ligi componente del
Laboratorio Geniale, un’associa-
zione che da lungo tempo colla-
bora con la Carnevalesca propo-
nendo e realizzando belle ma-
scherate.

Insieme ai candidati il comita-
to ha presentato il suo program-
ma, partendo da una concezio-
ne degli impegni e del lavoro ne-
cessario per dare una nuova fi-
sionomia al Carnevale, di carat-
tere pluriennale. La promozio-
ne della manifestazione, infatti,
secondo i carristi non può limi-
tarsi alla edizione successiva ma
deve abbracciare un arco più va-
sto di tempo. L'impegno è anche
quello di trasformare Fano in
una città in maschera, con solu-
zioni di arredo urbano e sceno-
grafie mobili e il potenziamento
del corso mascherato con nuovi
carri allegorici; realizzare eventi

collaterali. Come spettacoli di
cabaret, cartoons, cinema, com-
media, concerti, convegni, cook,
tutti nel comune denominatore
del carnevale; istituire la scuola
di cartapesta; completare la cit-
tadella del Carnevale con la rea-
lizzazione del secondo stralcio
del progetto dei cantieri; pro-
muovere l'evento su scala nazio-
nale e internazionale e realizza-
re accanto a quella del Vulòn, la
maschera simbolo di Fano città
del Carnevale.

In puro stile carnevalesco i
promotori della iniziativa, tra
cui Alfredo e Fabiola Pacassoni,
Maria Floria Giammarioli e Ru-
ben Mariotti si sono presentati
al pubblico in maschera. Non so-
no mancate comunque critiche
alla attuale gestione. Carnevale
dei record? «Nell'ultima edizio-
ne dei corsi mascherati - è stato
detto - i fanesi erano pochi e la
valutazione non va fatta in ter-
mini numerici, ma consideran-
do la qualità dei carri e delle ma-

nifestazioni collaterali. L'attua-
le direttivo della Carnevalesca
sbaglia quando elabora il suo
programma sulla base dei con-
tributi del Comune. Occorrereb-
be invece fare un programma a
priori e su questo indurre le isti-
tuzioni e gli sponsor a finanziare
l'evento». Coinvolto anche Vito
Inserra presidente della Consul-
ta cultura che si è impegnato a
chiede un incontro con la com-
missione cultura.
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Per il comitato dovranno
essere valorizzati

carri allegorici e spettacolo
tornando ad attrarre i fanesi

«Pochi studiano la materia
e molti ripetono la linea

del capo. Il sindaco debole
e isolato come è da tempo»

LEECONOMIE

Ecco i 12 candidati in maschera del comitato "Pacassoni avanti coi carri" in corsa per il nuovo vertice della Carnevalesca

CARNEVALESCA
ALVOTO

Tante idee per il rilancio, niente guerra
“Pacassoni avanti coi carri” presenta programma e candidati: una città in maschera e piano pluriennale

Dura reazione del movimento referendario alla bocciatura della mozione popolare contro Marche Nord: ora lavoriamo al referendum

«Discussione patetica e interventi contraddittori»
LASANITA’ROVENTE

Renato Claudio Minardi Riccardo Severi

Fano

Da gruppo Facebook a movi-
mento di cittadinanza attiva. E’
l’evoluzione, che era in nuce sin
dalla fondazione, del gruppo
“Ospedale Marche Nord a Chia-
ruccia - No Fosso Sejore” fonda-
to sul social network dal medi-
co Paolo Lippe. La settimana
scorsa al chiostro Avis di Mon-
dolfo si è svolta la prima riunio-
ne degli aderenti con l’intenzio-
ne di strutturare l’associazione
per intervenire nel dibattito me-
diatico con una propria voce au-
tonoma. “Appoggeremo - si leg-

ge in una nota - solo coloro che
fannopolitica "sana", al servizio
del cittadino e solo con questo
fine. Potrà sembrare idealista,
ma è l'unica cosa che ci interes-
sa. Se riusciremo alla fine a far
ragionare i nostri amministra-
tori e a convincerli che è molto
meglio fare delle scelte di buon
senso (ovvero Chiaruccia come
sede del nuovo ospedale Mar-
che Nord), piuttosto che qualsi-
asi altra cosa, bene, altrimenti
pace». L’appuntamento ora è
per domenica alle 11 alla grande
manifestazione a Fosso Sejore.
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“No a Fosso Sejore” esce dall’ambito virtuale

Gruppo social in campo
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Fano

Larealizzazionedelleopere
compensativedell'autostrada
nonsolocreeràunforte impatto
ambientaleeporterà
all'isolamentodialcunefamiglie,
macauseràancheun
impoverimentonelvaloredelle
abitazioni."L'annullamentodel
valoredegli immobiliconfinati in
uncatinorecintatodabarriere
metalliche- incalzanoOmiccioli,
RuggerieAnsuini -checonogni
eventualitàsaràanchesoggetto
adissesti idrogeologici,e
l'impattochequesteopere

avrannosulleabitazioniesulla
vitadelle famiglie,nonpotranno
essere indennizzaticonnessuna
quantitàdidenaro".
Iconsiglierihannopresentato
ieriun'interrogazionenellaquale
chiedonoalsindacodi"valutare
lapossibilitàdiunavariantenon
sostanzialecheprendain
considerazionelapossibilitàdi
spostare larotatoriaalcune
decinedimetripiùamonte,
sopraelevandolaconun
terrapienoperrimediarealle
pendenzestradaliderivatedal
cavalcaviadell'autostradaedin
questomodospostare ilnuovo
assestradalesul retrodelle
abitazionianzichénelmezzo".

Fano

Una corretta alimentazione
può ridurre il rischio di svilup-
pare la malattia di Alzheimer
o altre demenze?

Le possibili risposte verran-
no approfondite nel corso del
convegno scientifico dal tito-
lo "La nutrizione preventiva
nel percorso dementigeno:
evidenze e proposte da condi-
videre", promosso dall'Afma
onlus di Fano e dal comitato
delle associazioni marchigia-
ne Alzheimer, assieme all'as-
sociazione internazionale Un
Punto Macrobiotico oggi po-
meriggio dalle 16.30 19:00
nella sala di rappresentanza
della Fondazione Carifano.

L'iniziativa è stata organiz-
zata, in occasione delle gior-
nate di studio del comitato
Ama. L'associazione Afma
onlus Marche Nord, che uni-
sce i familiari dei malati di Al-
zheimer, è impegnata fin dal-
la sua costituzione a fornire
servizi informativi, formativi

e di tutela ai familiari di perso-
ne con demenza; con il conve-
gno di oggi continua la sua
azione di sensibilizzazione e
promozione di percorsi socia-
li e sanitari. Affiancando le
Istituzioni universitarie e di ri-
cerca (Urbino, Roma, Bolo-
gna) a quelle sanitarie (Asur e
Aormn, Inrca, Cisd) e sociali
(Comune, Ambito) si cerche-
rà di conoscere l'epidemiolo-
giadella malattia e le possibili
implicazioni preventive e te-
rapeutiche dell'alimentazio-
ne. Verranno presentate alcu-
ne evidenze scientifiche pub-
blicate di recente e si ipotizze-
ranno dei conseguenti percor-
si di ricerca. L'evento, vedrà
la partecipazione di numero-
si relatori qualificati e si rivol-
ge in particolare a medici
(neurologi, geriatri e medici
di medicina generale), psico-
logi, infermieri, ed educatori.
Moderatori saranno il dottor
Davide Gerlando Schembri,
medico nutrizionista e il dot-
tor Giovanni Bargnesi, segre-
tario generale Upm.
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Fano

Solidarietà a Francesco Boia-
ni non solo sulla rete.

