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MarcoGervasoni

S
iamo una Repubblica fonda-
ta sulle commissioni parla-
mentari d’inchiesta. È noti-
zia di ieri la creazione del-

l’ennesima, più piccola delle al-
tre e limitata alla Camera dei De-
putati. Quale mistero dovrà sco-
prire questa commissione? Addi-
rittura la mano (o le mani) che
hanno ucciso Pier Paolo Pasoli-
ni, il 2 novembre di quarantuno
anni fa. La relatrice, la parlamen-
tare di Sinistra Italiana Celeste
Costantin, vede infatti nell’atto
delittuoso “connessioni” con al-
tri eventi.

Continua a pag. 26

`Da Bruxelles 14 miliardi di margine in cambio di una manovrina per il prossimo anno
`In vista tagli alle agevolazioni fiscali. Vince la linea Juncker, battuti i falchi del Nord

Papa e vescovi

Laici e cattolici
al tempo
della Chiesa
a due velocità

«Profughi, 800mila pronti in Libia» Se pure la Camera indaga su Pasolini

GiusyFranzese

N
uovo colpo di scena nella
lunga vicenda dello stabili-
mento siderurgico Ilva a
Taranto: la Corte europea

dei diritti umani di Strasburgo
ha formalmente messo sotto
processo lo Stato italiano con
l’accusa di non aver protetto la
salute di 182 cittadini tarantini.

A pag. 19

RenatoPezzini

C
he ne pensano gli italiani di
un canale Rai in lingua ara-
ba? Beh, se a rispondere so-
no Salvini e i suoi aficiona-

dos l’esito è scontato. Se a ri-
spondere sono tutti gli altri, in-
vece, c’è da passare le notti in
bianco a meditare: perché non
fare anche un canale Rai in spa-
gnolo o in albanese?  A pag. 14

ROMA L’ombra della camorra
sul concorso per guardie carce-
rarie. La procura ipotizza che
potesse esserci una vera e pro-
pria connection che puntava a
inserire uomini dell’organizza-
zione nelle carceri. Sono state
le dichiarazioni di alcuni dei
concorrenti finiti sotto accusa
e i primi accertamenti sui can-
didati, bloccati all’esame con le
risposte in tasca, a suscitare i
sospetti della magistratura.

Errantea pag. 15

Roma, così la camorra
truccava il concorso
per guardie carcerarie
`Selezione sospesa: i clan volevano infiltrare
88 candidati che conoscevano le risposte ai test

INIZIATIVE FELICI
PER L’ACQUARIO

Allarme Europol: business da 6 miliardi

FrancaGiansoldati

I
eri mattina il cardinale Ba-
gnasco ha rotto ogni indu-
gio permanifestare il disap-
punto del mondo cattolico

che teme «il colpo finale» con
lapraticadell’utero inaffitto.

A pag. 9

Intervento di Bagnasco
Cei, nuovo attacco alle unioni civili
«L’utero in affitto? Il colpo finale»

Riforma del lavoro. Hollande: «Nessuna marcia indietro»

Dati della Nasa
Caldo torrido:
2016 anno record

Cannes
Almodóvar
«Con “Julieta”
torno beato
tra le donne»
Satta a pag. 28

Commissione d’inchiesta sulla morte del poeta

Corte dei diritti umani
Ilva, le accuse di Strasburgo
«Scarse tutele per i cittadini»

Consultazione on line
Un questionario per il pubblico
la Rai cerca idee per il suo futuro

Il libro
Roberto Calasso
alla ricerca
delle origini
dell’umanità
Di Paolo a pag. 27

Corsa al Campidoglio
I sondaggisti: «A Roma M5S frena
si profila il ballottaggio con il Pd»

Jobs Act in Francia con scontri e feriti
ValentinaArcovio

È
difficile strappare agli
scienziati del climaprevi-
sioni sulle temperature.

A pag. 17

Europei
Juve, la Nazionale
può attendere
tensione con Conte
per Bonucci
Angeloni nello Sport

L’Italia incassa più flessibilità

Buongiorno,Acquario! La rosa
sul davanzale del vostro cuore
non èancora fiorita?Manca una
settimanae Venere sarà in
Gemelli, segno in cui entra il
Sole il giorno20, significa che
troverete occasioni e luogo
doveessere felici. Potete
iniziare le ricercheoggi stesso,
con il favore della splendente
Luna in Bilancia, che stimola
anche il già caldoMarte in
Sagittario, la passione
esploderàprima di sera.
Finalmenteanche i coniugi del
segnocanteranno le notti di
maggio. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

ROMA Sarebbero 800mila i pro-
fughi pronti a partire dalla Li-
bia per le coste europee, cioè
per l’Italia. Il dato emerge da un
rapporto congiunto di Europol
e Interpol, che segnala anche il
pericolo “crescente” di infiltra-
zioni jihadiste tra i boat people.
Oltre il 90 per cento dei profu-
ghi arrivati in Europa si è affi-
dato a reti criminali pagando
fra i 3.200 e i 6mila dollari per
ogni passaggio. Si tratta di
un’organizzazione che conta
su almeno 250 “luoghi geografi-
ci” in cui si concentrano le atti-
vità dei trafficanti, 170 in Euro-
pa.

Venturaa pag. 13

DiodatoPirone

I
sondaggi fotografano il mo-
mentonel quale vengono fat-
ti e non il futuro.Ma ad oggi,
a dar retta ai sondaggisti, il

ballottaggioperRomasarebbe
unabattaglia fraM5SePd.

A pag. 7

Unmomentodegli scontri inFrancia tramanifestanti epolizia (foto AP).  Pierantozzi a pag. 13

BRUXELLES Sì dell’Europa alla fles-
sibilità. La Commissione accoglie
le richieste dell’Italia, concede 14
miliardi di deficit e chiede di evi-
tare altre deviazioni. Per scongiu-
rare il pericolo di una procedura
per deficit eccessivo, l’Italia do-
vrà inserire nella Legge di bilan-
cio per il 2017 circa 3 miliardi in
più. È questo l’esito dello scambio
epistolare tra Bruxelles e Roma
che si è chiuso ieri, alla vigilia del-
le decisioni che la Commissione
dovrebbe prendere sulla situazio-
ne dei conti pubblici degli Stati
membri dell’Unione europea.

Bassi, Carretta
eCifonialle pag. 2 e 3

FrancoCardini

S
ono in molti a chiedersi
che cosa stia accadendo
sotto il cielo di Santa Ro-
mana Chiesa: una Chiesa

«a due velocità»? Che cosa si-
gnifica che da una parte il Pa-
pa ci stupisca con la sua
iperattività promettendo un
diaconato femminile, redar-
guendo preti e vescovi per la
loro mondanità e gli agi che al-
cuni di loro si permettono, vi-
sitando solo capitali extraeu-
ropee, mentre dall’altra la
Conferenza episcopale italia-
na sembra talvolta rispolvera-
re i toni d’altri tempi, intervie-
ne nelle faccende politiche ita-
liane, stigmatizza il Parlamen-
to per le scelte fatte in materia
di unioni civili ma al tempo
stesso - tramite il suo quotidia-
no - prende le distanze da ipo-
tesi di referendum con ciò im-
plicitamente ammettendo di
temerne un risultato opposto
alle sue speranze e alla sua li-
nea e di essere quindi consape-
vole della sua debolezza?

Forse le cose parrebbero
più chiare se non ci fermassi-
mo all’attivismo pontificio e a
quello dei vescovi, che sono so-
lo dei sintomi, e cercassimo in-
vece di cogliere la sostanza del
problema. Che è quella del pa-
radossale contrasto tra la stra-
ordinaria presenza mediatica
e carismatica di un Papa che
aspira a una profonda riforma
spirituale e anche strutturale
della Chiesa da una parte e la
realtà invece di una comunità
dei fedeli profondamente in-
debolita e impoverita. Una co-
munità che non si sente più in
grado di sostenere il ruolo di
coprotagonista della storia.
«Quante divisioni ha il Papa?»
chiedeva Stalin.

Continua a pag. 26
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Primo Piano

«Interverremosulle tasse
aeroportuali. Èchiaroche
dobbiamoavereunosguardo
strategico: i grandihubnon
possonoessere in tutte le
province, il Paesedeveridurre
ilnumerodeglihubmala
realtàabruzzeseha tutte le
condizioniperandare
avantie speriamoche
conl'interventosulle
tasseaeroportuali
possanorisolversi i
problemi».Loha
detto ilpresidentedel
Consiglio,Matteo
Renzi, all'emittente
abruzzeseRete8, rispondendo
aunadomandasullaminaccia
diRyanairdi lasciarepiccoli
scaliper il caro tasse.
Dopotantepolemiche, le
paroledelpremierpossono
far tirareunsospirodi
sollievoaipiccoli aeroporti,
che inmolti casi vivonograzie

allapresenzadelle compagnie
lowcoste soprattuttodel
vettore irlandese.Tre le
regionimaggiormente
interessatedalladecisionedi
Ryanairvi sonoAbruzzoe
Sardegna.Lacompagnia,
infatti, a inizio febbraio
avevaannunciato la
chiusuradellebasidi
PescaraeAlgheroe la
riduzionedei
collegamenti,
dicendosidisponibile
arivedere leproprie
decisionidi frontea

garanziebenprecise.
Inun incontrocon ivertici
dellacompagnia, ilministro
delle Infrastrutturee
Trasporti,GrazianoDelrio,ha
confermatoerilanciato il suo
impegnoper la riduzione in
tempicertidell'incremento
dell'addizionalecomunalesui
dirittidi imbarco.

IL RETROSCENA
BRUXELLES A far pendere l'ago del-
la bilancia tra falchi e colombe
dentro la Commissione europea,
ancora una volta potrebbe esse-
re il suo presidente Jean-Claude
Juncker. La discussione di oggi
del collegio dei commissari sulla
situazione dei conti pubblici ne-
gli Stati membri dell'Unione eu-
ropea e sulle raccomandazioni
specifiche per paese si annuncia
calda e controversa. «Non pos-
siamo prevedere l'esito», spiega-
va ieri una fonte, mentre com-
missari e funzionari erano in
contatto con i governi nazionali
per evitare il peggio: non solo di-
panare il caso dell'Italia che, co-
me ogni anno si trovano al limite
di quanto consentito, ma anche e
soprattutto le sanzioni contro
Spagna e Portogallo, i cui gover-
ni non sono riusciti a riportare il
deficit sotto il 3% del Pil. Altre
fonti non escludevano un rinvio
delle decisioni. Lo scenario più
probabile è un compromesso,
che cerchi di accontentare tutti,
permettendo di guadagnare tem-

po. La Spagna deve affrontare
elezioni anticipate tra poco più
di un mese. Il Portogallo ha un
governo socialista fragile. L'Ita-
lia vedrebbe allontanarsi a no-
vembre il giorno del giudizio, ot-
tenendo al contempo la flessibili-
tà.

PORTA STRETTA
Una settimana fa, in un dibatti-
to di orientamento, la Commis-
sione si era spaccata in due. Da
una parte i falchi, guidati dal vi-
cepresidente per l'euro, Valdis
Dombrovskis, con il tedesco
Günther Oettinger e il finlande-
se Jyrki Katainen, secondo i qua-
li è necessario ridare credibilità
al Patto di Stabilità e Crescita,
rafforzando le procedure per
chi è già sotto procedura e
aprendone di nuove per chi
sgarra. Dall'altra le colombe,
sotto l'ala del commissario agli
affari economici, il Pierre Mo-
scovici, con l'italiana Federica
Mogherini ma anche esponenti
popolari come lo spagnolo Mi-
guel Arias Cañete, che ritengo-
no controproducente insistere
con tagli di bilancio e tasse. Nel-

la discussione delle ultime setti-
mane si sono invitati attori
esterni. Il capogruppo del Parti-
to Popolare Europeo, Manfred
Weber, il 2 maggio ha invitato
Juncker ad applicare il Patto di
Stabilità alla lettera per poi ac-
cusare Moscovici di favoritismo
nei confronti dei governi sociali-
sti. La Banca Centrale Europea,
il 5 maggio, ha espresso un giu-
dizio molto critico del modo in
cui la Commissione ha permes-
so a Italia e Belgio di aggirare la
regola del debito. In mezzo ci so-
no la politica e Juncker, un lea-
der del Ppe che non si è mai mo-
strato entusiasta per l'austerità.
Agli occhi di Juncker, il compro-

messo con l'Italia non dovrebbe
danneggiare politicamente Ren-
zi: il governo italiano otterrebbe
una flessibilità senza preceden-
ti, mentre lo sforzo aggiuntivo
per il prossimo anno è inferiore
a quanto previsto dalla lettera
del Patto (0,2% contro lo 0,4% di
Pil). La Spagna è il caso politica-
mente più esplosivo. Proporre
sanzioni significherebbe corre-
re il rischio di condannare il po-
polare Mariano Rajoy alla scon-
fitta nelle urne il 25 giugno. La
Commissione dovrebbe quindi
prolungare il calendario per su-
perare la scadenza elettorale.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL QUADRO
ROMA Un Prodotto interno lordo
(Pil) in crescita dell’1,1% in termi-
ni reali insieme con un tasso di
disoccupazione in discesa, ma
pur sempre in doppia cifra, pari
all’11,3 per cento. Il tutto condito
da un’inflazione che dovrebbe ri-
prendere a crescere in autunno,
dopo aver pericolosamente sta-
zionato in territorio negativo.

È la fotografia scattata dall’I-
stat nel rapporto sulle prospetti-
ve per l’economia italiana nel
2016, secondo cui, tra l’altro, nel-
l’anno in corso si consoliderà la
ripresa dei consumi e si registre-
rà una progressiva accelerazione
degli investimenti. Dunque uno
scenario leggermente meno favo-
revole di quello ipotizzato dal go-

verno, ma anche contiene co-
munque alcune indicazioni posi-
tive, a partire dalla relativa viva-
cità dei consumi delle famiglie.

Partiamo dal Pil: scendendo
nel dettaglio dei calcoli dell’Istat,
la crescita stimata all’1,1% in ter-
mini reali è il risultato del contri-
buto positivo, pari a 1,3 punti per-
centuali, della domanda interna
al netto delle scorte. Dalla do-
manda estera netta e dalla varia-
zione delle scorte dovrebbe inve-
ce arrivare un contributo negati-
vo pari a un decimo di punto per-
centuale ciascuna.

MERCATO DEL LAVORO
Quanto al tasso di disoccupazio-
ne, quest’anno scenderà all’11,3%
dall’11,9% che era stato registrato
l’anno scorso. In questo contesto,
il consolidamento dei progressi

sul fronte dell’occupazione
(+0,8% in termini di unità di lavo-
ro), secondo l’Istat, è previsto ac-
compagnarsi a una riduzione del
tasso dei senza lavoro.

Poi c’è la spesa delle famiglie,
che a detta dell’istituto nazionale
di statistica quest’anno in termi-
ni reali dovrebbe crescere del-
l’1,4%, alimentata dall’incremen-
to del reddito disponibile e pro-
prio dal miglioramento delle con-
dizioni del mercato del lavoro.
Per gli investimenti invece si pre-
vede una ripresa nell’ordine del
2,7%, grazie al rafforzamento del-
le attese sulla crescita dell’econo-
mia e in generale al miglioramen-
to delle condizioni del mercato
del credito.

Vista in ripresa anche l’infla-
zione, che tuttavia resterà sotto
l’1 per cento. L’Istat, in particola-

LA DECISIONE
BRUXELLES Alla fine la Commissio-
ne di Jean-Claude Juncker ha fatto
un altro gesto in direzione del go-
verno di Matteo Renzi: per ottene-
re 13,5 miliardi di flessibilità que-
st’anno e scongiurare il pericolo
una procedura per deficit eccessi-
vo, l’Italia dovrà inserire nella Leg-
ge di bilancio per il 2017 circa 3 mi-
liardi in più rispetto a quelli previ-
sti dal Documento di Economia e
Finanza. In sostanza è questo l’esi-
to dello scambio epistolare tra Bru-
xelles e Roma che si è chiuso ieri,
alla vigilia delle decisioni che la
Commissione dovrebbe prendere
sulla situazione dei conti pubblici
degli Stati membri dell’Unione eu-
ropea. L’esito della discussione nel
collegio dei commissari è ancora
incerto, in particolare per i casi di
Spagna e Portogallo che sono a ri-
schio sanzioni. Ma la proposta di
compromesso inviata all’Italia dal
vicepresidente responsabile per
l’euro, Valdis Dombrovskis, e dal
commissario agli Affari economi-
ci, Pierre Moscovici, è chiara: «la
nostra attuale valutazione dello
sforzo di bilancio previsto per il
2017 indica un divario tra lo 0.15%
e lo 0,2% di Pil» affinché l'Italia sia
«sostanzialmente in linea» con il
Patto di Stabilità. Coprire questo
buco «è essenziale per evitare una
deviazione significativa» e rispetta-
re tutte le condizioni per «concede-
re la flessibilità legata alle riforme
strutturale e agli investimenti nel
2016», hanno avvertito i due com-
missari. E la risposta del ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
pur non facendo promesse su cifre
e misure, non si è fatta attendere:

«Permettetemi di ribadire l'impe-
gno del governo italiano (...) di ri-
spettare sostanzialmente le regole
di bilancio dell’Ue nel 2017. Sono fi-
ducioso che una deviazione signifi-
cativa sarà quindi evitata».

LA POSIZIONE
L’espressione «broadly com-
pliant» contenuta nello scambio di
lettere è la chiave per comprende-
re il compromesso tra Roma e Bru-
xelles. All’Italia non viene chiesto
di essere perfettamente «in linea»
(«compliant», ndr) con le regole
del Patto di Stabilità - cosa che im-
porrebbe uno sforzo strutturale

per il prossimo anno di più dello
0,5% di Pil contro lo 0,1% previsto
dal Def (circa 8 miliardi in più). Al-
la Commissione basta che sia «so-
stanzialmente in linea»: la devia-
zione deve essere al di sotto dello
0,5% su un anno o dello 0,25% nel-
la media di due anni. Nella sostan-
za, il giudizio viene rinviato a no-
vembre, quando il governo avrà in-
viato alla Commissione il progetto
della Legge di bilancio per il 2017
con le misure per coprire il “gap”
dello 0,15-0,2%. La differenza mini-
ma - 0,05% - è dovuta a un diverso
calcolo del cosiddetto della cresci-
ta potenziale per tenere conto del-
le contestazioni italiane sulla me-
todologia usata dall'esecutivo co-
munitario. Per contro, la Commis-
sione oggi dovrebbe annunciare
un rapporto sulla possibile viola-
zione della regola del debito che,
come lo scorso anno, potrebbe
chiudersi con un’assoluzione gra-
zie ai cosiddetti «fattori rilevanti».
Nella loro lettera, Dombrovskis e
Moscovici hanno anche conferma-
to l’intenzione di concedere tutta
la flessibilità consentita dalle rego-
le su riforme e investimenti: com-
plessivamente lo 0,75% di Pil, a cui
si aggiungono lo 0,04% per l’au-
mento dei costi dovuti alla crisi dei
rifugiati e lo 0,06% per le spese di-
rettamente legate alla situazione
della sicurezza. Su migranti e ter-
rorismo, l’Italia sperava avrebbe
sperato di più. Ma lo 0,85% - 13,6
miliardi - rappresenta un «am-
montare di flessibilità senza prece-
denti» che «nessun altro stato
membro ha richiesto né ricevuto»,
ricordano Dombrovskis e Moscovi-
ci.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierre Moscovici

Stime dell’Istat: il Pil cresce dell’1,1%
meno disoccupazione e più consumi

A Bruxelles i “falchi” sono in rivolta
ma Juncker impone la linea morbida

Jean-Claude Juncker

«Abbasseremo le tasse aeroportuali»

C’è il sì dell’Europa
alla flessibilità
concessi all’Italia
14 miliardi di deficit
`La Commissione accoglie le richieste di Roma e chiede
di evitare altre deviazioni. Padoan: rispetteremo le regole

L’impegno del premier

SECONDO MOSCOVICI
E’ STATO CONCESSO
UNO SPAZIO
DI MANOVRA MAI CHIESTO
DA ALTRI E MAI
ACCORDATO A NESSUNO

La flessibilità alla prova
Per il 2016 la legge Stabilità prevede alcune spese condizionate dall’ok Ue

Programmazione del Governo ed effetti della "flessibilità". Dati in % del Pil

Punti di Pil Miliardi di euro

Richieste dell’Italia

I SALDI DI BILANCIO

TOTALE RICHIESTE

0,5 0,3 0,2

1 punto di Pil

14 miliardiCONCESSIONE DELLA UE

0,4 p.p. per  riforme strutturali già concessi nel 2015; la Commissione deve decidere su 0,6 p.p.

proposta Dombrovskis-Moscovici alla Commissione
0,85 punti di Pil

16,4 miliardi

RIFORME
STRUTTURALI

INVESTIMENTI
INFRASTRUTTURALI

“CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI”

jobs act, banche... edifici scolastici... emergenza migranti

8,2 4,9 3,3

Saldo netto (deficit o surplus totale) Saldo strutturale (senza "una tantum" e componente ciclica)

con flessibilità concessa
per il 2016 di 0,85 p.p.
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per il 2017 il Governo
prevede una manovra

senza
flessibilità-1,45
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Richiesta
annunciata
della UE:
miglioramento
di 0,15-0,2 p.p.
nel 2017 e 2018

Programma
del Governo
(Def di aprile)

Regola UE
(pareggio
nel 2019)
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Primo Piano

Pier Carlo Padoan

Giorgio Alleva
presidente
dell’Istat

IL CASO
ROMA Il precedente citato, in ne-
gativo, è quello della trattativa
sul rinnovo del contratto dei me-
talmeccanici. Ieri lo ha evocato il
leader della Cisl Annamaria Fur-
lan. Il governo, ha tuonato, «vuo-
le emulare Federmeccanica, non
se ne parla proprio». Una chiusu-
ra netta all’ipotesi di aumenti
contrattuali per i dipendenti
pubblici solo ai livelli più bassi,
che il ministro della funzione
pubblica Marianna Madia, come
anticipato dal Messaggero, vor-
rebbe dare come indirizzo all’A-
ran, l’Agenzia che per il governo
siede al tavolo della trattativa
con le parti sociali. «Parliamo di
lavoratori da sette anni senza
contratto», ha detto la Furlan, «il
governo si dimostri un buon da-
tore di lavoro e convochi il tavo-
lo». Parole nette alle quali ha fat-
to eco anche il leader della Fiom
Maurizio Landini. «Se il governo
pensa a aumenti salariali solo
per i dipendenti pubblici ai livel-
li più bassi, sul modello della
proposta di Federmeccanica, ha

spiegato, «non fanno il contratto
nemmeno nel pubblico impie-
go». Che i sindacati fossero pron-
ti alle barricate, si era già capito
dalla nota unitaria dei segretari
di categoria di Cgil, Cisl e Uil, con
la quale avevano chiesto che il
rinnovo valesse per tutti, dando
«un riconoscimento professiona-
le ed economico a tutte le lavora-
trici e lavoratori senza eccezio-
ni».

LE REAZIONI
Eppure ieri il ministro Madia ha
confermato l’intenzione di scri-
vere un atto di indirizzo che pre-
veda tra i principali criteri un im-
pegno prioritario verso chi ha
sofferto maggiormente gli anni
della crisi e, dunque, i redditi
bassi. Non solo. Ai suoi avrebbe
anche confessato di essere «indi-
gnata» per le reazioni dei sinda-
cati rispetto alla proposta di fa-
vorire i redditi bassi, una catego-
ria di persone che in passato era
in cima alle battaglie dei rappre-
sentanti dei lavoratori che inve-
ce oggi «difendono chi ha uno sti-
pendio più alto». Tra le frecce al-
l’arco del governo per sostenere

la linea contraria agli aumenti a
pioggia, ci sono anche i dati sul-
l’andamento dell’inflazione. Il
costo della vita è praticamente
fermo. Anzi, ad aprile si sono raf-
forzati i segnali di deflazione,
con l’indice dei prezzi sceso del-
lo 0,5%. Tutti fattori rilevanti da
considerare quando l’Aran si sie-
derà al tavolo con i sindacati.
Sulla questione del rinnovo dei
contratti del pubblico impiego è
intervenuta ieri anche la leader
della Cgil Susanna Camusso.
«L’ipotesi circolata sulla stampa
di aumenti solo per i livelli più
bassi», secondo il segretario ge-
nerale, «pare un ragionamento
oggettivamente confuso che par-
te dal presupposto che le risorse
stanziate siano sufficienti. Ripar-
tiamo dalle risorse», ha aggiunto
ancora, «è evidente che sono in-
sufficienti, e poi discutiamo an-
che di come sono organizzati gli
uffici e i servizi». Sul tavolo, per
ora, ci sono i 300 milioni di euro
stanziati nell’ultima legge di Sta-
bilità. Per il momento il governo
non avrebbe intenzione di repe-
rire nuove risorse. Prima che la
trattativa entri nel vivo manca

ancora del tempo. Bisognerà che
la riduzione da 11 a 4 dei compar-
ti del pubblico impiego, ancora
ferma al ministero dell’Econo-
mia, diventi operativa. Solo dopo
ci sarà il tavolo e governo e sin-
dacati caleranno le loro carte.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

re, sottolinea che la prima parte
dell’anno è stata contraddistinta
da una nuova accentuazione del-
le spinte deflative (di ribasso dei
prezzi). Secondo l’Istat, la dina-
mica dei prezzi non dovrebbe di-
scostarsi da quella attuale fino ai
mesi estivi, mentre «dall’autun-
no si concretizzerebbe una inver-
sione di tendenza, che riportereb-
be il tasso tendenziale su valori
più sostenuti verso la fine dell’an-
no, anche se ancora inferiori all’1
per cento».

In particolare, nella media del
2016 il tasso di crescita del defla-
tore della spesa delle famiglie è
stimato appena superiore allo ze-
ro per il terzo anno consecutivo
(+0,2 per cento). Il deflatore del
Pil, invece, riflettendo l’origine
prevalentemente esterna delle
spinte al ribasso sui prezzi, do-
vrebbe segnare un incremento

annuo più sostenuto (+0,8 per
cento).

Proprio ieri, l’Istat ha diffuso i
dati sulle esportazioni relativi al
mese di marzo. Le vendite oltre
confine hanno registrato un calo
dell’1,5% rispetto a febbraio e del-
l’1,1% rispetto a un anno prima.
L’Istat precisa che anche le im-
portazioni hanno registrato una
flessione congiunturale del 2,4
per cento. Il surplus commercia-
le si è attestato a 5,4 miliardi
(+3,8 miliardi a marzo 2015).

Da notare che la diminuzione
congiunturale dell’export coin-
volge entrambe le principali aree
di sbocco, con un decremento
più accentuato verso i mercati
Ue (-2,5 per cento). Tutti i princi-
pali raggruppamenti di beni so-
no in flessione, a eccezione dei
prodotti energetici (+16,4%) e dei
beni strumentali (+1,9 per cento).
Il calo annuo dell’export di mar-
zo, aggiunge l’Istat, è invece da
ascrivere esclusivamente al-
l’area extra Ue (-5,2%).

R.Ec.
© RIPRODUZIONERISERVATA

GLI EFFETTI
ROMA Uno sforzo aggiuntivo tutto
sommato gestibile, anche se cer-
to non insignificante: i circa tre
miliardi che la commissione eu-
ropea chiede all’Italia per evitare
una «deviazione significativa» ri-
spetto all’obiettivo del pareggio
di bilancio saranno cercati in-
nanzitutto negli stessi settori a
cui già guardava il Documento di
economia e finanza (Def) per la
«manovra alternativa» destinata
a rimpiazzare gli aumenti dell’I-
va contenuti nelle clausole di sal-
vaguardia. Dunque «un insieme
articolato di interventi di revisio-
ne della spesa pubblica, ivi inclu-
se le spese fiscali» e poi ancora
«strumenti che accrescano la fe-
deltà fiscale e riducano i margini
di evasione ed elusione».

TRE DIRETTRICI
La possibilità di far scattare al-
meno in misura limitata gli in-
crementi delle aliquote non è del

tutto esclusa ma resta al momen-
to tra le ipotesi di riserva. Il fatto
che la commissione faccia riferi-
mento nelle sue previsioni ad
uno 0,45 per cento di Pil derivan-
te proprio da questa voce non
implica che il nostro Paese sia
obbligato a muoversi sulla stes-
sa linea. Dunque cosa succederà
il prossimo anno, o meglio in au-
tunno quando il governo dovrà
mettere in cantiere la legge di
Stabilità? Roma si è impegnata
ad ottenere un deficit nominale
pari all’1,8 per cento del Pil, ossia
ha deciso di lasciarlo slittare di
uno 0,4 per cento rispetto al suo
valore tendenziale, che sarebbe
1,4. Siccome le clausole di salva-
guardia valgono poco più di 15
miliardi, lo 0,9 per cento del Pil,
volendo eliminarle resta da rea-

lizzare una manovra pari allo 0,5
poco più di otto miliardi (0,9 me-
no 0,4). Questo era l’impegno an-
nunciato nel Def. Ora si aggiun-
gono i circa 3 miliardi richiesti
dalla Ue, che portano il totale
della manovra da realizzare a po-
co più di 11. È questa insomma la
cifra su cui dovrà lavorare l’ese-
cutivo tra settembre e ottobre,
sempre che non ci sia un cambia-

mento sostanziale dell’attuale
scenario. Le grandi direttrici di
intervento sono tre: prosecuzio-
ne della revisione della spesa, ra-
zionalizzazione delle agevolazio-
ni fiscali, interventi contro l’eva-
sione che potrebbero concretiz-
zarsi innanzitutto in una riaper-
tura della voluntary disclosure.

Per quanto riguarda i rispar-
mi veri e propri, il governo conta
su ulteriori risultati del processo
di concentrazione delle centrali
di acquisto e delle altre misure
messe in campo dalla Consip.
Ma anche la riforma della pub-
blica amministrazione, a mano a
mano che i relativi decreti entre-
ranno in vigore, dovrebbe pro-
durre qualche risultato anche in
termini finanziari: è il caso ad
esempio del riassetto delle socie-
tà partecipate.

METODI DIVERSI
Più complesso dal punto di vista
politico sarà muoversi nella
giungla delle attuali detrazioni e
deduzioni fiscali. Si tratta di una
materia che negli ultimi anni i
vari governi hanno più volte pro-
vato ad affrontare, scontrandosi
però con la difficoltà di cancella-
re questa o quella singola agevo-
lazione. Sicuramente più indolo-
re è prevedere una riapertura
dell’operazione di rientro dei ca-
pitali, che ha già dato buoni risul-
tati lo scorso anno: si tratta di en-
trate una tantum che comunque
potranno dare una mano il pros-
simo anno.

Sul fronte debito l’esecutivo
non si attende particolari sorpre-
se: la commissione comuniche-
rà formalmente il mancato ri-
spetto della regola ma poi do-
vranno essere valutati i fattori ri-
levanti elencati dall’Italia. Al mi-
nistero dell’Economia infine è
considerato un piccolo ma im-
portante successo il fatto che nel-
la lettera dei due commissari ci
sia un accenno ai diversi metodi
per calcolare l’output gap: per la
prima volta viene riconosciuta
almeno in linea di principio la
fondatezza delle obiezioni italia-
ne su questo punto.

LucaCifoni
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Contratto statali, sindacati sulle barricate
Madia insiste: «Privilegiare i redditi bassi»

Per il 2017 manovra aggiuntiva
di 3 miliardi: tagli e meno sgravi

`Il governo punta anche alla riapertura
dell’operazione sul rientro dei capitali

Il ministro Marianna Madia

FURLAN (CISL):
SE IL MODELLO
È FEDERMECCANICA
NON SE NE PARLA
CAMUSSO: AUMENTARE
LE RISORSE SUBITO

300
In milioni di euro. Le
risorse stanziate dal
governo per il rinnovo

INFLAZIONE PREVISTA
IN RIPRESA
DALL’AUTUNNO
LE ESPORTAZIONI
ANCORA IN ROSSO
NEL MESE DI MARZO

IL NOSTRO PAESE
INCASSA UN PRIMO
RICONOSCIMENTO
ALLE PROPRIE OBIEZIONI
SUI CRITERI DI CALCOLO
DELLA CRESCITA

3,2
In milioni. È il numero
complessivo dei
dipendenti pubblici

159
In miliardi di euro. Il
costo complessivo dei
dipendenti pubblici

Prospettive per l’Italia

Fonte: Istat - dati in %

L’economia nazionale vista dall’Istat
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`La richiesta Ue si aggiunge all’impegno
a evitare gli aumenti Iva: in tutto 11 miliardi
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IL CASO
ROMA Quattordici miliardi di fles-
sibilità fanno gioire Matteo Renzi
che però si guarda bene dall’esul-
tare per il bonus «senza prece-
denti» concesso dalla Commissio-
ne. Nascondere la soddisfazione
con un laconico «è meno di quan-
to avrei voluto» serve per mostra-
re a Bruxelles come l’Italia si sen-
ta comunque ancora in credito e
pronta a spingere ancora sullo
stesso pedale anche il prossimo
anno.

Politiche fiscali moderatamen-
te espansive e scommessa sulla
crescita del pil i due pilastri della
”renzieconomics” che il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan
ha difeso anche nella lettera con
la quale ieri ha replicato alle os-
servazioni contenute nella lettera
firmata dai commissari Ue Valdis
Dombrovskis e Pierre Moscovici.
Una ricetta che molto somiglia a
quella adottata da Obama negli
anni scorsi e che più volte il presi-
dente del Consiglio ha evocato e
contrapposto al rigore dei falchi
del Nord Europa. «Volevo più fles-
sibilità, ma è comunque un suc-
cesso del Paese», ha ripetuto ieri
il premier nel tour che lo ha por-
tato prima a L’Aquila e poi a Bari.
Rivendica il cambio di passo del-
la Commissione e si leva qualche
sassolino dalla scarpa quando ri-
corda che «fino a qualche setti-
mana fa ci dicevano che ”non si fa
così con la Ue, vedrete che botte,
che batoste prenderanno”». Con-
sapevole di aver vinto non la
guerra, ma una battaglia, Renzi
spiega che «l’accordo è importan-
te, significativo, non è la soluzio-
ne di tutti i mali, ma è un princi-
pio: sul tema della flessibilità l’Eu-
ropa c’è».

PAURE
D’altra parte ricorda che la dif-

ferenza tra destra e sinistra non
passa solo «sul crinale sociale ma
anche sui temi della paura e del
coraggio». «E se noi ci mettiamo
ad evocare le prime si perde, co-
me è accaduto in Austria, perché
i professionisti della paura sono
più bravi». Coraggio, quindi, e vi-
sione di un’Europa diversa che
solo «tre anni, fa sembrava im-
possibile». L’obiettivo Renzi lo
sposta ora su investimenti, cresci-
ta e modifiche strutturali alla go-
vernance dell’euro. Un dibattito
che il segretario del Pd, intende
avviare da subito riunendo vener-
dì in Campidoglio i leader dei so-
cialisti europei, Hollande com-
preso, dove «elaboreremo una
proposta economica da lanciare
dopo il referendum sulla Brexit».
La battaglia, assicura il premier
parlando in serata ai gruppi par-
lamentari del Pd continua perchè
il fiscal compact fu «un errore
averlo approvato nella scorsa le-
gislatura» dal governo Monti, so-

stenuto anche da Forza Italia e
dall’allora segretario del Pd Ber-
sani.

«Basta con la paura e l’atteggia-
mento remissivo», sostiene il pre-
mier che chiede al suo partito «or-
goglio» e «massima unità» in vi-
sta delle elezioni amministrative
e del referendum costituzionale.
«A testa alta», «perchè talvolta
giochiamo di rimessa e col cate-
naccio pensando gli altri siano
dei fenomeni. Guardateli in fac-
cia: di che stiamo parlando?». E
giù l’attacco al M5S perchè «la lo-
ro non è democrazia della Rete
ma democrazia dell'erede. Altro
che democrazia diretta, non si sa
chi espelle chi». Scuote il gruppo
parlamentare, il segretario del
Pd, ma prima rassicura la mino-
ranza sui tempi della nuova legge
elettorale per il Senato («pacta
sunt servanda»), sparando poi a
pallettoni contro i pentastellati e

la Lega di Salvini che «evoca la
morale» ma deve ancora spiegare
«se vanno in giro a comprare dia-
manti in Tanzania e lauree in Eu-
ropa». Soprattutto il Pd non può,
secondo il segretario, farsi dare
«lezioni di trasparenza da un par-
tito il cui simbolo è nelle mani del
nipote di Grillo e del figlio di Ca-
saleggio. Questo è familismo e mi
querelino pure, io non ho l'immu-
nità» come invece «Di Maio, Di
Battista, Sibilia, Catalfo» parla-
mentari che, secondo Renzi, do-
vrebbero rinunciare «all’immuni-
tà» dopo la querela fatta dal Pd, e
invece «ci stanno aggrappati
avendo detto falso sulla nostra co-
munità a proposito di fondi e fre-
quentazioni mafiose». «Tornia-
mo nelle piazze», è l’invito del
premier in vista del referendum
costituzionale durante il quale,
ammette, userà tutti gli argomen-
ti più immediati («315 stipendi in
meno») per convincere gli eletto-
ri e «ve ne sono tanti di Sel, come
di Forza Italia» che è il momento
di cambiare perché «io non
c’ero» in aula quando il Parla-
mento chiese a Napolitano di ac-
cettare il secondo mandato, ma
«ricordo bene le vostre facce»
quando l’allora presidente della
Repubblica chiese di fare le rifor-
me che «noi abbiamo fatto».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARLANDO AI GRUPPI
PROMETTE, DOPO
IL VOTO SULLE
RIFORME, LA LEGGE
ELETTORALE
PER IL SENATO

Ue, Renzi: bene, ora avanti così
Summit a Roma sulla crescita

Matteo Renzi alla riunione con i parlamentari (foto da TWITTER)

`Il premier: sulla flessibilità stabilito
un principio. Venerdì riunione del Pse

`Appello all’unità del Pd sul referendum
e affondo su M5S: rinuncino all’immunità

I nodi

Conti
Renziha incassato invia libera
dellaUealla flessibilità sui
conti italianiper 14miliardidi
euro,anchesehadichiarato
chesi sarebbeaspettato
qualcosadipiù

Migranti
Ladelicatapartitadeimigranti
edell’accoglienzavede l’Italia
inprimalinearispettoagli altri
paesiuecherifiutanodi
parteciparealla ripartizione
deiprofughi

Riforme
Ilmomentocentraledella
legislaturasarà il referendum
diottobresulle riforme
istituzionali. Il premierhagià
messosul tavolo le sue
dimissioni incasodi sconfitta

Comunali
Lasfidaelettoraledi inizio
giugnovede ilPd impegnato
nellemaggiori città, anchese
nonèdettocheRenzi faccia
direttamentecampagna
elettorale

«La classe dirigente italiana,
e non parlo solo dei politici,
ha una tendenza alla
devianza sconosciuta ad
altri paesi. Permoltomeno
di quello che emerge in
Italia all'inizio di una
vicenda giudiziaria,
all'estero le persone si
dimettono. Da noi fanno
cose orribili e dicono
aspettiamo la sentenza». Lo
ha affermato il presidente
dell'AnmPiercamillo
Davigo, durante la
trasmissione 2Next che è
andata in onda ieri sera su
Raidue. Quanto alle riforme

messe in atto dal governo:
«Piuttosto che niente...» ha
risposto il magistrato. Un
giudizio che vale tanto per
quella sulla giustizia civile,
per cui «la situazione è così
grave che qualunque
riforma ben venga», tanto
per gli interventi inmateria
di corruzione. Un problema
quest'ultimo, però, «così
grave» da rendere le
soluzioni adottate dei
«palliativi». «I famosi 60
miliardi sono un bufala. È
una cifra sbagliata per
difetto, la corruzione costa
molto di più».