E' infatti destinato a con-
cretizzarsi l'affetto che gli
ascoltatori dello storico spe-
aker di Radio Fano hanno
manifestato attraverso il
gruppo Facebook "France-
sco a Radio Fano", nato con
lo scopo di chiedere il ritor-
no di Francesco all'orario
mattutino, la fascia che stori-
camente lo ha fatto conosce-
re al pubblico e lo ha reso
una delle voci più note in cit-
tà.

Al gruppo hanno aderito
quasi 4.000 persone, con
commenti e messaggi di soli-
darietà, tanto che alcuni han-
no pensato di fare qualcosa
di concreto per dare ancora
più forza alle richieste. E' na-
ta così l'idea di un flash mob,
in programma per domatti-
na alle 12 in via Nolfi di fron-
te alla sede della radio.

L'idea è quella di esprime-
re solidarietà e affetto verso
lo speaker, rafforzando la ri-

chiesta di reintegrarlo in un
orario che lo ha sempre visto
protagonista, con la sua voce
ma soprattutto con la sua
musica.

A lui infatti si soono sem-
pre rivolti in tanti, giovani e
meno giovani, chiamando la
radio sia da casa che da fuo-
ri, magari dalle cabine telefo-
niche prima dell'esistenza
dei cellulari, per chiedere
una canzone e una dedica, o
semplicemente per parlare
un po' e stare in compagnia.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Tombaccia divisa in due: è que-
sta la preoccupazione dei resi-
denti della frazione dopo aver ri-
cevuto le lettere di esproprio in-
viate dalla società autostrade a
12 famiglie per realizzare le ope-
re accessorie alla terza corsia au-
tostradale.

Hadar Omiccioli, Marta Rug-
geri e Roberta Ansuini consiglie-
ri 5 Stelle hanno firmato un’in-
terrogazione. «Il nuovo tracciato
stradale - affermano - divide la
comunità costituita dall'attuale
insediamento abitativo in due
parti nettamente separate ed è
enormemente impattante per le
abitazioni e le proprietà diretta-
mente interessate dall'opera".
Le abitazioni interessate reste-
rebbero chiuse dalla nuova stra-
da, che secondo i progetti preve-
de una carreggiata di circa 12
metri, isolate da barriere fonoas-
sorbenti che verranno installate
lungo il perimetro per contenere
l'inquinamento acustico. Una
volta ricevute le lettere per gli
espropri, i residenti hanno chie-
sto ed ottenuto un incontro con
il sindaco Seri, al quale hanno
portato una proposta: realizzare
la strada spostata più sul lato ma-
re, dove non esistono case e quin-
di non ci sarebbero problemi di
impatto sulle famiglie.

Secondo i pentastellati però
l'incontro non sarebbe sufficien-
te a scongiurare la realizzazione

del progetto: «I residenti, che già
da qualche tempo cercavano di
far capire al sindaco che l'opera
calata dall'alto sull'insediamen-
to locale avrebbe smembrato e
irrimediabilmente compromes-
so l'insediamento di Tombaccia,
sono stati finalmente ricevuti da
Seri e da questi rassicurati circa
il suo impegno. Salvo poi puntua-
lizzare che ormai nulla più si po-
teva fare e che l'ingombrante e
devastante opera se la tenevano
e se la digerivano».

Secondo i consiglieri di oppo-
sizione ci si troverebbe di fronte
ad un copione già visto (ospedale
unico, Profilglass), nel quale
l'amministrazione cerca di rassi-
curare i cittadini, ma senza far
nulla per cambiare ciò che sem-
bra inevitabile.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono rimaste stupite le mamme
fanesi nell'apprendere del rinno-
vo del parco macchine all'inter-
no degli uffici comunali, per un
importo di 213.000 euro. Soldi
che secondo le mamme sono giu-
stamente investiti per dare un
buon servizio alla cittadinanza,
ma potrebbero essere impiegati
anche per il sociale, per esempio
per garantire la continuità dell'

asilo nido anche durante il perio-
do estivo. In effetti ci sono fami-
glie nelle quali entrambi i genito-
ri lavorano e con il termine dell'
anno scolastico si pone il proble-
ma di "sistemare" i figli.

In realtà gli investimenti ri-
guardano capitoli di bilancio dif-
ferenti, quelli per i computer so-
no imputabili al servizio risorse
tecnologiche, mentre gli altri
rientrano in quelli dei servizi
educativi, ma non è solo questo
che rende possibile alcuni acqui-
sti.

«Innanzitutto è bene fare una

distinzione importante - spiega
l'assessore Samuele Mascarin -
per le risorse tecnologiche le ri-
sorse sono state individuate lo
scorso anno quindi il progetto di
rinnovamento dell'intero parco
macchine rientra nel bilancio
2015. Per gli asili invece si fa rife-
rimento al bilancio di quest'an-
no, sul quale pesano i minori tra-
sferimenti dalla Regione Mar-
che, circa un milione e mezzo di
euro".

Nello specifico, per i nidi, si
parla di un ammanco di quasi
140.000 euro. "Questo ci ha

messo in forte difficoltà - prose-
gue Mascarin - perchè fino a
qualche settimana fa non sape-
vamo se saremmo riusciti a ga-
rantire il servizio. Abbiamo però
cercato di mantenerlo e trovato
soluzioni alternative con la coo-
perativa Labirinto». Le mamme
quindi possono stare tranquille
prepararsi per iscrivere i figli,
dal momento che sarà possibile
farlo a partire da lunedì. Sempre
da lunedì e fino al 31 maggio sarà
ipossibile iscrivere i bimbi fra 3 e
32 mesi per l'anno 2016-17.
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Domani alle 12 davanti all’emittente

Flash mob per sostenere
Francesco a Radio Fano

Famiglie soffocate dalla strada
Interrogazione 5 Stelle: il sindaco accusato di non risolvere il problema

Alcune mamme senza servizio protestano per l’investimento in computer. Replica l’assessore

Disagi per l’asilo estivo, Mascarin: «Ci sarà»
LAPOLEMICA

LASOLIDARIETA’

Francesco Boiani, storico
dj dell’emittente Radio Fano

Evidenze scientifiche e percorsi di ricerca

La buona alimentazione
contro l’Alzheimer
IL CONVEGNO

Don Marco Polverari, che guida la protesta dei residenti di Tombaccia, indica l’area da espropriare

LEOPERE
COMPENSATIVE

LAPROPOSTA

«Una variante per spostare la rotatoria»
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FonteAvellana