«I politici italiani tendono alla devianza»

La frase choc di Davigo
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IL RETROSCENA
ROMA Il bacio della pantofola non si
porta più. E ieri, appena in Area
Popolare, hanno ascoltato le paro-
le di Bagnasco la reazione dietro le
quinte è stata all’insegna quasi del-
la stizza: «Ma è incredibile. Abbia-
mo fermato tutte le derive contra-
rie alla dottrina cattolica, che pote-
vano essere contenute nella legge
sulle unioni civili, dal similmatri-
monio alla stepchild adoption, e i
vescovi non si accontentato mai.
Dovrebbero ringraziarci, invece di
sparare su un testo cultralmente
avanzato e insieme rispettoso del-
le nostre tradizioni».

Ecco, insomma, i cattolici da go-
verno Renzi sembrano aver preso
quel coraggio che spesso in passa-
to è mancato da quele parti e la
Chiesa si può criticare apertamen-
te quando si ritiene che non abbia
ragione. Laicità, e non laicismo.
Veniva considerato troppo laico e
troppo renziano - o forse, sempli-
cemente, un «cattolico adulto» e
da quelle parti ques’espressione
non è un complimento - Angelino
Alfano e la frattura tra quel mondo
molto teo e la politica mediatrice
del ministro era evidentissimo.
Adesso, lo strappo è ancora più evi-
dente. E ciò che impressiona, e ri-
sulta come un inedito assoluto, è

che stavolta è Alfano a riaprire la
contesa con la Chiesa, dopo le pa-
role di Bagnasco alle quali il leader
cattolico risponde in maniera as-
sai polemica. C’è il timore, presso i
centristi, di perdere i voti cattolici
dopo aver sostenuto la battaglia
renziana sulle unioni vicili e dun-
que bisogna ribadire, da parte alfa-
niana, che è quella legge è ortodos-
sa rispetto alla dottrina e non sov-
verte affatto la famiglia tradiziona-
le?

Alfano si esprime così, rivolto al
presidente della Cei: «Lo dico con

il rispetto che ho sempre avuto e
continuerò ad avere del cardinale
Bagnasco. Ma la sua interpretazio-
ne della legge sulle unioni civili, co-
me lasciapassare per l'utero in af-
fitto, non corrisponde a quanto in
quella legge c'è scritto».

RAGION DI STATO
Ed entra nel merito della norma il
leader dei centristi, diviso tra la fe-
deltà da buon cattolico alla Chiesa
e la Ragion di Stato. Una afferma-
zione com quella del premier - «Ho
giurato sulla Costituzione non sul
Vangelo» - è di una ruvidità che
non è nello stile di Alfano. Ma egli
si sente comunque di difendere
l’operato del governo e del Parla-
mento in questa maniera e lo fa
con punitglio: «Nella legge che ab-
biamo votato le unioni civili sono
un nuovo istituto nettamente e
non nominalisticamente diverso
dal matrimonio. Non sono previ-
ste le adozioni per le coppie omo-
sessuali né nella forma diretta né
nella forma indiretta della stepchi-
ld adoption. Meno che mai si ac-
cenna all'utero in affitto che non
potrà certo essere in futuro intro-
dotto nella nostra legislazione in
base a questa norma».

E’ diventato mangiapreti Alfa-
no? Ma figuriamoci. Il paradosso è
che mentre Area Popolare litiga
con la Chiesa, quel che resta di For-

za Italia - che sempre è stata attra-
versata da forti venti libertari e an-
che libertini - anche ieri si è schie-
rata su questa materia in favore
della Cei. Altro paradosso, ma ne-
anche tanto, è che i fuoriusciti da
Ncd, ossia Gaetano Quagliariello
con la sua Idea, non fanno che
schierarsi con i vescovi contro Al-
fano. E contro Entrico Costa, mini-
stro della Famiglia, che a proposi-
to delle unioni civili è categorico:
«Non ci sarà nessuna conseguenza
catastrofica». Il leader di Area Po-
polare va giù duro, dicendo che la
rigidità alla Bagnasco può sortire

l’effetto opposto, quello di aiutare i
tifosi dei matrimoni gay e dell’ute-
ro in affitto: «Si fa un gran favore a
costoro, se chi vuole difendere i va-
lori della famiglia cede, a dispetto
dell'articolato, sull'interpretazio-
ne della legge come apertura ri-
spetto a quegli obiettivi». Ora sia-
mo alla spaccatura nel mondo cat-
tolico, poi i cattolicissimi vorreb-
bero portare questo scontro in se-
de referendaria, chiamando i citta-
dini a stracciare la legge. Se avran-
no i numeri per farlo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfano: la legge non dice questo
La svolta dei cattolici di governo

LA REPLICA PUNTO
PER PUNTO DI NCD
ALLE GERARCHIE
«ABBIAMO EVITATO
TUTTE LE DERIVE DI
CUI VOI PARLATE»

«È inaccettabile che l'orientamentosessualedellepersonecostituisca il pretestoperoffesee
aggressioni»:nellaGiornata internazionalecontro l'omofobiae la transfobia, ilpresidente
dellaRepubblicaSergioMattarella (nella fotocon ilpresidentepolaccoAndrezejDuda ierial
Quirinale)usaparolechiareperdire che l'intolleranzavacontrastata.Maèpolemicasulddl
antiomofobiaapprovatodallaCameranel2013edaalloraparcheggiato inSenato.

La foto Giornata internazionale contro l’omofobiaIL GIUDIZIO
CITTÀ DEL VATICANO La pagella dei
vescovi sul governo Renzi si pre-
senta sostanzialmente negativa.
Se da una parte la Chiesa ricono-
sce all'esecutivo un atteggiamen-
to coraggioso e costruttivo sull'
immigrazione («l'Italia è sempre
in prima linea ad accogliere e sal-
vare tante vite da ignobili mer-
canti di disperati») su altri fronti,
invece, resta lacunoso e carente.
Per esempio: il Paese, dati alla
mano, sta andando «male» sul
fronte dell'occupazione, le fami-
glie non ce la fanno più ad arriva-
re alla fine del mese e le file di co-
loro che hanno fame si allunga-
no davanti alle porte delle mense
parrocchiali (12 milioni i pasti di-
stribuiti nel 2015). Se due giorni
fa il Papa aveva deciso di sorvola-
re prudentemente sulla questio-
ne esplosiva delle unioni civili,
ieri mattina, all'assemblea dei ve-
scovi, il cardinale Bagnasco, pre-
sidente della Cei, ha rotto ogni in-
dugio per manifestare il disap-
punto del mondo cattolico che
teme «il colpo finale» con la pra-
tica dell'utero in affitto. Una
prassi «che sfrutta il corpo fem-
minile profittando di condizioni
di povertà». Evidentemente le
rassicurazioni che erano state
date al Vaticano sulla legge non
sono bastate.

COPPIE GAY
La valutazione sull’operato

del premier di accelerare la leg-
ge sui matrimoni omosessuali è
negativa. «Non si capisce come
mai abbia profuso tanta energia
per una causa, che non risponde
non tanto a esigenze (per altro
previste dall'ordinamento giuri-
dico), ma a schemi ideologici». Il
cardinale di Genova è andato giù
duro, tra gli applausi dei presen-
ti. «È su questi problemi che la
gente vuole vedere il Parlamento
impegnato senza distrazioni di
energie e di tempo, perché questi
sono i problemi veri del Paese,
cioè del popolo». Va da sé che la
recente approvazione in Parla-
mento della legge sulle unioni ci-
vili scava un solco profondo per-
ché «sancisce di fatto una equi-
parazione al matrimonio e alla
famiglia, anche se si afferma che
sono cose diverse: in realtà - met-
te in chiaro Bagnasco - le diffe-

renze sono solo dei piccoli espe-
dienti nominalisti, o degli artifici
giuridici facilmente aggirabili,
in attesa del colpo finale - così
già si dice pubblicamente - com-
presa anche la pratica dell'utero
in affitto, che sfrutta il corpo
femminile profittando di condi-
zioni di povertà». La visione del-
la Chiesa dista anni luce da quel-
la portata avanti dai sostenitori
della legge. «I bambini hanno di-
ritto a crescere con un padre e
una madre». «E a proposito della
teoria del gender che è sempre
alle porte in modo strisciante»,
ha proseguito Bagnasco citando
Papa Bergoglio che più volte ha
ripetuto che «è uno sbaglio della
mente umana». Bagnasco si chie-
de come mai Renzi non abbia in-
vestito le energie per fare miglio-
rare la natalità, l'occupazione,
per favorire la pace sociale.
«Dall'inizio della crisi l'occupa-
zione è caduta del 4,8%, una del-
le contrazioni più rilevanti in Eu-
ropa: i dati ricorrenti dicono che
la fascia tra i 15 e i 24 anni in cer-

ca di lavoro è prossima al 40%
contro il 22% della media euro-
pea: in termini percentuali sia-
mo i peggiori, subito prima della
Bulgaria».

ARRIVISTI
Rampogne atto secondo. Pro-

prio come due giorni fa quando
Papa Bergoglio aveva strigliato
vescovi e cardinali per il rappor-
to con il denaro e il potere, anche
ieri mattina è andato in quella di-
rezione. Lo sterco del diavolo
troppo spesso guasta l'anima del
clero. Alla messa mattutina di
Santa Marta riflettendo delle
strutture e sui beni economici,
ha condannato i vescovi arram-
picatori, i preti arrivisti, i cristia-
ni spregiudicati che per salire in
alto calpestano il prossimo. «Ge-
sù parla un linguaggio di umilia-
zione, di morte, di redenzione, e
loro parlano un linguaggio da ar-
rampicatori: chi andrà più in al-
to nel potere?».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

«NON SI CAPISCE COME
MAI L’ESECUTIVO ABBIA
PROFUSO TANTA
ENERGIA SU QUESTI
TEMI ANZICHÉ SU
NATALITÀ E LAVORO»

L’IPOTESI DI REATO PER
L’EX VESCOVO DI SAVONA
È MALVERSAZIONE, ORA
GUIDA L’AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO
DELLA SEDE APOSTOLICA

SULLO SFONDO
IL RISCHIO DI UN
REFERENDUM
PROMOSSO DALLA
PIAZZA DEL
FAMILY DAY

L’INCHIESTA
CITTÀ DEL VATICANO La notizia in
Vaticano è circolata alla velocità
della luce, rimbalzando di con-
gregazione in congregazione,
perché non capita tutti i giorni
che uno dei cardinali più vicini al
Papa, responsabile di un dicaste-
ro economico dal quale dipende
l'amministrazione dello stermi-
nato patrimonio immobiliare
nonché della banca centrale, Ap-
sa, sia finito nei guai per una in-
chiesta giudiziaria. Al centro del-
le indagini avviate dalla Procura
di Savona c’è una vicenda legata
a un buco milionario. Sempre i
soldi. Tanti. Anche ieri France-
sco stigmatizzava come i soldi fi-
niscano spesso al centro delle
tentazioni ecclesiali. Gli scandali
in questo settore non mancano

di certo. Stavolta la vicenda (an-
cora tutta da chiarire) investe il
cardinale Domenico Calcagno
per anni vescovo nella città ligu-
re. I magistrati lo hanno iscritto
sull'albo degli indagati per con-
corso in malversazione. Si parla
di una serie di investimenti im-
mobiliari irresponsabili, fatti a
nome dell'Istituto di sostenta-
mento del clero (l'organo che ha
il compito di gestire gli stipendi e
le pensioni dei parroci). Natural-
mente operazioni spericolate
che hanno lasciato un buco di al-
cuni milioni, tuttora da sanare.

MAGISTRATI
Calcagno, raggiunto nel suo uf-

ficio, si è detto «sereno, fiducioso
dell'operato della magistratura»,
sicuro che la verità verrà a galla.
Mettendosi a loro disposizione
per qualsiasi informazione.

Quando il cardinale arrivò nella
diocesi savonese si trovò a gesti-
re una situazione piuttosto com-
plicata con un ex economo (oggi
defunto) che ben presto fu de-
nunciato dallo stesso Calcagno
alla Congregazione della Fede
perché si disse sospettato di abu-
si. Si racconta poi che durante la
sua permanenza nella città si sia
fatto non pochi nemici perché
bloccò diversi lavori poco chiari,
accorgendosi dei costi gonfiati.

L’allora direttore dei beni cultu-
rali diocesani, don Rebagliati, as-
sieme all’allora presidente dell'
Istituto, don Pietro Tartarotti (lo
è stato fino al 2014) e del vice,
Gianmichele Baldi (fino al 2013) -
oggi entrambi indagati per mal-
versazione - si attivò per costrui-
re diversi garage e una palazzina.
Poco dopo queste dimissioni nel
giugno 2014, il nuovo vescovo di
Savona, Vittorio Lupi decise di
commissariare l'ente. In Vatica-
no precisano che l'inchiesta sulla
diocesi di Savona non è in «alcun
modo collegata con il patrimonio
vaticano e con gli incarichi rico-
perti dal cardinale all'interno del-
la Santa Sede» e che le operazioni
sotto esame della procura si rife-
riscono «principalmente» ad un
periodo successivo al 2007, «an-
no in cui Calcagno lasciò l'ufficio
di vescovo di Savona» per arriva-

re in Vaticano, chiamato dal car-
dinale Bertone di cui era un fede-
lissimo. In Vaticano si sottolinea
anche che ciascun istituto dioce-
sano ha un proprio presidente e
un proprio Cda, che «prende le
decisioni e se ne assume la re-
sponsabilità». Rispetto ad esse, il
vescovo ha solo compiti di vigi-
lanza e autorizzazione per gli atti
straordinari. La notizia dei guai
di Calcagno sembra che ieri sia
stata festeggiata dal cardinale au-
straliano Pell, il super ministro
dell’economia. Tra i due porpora-
ti ci sono parecchie frizioni per-
chè l’Apsa si sarebbe sottratta
dal fornire a Pell dei documenti
contabili necessari a vigilare e a
controllare le attività della banca
centrale e del patrimonio immo-
biliare.

Fra.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mattarella: «Contrastare ogni intolleranza»

`Bagnasco sferra l’affondo al governo sulle nuove unioni civili
«Le differenze sono solo artifici giuridici facilmente aggirabili»

`Il Papa torna sui vescovi e il denaro: «Gesù parla un linguaggio
di umiliazione, i preti arrivisti usano parole da arrampicatori»

Debiti e investimenti milionari, indagato il cardinale

Cei: utero in affitto colpo finale alla famiglia

Domenico Calcagno (foto ANSA)

Papa Francesco con Angelino Alfano
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Primo Piano

700
Lescuolenelleareearischioa
cuipossonoandare iprimi
finanziamenti. La fettapiù
grossa (4,1milioniper275
istituti) èprevistaperNapoli.

10
Imilionidi eurostanziati dal
ministerodell’Istruzioneper
avviare“Scuolaal centro”,
progettoper l’ aperturadi
alcuni istitutid’estate.

IL PIANO
ROMA Disegnare e realizzare abiti
da sposa, imparare le regole del
pugilato o le ultime tecniche da
parrucchiere tra i banchi di scuo-
la, come se si avesse a che fare con
l'aritmetica. Sono i corsi pronti a
partire per il progetto Scuola al
Centro, nato per togliere i ragazzi
dalla strada e tenerli in classe.
Quando la scuola di solito resta
chiusa. Convincere uno studente a
tornare tra i banchi il sabato pome-
riggio o durante le vacanze estive
non deve essere così semplice. E al-
lora i presidi chiamano a raccolta
tutte le potenzialità della scuola e
del territorio per lasciare aperti gli
istituti e coinvolgere gli studenti.

CORSI “EXTRACURRICOLARI”
L'informativa sul progetto, pro-
mosso dal ministero dell'istruzio-
ne per prevenire il fenomeno della
dispersione scolastica, è in arrivo
nelle scuole in questi giorni. I pre-
sidi dovranno valutare le possibili-
tà economiche e la realizzazione
pratica dell'iniziativa e potranno
candidarsi al bando entro il 20 giu-
gno, dopo aver preso in considera-
zione le risorse umane e strumen-
tali a disposizione. L'obiettivo è at-
tivare corsi extracurricolari di di-
dattica innovativa. Che significa?
Tradotto in esperienze pratiche,
già collaudate da istituti pionieri
nel settore, vuol dire che gli stu-
denti devono essere messi nella
condizione di preferire la scuola al-
la strada. Di vedere nella propria
scuola un punto di riferimento do-
ve è possibile non solo studiare ma
anche trascorrere il tempo libero.
E allora ecco che nel liceo sportivo
Archimede- Pacinotti di Roma vie-
ne messa in campo la vocazione
dell'istituto puntando molto sull'
attività fisica ma non solo. «Gli stu-
denti - assicura la preside Valeria
Santagata - non si staccherebbero
mai dal pallone ma neanche dal
computer. I nostri laboratori infor-
matici gli permettono di diventare
programmatori, di costruire robot
e di usare la stampante tridimen-
sionale. Devo ancora leggere il
bando ma punterei su pc e sport,
dal pugilato all'autodifesa che per-
mettono anche di scaricare tanta
aggressività, visto che si parla di
aree a rischio e studenti da recupe-
rare. Dalla nostra avremmo anche
tante associazioni sportive pronte
ad aiutarci così come Legambien-
te».

C'è anche chi, di fatto, ha antici-
pato i tempi effettuando corsi gra-
tuiti di teatro nei pomeriggi in cui
la scuola resta aperta per il tempo
prolungato. È il caso dell’Alberto

Manzi di Roma, dove domani i ra-
gazzi delle medie metteranno in
scena l'Inferno di Dante con vera
professionalità.

LE CITTÀ
Scuola al Centro partirà con 10mi-
lioni di euro di finanziamento per
700 scuole nelle aree a rischio: a
Roma saranno coinvolti almeno
136 istituti, a Milano almeno 172
istituti, a Palermo almeno 82 e a
Napoli non meno di 275 istituti. A
Napoli, quindi, va la fetta più gros-
sa delle scuole e dei fondi, con oltre
4 milioni e 132mila euro da spende-
re. «Abbiamo aderito al progetto
Aree a rischio e ora analizzeremo
anche questo - spiega la preside
del Virgilio 4 di Scampia, Lucia
Vallaro - diamo da sempre molta
attenzione al contrasto dei pericoli

di una zona delicata come la no-
stra. I ragazzi infatti, finché sono a
scuola, stanno bene. Poi iniziano i
problemi. Purtroppo le famiglie
non sono sempre favorevoli a
mandare i figli a scuola anche nel
periodo di chiusura». Esistono re-
altà infatti, in cui i genitori sono in
carcere e il ragazzo deve pensare
al resto della famiglia, a lavorare o
semplicemente non ha nessuno
che lo spinge a frequentare la scuo-
la.