Stilare un'agenda di sviluppo
delle aree interne. «Venti anni
fa a Fonte Avellana - commenta
il consigliere regionale Gino
Traversini - fu siglata una Carta
in cui si assumevano impegni
importanti per l'Appennino, fra
cui la valorizzazione dello stes-

so, la tutela dell'ambiente mon-
tano e la promozione di investi-
menti sull'economia delle aree
interne. Il progredire di questi
impegni è segnato dalle lancet-
te del cosiddetto Orologio dell'
Appennino. E' il momento di fa-
re il punto della situazione per
decidere in che modo andare
avanti». Questa mattina, dopo il
saluto di Ludovico Caverni sin-
daco di Serra Sant'Abbondio
inizia il dibattito sulle nuove op-

portunità «per la coesione e lo
sviluppo dei territori montani
con la programmazione euro-
pea 2014-2020. Una questione
che riguarda tutta l'Italia cen-
trale essendo baricentrica la po-
sizione dell'eremo camaldole-
se». Traversini, presidente del-
la seconda commissione presie-
de nel pomeriggio il convegno
sulla nuova politica a supporto
delle aree interne. Domani la
sessione istituzionale sarà pre-

sieduta dal presidente dell'as-
semblea legislativa delle Mar-
che Antonio Mastrovincenzo.
Alla conclusione dei lavori con
il governatore Luca Ceriscioli
la cerimonia di firma degli ag-
giornamenti della Carta di Fon-
te Avellana. E' stato appena ap-
provato all'unanimità dal consi-
glio regionale il nuovo docu-
mento di sviluppo economico
«di grande importanza - sottoli-
nea Traversini in veste di relato-

re - perché pone al centro dell'
attenzione i problemi della
montagna allargando nella pro-
posta di aggiornamento l'oriz-
zonte d'intervento a tutte le
aree interne». La Carta ricono-

sce anzitutto «che il ruolo della
montagna è fondamentale per
assicurare la regimazione delle
acque e la tutela del territorio,
che esiste interdipendenza fra
montagne e restanti zone, che
la diversità culturale e ambien-
tale dell'Appennino è una risor-
sa, che le attività tipiche della
montagna rappresentano un
patrimonio professionale au-
toctono da valorizzare».
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MARCOSPADOLA

Pergola

Sulla difesa dell'ospedale di
Pergola e della sanità provin-
ciale, il sindaco Francesco Bal-
delli non arretra d'un passo. Il
primo cittadino si è recato a
Roma dove, mercoledì, ha ma-
nifestato con il Sindacato Medi-
ci Italiani proprio di fronte a
Montecitorio. E' stato il sinda-
co a chiedere a Baldelli di com-
piere un intervento in piazza,
gremita di medici che lo hanno
interrotto più volte con applau-
si. «I cittadini devono sapere
che la prossima mossa del go-
verno sarà quella di tagliare il
servizio di guardia medica di
continuità assistenziale dalle
24 alle 8. È ormai chiaro a tutti
come questo governo, che ve-
de al suo fianco la Regione
Marche, stia precedendo, in
grande fretta, allo smantella-
mento della sanità pubblica,

spalancando così le porte ai
lauti guadagni delle società pri-
vate e, soprattutto, cancellan-
do il diritto alla salute dei citta-
dini, garantito dalla carta costi-
tuzionale. Tutto ciò sta acca-
dendo con il silenzio e la com-
plicità di molti amministratori
che purtroppo ubbidiscono
agli ordini di partito anziché di-
fendere i propri cittadini». Bal-
delli riprende le parole utilizza-
te dal Sindacato Medici Italia-
ni: «I medici di continuità assi-
stenziale costituiscono da anni
un presidio per la sicurezza e
per la salute dei cittadini, so-
prattutto nelle migliaia di pic-
coli comuni montani e collina-

ri. Chiudere nelle ore nottur-
ne, ossia quelle a più grande ri-
schio, il servizio di guardia me-
dica e conseguentemente di-
stogliere il personale 118 dalla
sua funzione assistenziale, si-
gnificherà abbandonare interi
territori e i malati a loro stes-
si». Baldelli ricorda qual è la si-
tuazione nella provincia pesa-
rese. «Sono di fatto rimasti solo
2 pronto soccorso: Pesaro e Ur-
bino. A Fano, essendo stata
cancellata la chirurgia h24,
non può più parlarsi di vero
pronto soccorso. Nelle ore not-
turne l'unico pronto soccorso
attrezzato per ricevere le emer-
genze dell'infarto al miocardio

e neurologiche è rimasto Pesa-
ro per un'intera provincia. Si-
tuazione aggravata dalla pro-
grammata chiusura dei punti
di primo intervento di Cagli,
Fossombrone e Sassocorvaro
e dalla trasformazione del
pronto soccorso di Pergola in
un mero Ppi. E ora ci vogliono
chiudere anche la guardia me-
dica notturna. Inaccettabile.
Metteranno a rischio la sicu-
rezza dei cittadini! Abbandona-
re i più deboli, bisognosi, i ma-
lati non è etico, contravviene i
principi ispiratori della sanità
pubblica e persino i principi co-
stituzionali della Repubblica».
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Rocambolesco salvataggio di un automobilista: ricoverato a Torrette

Esce di strada e finisce nel fiume

Si apre oggi il convegno per
stilare un'agenda di sviluppo
delle zone montane. Attesi
Mastrovincenzo e Ceriscioli

«La Regione Marche procede
in grande fretta, allo

smantellamento della salute
pubblica a favore dei privati»

IsoladelPiano

Non ha torto chi racconta che
ieri mattina c'é stato mezzo mi-
racolo nelle vicinanze di Isola
del Piano. Un 43enne peruvia-
no, residente a Tavernelle,
mentre andava a lavorare, per
cause in corso di accertamen-
to da parte dei carabinieri, ha
perso il controllo della sua
Opel Corsa color rosso. Ha
sbandato finendo contro un
muretto alla sua destra. L'au-
to, come impazzita, è scivolata
nel fossato sul lato opposto fi-
no ad imbucarsi, quasi in verti-
cale, tra i grossi massi di pietra
che sporgono dal Rio Puto vici-
no ad una grossa condotta.
L'uomo, in evidente stato di
choc, ma cosciente, si è ritrova-
to tra le lamiere accartocciate.
E' riuscito a dare l'allarme con
il suo telefonino incapace però
di indicare il posto esatto del si-
nistro. Era finito in un anfratto
coperto da una folta vegetazio-
ne ed è stato individuato gra-
zie all’operatore del 118 e all’e-
liambulaza. I soccorritori han-
no perlustrato a lungo la pro-
vinciale. I vigili del fuoco inter-

venuti con dodici uomini, 2
campagnole e una gru, con
l'aiuto di una barella spinale,
assistiti da personale del 118,
hanno estratto l'uomo inca-
strato tra le lamiere dall'auto-

vettura, sono risaliti lungo la
scarpata a piedi con il ferito
sulla barella e lo hanno conse-
gnato alle cure dei sanitari per
il trasporto in eliambulanza
all'ospedale di Ancona. Messo
in salvo il malcapitato, non in
pericolo di vita, hanno recupe-
rato l'autovettura dalla scarpa-
ta in modo da evitare possibili
inquinamenti del torrente sot-
tostante.
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Borri e il degrado di un’ala del cimitero

«Servizio irrispettoso
per salme e familiari»

Carta di Fonte Avellana, scatta l’orologio dell’Appennino

Il sindaco Francesco Baldelli parla ai medici davanti a Montecitorio

Il sindaco guida la protesta dei medici
Baldelli con i rappresentanti dello Smi a Roma: «Il governo chiude le guardie mediche notturne»

Pergola

«Quellidell'opposizione
avrebberodaridireanchese
l'amministrazionetrasformasse
l'acquainvino.Madiventano
davveropateticiquando,di
frontea1milioned'eurodi lavori
eoperepubbliche inpartenza
nel2016eaoltre6,3milioni
d'eurodanoi investitineglianni
precedenti,continuanoa
piagnucolare».L'assessore
DiegoSabatucci replicaalle
critichedellaminoranzasul
bilancioesui lavori.«Ancoranel
2016,continuanoaripetereche i
lavorimessi incantieredalla
nostraamministrazione
sarebberoda imputarsialle
precedentigiunteaguidaPd
cadutaaddiritturaneiprimi
mesidel2009.Giuntacheha
lasciatoaiPergolesi7milioni
d'eurodidebitie1milioned'euro
di lavorinonpagatialle imprese
locali.Debitodimezzatoe lavori
danoipagati.Parlanodegli
effettid'unacrisieconomicache
hacolpito l'Italia intera,
cercandod'imputarneanoi le
responsabilità.Mahannomai
messoilnasofuoridaPergola
peraccorgersichenegozie
impresehannochiusoaPesaro,
FabrianocomeaPergola?

Pateticiquandodiconoche
avremmocausatodisagialle
famiglieperchéunpadiglione
delvillaggioscolasticoèchiuso
daunanno.Nonèchiusodaun
annomadalsettembrescorso
edègiàstatoriaperto in
occasionedel referendumdel17
aprile.Padiglioneperaltroè
statochiusosolopereseguire
lavoridi straordinaria
manutenzionegrazie
all'ennesimofinanziamentoa
fondoperdutodi100milaeuro
ottenuto».Propriosulla
questionefinanziamenti
concludelareplicadiSabatucci.
«L'opposizionesichiedequali
sianoi fondieuropeiottenuti
dallanostragiunta.L'elencoè
lungoes'allungheràancora.Sui
finanziamentiottenutida
Europaegovernoabbiamofatto
ciòchenessunoprimadinoi
avevafatto.Soloadesempio il
finanziamentoafondoperduto
ottenutodall'Europaper la
ristrutturazionediviaDon
Minzoni; i100milaeuroper la
ristrutturazionedellaexscuole
diMonterolo; i fondiper la
promozioneturisticaottenuti
conilComunediCorinaldo.Per
lanostraamministrazione
parlanoi fatti,mentre la
minoranzariesceagiustificare
lapropriaesistenzasolocon
polemicheefalsandolaverità».

Nascosto dal verde della
scarpata il ferito individuato
grazie all’operatore del 118

e all’eliambulaza

L’auto del peruviano dopo il volo dalla strada

Marotta

E' arrivata al consiglio di Sta-
to l'annosa vicenda di Marot-
ta unita. A portarcela il Co-
mune di Fano. Dopo la sen-
tenza del Tar Marche, del set-
tembre scorso, che ha respin-
to il ricorso congiunto pre-
sentato da Fano e dal Comita-
to Cittadino Mondolfese in
merito alla Legge Regionale
15 del 23 giugno 2014, relati-
va al distacco della frazione
di Marotta dal Comune di Fa-
no ed incorporazione nel Co-
mune di Mondolfo, ieri a Ro-
ma l'ennesima pagina di una
storia infinita. Si è discusso
sulla richiesta di sospensio-
ne, presenti oltre al Comune
diFano, quello di Mondolfo e
il comitato pro Marotta uni-
ta, rappresentato dall'avvoca-
to Galanti. Tutto rinviato al 7
luglio quando il consiglio di
Stato deciderà nel merito.
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VERONIQUEANGELETTI

Pergola

Polemiche sul cimitero urba-
no. Nello specifico, sull’ala
nuova dedicata a chi ha scel-
to di essere seppellito in ter-
ra. Interviene Giordano Bor-
ri, l’ex sindaco di Pergola, che
si è fatto portavoce delle la-
mentele e coclie l’occasione
anche per togliersi qualche
sassolino dalla scarpa rispon-
dendo anche alle recenti po-
lemiche relative all’approva-
zione del Bilancio di Pergola.
«Il Comune – afferma Borri -
non si cura di questa zona: e
dovendo parlare di salme ma
anche dei loro familiari si so-
no dterminate condizioni per
cui ci sono cittadini di serie A
seppelliti sopra e quelli di se-
rie B seppelliti in quell’area.
In un momento così doloro-
so, il servizio fornito è irrive-
rente nei confronti della sal-
ma e dei famigliari. Mentre a
Sassoferrato portano una ter-
ra affinata, livellano il mate-
riale e delimitano subito lo

spazio, a Pergola, con il prete-
sto dell’assestamento del ter-
reno, la terra, esattamente
come è emersa dallo scavo, è
buttata sul feretro alla rinfu-
sa e le tombe sono un susse-
guirsi di montagnole di terra
con le croci posticce». Poi la
stoccata politica: «Un’incuria
– procede – che dimostra co-
me la giunta si preoccupi più
delle feste che di altro. E sui
debiti che continuano ad at-
tribuire alla mia amministra-
zione, proprio in questo cimi-
tero, si vedono quanto sono
stati avveduti. Il mutuo per
costruire i 960 loculi ha risol-
to il problema del posto per
chi muore per almeno dieci
di anni». E conclude: «La
struttura, a questo punto, do-
vrebbe autofinanziarsi e so-
no state pure vendute una se-
rie di cappelle private, per-
tanto i soldi non mancano
per la manutenzione di tutto
il cimitero e pure per installa-
re una fontanella d’acqua an-
che in quella zona dedicata ai
morti a terra che sta vicino al-
l’inceneritore”.
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AREE INTERNE

SANITA’
BOLLENTE LAPOLEMICA

Lavori pubblici e finanziamenti europei
«Ecco cosa ha fatto questa giunta in 7 anni»

L’INCIDENTE

Marotta unita

Ricorso
Sentenza
rinviata
CONSIGLIODI STATO

LAPROTESTA
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Tempo:una depressione transita sulle
regioni settentrionali mantenendo un
flusso di correnti umide sudoccidentali
in quota che determinano addensa-
menti e qualche piovasco diurno sulle
zone interne, lasciando invece
all’asciutto le coste e le pianure adia-
centi, dove il sole verrà a tratti offusca-
todal passaggio di nubi alte e stratifica-
te.
Temperature: in lieve aumento.
Venti: ventilazione debole o moderata
daSO con episodi di Garbino sulle val-
late marchigiane.
Mare:mosso al largo.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 16 21

Numeri utili

La redazione

Farmacie
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MassimoGagliardi
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Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)
Mauro Ciccarelli

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

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

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

di FRANCO BERTINIPESARO: Costa via Giolitti
167 - tel. 021 454796.
PIANDELBRUSCOLO:Pietra-
valle via Nazionale 77 (Botte-
ga) - tel. 0721 499338.
FANO: Del Porto viale I Mag-
gio 2 - tel. 0721 803516.
BASSAVALMETAURO:Dona-
ti piazza Garibaldi 3 (Cartoce-
to) - tel. 0721 898100.
URBINO:Ricciarelli viaMazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

LUCIANO Zucca è il nuovo presidente dell’associazione culturale sarda “Eleonora d’Arborea” subentrato a
Luigi Lilliu non rieleggibile e acclamato presidente emerito. Zucca, nativo di Genoni (Or), già con esperienza
associativa, coi componenti dei nuovi organi sociali garantisce continuità e sviluppo alle attività socio-culturali
della tradizione sarda e di solidarietà, con l’interesse della popolazione locale con cui l’associazione ha da tempo
ottimi rapporti. Vicepresidente è Ninna Cabiddu, segretario Fabrizio Pala, tesoriereWalter Arghittu, consiglieri
SimonettaCampanelli, GianmarcoConcas, SandrigoFirinu, FrancescaMarrante,MariaGraziaMura eUm-
bertinaPilia. Del Collegio dei probiviri è presidente Piergiorgio Cascino emembri Pierfrancesco Casula e Bruno
Brandoni (supplenti Pasquale Marinaccio e Giovanna Piccini). Sindaco unico revisore dei conti è Alessandro
Del Prete (supplente Michela DeMartis). Prossima manifestazione “Sardegna in piazza”dal 26 al 29 maggio.