LA PROSPETTIVA DI UN FUTURO
La soluzione potrebbe arrivare dal-
le aule dell’Istituto Ilaria Alpi - Car-
lo Levi, sempre a Scampia, che ha
organizzato un meccanismo vir-
tuoso all'insegna della
imprenditorialità: vere e proprie
start up tra i banchi. A spiegare il
percorso è la preside Rosalba Ro-
tondi, da 32 anni in quella scuola,
pronta a partecipare al bando: «Co-
me coinvolgere questi ragazzi che
vivono in un contesto difficile?
Dandogli una possibilità, la pro-
spettiva di un futuro che sia diver-
so dalla realtà in cui vivono. Par-
tendo dal wedding planner della
tv, che piace tanto ai ragazzi, con-
fezioniamo abiti da sposa e svol-
giamo corsi di trucco, da parruc-
chiera e da estetista, da barbiere e
acconciatore: tutto quel che ruota
intorno a un matrimonio, a una ce-
rimonia. Nel tempo ho coinvolto
anche tante mamme che, entran-
do nella scuola dei figli, hanno poi
ripreso gli studi per conseguire la
licenza di terza media».

LorenaLoiacono
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fondo di 400 milioni per portare
istruzione e cultura ai minori poveri

LO STANZIAMENTO
ROMA Un fondo da 400 milioni per
cercare di ridurre la piaga della
povertà educativa minorile. Il go-
verno stringe un patto con Fonda-
zioni bancarie e Terzo settore lan-
ciando una operazione destinata
ad alleviare le sofferenze di mol-
tissimi ragazzi che vivono in con-
dizioni di marginalità sociale e
scolastica. L’iniziativa è stata pre-
sentata a Roma, nella biblioteca
pubblica appena inaugurata di
borgata Finocchio, da Tommaso
Nannicini. «Si tratta di un fondo
delle buone pratiche che deve so-
stenere la riforma del welfare atti-
vo» ha spiegato il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio av-
vertendo che le risorse, spalmate
nel triennio 2016-2018, saranno
concentrate su progetti mirati.
«Non sarà un bandificio - ha speci-
ficato l’esponente del governo -, ci
saranno progetti di contrasto alla

povertà e a sostegno dell’educa-
zione, pochi ma buoni e dopo
l’estate cominceremo a vedere le
linee di indirizzo dei bandi». I dati
resi noti ieri sulla povertà educati-
va minorile fanno impressione.
Un numero su tutti: in Italia quasi
un milione di minori vive in con-
dizioni di povertà assoluta.

ECONOMIA E EDUCAZIONE
E la povertà economica è spesso
causata dalla povertà educativa: i
due fattori si alimentano. Nel no-
stro Paese quasi la metà dei mino-
ri in età scolare non ha mai letto
un libro, se non quelli di studio, il
70% non ha mai visitato un sito ar-
cheologico, il 55% un museo, il
45% non ha svolto alcuna attività
sportiva. Così Nannicini ha ricor-

dato che il «governo si è prefissato
l’obiettivo di contrasto al fenome-
no con la proposta approvata dal
Parlamento nella Legge di Stabili-
tà, che prevede l’istituzione in via
sperimentale, per la prima volta
in Italia, di un Fondo per il contra-
sto della povertà educativa mino-
rile».

E a fine aprile, il governo e le
Fondazioni bancarie hanno fir-
mato un Protocollo per la gestio-
ne del Fondo. «Le Fondazioni di
origine bancaria associate al-
l’Acri dedicano molte iniziative a
favore dei bambini in situazioni
di vulnerabilità e, in generale, alla
loro formazione: iniziative già in
corso a livello dei singoli territori,
o su panorami più ampi, e iniziati-
ve programmate per l’immediato

futuro», ha spiegato Giuseppe
Guzzetti, presidente dell’Acri:
«Per questo ringrazio il Governo e
ci impegniamo da subito a finan-
ziare il Fondo con circa 120 milio-
ni all’anno: le detrazioni saranno
pari al 75%».

GLI STRUMENTI PER LA VITA
Guzzetti ha sottolineato che «oc-
cuparsi delle difficoltà dei minori
e della loro educazione, aiutarli
ad acquisire quelli che sono gli
strumenti fondamentali per co-
struire la loro vita, significa occu-
parsi di chi ha il diritto ad un aiu-
to, ma vuol dire anche occuparsi
del futuro del Paese». Per il porta-
voce del Forum Nazionale del Ter-
zo Settore, Pietro Barbieri, «la po-
vertà minorile è uno degli effetti
più terribili per la nostra comuni-
tà ed è una grande sfida, in questo
Paese, affrontare ciò che non è sta-
to mai affrontato per decenni».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il progetto per offrire in 4 città attività
extra-scolastiche fuori dagli orari di lezione

L’intervista
del
Messaggero
Il ministro
dell’Istruzione
Stefanio Giannini
ieri al Messaggero
ha descritto il
progetto del
governo: «Scuole
aperte d’estate» ha
dichiarato, «e se il
progetto andrà
bene, si potrà
pensare anche alle
aperture nei giorni
di festa e nelle
domeniche».

Studenti favorevoli
I sindacati: «E i soldi?»

Nelle scuole aperte d’estate
boxe, teatro e alta sartoria

`Gli istituti già si organizzano. A Scampia
si insegna ai ragazzi a creare abiti da sposa

Tommaso Nannicini (Foto ANSA)

LA DIRIGENTE DELLA
PERIFERIA NAPOLETANA
«I GIOVANI CI CHIEDONO
UN FUTURO: DA NOI
IMPARANO I MESTIERI
LEGATI AI MATRIMONI»

LA PRESIDE DEL LICEO
ARCHIMEDE A ROMA:
«AGLI STUDENTI
PIACCIONO DUE COSE:
SPORT E COMPUTER
PUNTEREI SU QUELLE»

SecondounaricercadiSkuola.net
lagrandissimamaggioranzadegli
studentièfavorevoleall’apertura
dellescuolenelpomeriggio.
Quantoalleapertureestive,i
ragazzichiedonoattivitàconun
fortecarattereludicoo
comunquericreativo.Critici
inveceisindacati.«Èilsolito
annuncio-spote,ammessochesia
giustoperiragazzi,dovesonoi
fondiperpagareformatorie
personale?»chiedeMarcello
Pacifico,presidentedell’Aniefe
segretarioconfederaleCisal.

Le reazioni

Con una penna 
puoi cambiare 
la storia di un 

bambino.

www.nonstiamozitti.azzurro.it
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Cronache

Il gioiello sardo Stop del tribunale all’asta giudiziaria

LA PREVISIONE
ROMA È difficile strappare agli
scienziati del clima previsioni
sulle temperature globali di un
determinato anno quasi 8 mesi
prima della sua fine. Ma dopo
aver registrato, per il settimo me-
se consecutivo, un nuovo record,
la Nasa è quasi certa che il 2016
sarà l'anno più caldo di sempre.
Da quando si sono iniziate a regi-
strare le temperature, cioè dal
1880, non c'è stato un aprile più
caldo di quello da poco passato.
Stessa cosa per il mese preceden-
te ancora, marzo. Ma anche feb-
braio, gennaio, così come gli ulti-
mi 3 mesi del 2015. «La cosa sor-
prendente non riguarda solo il
susseguirsi di così tanti record
nel giro di 7 mesi, ma anche l'in-
tensità di queste anomalie»,
commenta Massimiliano Pa-
squi, ricercatore dell'Istituto di
biometeorologia del Consiglio
nazionale delle ricerche. «È in-
fatti sorprendente quanto più al-
te della media siano le tempera-
ture registrate da ottobre dello
scorso anno ad aprile», aggiun-
ge. I dati rilevati dalla Nasa mo-
strano che in questi ultimi 7 me-
si la temperatura della superfi-
cie terrestre ha superato di più di
un grado la media.

La serie di record è iniziata lo
scorso ottobre con 1,07 gradi so-
pra la media, seguito da novem-
bre con un +1,01 e da dicembre
con un +1,10. Poi è continuata per
questi primi 4 mesi del 2016: a
gennaio con un +1,11, a febbraio
con un +1,33, marzo con un +1,29
e infine aprile con un +1,11.

POCHI DUBBI
Il record del mese precedente ha
battuto quello registrato nel
2010 di 0,24 gradi centigradi ed è
superiore di 0,87 rispetto alla
media. «Questo significa che
l'ipotesi, secondo la quale il 2016
sarà più caldo del 2015, cioè dell'
ultimo anno a detenere il record
di temperatura globale, non è
poi così azzardata», sottolinea
Pasqui. Perché anche se nei pros-
simi mesi le temperature doves-
sero rimanere nella media, il
2016 sarà lo stesso un anno da re-
cord. Un post pubblicato su Twit-
ter da Gavin Schmidt, scienziato
della Nasa, non lascia proprio al-
cun dubbio: «Con l'aggiornamen-
to di aprile c'è oltre il 99% di pos-
sibilità che il 2016 sia un nuovo
anno record».

I dubbi sono pochi anche per
quanto riguarda le cause di que-
ste anomalie. Probabilmente
qualche responsabilità l'avrà El

Nino, fenomeno climatico perio-
dico che ha effetti sull'innalza-
mento della temperatura globa-
le. Ma El Nino da solo non basta
a spiegare questa pazza febbre
del Pianeta. «È evidente che que-
ste anomalie siano frutto del ri-
scaldamento globale in atto», di-
ce Pasqui. «Quello che però pre-
occupa maggiormente è la velo-
cità di questo riscaldamento, te-
stimoniato dal susseguirsi di co-
sì tanti record», aggiunge.

Gli ultimi dati gettano un'om-
bra anche sull'obiettivo fissato
dalla Cop21 di Parigi. «L'obietti-
vo di 1.5 gradi - dice Andy Pit-
man, direttore dell'Arc Centre of
Excellence for Climate System
Science dell'Università australia-
na del New South Wales - è solo
un pio desiderio. Non so neppu-
re se riusciremo a raggiungere
1.5 gradi se anche si bloccassero
oggi stesso tutte le emissioni. C'è
una forte inerzia nel sistema». E
non è detto che il raggiungimen-
to di questi obiettivi possa fare la
differenza. «La velocità con cui
aumentano le temperature glo-
bali è superiore alla velocità con
cui vengono prese decisioni per
mitigare gli effetti del cambia-
mento climatico», commenta Pa-
squi.

ALBICOCCHE E CILIEGE
In ogni caso è bene chiarire subi-
to un concetto: il fatto che il 2016
sarà, con molte probabilità, l'an-
no più caldo di sempre non signi-
fica che in Italia, così come in al-
tri paesi del mondo, si verifiche-
ranno necessariamente eventi
estremi. «I dati della Nasa - preci-
sa Pasqui - rappresentano la me-
dia della temperatura di tutto il
Pianeta. Sono certamente rap-
presentativi del riscaldamento
globale, ma dal punto di vista
pratico le fluttuazioni delle ano-
malie sulle singole aree del mon-
do saranno meno evidenti». Tut-
tavia, secondo la Coldiretti, l'in-
nalzamento delle temperature
sembra avere già effetti in Italia,
in particolare sull'agricoltura.
«Sui banchi dei mercati in Italia
sono già arrivate albicocche, me-
loni e ciliegie Made in Italy spinti
da un caldo record che nel mon-
do ha fatto segnare le temperatu-
re più elevate di sempre per sette
mesi consecutivi», spiega la
Coldiretti che, citando i dati del
Cnr, sottolinea qualche anoma-
lia anche nel nostro paese: «Il
mese di aprile si è classificato al
terzo posto dei più caldi dal 1800
con una temperatura di ben 2,8
gradi superiore alla media».

ValentinaArcovio
©RIPRODUZIONERISERVATA

L'isoladiBudellipassadefinitivamentealpatrimoniopubblicodell'enteParcoLaMaddalena.
Lohastabilito il giudicedelleesecuzioni immobiliaridiTempioPausania, approvando ilpiano
di ripartizionedelle sommeaicreditori e chiudendocosì laproceduradell'astagiudiziaria.
Finitaall'incantoper il fallimentodellaNuovaGallura chenedeteneva laproprietà, l'angolodi
paradisoerastatoacquistatodalmagnateneozelandeseMichaelHarteper3milionidi euro.

UCCISO DALL’ISIS Khaled al Asaad,
il direttore di Palmira in Siria

«Budelli è pubblica», l’isola non è più in vendita

LA STORIA
MILANO Una mappa dei luoghi del
cuore, la geografia sentimentale
dell’Italia da custodire e da salva-
guardare. Per alcuni è un vecchio
borgo, per altri una chiesa di cam-
pagna, oppure una spiaggia, un fa-
ro, un sentiero sui monti. Sono
quei posti in cui tornare, anche so-
lo con il pensiero, per sentirsi in
pace con se stessi e in armonia
con il mondo.

QUOTA DUE MILIONI
E oggi grazie al Fai, il Fondo am-
biente italiano, parte l’ottava edi-
zione del censimento dedicata al-
l’archeologo Khaled al Asaad, di-
rettore del sito siriano di Palmira
(patrimonio dell’Unesco), tortura-
to e decapitato dall’Isis per non

aver rivelato il nascondiglio di al-
cune preziose statue. «Un eroe»,
lo definisce il presidente del Fai
Andrea Carandini. «La difesa dei
beni non è solo materia per le isti-
tuzioni e riguarda direttamente
individui e gruppi che se ne fanno
protettori». Animato da questo
spirito il Fai, con Intesa Sanpaolo,
punta così a superare il milione
650 mila segnalazioni di luoghi
da proteggere registrato l’anno
scorso toccando quota due milio-
ni. Dal 2003 a oggi 33 mila siti po-
co conosciuti sono stati votati in
quasi seimila comuni da oltre 3
milioni e 500 mila persone, segno
di un nuovo spirito della tutela se-
condo il presidente onorario del
Fai Giulia Maria Crespi: «Negli an-
ni ’60 l’interesse arrivava dall’al-
to, ora invece è nel profondo della
popolazione: questo conforta e dà

fiducia». E come rileva Carandini,
il Fondo «è prezioso perche in-
fluenza l’agire pubblico e persino
la politica, come dimostra la re-
cente iniziativa del presidente
Renzi, che ha invitato a indicare
al governo i luoghi da tutelare e
salvare. L’impegno dello Stato c’è
ed è importante, ma è fondamen-
tale che la società civile si mobiliti
per l’ambiente, il territorio e le
bellezze d’Italia».

SPERANZA PER IL FUTURO
Un caso esemplare? San Gennaro
Vesuviano, «un paese poco distan-
te da Napoli letteralmente distrut-
to e imbruttito dalla camorra. Il
Fai per quei cittadini rappresenta
una speranza, forse l’unica: se
non li assistiamo noi chi lo fa?». Lì
il Fondo è sta per inaugurare il
progetto di riqualificazione del

chiostro del Convento Francesca-
no, «che oltre a essere un luogo di
culto e di arte, rappresenta uno
dei pochi centri di aggregazione
per i bambini e i ragazzi della zo-
na». Per la fondatrice Crespi è il
segno che qualcosa sta cambian-
do. «Una nuova forza si sta co-
struendo in Italia, fatta da miglia-
ia di cittadini, giovani, preti, sin-
daci, persone comuni, volentero-
se e operose. Tante persone che,

dal basso, possono riportare il Pa-
ese sulla strada maestra. E ciò mi
dà grande speranza per il futuro».
Una delle novità di quest’anno so-
no i premi in palio, molto più nu-
merosi e ricchi rispetto alle prece-
denti edizioni: il luogo più votato
riceverà un contributo di 50 mila
euro, mentre al secondo ne an-
dranno 40 mila e al terzo 30 mila.
Inoltre sono previsti stanziamenti
extra di 7, 5 e 4 mila euro, più la
possibilità di realizzare un video
promozionale e di ricevere un in-
tervento su misura. Così quel po-
sto speciale diventerà un luogo
più bello per tutti. Si vota fino al
30 novembre sul sito www.luoghi-
delcuore.it oppure inviando le
cartoline che si trovano in tutte le
filiali di Intesa Sanpaolo.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ogni mese finora è stato un primato
Gli scienziati convinti: continuerà così

COLDIRETTI: EFFETTI
EVIDENTI
SULL’AGRICOLTURA
AD APRILE IN ITALIA
ADDIRITTURA 2,8 GRADI
SOPRA LA MEDIA

Chiude Koh Tachai
paradiso dei turisti

I luoghi del cuore, parte il nuovo censimento del Fai

Allarme clima dalla Nasa:
nel 2016 sarà caldo record

SOTTO ACCUSA
IL RISCALDAMENTO
GLOBALE
SONO GIÀ IN CRISI
GLI OBIETTIVI DEL
VERTICE DI PARIGI

QUESTA EDIZIONE È
DEDICATA AL DIRETTORE
DI PALMIRA UCCISO
DALL’ISIS. I CITTADINI
POSSONO VOTARE
IL SITO DA SALVARE

Il record di aprile
Temperature anomale nell'aprile 2016 rispetto alla temperatura media del periodo 1951-1980 (differenza in C˚)
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+1,33
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+1,29
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+1,11

Il record di aprile batte
il precedente del 2010

di 0.24 gradi centigradi
ed è superiore di 0.87

rispetto alla media di aprile

`Pasqui, Cnr: «Quello che sorprende è
di quanto sono più alte le temperature»

Leautorità thailandesihanno
chiusoaivisitatoriuna
popolare isola turistica,Koh
Tachai,nelparconazionale
delle IsoleSimilan,dal
prossimo15ottobreeperun
periodo indefinito,per
evitarne il degrado
ambientale.Loriferisce il
BangkokPost. Il direttoredel
dipartimentodeiParchi
nazionali,Tunya
Netithammakul,hadettoal
giornaleche«graziealla sua
bellezza»KohTachai è
diventataunametapopolare
per i turisti thailandesie
stranieri,ma il
sovraffollamentoneha
causato«il degradodelle
risorsenaturali e
dell'ambiente».