Associazione ‘Eleonora d’Arborea’: passaggio di consegne

Caro Carlino,
ALLA 14ª edizione della Collemar- athon, 1140
podisti, 1140 storie. I runner dell’Atletica Banca
di Pesaro sono lì in mezzo. Sono arrivato a Bar-
chi con l’autobus, con un bell’anticipo, voglio cer-
care di capire, se ci riuscirò, cosa famuovere tan-
te persone. Ognuno ha il suo rito per la prepara-
zione. Osservo: tante magliette con dediche e fo-
to, frasi per chi non c’è più a dire che oggi la Col-
le la corrono per lui o per lei. Ci sono la mamma
e il papà che corrono per il loro bimbo appena
nato; il nonno con la foto del nipote; quello vesti-
to da indiano; quello vestito da donna con gon-
nellina rosa e mascherina sugli occhi; quello con
la parrucca; il nonno coi mutandoni bianchi e la
coppola nera; una coppia uomo e donna con due
treccine tipo PippoCalzelunghe; un ragazzo con
banana gonfiabile sulle spalle; un ragazzo sulla
sedia rotelle che con la forza delle braccia, ma
credo con la forza più forte in testa, ha portato la
sua carrozzina al traguardo con lui sopra. Sia-
mo a Barchi, mancano 2 minuti, la musica è al-
ta, lo speaker grida, aspettiamo il colpo di bom-
barda: è lui a decidere quando farci partire. Lui
spara, lo sentiamo, coriandoli dalle finestre, ap-
plausi, sorrisi, saluti, batti il cinque, fai la foto.
Con il corpo siamo a Barchi ma con la testa a

Fano. Quanti chilometri corsi e percorsi per esse-
re pronti, ma qui non ci sentiamo mai pronti ab-
bastanza. Dobbiamo arrivare a Fano, è il nostro
impegno, ognuno col suo passo, col tempo che gli
serve, perché lì c’è chi ci aspetta, la moglie, il ma-
rito, i figli, gli amici, i colleghi. Anche 14 runner
dell’AtleticaBancadiPesaro sono partiti daBar-
chi e sono arrivati a Fano, chi è arrivato prima,
molto prima, chi è arrivato dopo, molto dopo,ma
la distanza percorsa e il sorriso sulle facce e gli
occhi lucidi al traguardo erano uguali per tutti.
Inspiegabile. Anche questamaratona è finita e io
so che ognuno di noi già pensa alla prossima.

Massimo Righi - Atletica Banca di Pesaro
***

Gentile signor Righi, stia tranquillo, non c’è
nulla da spiegare: è solo la vita. Complimenti

‘Fino a Fano stanchima felici’

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

PRIMO
QUARTO

12,16

1,33

4,42

13,02

20,23
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di TIZIANA PETRELLI

«JESSICA non va creduta, ma
protetta come Chiara e l’altra ra-
gazza di Fano». Davanti alle tele-
camere di ‘Chi l’ha visto’ l’altra se-
ra l’avvocato della famiglia Berto-
lini (Roberto Paradisi) si è lascia-
to scappare che c’è una terza don-
na tra le presunte vittime di Ales-
sandro P., il trentenne di Senigal-
lia rinviato a giudizio con le accu-
se di riduzione in schiavitù, vio-
lenza sessuale e induzione al suici-
diodi cui si sta occupandoda alcu-
ne settimane la trasmissione di
Rai 3.

E’ UNA TRENTENNE la fane-
se di cui parla Paradisi. «Il suo no-
me è emerso nel corso delle inda-
gini preliminari condotte dalla se-
zione Anticrimine del commissa-
riato di Senigallia, che l’ha inter-
rogata nel 2013 – spiega l’avvoca-
to Paradisi –. Scavando a ritroso
nel passato di Alessandro la poli-
zia ha trovato questa ex ragazza di
Fano, una coetanea di lui che co-
meChiara ha tentato il suicidio al-
la vigilia delle nozze.Ma prima, il
3 ottobre 2005. E’ tutto scritto
nell’informativa alla Procura fir-
mata dal sovrintendente Milena
Pugnaloni».

AVEVA appena compiuto 18 an-
ni la fanese quando ha conosciuto
Alessandro e ha iniziato con lui
una relazione che si è protratta fi-
no al 2006. «Ha riferito che Ales-
sandro eramolto violento – prose-
gue Paradisi – e la picchiava quasi
quotidianamente, che in casa era-
no tutti impauriti e incapaci di
contenerlo e lo assecondavano cer-
cando di accontentare ogni prete-
sa. La famiglia, padremadre e fra-
tello, assistevano sistematicamen-
te al pestaggio.Quando la picchia-
va in camera, le urla si sentivano
per tutta la casa. Una volta in cui
era stato particolarmente violen-
to, la madre accorgendosi che sta-
va esagerando è intervenuta dicen-
dogli di smetterla.... si è trovata
un coltello puntato alla gola». Par-
lando con la poliziotta, la fanese è
scoppiata più volte in lacrime, no-
nostante fossero passati circa 7 an-
ni dalla fine di quella terribile
esperienza. «Hopaura persino a ri-
cordare, è stata un’esperienza ter-
ribile, ho ancora gli incubi di not-
te» avrebbe detto. Nell’informati-
va si legge: «Mi ha devastata, non
mi sento in grado di tornare al
passato o fornire testimonianza.
Avrei bisogno di pensarci». Nel
tempo però non ha cambiato
idea. Tant’è che la polizia non ha
allegato verbali di quella testimo-
nianza perché la fanese «si è rifiu-
tata».

SIACHIARA che la fanese pensa-
vano che l’unicomodoper rompe-
re la relazione conAlessandro fos-
se ingeriremedicinali. E così han-
no fatto entrambe quando lui ave-
va già fissato la data delle nozze.

Jessica invece sta con lui dal 2009,
lo ha sposato tre anni dopo. L’al-
tra sera in tv ha portato le prove
della normalità del loro rapporto,
allegando delle foto. «Qui stava-
mo facendo un giro in bicicletta:
Senigallia,Marotta, Fano–hadet-
to –. Lui è eccezionale, simpatico,
mi fa ridere, non ho paura di lui.
Nel tempo libero esco congli ami-
ci. Sono assolutamente felice».
«L’hanno descritto come un mo-
stro sociale, ma mio marito è bra-
vissimo, un angelo, è bravo bravo
bravo». Il 4 maggio Chiara, l’ex di
Alessandro che lo accusa assieme
alla famiglia dell’attuale moglie
Jessica Bertolini, aveva però rac-
contato alla Sciarelli: «Ero la sua
schiava, volevo morire». «Il pla-

gio è arrivato alla perfezione – ha
ribattuto l’avvocato Paradisi –:
Jessica è stata plagiata e non parla
lei. Questa è l’intervista ad Ales-
sandro. In questo memoriale, che
dovrebbe sbancare al processo e
dimostrare tante cose, c’è un com-
plotto di tantissime persone. Pa-
pà Bertolini è il capo della Spec-
tre secondo Jessica e nel complot-
to ci sono ancheChiara e l’altra ra-
gazza di Fano». Spetterà al proces-
so stabilire la verità.

«Anch’io schiavizzata
da quell’Alessandro»
Spunta vittima fanese
La testimonianza choc di una trentenne

Foto tratte da ‘Chi l’ha visto’:
dall’alto Alessandro, lamoglie
Jessica Bertolini e i familiari di
Jessica con l’avvocato Paradisi

intervistati da Federica Sciarelli

LAVICENDA

DALLAMOBILITAZIONE sulla piazza
virtuale, quella dei social network, a quella
reale. Ha organizzato un Flash Mob sotto le
finestre dell’editore Lallo Copparoni per
contestarne le scelte, il popolo di Facebook
che nei giorni scorsi si è riunito nel gruppo
«Rivogliamo Francesco a Radio Fano».

Quattromila persone che vogliono così
dimostrare il loro affetto alla voce della
città, quella del deejay Francesco Boiani che
ha fatto la storia dell’emittente radiofonica
fanese dove lavora da più di 30 anni.
L’appuntamento è per domani alle 12 in via
Nolfi.

DALLAPIAZZAVIRTUALEAQUELLAREALEFLASHMOBPER ILDEEJAY

Alessandro P., trentenne
di Senigallia, è accusato di

riduzione in schiavitù,
violenza sessuale e

induzione al suicidio.
Due ex, tra cui

una fanese, l’accusano.
Lamoglie lo difende

Il processo

LE PAROLE
«Mi ha devastata,
desideravomorire. Ho paura
anche solo a ricordare»
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ULTIMI COLPI di reni per ag-
guantare il posto sulla poltrona.
Battute finali per l’agguerritissima
campagna elettorale per il rinnovo
del Consiglio direttivo dell’Ente
Carnevalesca (si vota domenica dal-
le 9 alle 15 nell’ex Chiesa di Santa
Maria del Suffragio in piazza Cleo-
filo): da una parte il consiglio
uscente intenzionato a riconferma-
re Luciano Cecchini con cinque li-
ste da 12 nomi (31 candidati),
dall’altra il comitato ‘Pacassoni
avanti con i carri’ che propone il
cambiamento senza indicare la gui-
da tra i 12 candidati proposti. Ieri
sulCarlino il carristaGiovanni Sor-
cinelli (in arteGiox) aveva bacchet-
tato i colleghi sottolineando come
la medicina che essi propongono
per curare il Carnevale sia peggio
delmale: «Nonhannounprogram-
ma – ha detto –,ma solo un conflit-
to di interesse e nessuna dignità».

«ECCO il programma – gli contro-
batte RubenMariotti snocciolando
le linee programmatiche condensa-
te in sei punti –: un programma
pluriennale che coinvolga i vari en-
ti preposti e l’amministrazione; tra-
sformare la città in una ‘Città in
Maschera’ con soluzioni di arredo
urbano e con scenografie mobili;
organizzare una serie di eventi col-
laborando con le realtà culturali (ca-
baret, cartoons, cinema, comme-
dia, concerti, convegni, cooking
show); istruire la ‘Scuola della Car-

tapesta’ con corsi, laboratori, stage;
completare la ‘Cittadella del Carne-
vale’; realizzare una ‘Maschera sim-

bolo di Fano Città del Carnevale’
che promuove l’iniziativa assieme
al Carnevale Jazz estivo».

TRA I CANDIDATI c’è anche

suamoglie, Francesca Rosciglione,
insegnante dell’Apolloni. E’ di lei
cheGiox ha detto: «Se entra in con-
siglio penserà a difendere quell’in-
teresse, non quello del Carnevale».
«Nessun conflitto d’interesse – di-
ce la prof - perché mi ritengo una
donna libera: amo la Città di Fano
e il Carnevale. Voglio dare un con-
tributo perché cresca.Mi sono uni-
ta al comitato ma non faccio parte
dell’Associazione dei Carristi». Era
il braccio destro del presidente
uscente. OraMariaFloraGiamma-
rioli è quella che più degli altri ha
l’esperienza per ambire alla poltro-
na di Cecchini. «Se gli vado contro
un motivo ci sarà – dice –. Nel cda

della Carnevalesca tante volte ho
detto di fare un Carnevale un po’
più di spessore, non sono stata
ascoltata e ho fatto passo indietro.
All’epocanonmi sentivo di fare po-
lemica». Alfredo eFabiola Pacasso-
ni non potevano mancare nella li-
sta. «Capisco l’amarezza di Giox –
dice Fabiola – ma riguardo al no-
stro lavoro ‘per due soldi’.... a volte
‘obtorto collo’ si cede, anche perché
buttare tutto per aria è peggio pure.
Ora però vogliamomettere unpun-
to e ricominciare da capo. Eper far-
ci ascoltare dall’Ente organizzato-
re, questo era l’unico sistema».

Tiziana Petrelli

Si vota domenica dalle 9
alle 15 nell’ex chiesa di
Santa Maria del Suffragio.
Cinque liste per Cecchini,
una unica per i carristi

Giammarioli: «Libera di contestare Cecchini»
Carnevale, l’ex braccio destro del presidente, ora con i Pacassoni, replica aGiox

LA ‘DIGNITÀ’
Fabiola Pacassoni: «Lavoro
sottopagato? Sì, ma èmeglio
chebuttare tutto all’aria»

BANCHETTOAlcuni candidati del Comitato Pacassoni-Avanti con i carri

ANCORA POCHI GIORNI per votare la propria
attività preferita,ma alGalà dei Commercianti conti-
nuano ad arrivare new entry visto che questa settima-
na hanno fatto il loro ingresso in classifica la pastic-
ceria Peccati di Gola e Cecconi Eventi. E a proposito
di classifica, nei bar in testa troviamo Bon Bon, se-
guito da Caffè Cristallo e CaffetteriaMarconi, tutte e
tre distanziati di pochi voti. E una manciata di voti
dividono anche Pizza & Capricci, Pizzeria Mc Ken-
zie e OsteriaDalla Peppa che continuano a superarsi
di giorno in giorno regalandoci un avvincente fina-
le. Nei negozi Passioni Animali Megastore precede
Abacab mentre la terza posizione se la contendono
L’Oro di Babet e Palloncino Mania. Parrucchieria

Nero d’Avorio è invece al comando della categoria
servizi davanti a Tuquitour e Marchionni Viaggi. Il
termine ultimo di consegna dei coupon è lunedì 16
maggio alle ore 12, mentre ci si può accreditare per
la serata di gala al Teatro della Fortuna di lunedì 23
maggio (ore 21) negli uffici di Comunica Srl (neces-
sario l’invito per entrare). La serata di Galà avrà la
direzione artistica di Claudio Pacifici che sta alle-
stendo uno spettacolo a corredo delle premiazioni. Il
Galà dei Commercianti è organizzato da Comunica
Srl in collaborazione con Il Resto del Carlino e Fa-
noinforma, il patrocinio del Comune e della Fonda-
zione Teatro della Fortuna, con il sostegno di Conf-
commercio di Pesaro eUrbino, Banca delleMarche,
McDonald’s Fano e Ultrasound Eventi.

Galà deiCommercianti, attesa per lo show

SI È SVOLTA ieri al Consi-
glio di Stato, a Roma, la pri-
ma udienza sul ricorso pre-
sentato dal Comune di Fano
sulle modalità di indizione
del referendum consultivo
del 9 marzo 2014 che ha poi
portato al distacco della fra-
zione diMarotta dal comune
fanese e alla sua incorporazio-
ne in quello di Mondolfo. Al
termine della discussione
(erano presenti i legali dei due
enti interessati e del Comitato
ProMarottaUnita,mentre era-
no assenti quelli della Regione
Marche, ndr) il Consiglio di
Stato ha deciso di rinviare la
decisione al 7 luglio. In quel-
la data l’organo giurisdizio-
nale dirà se accoglie il ricor-
so trasferendo la pratica alla
CorteCostituzionale, o se, in-
vece, lo rigetta, sancendo
una volta per tutte la piena re-
golarità delle procedure che
hanno condotto all’accorpa-
mento amministrativo della
‘Berlino dell’Adriatico’.