Thailandia
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Fano
Carnevalesca, Cecchini
stoppato da Pacassoni
Clamoroso colpo di scena al termine dello scrutinio per il rinnovo dei vertici
Il direttivo dell’Ente è diviso a metà, nove esponenti per entrambi i gruppi
Scatassi a pag.43

IL CASO
Seconda udienza dell'appello
bis contro l'ordine di confisca
del Lisippo. Si torna in aula
questa mattina (sempre a porte
aperte) per riprendere la batta-
glia giudiziaria tra il Getty Mu-
seum di Malibù e la Procura di
Pesaro (pm Silvia Cecchi) sul
bronzo ripescato più di 50 anni
fa al largo delle coste fanesi dal
peschereccio "Ferruccio Ferri".
Il giudice Giacomo Gasparini
oggi si pronuncerà sulle richie-
ste dei due antagonisti. Il legale
del Getty, il professore Alfredo
Gaito del Foro di Roma, alla
scorsa udienza aveva chiesto
l'annullamento dell'ordine di
confisca spiccato dal giudice
Lorena Mussoni il 10 febberaio
del 2010 e l'estromissione delle
parti civili, ovvero dell'associa-
zione "Le Cento Città" rappre-
sentata da Alberto Berardi, e
l'Avvocatura dello Stato. Oltre
all'ammissione di dodici testi-
moni, di cui 3 sono deceduti,
mentre la maggior parte si tro-
va all'estero. La Cecchi ha inve-
ce ribadito la malafede del Get-
ty nell'acquisto della statua.
L'avvocato dello Stato Lorenzo
D'Ascia non aveva usato mezzi

termini per spiegare la condot-
ta del museo americano. "Ha
sempre seguito una prassi cri-
minale - ha detto alla scorsa
udienza D'Ascia - il Getty ha
provato a dare una parvenza di
liceità all'acquisto del Lisippo,
ma senza riuscirci. La statua
non è mai stata vista dallo Stato
italiano. Come si fa a dire quin-
di che sia uscita legittimamen-
te dal nostro Paese? In più le va-
rie assoluzioni, come quella dei
Barbetti, sono solo dubitative.
Frutto dell'attività di occulta-
mento durata fino a quando il
Getty ha esposto il bronzo. E
quindi, ma quale buona fede.
Qui c'è solo dolo. E l'Italia non è
stata per niente inerte. Fino al
'77 non è stato dato nulla dal
Getty, nessuna collaborazione.
Non appena l'Italia ha potuto,
si è subito mossa per rivendica-
re il proprio bene". Gaito batte
una volta di più sul fatto che an-
che ordine di confisca dovreb-
be essere annullato perché fat-
to a porte chiuse, senza quindi
pubblicità dell'udienza, come
l'appello. Appello che è stato in-
fatti cancellato dalla Cassazio-
ne a dicembre scorso dopo la
decisione della Corte Costitu-
zionale che ha riscritto la nor-
ma che non prevedeva la pub-
blicità dell'udienza anche per
l'incidente di esecuzione.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella di ieri è stata ancora una
giornata dai tipici sapori meteocli-
matici primaverili. Nella giornata
odierna, il cielo sarà poco o par-
zialmente nuvoloso per nubi cu-
muliformi, dal pomeriggio, si assi-
sterà ad un nuovo aumento della
nuvolosità medio per l’avvicina-
mento di una saccatura nord - at-
lantica. Domani, la saccatura rag-
giungerà la nostra regione, provo-
cando un nuovo peggioramento
dal pomeriggio, con cielo coperto
e precipitazioni a prevalente ca-
rattere temporalesco, più estese
dalla serata. Venerdì sarà ancora
instabile, in attesa di un netto mi-
glioramento nel fine settimana.

L’UDIENZA
Trattativa fallita solo in parte. E in-
tanto si va a processo. L'Asur non
ha accettato l'offerta "omnia" di ri-
sarcimento danni proposta dal pe-
diatra Gianfranco Franchi, ex pri-
mario del S. Croce di Fano, finito
nei guai giudiziari a settembre
2013 per aver, oltre al resto, inta-
scato parcelle per visite intramoe-
nia senza versare la percentuale
all'azienda ospedaliera. L'offerta
del medico (difeso dal professore
Lucio Monaco) era di 43mila euro
(la somma sottoposta a seque-
stro). Ma la pretesa è di 140mila
euro per i danni di cui ritiene di es-
sere stata vittima, ossia materiali e
di immagine. Così l'Asur ha accet-

tato la proposta del pediatra solo a
titolo di acconto. E in attesa di otte-
nere anche il resto, il processo
avanza invece a grandi passi. All'
udienza di ieri, il gup Lorena Mus-
soni ha ammesso la richiesta di
Franchi di rito abbreviato, fissan-
dola al 20 settembre. Giorno in cui
dovrebbe arrivare anche la senten-
za che chiuderebbe il primo gra-

do. Peculato, divulgazione di se-
greti d'ufficio e truffa ai danni del-
lo Stato sono le accuse contestate
dal pm Sante Bascucci. Sul suo ta-
volo ci sono quelle 116 parcelle da
100 euro l'una che l'ex numero
uno di pediatria avrebbe preso ille-
citamente ai danni dell'azienda. A
inchiodare Franchi, le telecamere
nascoste dalla Finanza. Al medico
si contesta anche di aver favorito il
figlio di un collega in un concorso.
L'ipotesi di truffa si basa sull'accu-
sa di abbandono del luogo di lavo-
ro. Franchi, ai tempi dell'inchiesta
finito agli arresti domiciliari, si
era difeso affermando che le as-
senze erano state al massimo per
andarsi a comprare il giornale, di
fatto compensati dalle ore di stra-
ordinario passate in ospedale.

Marche Cult
Voli
L’irresistibile
spinta
verso l’alto
Domani con il Messaggero

LA POLEMICA
Polemiche in tv, poi su Facebook e
ora in tribunale. L’immunologo pe-
sarese Roberto Burioni ha deciso
di querelare Red Ronnie per le af-
fermazioni contenute in un post
pubblicato sulla sua pagina Face-
book. Il dibattito di giovedì sul te-
ma dei vaccini andato in onda a Vi-
rus, la trasmissione di Nicola Por-
ro in prima serata su Rai2, ha la-
sciato degli strascichi. Burioni sot-
tolinea di aver dato mandato all’av-
vocato «Roberto Marchegiani del
foro di Ancona, di sporgere quere-
la contro Red Ronnie per le affer-
mazioni contenute in un post che
ha pubblicato sulla sua pagina Fa-
cebook nella serata di domenica.
La cifra che mi dovesse essere
eventualmente liquidata come ri-

sarcimento per i danni patiti a cau-
sa delle parole del critico musicale
sarà da me interamente devoluta a
favore dei programmi vaccinali
nei paesi in via di sviluppo». Nella
puntata Red Ronnie aveva sostenu-
to che «è demenziale far vaccinare
obbligatoriamente i bambini», in-
sinuando che esista un legame tra
la vaccinazione e l’autismo. Burio-
ni aveva replicato, ritenendo le sue
affermazioni gravissime e perico-
lose per la salute pubblica. «Red
Ronnie faccia come Elvis Presley -
chiude il suo post Burioni - che nel
1956 si impegnò attivamente nel
promuovere la campagna Usa con-
tro la poliomielite sottoponendosi
alla vaccinazione davanti a foto-
grafi e telecamere negli studi della
CBS di New Yor. Nel 1962 i casi di
poliomielite, anche grazie ad Elvis
Presley, erano scesi a 910».

Giorno & Notte
L’Orchestra
Rossini
sul palco
con Bocelli
Salvi a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA PROPOSTA
DEL PEDIATRA,
EX PRIMARIO
DEL SANTA CROCE,
ACCOLTA SOLO
A TITOLO DI ACCONTO

Allarme, scompare a 15 anni

I sindacati vogliono l'ospedale uni-
co, ma hanno forti dubbi su Fosso
Sejore e sul project financing. «La
struttura sia accessibile da tutti i
cittadini della provincia». Allarme
sull'Area Vasta: «Nessun dato sui
posti letti che resteranno dopo le
riorganizzazione, chiediamo subi-
to un confronto». Tanti fronti
aperti, e molta preoccupazione,
espressa ieri da Cgil Cisl e Uil sul
sistema sanitario provinciale. «E'
un momento di grande confusio-
ne - esordisce Gabrio Tonelli, se-
gretario provinciale Cisl - la delibe-
ra regionale di fine 2015 aveva pre-
visto la trasformazione degli Ospe-
dali in Case della Salute, poi è stata

ritirata. E ora? Per quanto riguar-
da l'ospedale unico, è importante
che venga fatto, ma deve essere
fruibile da tutti i cittadini della
provincia. E per fare ciò, sono ne-
cessarie una serie di infrastruttu-
re. Non entriamo nel merito del si-
to, ma la scelta non può prescinde-
re da certe caratteristiche viarie e
di accessibilità». Tonelli sottoli-
nea poi «il disagio della popolazio-
ne dell'entroterra pesarese. Occor-
re che con i dovuti investimenti si
mettano in condizione da una par-
te l'ospedale di Urbino di dare le ri-
sposte attese dalle comunità di
quell'area geografica».

A pag.42

Fosso Sejore, altolà dei sindacati
`Cgil, Cisl e Uil vogliono l’ospedale unico ma hanno forti dubbi su area e modalità
`Minardi (Pd): «Basta temporeggiare». Ruggeri (5 Stelle): «Ceriscioli ascolti Fano»

Il Lisippo
conteso
di nuovo
in Tribunale

Il meteo
Tornano
le nuvole

Regione
A chi cambia
partito un solo
portaborse

Franchi, l’Asur non accetta l’offerta: avanti con il processo

«Siamo pronti
per i turisti»

OGGI
LA SECONDA
UDIENZA
DELL’APPELLO
BIS CONTRO
L’ORDINE
DI CONFISCA

Il Palazzo
di Giustizia

Non si hanno più notizie da lunedì di Daiana Andrijciw, 15 anni, al-
lontanatasi da casa famiglia di Fano. A pag.50

Fano. Si è allontanata da casa-famiglia

Consiglio, avanti con i tagli.
A24oredall’iniziodella
maxiudienzasulle spese
pazze inRegione, ieri è
arrivataal voto laproposta
di leggeche tagliaulteriori
fondiaipartiti.

Fabbri apag.39

Dal nuovo piazzale della Palla al-
le ciclabili di Baia Flaminia e lar-
go Aldo Moro, cantieri chiusi pri-
ma che arrivino turisti, il Comu-
ne prepara le inaugurazioni.

A pag.41

Bagarre a “Virus” sui vaccini
Burioni querela Red Ronnie
`L’immunologo pesarese: «Risarcimento devoluto alla ricerca»
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Marche

Ciccarelli in procura: «Se sono sereno? Di più»

Ceriscioli a Washington
Lancia Urbino e vede Loccioni

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Consiglio, avanti con i ta-
gli. A 24 ore dall’inizio della ma-
xi udienza sulle spese pazze in
Regione, in cui si ritrovano inda-
gati 66 due assessori della Giun-
ta Ceriscioli, consiglieri ed ex, e
portaborse degli anni passati,
proprio ieri in una è arrivata al
voto la proposta di legge che ta-
glia ulteriori fondi ai partiti. Nel-
l’ultimo anno i risparmi dell'as-
semblea legislativa attuale am-
montano ad oltre un milione e
700 mila euro. «Lavoriamo con
rigore e sobrietà», ha rilevato il
vicepresidente del consiglio Mi-
nardi.

Ieri il consiglio regionale ha
approvato la legge che prevede
modifiche alla normativa sul bu-
dget dei gruppi per i collaborato-
ri dei consiglieri. In particolare
l'attuale regolamento prevede
che anche ai monogruppi costi-
tuitisi in corso di legislatura
(esempio: Sandro Bisonni fuoriu-
scito dei 5 Stelle e confluito nel
Gruppo Misto) vengano assegna-
ti due collaboratori. Con la pro-
posta passata in consiglio ne ri-
marrà soltanto uno. Tra i contra-
ri proprio Sandro Bisonni (Grup-
po Misto): «La legge non è re-
troattiva dunque non si applica
al sottoscritto ma ne faccio una
questione di coerenza e di pari
dignità per tutti i gruppi - attacca
Bisonni - Così facendo si penaliz-
zano i monogruppi ma solo quel-
li formati nel corso della legisla-
tura non quelli che si sono costi-
tuti all'inizio per cui restano 2
collaboratori». Poi l'affondo ai
suoi ex compagni di avventura.
«I grillini ora non votano questa
legge ma ad ottobre hanno dato
vita ad un inciucio con il Pd che
ha comportato un esborso mag-
giore di risorse - continua - I dem
hanno chiesto di aumentare il
numero dei collaboratori a di-
sposizione degli assessori men-
tre i grillini hanno chiesto l'aboli-
zione della lista bloccata da cui
attingere i collaboratori. Accor-
di entrambi andati porto». Il ca-
pogruppo dei 5 Stelle Gianni
Maggi ha smentito "l'inciucio"
così come quello del Pd Gianluca
Busilacchi. «Non entro nei dram-
mi altrui - spiega - Nelle Marche
come a Parma con Pizzarotti vo-
lano gli stracci tra Movimento ed
ex appartenenti espulsi».

Polemiche a parte il consiglio
regionale continua a portare
avanti la politica dei tagli. Inizia-
ta, in parte, già nella precedente
legislatura. Si parla di un rispar-
mio totale di circa un milione e
700 mila euro entro fine 2016: il
bilancio di previsione 2016 del
consiglio regionale rispetto al
2015 ha previsto 1.080.000 euro
di risparmi (13.817.000 euro ri-
spetto a 14.899.000) grazie alla
riduzione del numero di consi-
glieri e commissioni, alla contra-
zione del trasferimento econo-
mico ai gruppi consiliari, alla ri-
duzione delle spese di rappresen-
tanza e per la comunicazione. A
questi vanno aggiunti 450 mila
euro di risparmi ottenuti nei pri-
mi 30 giorni dall'insediamento
della nuova assemblea e i 150 mi-
la euro di taglio dei fondi ai grup-
pi regionali. «Abbiamo cercato
di impostare il nostro lavoro sin
dal nostro insediamento sul rigo-
re e la sobrietà - spiega Minardi
(Pd) - La riorganizzazione della
struttura e l'abolizione del finan-
ziamento per le attività dei grup-
pi sono solo due delle misure.
Abbiamo anche ridotto le spese
postali e diminuito l'utilizzo del-
le auto blu. Anche l'eliminazione
della figura del direttore genera-
le ci ha consentito un notevole ri-
sparmio: le sue funzioni sono
state assegnate al segretario ge-
nerale e agli altri dirigenti».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ANCONA «Sono disgustato dalla
campagna di accuse che sono sta-
te fatte prendendo di mira il pia-
no personale. Qualcuno ha fatto
sentenze anticipate e quel qual-
cuno rimarrà male. Io mi sento
più che tranquillo». Appalti
Asur, l'accusa di associazione a
delinquere non spaventa Piero
Ciccarelli. Ieri, quattro ore e mez-
zo di interrogatorio non sono ba-
state all'ex direttore generale
dell'Asur per chiarire la sua posi-
zione di indagato per una serie di
appalti pilotati all'interno dell'
azienda sanitaria per favorire la

ditta Medilife spa. Davanti ai pm
Ruggiero Dicuonzo, Andrea Lau-
rino e alcuni uomini della Guar-
dia di Finanza, il manager ha
chiesto alla procura di poter di-
scutere alcune questioni non af-
frontate durante il colloquio. «Ci
siamo riservati - ha detto l'avvo-
cato Gianfranco Formica - di ag-
giungere una memoria difensiva
che presenteremo tra qualche
giorno. Questo perché molti ar-
gomenti di supporto all'accusa di
associazione a delinquere non so-
no stati toccati. Noi invece voglia-
mo affrontarli per dare una lettu-
ra completa dei fatti».

Da quanto emerso, si è parlato
dei rapporti che legavano Cicca-

relli alla Medilife, la società che
ha eseguito la realizzazione del
Centro servizi unificato di Fabria-
no. «E si è parlato in minima par-
te - ha continuato Formica - della
questione autista». Ovvero, l'uni-
co vantaggio che Ciccarelli avreb-
be avuto facendo presunti affari
con Alberto Carelli, ex direttore

amministrativo dell'azienda sani-
taria, e Massimiliano Picardi, re-
ferente di Medilife, entrambi fini-
ti sotto inchiesta. «All'interroga-
torio - ha riferito il legale - ci han-
no chiesto di un'intercettazione
telefonica tra due persone dove
emerge che Ciccarelli non sapeva
nulla del rapporto con la Medili-
fe e l'appalto. Lui non ha mai avu-
to modo di occuparsi del contrat-
to, non sapeva del suo contenuto
ed è andato via nel febbraio 2014.
Il contratto è scaduto un anno do-
po». Chi doveva controllare la ge-
stione degli appalti? «Non certo il
direttore generale».

Fe.Ser.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex grillino Bisonni non rientra perché la legge non è retroattiva
Ma attacca Maggi: «Ne servono due, questi sono inciuci col Pd»

`A 24 ore dall’inizio della maxi udienza sulle spese pazze
il Consiglio regionale vara un’altra norma restrittiva sui conti

LA MISSIONE
WASHINGTON Entra nel vivo la mis-
sione in Usa del presidente Luca
Ceriscioli tesa a intercettare op-
portunità di sviluppo e a promuo-
vere le eccellenze economiche e
culturali delle Marche nel merca-
to americano. Ieri, ricorda una
nota, è stata la giornata dell'an-
nuncio del vincitore dell'Urbino
Press Award 2016, giunto all'un-
dicesima edizione, e della visita
all'Ambasciata italiana a
Washington. «Un evento cultura-
le - sottolinea il presidente - che
ci permette di essere visibili negli
Stati Uniti con un filo conduttore
che racconta quello che siamo e
dimostra l'interesse degli ameri-
cani verso la nostra regione. È
una grossa opportunità, base so-
lida per costruire relazioni su di-
verse attività svolte dalla regio-
ne, culturali, turistiche ed econo-
miche in un'economia sempre
più internazionalizzata che ha bi-
sogno di opportunità come que-

ste per poter crescere. Farlo con
opinion leader americani diven-
ta un valore aggiunto».

Accompagnato da una delega-
zione di cui fa parte anche il sin-
daco di Urbino, Maurizio Gambi-
ni, Ceriscioli sottolinea che l'in-
contro in Ambasciata e la cola-
zione nella residenza dell'amba-
sciatore italiano, alla presenza di
rappresentanti del Dipartimento
di Stato e di giornalisti americani
«è un'occasione per accrescere il
valore del premio giornalistico
con altre opportunità utili ad ar-
ricchire la vita della nostra regio-
ne». Ieri il governatore ha avuto
una serie di incontri per stringe-
re contatti utili alle imprese, al
mondo accademico e al settore
turistico. Come la visita al Think
tank Center for American Pro-
gress, fondato dal senatore John
Podesta. Presso l'Italian Resear-
ch Institute dell'Università di Ge-
orgetown il presidente ha incon-
trato la direttrice Serafina Hager,
con la quale ha parlato di un pro-
getto culturale da sviluppare fra
fine 2016 e la prima metà 2017
con la città ideale, Urbino, come
luogo di discussione sul futuro
delle città. Ha poi visitato la sede
della Loccioni a Washington Dc,
l'azienda di Jesi che si occupa di
innovazione, domotica e appa-
recchiature biomediche. La filia-
le, guidata da Ignazio Droghini,
vanta un fatturato diretto annuo
di circa 5 milioni di euro, e pro-
duce per la sede jesina un fattura-
to di circa 12 milioni. Loccioni
opera nell'automotive per Ford,
GM, Chrysler, mentre per la par-
te «Human Care» ha commesse
dalle maggiori istituzioni ospeda-
liere Usa. In questo caso, le tecno-
logie sono sviluppate nelle Mar-
che, sperimentate nella clinica
universitaria di Torrette di Anco-
na.

Un solo portaborse a chi cambia casacca

Ferrovie, Nencini

Una seduta del consiglio regionale

INDAGATO
NELL’AMBITO
DELL’INCHIESTA
SUGLI APPALTI
DELL’ASUR

Èguerradi cifresulla
disponibilitàdi risorseper
completare la tratta
ferroviariaOrte-Falconara.
L’altrogiorno, l’exdeputatoPd
EugenioDuca,notoriamente
moltoespertosuquestioni
relativealleFerrovie, inuna
dichiarazioneavevaribattuto
alleparoledel viceministro
RiccardoNencini. «Ci sono340
milionidisponibili, altroche
miliardi». Il viceministroalle
InfrastruttureNencini ieriha
volutoprecisare il contenuto
delle sueaffermazioni: «Le
dichiarazionidamereseal
convegnodivenerdì scorsoa
Fabriano -dice il viceministro -
rischianodiessere fraintese.
Leriassumo:
nell'aggiornamento2015al
contrattodiprogrammasono
statiprevisti circa2miliardi
per il tratto ferroviario
Foligno-Fabriano
(naturalmente l'opera intera
valemoltodipiù). La
previsionenonsignificaaffatto
disponibilità immediatadi
spesa.Quei fondivanno
definitivamenteallocati, come
hodettodurante il convegno.
Tantoche iparlamentari
presenti - ricorda il
viceministroalle
Infrastrutture - si sono fatti
caricodiagire, chiallaCamera
chialSenato,per favorireuna
chiara individuazionedelle
risorse,mentre i comuni
hannopreannunciato loro
iniziativenellamedesima
direzione».