UnioneMarotta
eMondolfo:
Fanoricorre,
il Tar rinvia

Istituire una ’Scuola della
Cartapesta’ con corsi
e stage; realizzare
una ‘Maschera simbolo di
Fano Città del Carnevale’

Nelprogramma

Leurne
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Le voci
OPERECOMPENSATIVEALL’A-14: NONSI PLACAL’IRADEGLI ESPROPRIATI

Da sinistra Dorina Ciaschini
di Sant’Orso; Rosina Fabi sotto

il fico del giardino della sua
casa, a Belgatto,che sparirà

per fare spazio alla rotatoria;
Giorgio Marcantognini, marito
di Rosina, mostra i picchetti
fissati da Società autostrade
nel campo vicino casa sua

SI SENTONO SOLI e abbando-
nati a se stessi. Questo il Comune
sentimento dei cittadini colpiti da-
gli espropri per la realizzazionedel-
le opere accessorie alla terza corsia
dell’A14. «Progettate – è il com-
mento comune – nel chiuso degli
uffici, senza ascoltare i cittadini».
«Ho parlato con il sindaco Seri e
conFanesi (assessori ai Lavori pubbli-
ci ndr) – fa sapere Rosina Fabi –ma
non ho ottenuto alcuna rassicura-
zione». E così la signora Rosina si è
rivolta a don Marco Polverari che,
toccato personalmente dal provve-
dimento di esproprio sul terreno
adiacente alla sua abitazione in via
Tombaccia, cerca di coordinare, in-
dipendentemente da dove abitino,
i cittadini che hanno la sfortuna di
trovarsi sul percorso di strade e ro-
tatorie accessorie all’ampliamento
dell’autostrada.RosinaFabi e ilma-

ritoGiorgioMarcantognini vivono
da 22 anni in una casa di viaBelgat-
to, il cui piccolo giardino rischia di
scomparire per fare posto aduna ro-
tatoria. «Il fico e la siepe avranno
cinquant’anni. Perché – si chiede
Rosina – devono coinvolgere la no-
stra abitazione quando davanti c’è
tanto terreno libero?». «Il giardino
– fanotare ilmaritoGiorgio – è fun-
zionale a un eventuale futuro am-
pliamento della casa: senza terre-
no, niente ampliamento». Inoltre i
coniugi Marcantogni si pongono
un’altra domanda: «Che fine farà la
pista Fano-Fenile (già ora una in-

compiuta ndr) con l’arrivo della rota-
toria?». Sarebbe interessate avere
qualche risposta dato che i picchet-
ti, a delimitazione dell’area della
nuova infrastruttura, sembrano in-
globare parte della Fano-Fenile.

UN’ALTRA rotatoria, questa vol-
ta in via Bellandra a S. Orso, è fon-
te di preoccupazione per la fami-
glia Chiaschini: «Avremo la rotato-
ria sotto le finestre – lamenta Dori-
na Ciaschini – e una nuova strada
che attraversa il nostro terreno. So-
no arrabbiatissima, questa è la casa
deimiei genitori, avrà più di 70 an-
ni e loro mi vogliono fare la rotato-
ria sotto le finestre: è una vergo-
gna». E ancora: «InComune nessu-
no ti riceve, né ti ascolta, ma io ho
sempre pagato le tasse e ho sempre
cercato di mantenere al meglio la
casa. La rotatoria la facciano sotto

casa del sindaco». «Non solo la nuo-
va strada – aggiunge Ugo Ciaschi-
ni, fratello di Dorina – attraverserà
il nostro terreno, ma anche la parte
rimanente, quella verso il casello,
sarà inutilizzabile perché privo di
accessi. In più noi paghiamo al Co-
mune l’Ici come se il terreno fosse
edificabile (2600-2700 euro l’an-
no), ma Società autostrade lo valu-
ta come fosse agricolo. Faccio an-
che notare che tutte le opere, sia la
terza corsia sia quelle accessorie, so-
no state realizzare sui terreni dei
privati, ma a beneficiarne è il Co-
me. E’ come comprarsi l’autovettu-
ra con i soldi degli altri». E don
Marco Polverari lancia un invito al
sindaco Seri: «Per noi anche picco-
le modifiche al progetto sono im-
portanti: studiamo insieme quello
che si può fare un po’ più in là o un
po’ più in qua».

AnnaMarchetti

«Una rotatoria proprio sotto la finestra»
DopoTombaccia, sollevazione nei quartieri Belgatto e Sant’Orso

RICORDARE Etelredo
Mazza che nel 1923 salvò le
mura romane. La proposta è
di «NoiGiovani» che presen-
terà una mozione in Consi-
glio comunale per intitolare
una via o una piazza a Maz-
za, e arricchire ulteriormen-
te la zona di via Mura augu-
stee con una targa a ricordo
di un «gesto di coraggio e
amore per la propria città».
Nel 1923Mazza, infatti, si ri-
fiutò di fornire l’esplosivone-
cessario per far saltare le mu-
ra romane, «opponendosi –
ricorda il segretario di «Noi
Giovani», Edoardo Carboni
– a quell’Italia che anni dopo
Longanesi definiva più incli-
ne a inaugurare che conserva-
re. Molto è stato scritto su di
lui ma poco è stato fatto, è
per questo che abbiamo forte-
mente voluto questa mozio-
ne». Titolare di un negozio
da caccia in via Montevec-
chio, impegnato nella vita so-
ciale e sportiva della città,
Mazza con il suo gesto contri-
buì a salvare le Mura della
Mandria. Morto nel 1944 in
un bombardamento aereo al-
leato,Mazza è oggi finalmen-
te ricordato per aver assicura-
to alla città, con il suo rifiuto,
una delle parti più importan-
ti del suo patrimonio storico-
artistico.

DISPARITÀ
«Paghiamo l’Ici come se fosse
terreno edificabile,maSocietà
autostrade lo valuta agricolo»

EROICITTADINI

Mazza,
il salvatore
dellemura
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– PESARO –

S’INAUGURA domani alle 18
nel salone nobile di palazzo Gra-
dari di Pesaro la mostra Omaggio
a Paolo Muratori. 20 + 20 + altri
organizzata dall’associazione cul-
turale ’Nceramai con la collabora-
zione del Comune e del liceo arti-
sticoMengaroni. «Siamoungrup-
po di “diversamente giovani” che
circa dieci anni fa ha iniziato a fre-
quentare un corso di ceramica al
“Mengaroni” e poi nel 2008 abbia-
mo fondato l’associazione cultura-
le ’Nceramai per dedicarci alla ce-
ramica ogni giovedì nel laborato-
rio scolastico delMengaroni e pro-
muovere la divulgazione dell’arte
ceramica – spiega Francesco Leo-
ni, segretario e portavoce dell’as-
sociazione ’Nceramai –. Il mae-
stro Paolo Muratori si era unito a
noi nel 2013: già allievo del Men-
garoni dove si era specializzato
nella sezione ceramica, Muratori
era un artista e docente diDecora-
zione pittorica all’Apolloni di Fa-

no. Con lui siamo cresciuti tanto
e la sua prematura morte ci ha
molto colpiti. Perciò abbiamo de-
ciso di dedicargli una mostra in-
centrata sulla ceramica e basata
sulla formula 20+ 20+ altri: ver-
ranno esposte venti opere di Pao-
loMuratori scelte dame edaClau-

dio Bertani presidente di ’Ncera-
mai, venti opere provenienti
dall’archivio delMengaroni e rea-
lizzate dagli anni ‘50 ad oggi e po-
co più di venti opere realizzate da
undici componenti della ’Ncera-
mai. La mostra rimarrà aperta ad
ingresso libero fino al 22 maggio

tutti i giorni in orario 17 – 19,30 e
il mattino su appuntamento: per
prenotarsi si può telefonare al
Mengaroni al 0721 31416 o contat-
tare il cell. 335 6062379».