ANNUNCIATO
IL VINCITORE
DEL PRESS AWARD
«UNA GRANDE
OCCASIONE PER
FARCI CONOSCERE»
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Pesaro Urbino

Minardi: «Basta temporeggiare»

SANITÀ/1
I sindacati vogliono l'ospedale uni-
co, ma hanno forti dubbi su Fosso
Sejore e sul project financing. «La
struttura sia accessibile da tutti i
cittadini della provincia». Allarme
sull'Area Vasta: «Nessun dato sui
posti letti che resteranno dopo le
riorganizzazione, chiediamo subi-
to un confronto». Tanti fronti aper-
ti, e molta preoccupazione, espres-
sa ieri da Cgil Cisl e Uil sul sistema
sanitario provinciale. «E' un mo-
mento di grande confusione - esor-
disce Gabrio Tonelli, segretario
provinciale Cisl - la delibera regio-
nale di fine 2015 aveva previsto la
trasformazione degli Ospedali in
Case della Salute, poi è stata ritira-
ta. E ora? Per quanto riguarda
l'ospedale unico, è importante che
venga fatto, ma deve essere fruibi-
le da tutti i cittadini della provin-
cia. E per fare ciò, sono necessarie
una serie di infrastrutture. Non en-
triamo nel merito del sito, ma la
scelta non può prescindere da cer-
te caratteristiche viarie e di acces-
sibilità». Tonelli sottolinea poi «il
disagio della popolazione dell'en-
troterra pesarese. Occorre che con
i dovuti investimenti si mettano in
condizione da una parte l'ospedale
di Urbino di dare le risposte attese
dalle comunità di quell'area geo-
grafica, e l'ospedale di Pergola di
attuare e sviluppare l'implementa-
zione dei servizi previsti e delle re-
lative risorse. Ogni anno la mobili-
tà passiva per le Marche comporta
una spesa di 30 milioni di euro, e di
questi 13 sono per la riabilitazione.
E' stato inoltre dichiarato dalla Re-
gione che le liste d'attesa si sono ri-
dotte, ma bisognerà capire a chi si
sono rivolti coloro che hanno ri-
nunciato. Non abbiamo nulla con-
tro la sanità privata - conclude il
sindacalista Cisl - ma è certo che
non può prevalicare il pubblico».
Simona Ricci, la segretaria provin-
ciale della Cgil, punta inizialmente
il dito contro il Governo. «Il Def
per il 2016 annuncia minori inve-
stimenti per la sanità pubblica, fi-

no al 6,5% del Pil per il 2019, cioè al
di sotto del livello di rischi per la
salute indicato dall'Oms. La Regio-
ne Marche deve tenere conto che
quando si parla di vertenze sulla
sanità, gli ultimi contro i quali do-
vrebbe prendersela sono i sindaci,
il primo, invece, è il Governo. Ma
la Regione stessa poteva spalmare
il costo del personale, ed invece c'è
stato negli ultimi anni un taglio del
3%». La Ricci segnala che lo stesso
Decreto Balduzzi prevede che «la
rete assistenziale ospedaliera deve
essere formalmente definita e resa
nota ai cittadini. A dispetto di ciò,
dopo il biltz a sorpresa della giunta
regionale sulla delibera degli Ospe-
dali di Comunità, a tutt'oggi non
esiste un quadro dettagliato della
distribuzione per aree vaste dei po-
sti letto complessivi per acuti». Su
Marche Nord, la sindacalista Cgil
parla di «una situazione surreale.
L'ospedale unico era stato annun-
ciato nel 2010, quando nacque
l'azienda. Poi è avvenuto tutto nel-
le segrete stanze. Ci preoccupa
molto vedere scritto nero su bian-
co che Fosso Sejore è al primo po-
sto per la viabilità, anzi ci fa trema-
re i polsi. Il nuovo Codice degli Ap-
palti prevede il dibattito pubblico
su queste opere, perchè la Regione
non ha aspettato due mesi per far-
lo approvare prima di aprire i tem-
pi per i progetti dell'ospedale? E il
ricorso al project financing pone
incognite molto pesanti sul futu-

ro». Riccardo Morbidelli, segreta-
rio provinciale Uil, si rivolge al pre-
sidente Ceriscioli: «Dopo un anno,
è ora che si faccia da parte e lasci la
delega alla Sanità ad un assessore.
Non è più in grado di gestire tutti i
problemi della sanità. Sulle liste
d'attesa, non si può avere una ridu-
zione dei tempi solo quando si pa-
ga. E poi non ci si lamenti se i citta-
dini vanno a curarsi a Morciano di
Romagna o in Umbria».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ/2
Caos ospedale unico. La nuova
struttura Marche Nord divide tut-
ti. Non solo amministratori e am-
bientalisti ma anche gli stessi diri-
genti del Partito Democratico. Ma
la sensazione è che siano solo due
i siti attualmente rimasti in ballo:
Fosso Sejore e Muraglia. Il gover-
natore Ceriscioli pare propendere
decisamente più per il primo sito
dato che c'è già un progetto in bal-
lo presentato dalla Inso-Sistemi e
che proprio ieri lui stesso ha an-
nunciato la volontà di "sciogliere
gli ultimi nodi in questi giorni e

poi dare il via alla realizzazione
dell'opera". Questo significa che
se entro il 15 giugno non spunta
fuori un'altra proposta di project
financing il nuovo ospedale si farà
a Fosso Sejore. Una soluzione su
cui il Pd fanese è già pronto a chiu-
dere consapevole che difficilmen-
te la Regione sceglierà Chiaruccia.
Diversa la posizione del sindaco
Massimo Seri che, qualora Ceri-
scioli dovesse scegliere l'area a
metà strada tra le due città, dovrà
fare più di un passo indietro cer-
cando al contempo di tenere a ba-
da la sua maggioranza inquieta. I
democrat però sono pronti a fargli
da sponda. Il vicepresidente del

consiglio regionale Renato Clau-
dio Minardi insieme al segretario
del Pd della Città della Fortuna
Ignazio Pucci sta tessendo le fila
della trattativa con la classe politi-
ca fanese, per conto del governato-
re. "Io credo che la soluzione deb-
ba tenere conto delle esigenze di
entrambi i territori: Pesaro, Fano
ed anche dei relativi bacini d'uten-
za - spiega Minardi - Dobbiamo pe-
rò essere chiari su un punto. Basta
temporeggiare. E basta con le bat-
taglie ideologiche con cui non si
va da nessuna parte. E' ora di deci-
dere. Operatori e pazienti ci chie-
dono una nuova struttura. Ed io
mi fido più di chi ogni giorno ope-

ra dentro l'azienda ospedaliera
Marche Nord vivendo le difficoltà
di lavorare su tre strutture piutto-
sto che di coloro che vogliono di-
fendere lo status quo della sanità
attuale e poi magari quando ne
hanno necessità vanno a curarsi
fuori regione". Ma il tema ospeda-
le unico divide anche i democrat
pesaresi. Il segretario Gostoli ave-
va criticato la manifestazione di
domenica parlando di una mobili-
tazione che ha raggruppato più
persone unite solo dal pregiudizio
contro il Pd. "E in che cosa consi-
sterebbe il pregiudizio contro il
Pd? - scrive Giovanelli su Face-
book - Non mi risulta che sia un
partito a scegliere il luogo dove si
deve fare un opera pubblica di tale
rilevanza. Semmai sono le istitu-
zioni locali e regionali insieme. E
poi che senso ha dire che chi è con-
trario a distruggere Fossosejore è
contrario al Pd. Io penso che un
ospedale unico vada fatto e che va-
da fatto a Muraglia dove già ce n'è
un bel pezzo. Che se non va bene
Muraglia si possono discutere al-
tri siti, ma non vedo perchè biso-
gna intestardirsi su un luogo am-
bientalmente delicatissimo e dal
punto di vista pesaggistico assolu-
tamente impagabile".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La conferenza dei sindacati
la manifestazione a Fosso Sejore
e il consigliere regionale Pd
Renato Claudio Minardi

SANITÀ/3
La Regione e il governatore Luca
Ceriscioli sembrano accelerare sul
progetto del nuovo ospedale, i 5
Stelle di Fano chiedono però che i
firmatari del referendum locale
sulla sanità non siano costretti a
mangiare la polvere. "Si parla di
struttura unica da circa quindici
anni, non sarebbe la fine del mon-
do se si aspettasse qualche mese e
si consentisse ai fanesi di votare
con le idee più chiare sulle scelte
regionali, dopo un dibattito serio e
approfondito", ha detto la grillina
Marta Ruggeri. Il suo intervento è
un appello al governatore Ceriscio-
li: "Se è una persona democratica,
ha il dovere di ascoltare i quasi
quattromila fanesi che hanno fir-
mato la proposta di referendum

per una sanità diffusa, contro
l'ospedale unico e l'ingresso di in-
vestitori privati. Se così non doves-
se essere, si prenderà le sue re-
sponsabilità di fronte alla seconda
città della provincia e terza delle
Marche". I grillini fanesi e gli altri
promotori del referendum locale
ritengono che il voto possa essere
in autunno, agganciando i quesiti
in tema costituzionale. L'iniziativa
risulterebbe però superata, se a
metà del prossimo mese la Regio-
ne dichiarasse il pubblico interes-
se sul progetto riguardante Fosso
Sejore, presentato dalla società In-
so: ecco il motivo dell'appello al go-
vernatore Ceriscioli. Nel frattem-
po la grillina Ruggeri invita a repli-
care la raccolta referendaria in al-
tri centri della provincia: "Potreb-
be essere l'ultima occasione per
fermare un treno in corsa". Il coor-

dinamento provinciale per la salu-
te punta invece a convocare un'as-
semblea di tutti i sindaci. Si lavora
sui cinque o sei che hanno manife-
stato vicinanza al movimento e ad
altri sette-otto interessati, poi si
confida sull'effetto traino. Anche
in questo caso si tratterebbe di una
risposta al nuovo strappo sull'
ospedale unico. Sono ormai sul
punto di partire gli inviti all'incon-
tro per una piattaforma unitaria
sul diritto alla salute, ribadendo i
temi già trattati nell’ assemblea a
Fano: no alla nuova struttura, ri-
pristino dei presidi a Cagli, Fos-
sombrone, Pergola e Sassocorva-
ro, apertura di un confronto fra Re-
gione e territorio per predisporre
un nuovo piano sanitario. Rimar-
cata la stranezza di spese sanitarie
in aumento e del contemporaneo
taglio sia ai servizi sia ai posti letto.

Appello a Ceriscioli: «Ascolti i 4.000 di Fano»

TANTE SONO
LE FIRME RACCOLTE
PER IL REFERENDUM
MARTA RUGGERI
(CINQUE STELLE):
«FATECI ESPRIMERE»

«STRUTTURA ACCESSIBILE
A TUTTI I CITTADINI
DELLA PROVINCIA»
AREA VASTA, ALLARME
PER I POSTI LETTO DOPO
LA RIORGANIZZAZIONE

IL CONSIGLIERE
REGIONALE PD
«È ORA DI DECIDERE
OPERATORI E PAZIENTI
CI CHIEDONO UN NUOVO
NOSOCOMIO»

Marta Ruggeri

I sindacati: altolà
a Fosso Sejore
e project financing
`Cgil, Cisl e Uil vogliono l’ospedale unico ma hanno
forti dubbi sull’area e sulle modalità scelte dalla Regione
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Fano

`Il direttivo dell’Ente è ora diviso a metà, nove
esponenti per entrambe le parti. Rischio stallo

LA POLEMICA
Avanza la trattativa degli espro-
pri lungo il tracciato della futura
complanare. Nella giornata di ie-
ri i funzionari di Società Auto-
strade si sono incontrati a Sant'
Orso con alcuni proprietari di be-
ni immobili da acquisire in parte,
ma le condizioni sono ritenute
tutt'altro che favorevoli. "Questa
strada non serve, ne abbiamo già
tante - commentava ieri una resi-
dente in via Bellandra - Per quali
motivi si spendono altri soldi,
quando l'asfalto è pieno di buche
che mettono a rischio caviglie e
ginocchia? Per quali motivi si
continua a costruire, quando il
Comune non è in grado di tenere
in ordine le strade esistenti? Qui
abbiamo erba incolta che quasi
oscura i cartelli dei segnali, tanto
è alta. Completino l'interquartie-
ri, piuttosto, invece di farla finire
davanti a un campo da tennis.
Quando un'opera serve, si pren-
da anche il terreno dei Vip; inve-
ce ci si accanisce sulla povera
gente, per di più quando non ser-
ve. Non mi interessa di chi sia la
colpa, di chi c'era prima o di chi
c'è adesso, deve pagare chi ha
sbagliato. La facciano davanti a
casa sua la complanare. Mi espro-
priano terreno edificabile, me lo
pagano come se fosse agricolo:
più di un'ingiustizia, è una vergo-
gna e il Comune ne deve rispon-
dere, perché ha permesso ciò che

sta avvenendo. Ma non finirà qui.
Ho deciso che tutelerò al Tar i
miei diritti e i miei interessi, mi
assocerò a don Marco Polverari
nella richiesta di sospendere gli
espropri". Don Marco vive in via
Tombaccia, l'estremo sud della
complanare, dove la nuova stra-
da e la rotatoria sulla provinciale
Orcianese taglieranno in due
l'abitato. Il quartiere segue i pro-
gressi degli espropri, che proce-
dono alla velocità di tre o quattro
al giorno. Dopodomani sarà la
volta di don Marco, che ha saputo
coalizzare una dozzina di fami-
glie, residenti nel tratto finale di
via Tombaccia, contro quella par-
te di complanare. Un altro episo-
dio di disagio è segnalato a Bel-
gatto, dove una coppia di pensio-
nati non ha aperto ai funzionari
di Società Autostrade che si era-
no presentati per trattare l'espro-
prio di 40 mq in giardino, davanti
all'ingresso dell'abitazione. Scel-
ta progettuale singolare: lì intor-
no è tutta campagna coltivata.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gli outsider del Comitato hanno eguagliato
il numero dei consiglieri del presidente uscente

IL CASO
Le elezioni della Carnevalesca
sono state una sorpresa conti-
nua e la più clamorosa è matu-
rata nella notte fra ieri e lunedì
scorso, quando si è concluso lo
spoglio delle preferenze. Il co-
mitato Pacassoni ha eguagliato
il numero dei consiglieri attri-
buiti alle cinque liste del presi-
dente uscente, Luciano Cecchi-
ni, coronando una rimonta che
solo alcune ore prima sarebbe
sembrata impossibile. Il nuovo
direttivo dell'ente è dunque di-
viso a metà: 9 componenti per
entrambe le parti. Si rischia lo
stallo? "Abbiamo giocato la no-
stra partita - ha commentato
Cecchini, che resta comunque
il più votato - puntando al con-
trollo completo del direttivo, in-
vece è finita pari. Aspettiamo la
prima convocazione del nuovo
consiglio direttivo, che spetta
al notaio Dario Colangeli, poi si
vedrà se sia possibile imposta-
re quel rapporto di collabora-
zione proposto dal comitato Pa-
cassoni già prima del voto".
Fuori di dubbio che la strategia
elettorale adottata da Cecchini
non abbia funzionato. I prono-
stici della vigilia erano tutti, e
di gran lunga, a favore del presi-
dente uscente, ma la scelta del-
le cinque liste associate ha pro-
vocato un effetto dispersione e
favorito i concorrenti, che inve-
ce hanno concentrato le forze
sul massimo di dodici preferen-
ze. Considerando che 125 candi-
dati su 430 hanno ricevuto al-

meno un voto, significa che la
cordata di Cecchini ha spalma-
to il consenso su oltre un centi-
naio di nominativi. Ancora alle
19 dell'altro ieri, però, sembra-
va che l'esito fosse segnato da
un suo largo vantaggio. Poi la
tendenza ha virato di netto e,
voto dopo voto, il comitato Pa-
cassoni ha pareggiato il nume-
ro degli eletti. Sono: Alfredo Pa-
cassoni (371 voti) e sua sorella
Fabiola (362), Maria Flora
Giammarioli (357), Paolo Pie-
rangeli (337), Francesca Rosci-
glione (332), Stefano Ciavaglia
(323), Claudio Morosi (319), Mi-
chele Gaspari (314) e Giancarlo
Panzieri (311). Non eletti: Anto-

nio Fortuna (304), Stefano Giu-
liani (279) e Danila Ligi (217).
Per la cordata delle cinque li-
ste, invece, i consiglieri sono:
Luciano Cecchini (512 voti),
Alessandro Leonelli (456), Gae-
tano Bonazzelli (358), Daniele
Filipponi (345), Francesco Si-
moncini (338), Paolo Vicini
(330), Sonia Mariotti (325), Ma-
rio Vagnini (325) e Giorgio To-
nelli (316). I primi dei non eletti
sono Maria Rossi (278) e Fran-
cesco Cavalieri (260). Cauto il
commento a caldo di Alfredo
Pacassoni: "Abbiamo sempre
proposto la nostra collabora-
zione e ora si può fare in modo
che sia ascoltata. A noi interes-
sa che un lavoro condiviso con-
sideri e attui le nostre proposte
per il bene del Carnevale: se co-
sì fosse, non ci sarebbero pro-
blemi. Se poi qualcuno non ci
vuole, ne trarrà le dovute con-
seguenze. Speriamo che non
succeda, le fratture non interes-
sano". La presidenza del seggio
a Ruben Mariotti, carrista della
lista Pacassoni: "Ho avuto sor-
prese enormi: la grande parte-
cipazione, solo 3 schede nulle
su 1.142 votanti e il risultato del-
la nostra lista, che ci ripaga di
tanto impegno. Vogliamo dare
al Carnevale un'impronta nuo-
va, diversa, e non intendiamo
ribaltare tutto, non siamo scioc-
chi. Anzi, al presidente uscente
riconosco la capacità organiz-
zativa impeccabile, non so se
ne troveremmo altri così effica-
ci".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carnevalesca, avanti coi carristi
Cecchini stoppato da Pacassoni

Società Autostrade
tratta per gli espropri

Conferenza
sul paesaggio

MONDOLFO
LA CNA INCONTRA
I CANDIDATI
Le elezioni amministrative ed i
problemi delle imprese. Parte
una serie di confronti aperti tra
i candidati a sindaco al
Comune di Mondolfo e gli
imprenditori.
Ad organizzarli è la Cna di
Marotta, in vista delle
prossime elezioni Comunali
del Comune di Mondolfo. In
proposito l’associazione degli
artigiani ha elaborato un
documento che contiene una
serie di punti programmatici:
dalla tassazione fiscale agli
appalti; dalle misure per
promuovere
l’imprenditorialità alle
infrastrutture; dalla
formazione e scuola al welfare;
dai fondi europei al ruolo di
rappresentanza intervalliva.
Si tratta di una piattaforma
programmatica che Cna ha
elaborato e che verrà
consegnata ai candidati a
sindaco.

Gli incontri pubblici
con i rispettivi
candidati a primo
cittadino si terranno nella sede
CNA di Marotta (in via Illica). Il
calendario degli incontri con i
candidati sindaco al Comune
di Mondolfo è il seguente:
lunedi 23 maggio alle ore 21
incontro con Mario Silvestrini
(lista Unica Realtà per il
Domani),
martedi 24 maggio alle ore
18,00 incontro con Giovanni
Berluti del Movimento 5 Stelle,
sempre martedi 24 maggio ma
la sera, alle ore 21, incontro con
Nicola Barbieri candidato do
Fare Citta' Barbieri Sindaco.
Infine giovedi 26 maggio alle
ore 21,00 incontro con
Giancarlo Loccarini,
candidato della lista Marotta
per una Nuova Città, Tutte le
imprenditrici, gli imprenditori
e i cittadini sono invitati a
partecipare al confronto con i
candidati per un momento di
dibattito incentrato sulla
crescita del territorio.

CLAMOROSO
COLPO DI SCENA
AL TERMINE
DELLO SCRUTINIO
PER IL RINNOVO
DEI VERTICI

LA MANIFESTAZIONE
Anche i bambini delle scuole fane-
si contribuiranno alla festa per i
Giochi di gemellaggio a Fano,
dov'è attesa una nutrita delegazio-
ne di tedeschi da Rastatt e da altre
città che hanno stretto rapporti di
amicizia nella nostra provincia.
Gli scolaretti coloreranno una cin-
quantina di vetrine appartenenti
ad altrettanti negozi, ritrovo do-
mani in piazza centrale alle 16.30
con alcuni operatori del Comitato
2.0, che sta curando gli aspetti or-
ganizzativi. L'iniziativa, cui colla-
borano i Servizi educativi, è in
previsione della giornata Fano cit-
tà da giocare, domenica prossi-
ma, ma essendo in contempora-
nea con i Giochi di gemellaggio in-
crementerà l'atmosfera festosa,
accogliente e ludica dell'intero fi-
ne settimana. Questo è il clima
della manifestazione che richia-

ma 164 concorrenti tedeschi e che
avrà momenti sia nella nostra cit-
tà sia in altri centri della nostra
provincia: a parte Gabicce e Gra-
dara, appartengono tutti all'area
del Fanese. Intitolati anche Twin
Games, i Giochi sono stati presen-
tati di recente in Municipio dal
sindaco Massimo Seri e dall'asses-
sore Caterina Del Bianco, insieme
con rappresentanti di Mondolfo,
Saltara, Gabicce e Cartoceto. Lo
spirito è di rinsaldare le relazioni
di amicizia tra popoli, quindi le
gare in programma non saranno
la riedizione di Italia - Germania
4-3. Ogni città della nostra provin-
cia farà invece squadra con la ge-
mellata tedesca nelle varie disci-
pline: beach volley, beach tennis,
tiro con l'arco, bocce su sabbia,
pallacanestro. Fanesi e rastattesi,
per esempio, giocheranno con la
stessa maglia rosso granata. Do-
podomani sarà la giornata princi-
pale per le competizioni sportive,
che si svolgeranno a Fano negli
impianti di Bagni Arzilla. Premia-
zioni allo Chalet del Mar. Nel tar-
do pomeriggio l'incontro di calcio
a 11 tra ragazzi fanesi e rastattesi,
ma al di fuori dei Giochi, e il gior-
no successivo partita di biliardino
umano. Domani a Gradara, inve-
ce, la cerimonia per il ventennale
del gemellaggio tra la nostra Pro-
vincia e il Landkreis Rastatt.

IL PROCESSO
Li avevano aggrediti accusandoli
di essere dell'Isis, uno patteggia a 1
anno, l'altro è stato condannato a 1
anno e 4 mesi con rito abbreviato.
Si è chiuso ieri il giudizio di primo
grado contro i due fanesi, un mura-
tore di 41 anni e un ex dipendente
dei cantieri navali di 37 anni, accu-
sati di minacce, lesioni e tentata ra-
pina. È una sera di gennaio del
2015, quando i due fanesi, dopo
aver fatto il pieno di alcool in altri
locali, decidono di fare tappa an-
che al bar Badioli. Qui la coppia su
di giri ha subito preso di mira due
tunisini che si stavano tranquilla-
mente bevendo un drink al banco-
ne del pub. "Siete dell'Isis, andate-
vene musulmani di m..." ha comin-
ciato a insultare uno dei due rivol-
to ai malcapitati avventori. Ma dal-
le parole si è passati subito ai fatti.
I fanesi hanno cominciato a menar

di mani, pugni, dispensare spinto-
ni e a lanciare seggiole. Mentre
uno le prendeva, l'altro tunisino è
riuscito a filmare l'aggressione col
suo cellulare. Quando uno degli as-
salitori si è accorto della ripresa
furtiva, la rabbia alcolica è diventa-
ta incontenibile. Si è scagliato sul
tunisino e gli ha strappato di mano
il telefonino. Nel frattempo è parti-
ta la chiamata alle forze dell'ordi-
ne. Le divise sono arrivate poco do-
po per mettere fine alla rissa e cal-
mare gli animi. Dalle denunce il ca-
so è finito sul tavolo della Procura
di Pesaro e poi è arrivato a proces-
so. Alla scorsa udienza, uno dei
due imputati (difeso dall'avvocato
Andrea Monsagrati) aveva chiesto
il patteggiamento, oltre che pre-
sentato le sue scuse ai tunisini
(parte civile con l'avvocato Raffael-
la Ricci) e versato un risarcimento
di 5mila euro. L'altro imputato
(che ha dei precedenti penali ed è
difeso dall'avvocato Roberto Sera-
fini) ha invece deciso di essere giu-
dicato con rito abbreviato. Per lui
il pm Sante Bascucci aveva chiesto
3 anni e 6 mesi di reclusione. Ma
ieri il gup Lorena Mussoni lo ha
graziato di ben 2 anni, condannan-
dolo a 1 anno e 4 mesi ma senza so-
spensione. Il giudice ha ratificato il
patteggiamento (con pena sospe-
sa) richiesto dall'altro fanese.

E.Ros.

Don Marco Polverari

Nell’ambitodellaGionata
InternazionaledeiMusei2016,
l'AssessoratoallaCultura
proponeunincontrosul tema
"Brevestoriadelpaesaggio
nella lungastoriadell'arte" in
programmastaseraalleore 18
presso laPinocotecadel
PalazzoMalatestiano. Sarà
NinoFinauri, espertoe
divulgatored'arte, a
raccontare lascopertadel
paesaggio, le iconografie, le
simbologie, il paesaggiocome
genere, laveduta, il paesaggio
preepost impressionista, fino
adarrivarealla landart ea
stimolareriflessioni voltea
considerare ilpaesaggioreale
comevalore.Unraccontoricco
eavvincente, checon l'aiutodi
tante immagini riusciràad
appassionare ipartecipanti;
vuoleessereanche
un'occasioneper invitare il
pubblicoadapprofondire il
legamecheuniscemusei,
paesaggioepatrimonio
culturale.L'appuntamentoè in
sintoniacon l'ottavaedizione
delGrandTourMusei.
Prossimoappuntamento il 21
maggioper laNottedeiMusei
per laqualeMuseo
ArcheologicoePinacotecadel
PalazzoMalatestianohanno
preparatounricco
programma.

Alla Pinacoteca

NEL WEEKEND
TORNA ANCHE
IL TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO
CON “LA CITTÀ
DA GIOCARE”

Pacassoni, nel tondo Cecchini

Ai Giochi del Gemellaggio
i bambini protagonisti

MA A SANT’ORSO
I RESIDENTI
NON CI STANNO
E A BELGATTO
AI FUNZIONARI
NON È STATO APERTO

DAVANTI AL GIUDICE
UN IMPUTATO
PATTEGGIA
L’ALTRO VIENE
CONDANNATO
A UN ANNO E 8 MESI

Ubriachi li aggrediscono
al bar invocando l’Isis



μIl bomber e l’ultima sfida contro il Campobasso

Gucci scalda il Fano
«Vinciamo la finale»

L’ex presidente Luciano Cecchini

Fano

«Da due anni giochiamo sem-
pre per vincere a prescindere
dall’avversario e faremo lo stes-
so contro il Campobasso, forte
quanto la Fermana e magari
anche di più». E’ già sintonizza-
to sulla finale playoff Niccolò
Gucci, bomber del Fano che so-
gna il ripescaggio in Lega Pro.

Barbadoro Nello Sport

μNuovo piazzale della Libertà e piste ciclabili

La grande cavalcata
delle inaugurazioni

Fano

Da due giorni non si hanno
più sue notizie e le ricerche
si sono estese in ambito na-
zionale. La 15enne, residen-
te in provincia di Macerata
ma ospite di una casa fami-
glia a Fano, è scomparsa. La
giovane è uscita dalla comu-
nità per minorenni "La Feni-
ce" ma non è mai entrata al-
la scuola Padalino. Allarme
della mamma. Un breve al-
lontanamento volontario
era avvenuto anche la setti-
mana scorsa.

Falcioni In cronaca di Fano

Quindicenne scomparsa, appello della madre
Lunedì non si è presentata alla scuola Padalino. Indagini della polizia. Era già successo pochi giorni fa

μCarnevalesca, è stallo

Sorpresa
dall’urna
I carristi
stoppano
Cecchini

Foghetti In cronaca di Fano

«Sanità, senza assessore è paralisi»
Personale, posti letto, liste d’attesa e nuovo ospedale: l’allarme dei sindacati

Pesaro

E' una corsa contro il tempo
quella dell'amministrazione
comunale, alle prese con gli
ultimi dettagli e la pianifica-
zione del nuovo arredo urba-
no del lungomare. Il sindaco
Matteo Ricci e l'assessore En-
zo Belloni sono al rush finale,
le opere più importanti saran-
no inaugurate per il ponte del

2 giugno. Lo ha annunciato
ieri il sindaco, alla presenta-
zione di Photowalk, una vetri-
na fotografica in rete, visibile
fino al prossimo ottobre per
la promozione della città e
della sua ricca stagione turi-
stica. Photowalk con la colla-
borazione di Regione, Fonda-
zione Marche Cultura e So-
cial team Marche, è in sintesi
una "passeggiata fotografi-
ca".

Francesconi In cronaca di Pesaro L’attaccante Niccolò Gucci

Pesaro

«A 12 mesi dalla sua elezione Ceri-
scioli si faccia da parte e nomini un
assessore alla Sanità. Si è preso il suo
anno sabatico, ma ora scelga la per-
sona in grado di seguire a tempo pie-
no le questioni della sanità». Un qua-
dro desolato e desolante quello dise-

gnato dalle segreterie provinciali di
Cgil, Cisl e Uil nel corso di una confe-
renza stampa. «Nessuna trasparen-
za, nessun confronto, nessuna condi-
visione, decisioni adottate nelle se-
grete stanze e una domanda imba-
razzante rivolta al presidente-asses-
sore: «Ma lei è assolutamente convin-
to che la gestione della sanità in que-

sta regione avvenga nel rispetto della
legge?». «La norma in vigore - spiega
Simona Ricci, segretario generale
Cgil - prevede la riduzione e la riorga-
nizzazione dei posti letto in base al-
l’istituzione degli ospedali di comuni-
tà ma, a tutt'oggi, non esiste un qua-
dro preciso della distribuzione per
aree vaste dei posti letto complessivi

per acuti. Non sappiamo quanti sia-
no quelli a disposizione sulla carta, fi-
gurarsi il numero dei posti letto real-
mente attivati». Ma lo stesso decreto
Balduzzi prevede che la rete assisten-
ziale ospedaliera debba essere for-
malmente definita e resa nota ai cit-
tadini.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

ILTURISMO

μRecanati protagonista

Grand tour
dei musei
nel weekend
Gioacchini In Cultura e Spettacoli

Un ponte crollato in provincia di Pesaro durante l’ondata di maltempo del 2013

μCataldo eSecchi

Musicultura
I primi
due finalisti

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μInchiestaAsur

Ciccarelli
interrogato
per 4 ore

Carotti A pagina 2

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Frane, smottamenti, alluvioni, terremoti.
Le Marche sono una delle regioni dove il li-
vello d’allerta è sempre più alto: su 239 Co-
muni (le fusioni non sono state prese in
considerazione nelle statistiche, ndr), 181
sorgono su terreni dove il pericolo è ogni
giorno in agguato.

A pagina 3

μLe nuove nomine

In Regione
un super
manager

Il palazzo della Regione Marche

μAvanza il dissesto idrogeologico, secondo Legambiente a rischio 181 Comuni su 239

Le Marche
continuano
a franare

SPORT

CULTURAESPETTACOLI

GLIASSETTI
CHECAMBIANO

Ancona

Regione, prove tecniche per
la riorganizzazione degli uffi-
ci della giunta regionale. Do-
po il Consiglio, tocca alla
giunta, reduce dall'ingresso
dei dipendenti ex Province,
agghindarsi in vista dei nuovi
assetti, previsti per fine anno.
Il primo tassello del puzzle ri-
guarda la costituzione di un
nuovo servizio denominato
"Strategia Macroregione
adriatica-ionica e cooperazio-
ne territoriale europea": farà
capo direttamente al Capo di
Gabinetto del presidente e
avrà come riferimento Ric-
cardo Strano, ex dirigente del
turismo e dell'Enit, l'agenzia
nazionale del turismo. Attual-
mente, sono 9 i servizi della
giunta regionale mentre tre
sono quelli del consiglio.

Buroni A pagina 5
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DANIELECAROTTI

Ancona

Dopo la raffica di perquisizioni
della Guardia di Finanza del 19
aprile scorso e le accuse di coin-
volgimento in presunti appalti
pilotati all'Asur, il direttore del
Servizio Sanità regionale (in
aspettativa) Piero Ciccarelli si è
difeso ieri per oltre quattro ore
davanti ai pm anconetani titolari
dell'inchiesta. Un lungo faccia a
faccia protrattosi fino al primo
pomeriggio durante il quale l'ex
direttore generale dell'Asur fino
al febbraio 2014, assistito dagli
avvocati Gianfranco e Manuel
Formica, ha ribadito la propria
totale estraneità ai fatti contesta-
ti. L'inchiesta condotta dai pm
Andrea Laurino e Ruggiero Di-
cuonzo, nella quale vengono
contestati anche i reati di truffa,
abuso d'ufficio e violazione di
norme sul finanziamento dei
partiti, coinvolge a vario titolo

nove persone.
L'accusa più grave, quella di

associazione per delinquere, vie-
ne fatta però gravare su Ciccarel-
li, sull'ex direttore amministrati-
vo dell'Asur Alberto Carelli, e su
Massimiliano Picardi, gestore
della ditta romana Medilife spa:
la Procura ipotizza che i tre si sia-
no “associati” per far avere e ge-
stire una serie di appalti Asur al-
la Medilife in cambio di vantaggi
personali. Addebiti rispediti al
mittente dal manager. «Sono se-
reno? Di più», ha risposto ai cro-
nisti dopo l'interrogatorio. «So-
no disgustato - ha poi aggiunto -
dalla campagna di accuse. C'è
stato qualcuno che ha fatto sen-
tenze un po' anticipate e forse ci
rimarrà male. Cosa accadrà do-
po la fine dell'aspettativa? Vedre-
mo». Nell'interrogatorio è stata
ascoltata anche un'intercettazio-
ne telefonica tra un indagato e
una terza persona mentre Cicca-
relli era in compagnia di uno dei
due interlocutori. Il file, sostiene
la difesa, proverebbe invece che
Ciccarelli non sapeva nulla delle
cose di cui viene accusato. L'in-
chiesta è nata da una precedente
indagine - oggetto di un proces-
so in corso - su una presunta tur-
bativa d'asta per affidare nel
2009 alla Medilife l'appalto quin-
quennale da 12,5 milioni di euro
per il centro unificato servizi a
Fabriano.

Ora i pm ipotizzano che i fa-
voritismi siano proseguiti nella
fase esecutiva del contratto e che
vi sia stata una regia dei tre per
avvantaggiare la ditta romana in

varie circostanze. Il manager, ar-
rivato a contratto affidato e usci-
to dall'Asur prima della sua sca-
denza, afferma di non aver mai
avuto rapporti prima con la Me-
dilife e di essersi occupato della
questione solo dopo la decisione
dell'Asur di disdire il contratto
nel settembre scorso proprio a
seguito della prima inchiesta.
«Chi doveva controllare l'esecu-
zione del contratto? Ci sono leg-
gi che lo dicono con chiarezza
evidente, non il direttore genera-
le», ha rimarcato il manager.
«Nell'interrogatorio odierno -

hanno riferito i difensori - il dot-
tor Piero Ciccarelli ha fornito
ampie e dettagliate risposte sulle
poche questioni che lo riguarda-
no ritenute centrali dalla Procu-
ra. Peraltro questi ha anticipato
che, entro i prossimi giorni, farà
seguito con una memoria con la
quale darà contezza documenta-
le di quanto già esposto e appro-
fondirà anche ogni altro profilo
della ipotesi accusatoria non toc-
cato dall'odierno interrogatorio.
Il tutto a riprova della sua totale
estraneità ai fatti contestati».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Offrire circa 2.500 posti in
più rispetto al 2015 al Cup re-
gionale per prestazioni ambu-
latoriali comprensive di Tac,
risonanze magnetiche, eco-
grafie, ecocardiografie, Hol-
ter, test da sforzo e visite spe-
cialistiche da effettuare nelle
sedi di Ancona e Fermo. È
l'obiettivo fissato dall'Irccs In-
rca-Istituto di Ricovero e Cu-
ra a Carattere Scientifico per
Anziani di Ancona, nell'ambi-
to del piano regionale per la
riduzione delle liste d'attesa
nel 2016. «Vogliamo incre-
mentare l'offerta di servizi sa-
nitari - spiega il direttore ge-
nerale Gianni Genga - a parti-
re dalle prestazioni più criti-
che dal punto di vista dei tem-
pi di attesa. Con i responsabili
delle Unità operative interes-
sate è stato concordato un
piano per intensificare il nu-
mero dei posti disponibili al
Centro Unico di Prenotazio-
ne per le prestazioni oggetto
di monitoraggio, privilegian-
do, dove possibile, gli orari se-

rali e il sabato».
Lo snellimento delle liste

d'attesa sarà agevolato anche
dall'attivazione di nuovi cen-
tri ambulatoriali specialistici.
Nell'ambito dell'integrazione
tra Inrca e Osimo, sono stati
già attivati presso l'ospedale
di Osimo due ambulatori:
uno di chirurgia generale-va-
scolare e uno di urologia, che
tra visite ed ecografie garanti-
scono un totale di 35 controlli
specialistici settimanali, circa
1600 l'anno. Nei prossimi me-
si inoltre, presso la sede osi-
mana è prevista l'attivazione
di ulteriori ambulatori gestiti
dagli specialisti dell'Inrca, tra
cui nefrologia, neurologia,
neuropsicologia, piede diabe-
tico, diabetologia e cardiolo-
gia. Inoltre, in attesa che ven-
ga estesa, come previsto, l'at-
tività di recall telefonico dal
Cup regionale, l'Inrca ha atti-
vato un proprio sistema di ri-
chiamata dei pazienti. Per
ora riguarda gli esami di ra-
diologia e colon-gastrosco-
pia. Fino ad oggi ha consenti-
to un recupero di circa il 10%
delle prenotazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGenga: «Al Cup 2.500 posti in più»

Liste d’attesa all’Inrca
Un piano per ridurle

Da sinistra Piero Ciccarelli e l’avvocato Gianfranco Formica

I legali: «Sono state
fornite ampie e dettagliate

risposte su questioni
ritenute centrali»

Appalti Asur, Ciccarelli interrogato 4 ore
L’ex direttore generale in Procura: «Sereno e disgustato». Ascoltata anche una telefonata intercettata dagli inquirenti
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Frane, smottamenti, alluvioni,
terremoti. Le Marche sono una
delle regioni dove il livello d’al-
lerta è sempre più alto: su 239
Comuni (le fusioni non sono sta-
te prese in considerazione nelle
statistiche, ndr), 181 sorgono su
terreni dove il pericolo è ogni
giorno in agguato. Praticamen-
te oltre il 75% delle nostre città
e dei nostri paesi deve fare i
conti con un’emergenza conti-
nua, ma il 99% è interessato dal
dissesto: guai a prendere la si-
tuazione sotto gamba. Perchè
questi sono numeri che fanno
paura e li abbiamo vissuti sulla
nostra pelle negli ultimi anni di
continue allerte meteo e due al-
luvioni una più terribile dell’al-
tra, ma soprattutto con sette vit-
time del maltempo che hanno
listato a lutto gli eventi atmosfe-
rici tra il 2011 e il 2015.