«RINGRAZIAMO chi porta
avanti queste iniziative e quindi
la nostra tradizione ceramica – af-
ferma l’assessore alla CrescitaGiu-
liana Ceccarelli –. Anche nelle
scuole primarie sta prendendo
molto piede la ceramica grazie al
liceo “Mengaroni” e molti istituti
scolastici si sono già dotati di for-
ni. E’molto importante per i bam-
bini potere manipolare la cerami-
ca». «Mettere le mani nella creta è
terapeutico – conferma France-
sco Leoni –, infatti alcune perso-
ne con disabilità stanno avendo
dei benefici a realizzare opere in
ceramica. Noi dell’associazione
siamo anche disponibili a fare vi-
site guidate al “Mengaroni” per
studenti delle elementari emedie.
Le scuole possono farne richiesta
allo stesso liceo artistico». Serena

Perugini, dirigente scolastica del
Mengaroni, ha rivolto un pensie-
ro a Paolo Muratori, che è stato
anche amico di famiglia, e ha elo-
giato il progetto di realizzare una
mostra in suo onore articolata su
tre filoni: opere dell’artista, del pa-
trimonio del Mengaroni e dei
componenti dell’associazione
’Nceramai. E’ importante tenere
viva in città l’attenzione sull’ar-
te». «Sonomolto legata al Menga-
roni, di cui sono stata dirigente
scolastica – precisa Marcella Ti-
nazzi responsabile dell’Ufficio
scolastico provinciale –.Allora an-
davo a trovare gli ’Nceramai e ri-
cordoMuratori che lavorava e de-
corava la ceramica con grande
maestrìa». Quindi Anna Maria
Muratori sorella gemella di Paolo
ha voluto ricordare il fratello a cui
era «molto legata da grande ammi-
razione e affetto reciproci» e ha an-
ticipato che sua figlia sta organiz-
zando per novembre a Pesaro una
mostra personale su di lui.

Benedetta Andreoli

– PESARO –

DENIS Santachiara torna a Pe-
saro. Non sarà per inaugurare
una mostra a lui dedicata, come
avvenne in Pescheria per mo-
strare lameraviglia delle sueNu-
vole, le lampade sculture mobili,
ma per parlare della terza rivolu-
zione industriale. Galeotta per
la lectio magistralis che il desi-
gner terrà domani alle ore 9,30
all’interno della chiesa santissi-
maAnnunziata sarà la conferen-
za organizzata dall’associazione
culturale “via Passeri 83” in col-
laborazione con il Cosmob su
“Territorio e progetto digitale”.
L’obiettivo generale del confron-
to a cui prenderanno parte espo-
nenti del mondo tra economia,
imprenditoria e design sarà quel-

lo di provare ad abbozzare una
prima risposta alla domanda:
“Terza rivoluzione industriale:
il nostro territorio è pronto a co-
glierne le opportunità?”.

«IL FOCUS dell’incontro –
spiega Viola Tonucci, presiden-
te dell’associazione “via Passeri
83” – è porre l’attenzione sul di-
battito di livello internazionale
riguardo le possibilità offerte
dal design e la digital fabrica-
tion. Più precisamente ci occu-
peremo dell’utilizzo di macchi-
ne tipiche della fabbricazione di-
gitale (stampanti 3D, macchine
a taglio laser, frese a CNCemac-
chine per taglio del vinile). Ci
siamo posti il problema di fissa-
re un primo stato dell’arte in Ri-

viera in merito
a questa possi-
bilità. Altra do-
mandadel con-
vegno a cui cer-
cheremo di ri-
spondere è se
gli imprendito-
ri e le istituzio-
ni del nostro territorio, sono
pronti per quella che viene defi-
nita “terza rivoluzione industria-
le”?». Ad intervenire saranno: le
Istituzioni, la Cna, l’Adi, l’Uni-
versità di Camerino Scuola di
Architettura e Design, i Fablab:
Creaticity, Rhinoteca, FabLab
Pesaro presentati daCosmob. Ci
saranno i professionisti Stefano
Basili, produttore di gioielli con
l’utilizzo di stampanti 3D e

l’ospite d’onore presentato
dall’Associazione “via Passeri
83” Denis Santachiara. «Santa-
chiara è stato defintio definito
daArtribune (manon solo) – con-
clude Tonucci – il pioniere del
download design e anima della
piattaformaCyrcus. Santachiara
tornerà a Pesaro anche nel mese
di giugno perché terrà un work-
shop per capire in profondità e
progettare design innovativo
con l’utilizzo delle stampanti di-
gitali. IlWorkshop èunodei cor-
si estivi che l’Associazione cultu-
rale “via Passeri 83” organizza
in collaborazione con lo studio
Tonuccidesign da SantannaDe-
sign Farm, casale sulle colline
marchigiane.

Solidea Vitali Rosati

PRIMO PIANO sul Cile, sulla dittatura di Pinochet e sulla vicenda sociale e
civile di un popolo martoriato dalla dittatura e dalla storia che ha saputo,
col tempo, ritrovare una via. Sono i contenuti dei film d’autore che il
cinema Solaris di via Turati dedica al regista cileno Patricio Guzmán. E’
già in proiezione “Lamemoria dell’Acqua” (da lunedì a venerdì alle 21,
sabato alle 19 e alle 21 e domenica alle 17, 18,45 e alle 21).
La prossima settimana invece è la volta di “Nostalgia de la Luz”, sempre
dello stesso autore.

CINEMA ILCILE ELADITTATURA:GUZMANALSOLARIS

– FANO –

UNA SUPERSTAR internazio-
nale in concerto a Fano. Per
Jazz’in Provincia domani alle
21,15 sale sul palco del Teatro
della Fortuna Anthony Strong,
l’antagonista inglese diMicheal
Buble, in formazione Trio con
Spencer Brown (c.basso) e Da-
ve Ohm (batteria). Più di un
crooner. Un fenomeno. Botte-
ghino: 0721 800750.

JAZZAFANO
AnthonyStrong
conBrowneOhm

LECTIOMAGISTRALIS IL DESIGNER DENIS SANTACHIARA INVITATODALL’ASSOCIAZIONE “VIA PASSERI 83”

«Adesso vi spiego cosa è la terza rivoluzione industriale»

Omaggio aMuratori
il ceramista
della grande tradizione
Mostra aPalazzoGradari da domani

DEDICA IDEALEAMENGARONI
Da sinistra, Serena Perugini, Giuliana Ceccarelli,
AnnaMaria Muratori, Francesco Leoni, Marcella Tinazzi.
L’evento si inaugurerà alle ore 18

A sinistra un
ritratto di
Paolo
Muratori
realizzato in
ceramica da
Alfio Gnassi.
A lato, opera
dal titolo
“Dialogo”,
eseguita su
ceramica da
Paolo
Muratori