Unincubocontinuo
Il dossier di Legambiente ha
fatto tornare in superficie quat-
tro anni da incubo. Perché se il
maltempo passa, il consumo
del territorio e il dissesto idro-
geologico sono una minaccia
continua che alle Marche dal
2011 al 2014 ha generato un ef-
fetto collaterale da 1.5 miliardi
di danni. Non solo. Con l'alluvio-
ne del Fermano (marzo 2011) a
quella di Senigallia (maggio
2014) il territorio s'è inzuppato
a morte. Quattro le persone che
hannoperso la vita tra l’acqua e
il fango, mentre di nubifragio in
tempesta di neve, il 12 novem-
bre 2013 la provincia di Pesaro
ha pagato lo scotto più caro,
perdendo due vite in un giorno
solo e nel giro di poche ore a
Monte Cerignone e a Pesaro.
Anni orribili, dove ogni nube
grigia all’orizzonte ha scatena-
to l’incubo di un imminente di-
sastro, dove ogni pioggia si è
trasformata in diluvio e ogni an-
nuncio di vento in mareggiata
pronta a divorare metri di co-
sta.

Puntideboliepunti forti
In base ai risultati dell'indagine
di Legambiente, risultano «in ri-
tardo le attività di informazione
dei cittadini sul rischio e i com-

portamenti da adottare in caso
di emergenza: l'84% dei Comu-
ni ha un piano di emergenza
che prende in considerazione il
rischio idrogeologico, ma solo il
46% lo ha aggiornato e solo il
30% dei Comuni ha svolto atti-
vità di informazione e di eserci-
tazione rivolte ai cittadini». Se-

condo l’associazione tuttavia la
situazione è migliore per quan-
to riguarda «l'organizzazione
del sistema locale di Protezione
civile, fondamentale per rispon-
dere alle emergenze».

I ritardi
L'indagine evidenza un «ritar-

do nelle attività di informazio-
ne ai cittadini sul rischio e i
comportamenti in caso di emer-
genza: solo il 30% dei Comuni
ha svolto queste attività». Ma
per il delegato Anci all'Ambien-
te, Bruno Valentini, sul dissesto
sono stati fatti passi in avanti
anche se spesso i sindaci si ritro-
vano da soli a chiedere risorse,
semplificazioni e competenze
adeguate. «Il fatto che negli ulti-
mi 10 anni nel 10% dei Comuni
italiani si sia continuato ad ur-
banizzare - rileva il capo della
Struttura di missione
'Italiasicurà di Palazzo Chigi,
Mauro Grassi - è la prova che
ancora c'è molto lavoro da fare

per raggiungere la crescita cul-
turale necessaria».

Lapolitica
Stella Bianchi (Pd), presidente
dell'intergruppo Globe Italia
sottolinea: «La priorità è darsi
con urgenza un piano di misure
concrete di adattamento ai
cambiamenti climatici con ri-
sorse e tempi certi per rafforza-
re la sicurezza dei nostri territo-
ri e delle nostre comunità. Insie-
me a questo va rafforzato lo
sforzo per ridurre drasticamen-
te le emissioni di gas serra co-
me previsto nell'accordo di Pa-
rigi».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ancona compila il questionario
e lo consegna a Legambiente.
Solamente altri 11 capoluoghi lo
fanno, segno che la sensibilizza-
zione su questi allarmanti feno-
meni è ancora lontana. I dati rac-
colti raccontano che sono 7 mi-
lioni gli italiani che convivono
quotidianamente con il pericolo
di frane e alluvioni, perchè resi-
denti in aree a rischio. In oltre
400 Comuni ci sono interi quar-
tieri costruiti in zone a rischio e
in 1.047 (il 77%) ci sono abitazio-
ni in aree 'ostilì, vicino ad alvei e
in siti a esposti a potenziali fra-
ne.

L'indagine di Legambiente è
stata realizzata sulla base delle
risposte a un questionario invia-

to ai Comuni con aree a rischio
idrogeologico. Sono 1.444 quelli
che hanno risposto. Dalla ricer-
ca risulta che nel 31% dei Comu-
ni censiti ci sono interi quartieri
nelle zone a rischio e che nel 51%
dei Comuni sorgono impianti in-
dustriali in aree pericolose. Nel
18% dei Comuni sono presenti
strutture sensibili come scuole o
ospedali nelle aree golenali o a
rischio frana, e nel 25% ci sono
strutture commerciali in queste
zone. Dal documento emerge
anche che «l'urbanizzazione del-

le aree a rischio non è solo un fe-
nomeno del passato: nel 10% dei
Comuni sono stati realizzati edi-
fici in aree a rischio anche nell'
ultimo decennio». Inoltre «solo
il 4% delle amministrazioni ha
intrapreso interventi di deloca-
lizzazione di edifici abitativi e
l'1% di insediamenti industriali».

Solo 12 hanno risposto al que-
stionario di Ecosistema rischio:
Roma, Ancona, Cagliari, Napoli,
Aosta, Bologna, Perugia, Poten-
za, Palermo, Genova, Catanzaro
e Trento. Dall'indagine emerge
che «a Roma e Napoli sono oltre
100.000 i cittadini che vivono o
lavorano in zone a rischio, poco
meno di 100.000 anche le per-
sone in aree a rischio nella città
di Genova. E, nonostante i peri-
coli ormai evidenti, nelle città di

Roma, Trento, Genova e Peru-
gia anche nell'ultimo decennio
sono state realizzate nuove edifi-
cazioni in aree a rischio».

«È evidente l'urgenza di av-
viare una seria politica di mitiga-
zione del rischio e ridurre i peri-
coli a cui sono quotidianamente
esposti i cittadini - dichiara il re-
sponsabile scientifico di Legam-
biente, Giorgio Zampetti -. La
prevenzione deve divenire la
priorità per il nostro Paese. Per
essere efficace però l'attività di
prevenzione deve prevedere un
approccio complessivo, tenendo
insieme politiche che vanno da
una diversa pianificazione dell'
uso del suolo alla crescita di con-
sapevolezza da parte dei cittadi-
ni».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Dal1955nelleMarchecisono state
almendiecigrandi inondazionienegli
ultimi200anninella regionesisono
verificatialmeno24 eventi
meteo-climaticimaggiori.Èquanto
emergedaidatidell'Istituto diRicerca
per laProtezioneIdrogeologica del
ConsiglioNazionaledelleRicerche
(Irpi-Cnr).Lepiùvecchie informazioni
relativea inondazionistoricheche
hannoprodottodanni allapopolazione
risalgonoal1807: glieventi
d'inondazionemaggiori sisono
verificati il16settembre1807,
nell'ottobre1898, il12settembre1955,
il5 settembre1959(adAnconacaddero

oltre200millimetri dipioggia inpoche
ore:10morti), il15 ottobre1970(un
mortoinprovinciadi Ascoli), il31
dicembre1972, il17 agosto1976(tre
mortia Senigallia), il1˚dicembre 1982
(duevittime inprovinciadiAncona),e il
31novembre2010 (unmortonel
comunediSan Costanzo).L'ultima
grandeinondazione, inordinedi tempo,
il2 marzo2011,haprovocatotre
vittime:unadonnadi85 scivolata
nell'acquaacausadi unosmottamento
aVenarottadi Ascoli,eunaragazzae il
suopatrignodi 51annineipressidi
Casetted'Ete, nelComune di
Sant'Elpidioa Mare.Questiultimisono
stati travolti inun'auto. Il 3maggiodel
2014infine l’alluvione chehaindato la
parteaOvestdi Senigallia:due le
vittimee336milionididanni.

Dal 1955 dieci disastri: l’ultima nel 2014 a Senigallia

Ancona

«Solo nel 2015 frane e allu-
vioni hanno causato nel no-
stro Paese 18 vittime, 1 di-
sperso e 25 feriti, con 3.694
persone evacuate o rimaste
senza tetto in 19 regioni, 56
province, 115 Comuni e 133
località».

I dati emergono dal rap-
porto di Legambiente 'Eco-
sistema rischio 2016', un
monitoraggio sulle attività
nelle amministrazioni co-
munali per la mitigazione
del rischio idrogeologico, re-
alizzato sulla base di un que-
stionario cui hanno risposto
1.444 Comuni. Lo studio è
stato presentato ieri nella
sede dell'Anci a Roma. Se-
condo l'Istituto di ricerca
per la protezione idrogeolo-
gica (Irpi) del Cnr, spiega
Legambiente, «nel periodo
2010-2014 le vittime sono
state 145, con 44.528 perso-
ne evacuate o senzatetto,
con eventi che si sono verifi-
cati in tutte le Regioni italia-
ne, nella quasi totalità delle
province (97) e in 625 Co-
muni, per un totale di 880
località colpite».

Anche le Marche hanno
pagato pesantemente il pro-
prio tributo di morte a cau-
sa delle violente ondate di
maltempo che hanno sferza-
to costa ed entroterra a più
riprese tra il 2011 e il 2014.
Sette le vittime marchigia-
ne che hanno segnato pe-
santemente una regione fla-
gellata da nubifragi e allu-
vioni, da nevicate ecceziona-
li e mareggiate che hanno
divorato la costa a più ripre-
se. Sette vite perdute nel
Fermano, nel Pesarese e a
Senigallia, sacrificate in no-
me di un territorio geologi-
camente a rischio ma anche
di una politica di controllo
che ancora deve andare a re-
gime.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl responsabile scientifico dell’associazione, Giorgio Zampetti: «È evidente l’urgenza di avviare una seria politica per ridurre il pericolo»

Ancona compila il report, pochi capoluoghi la seguono

Il ponte sul Misa a Senigallia e l’alluvione del 3 maggio 2014

Vigili del fuoco
al lavoro nelle
Marche per
aiutare i
cittadini
intrappolati
nell’acqua e nel
fango dopo
l’alluvione

Frane e alluvioni, le Marche senza pace
L’ultimo censimento: il 75% dei Comuni a rischio idrogeologico. Un’emergenza continua che non conosce tregua

μTra il 2011 e il 2015

Il maltempo
ha falciato
sette vite
in regione
LETRAGEDIE

«La prevenzione a tutti
i livelli deve diventare

una priorità
per il nostro Paese»

GLIEVENTIATMOSFERICI

Fonte: Legambiente *Piano Assetto Idrogeologico

La fotografia
Rapporto "Ecosistema rischio 2016"

Italiani residenti in aree
a rischio frane e alluvioni

7 milioni

I COMUNI HANNO FATTO ...
(% sul totale dei Comuni italiani)

Manutenzione

Opere di mitigazione del rischio

Tombamento dei corsi d'acqua

Delocalizzazione di abitazioni

Delocalizzazione di industrie

Recepimento PAI*
nel piano urbanistico

68

70

8

4

1

80

ATTRAVERSO QUALI INTERVENTI HANNO RIDOTTO 
IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ...
(% sul totale dei Comuni italiani che hanno dichiarato 
di avere svolto lavori di mitigazione del rischio da frane 
e alluvioni)

Nuove arginature

Ripristino aree espansione

Consolidamento versanti

Risagomatura dell'alveo

Rimboschimento

Altro

42

12

45

39

5

19146 nuovi Comuni (10%)
NEGLI ULTIMI 10 ANNI SI SONO URBANIZZATI

nel  31%
dei Comuni (401)Quartieri

nel 51%
dei Comuni (719)

Attività
Produttive

nel 25%
dei Comuni (347)

Strutture
Ricettive o
Commerciali

nel 18%
dei Comuni (246)

Strutture
Sensibili

nel  77%
dei Comuni (1.075)Abitazioni

IN ZONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO CI SONO...

ILDOSSIER
LEGAMBIENTE
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La Lega
«Ruotare
i dirigenti»

FEDERICABURONI

Ancona

Regione, prove tecniche per la
riorganizzazione degli uffici
della giunta regionale. Dopo il
Consiglio, tocca alla giunta, re-
duce dall'ingresso dei dipen-
denti ex Province, agghindarsi
in vista dei nuovi assetti, previ-
sti per fine anno. Il primo tas-
sello del puzzle riguarda la co-
stituzione di un nuovo servizio
denominato "Strategia Macro-
regione adriatica-ionica e coo-
perazione territoriale euro-
pea": farà capodirettamente al
Capo di Gabinetto del presi-
dente e avrà come riferimento
Riccardo Strano, ex dirigente
del turismo e dell'Enit, l'agen-
zia nazionale del turismo. At-
tualmente, sono 9 i servizi del-
la giunta regionale mentre tre
sono quelli del consiglio: in
questo caso, la riorganizzazio-
ne è già chiusa, complici i con-
corsi fatti. I dettagli, allora, di
entrambi i processi, particolar-
mente significativi anche ri-
spetto all'evolversi della situa-
zionepolitica locale.

Lagiuntaregionale
Le novità muovono da qui. La
riorganizzazione degli uffici
(di cui è parte integrante anche
lo stesso Piero Ciccarelli, ex di-
rettore Servizio Salute) è deci-
sa da tempo e a portarla avanti
sarà lo stesso capo di Gabinet-
to nonché segretario generale,

Fabrizio Costa. Per il momen-
to, si tratta di un semplice lif-
ting: la messa a punto di un ser-
vizio, per l'esattezza di una po-
sizione di funzione, all'interno
del Capo di Gabinetto del presi-
dente, denominato: "Strategia
Macroregione adriatica-ionica
e cooperazione territoriale eu-

ropea". Il dirigente capo sarà,
probabilmente, Riccardo Stra-
no, ex Enit. Salvo imprevisti,
l'ufficializzazione sarà per la
prossima settimana. Con lo
stesso atto, si dovrebbe sigilla-
re il passaggio della Protezione
civile dal Capo di Gabinettodel
Presidente al servizio Infra-
strutture, trasporti ed energia.
Un assaggio, dunque, di un'
operazione più complessa in
programma per fine anno. Al
momento, è tutto in fieri, com-
plice l'attesa della chiusura del
concorsone per 13 dirigenti di

cui ancora si deve discutere la
prova orale ma anche il fatto
che i dipendenti dell'ente sono
passati da circa 1200 a 1800
con l'ingresso dei nuovi lavora-
tori delle ex Province. Da ulti-
mo c'è anche da considerare
che alcuni dirigenti sono pros-
simi alla pensione.

Ipotesidirettoregenerale
L'ipotesi, per ora, è che al verti-
ce della nuova riorganizzazio-
ne sia prevista la figura di un di-
rettore generale cui saranno
affiancati dirigenti o di area o

di servizio o di settore. Proba-
bilmente, però, la suddivisione
dovrebbe restare per servizi
mettendo da parte quella per
Dipartimenti di qualche anno
fa. Il direttore dovrebbe per co-
sì dire sostituire l'attuale comi-
tato di direzione, composto dal
segretario generale e dagli
stessi dirigenti. La nuova rior-
ganizzazionesarà legata anche
al nuovo sistema di bilancio
che prevede la possibilità di un
monitoraggio dei costi nonché
una maggiore omogeneità e
trasparenza.

Gliufficiattuali
Ad oggi, sono 9 i servizi in cui è
suddivisa la giunta regionale:
la segreteria generale con Fa-
brizio Costa, il Gabinetto del
Presidente con Costa, il Servi-
zio attività normativa e legale e
risorse strumentali con Paolo
Costanzi, quello per le Risorse
finanziarie e politiche comuni-

tarie con Maria Di Bonaventu-
ra, il servizio Attività produtti-
ve, lavoro, turismo, cultura e
internazionalizzazione con Ra-
imondo Orsetti. E ancora: il
Servizio Ambiente e agricoltu-
ra con Cristina Martellini, quel-
lo Sanità che ad interim è di Co-
sta ma prima di Piero Ciccarel-
li ora in aspettativa, il servizio
Politiche sociali e sport con Pa-
olo Mannucci, quello Infra-
strutture, trasporti ed energia
con Mario Pompei. L'intero
processo di riorganizzazione
sarà accompagnato da labora-
tori formativi con esperti.

Ilconsiglioregionale
La riorganizzazione degli uffi-
ci è cosa fatta. L'attuale suddi-
visione è per 3 aree per 4 diri-
genti mentre prima c'erano 5
servizi e altrettanti dirigenti. I
concorsi sono stati fatti e quin-
di si è potuto procedere ai nuo-
vi assetti. Con la nuova risiste-
mazione, è sparita la figura del
direttore ed è subentrata quel-
la del segretario generale; nel
complesso, c'è stato un rispar-
mio di 95.451,95 euro, pari al
25% della precedente gestione.

Le tre aree sono: la segrete-
ria generale con Elisa Moroni
che ha anche funzioni operati-
ve, partecipa alle riunioni dell'
Ufficio di presidenza ed è an-
che il datore di lavoro del consi-
glio regionale. C'è poi l'Area
dei processi normativi e di con-
trollo con Antonio Russi che si
occupa dell'organizzazione e
della gestione dei servizi di sup-
porto per il consiglio e per le
commissioni. Infine, la terza è
quella delle risorse finanziarie
e strumentali con Massimo Mi-
siti, che si occupa dell'acquisi-
zione dei beni e dei servizi del
consiglio.

A Palazzo arriva un super manager
Uffici e incarichi, rivoluzione in giunta: entro l’anno un servizio per la Macroregione. Verso la nomina di un dg

La leghista Malaigia
«L’assise aveva ridotto
a tre mesi i lavori e ora

ha concesso due settimane»

Ancona

I consiglieri regionali del
gruppo Lega Nord Marche
avevano presentato, nell'apri-
le scorso, un'interrogazione
con la quale chiedevano se
erano stati definiti, dalla Re-
gione, i criteri e le procedure
per la rotazione degli incari-
chi dei dirigenti e dei funzio-
nari nelle strutture della giun-
ta regionale preposte allo
svolgimento delle attività nel
cui ambito è più elevato il ri-
schio che siano commessi rea-
ti di corruzione e se era stata
data effettiva attuazione a ta-
le principio alla luce delle di-
sposizioni introdotte dalla
Legge Cantone. La risposta
dell'assessore Cesetti non è
stata esauriente per il consi-
gliere Sandro Zaffiri, nella
sua replica, ha affermato che
«nonostante Cesetti dica che i
contratti scadranno nel 2017
e che, entro l'anno, faranno
una riorganizzazione delle
strutture della giunta regiona-
le noi non siamo comunque
d'accordo su questo continuo
metodo del rinvio. Ci sono di-
rigenti che rivestono incari-
chi nel medesimo settore or-
mai da anni e anni per il solo
fatto che, cambiando una sola
parola nella denominazione
del servizio e dell'ufficio, sono
divenuti inamovibili».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La struttura dedicata alla
cooperazione territoriale
europea sarà affidata
a Riccardo Strano

Ancona

E’ un dossier che scotta, la rela-
zione finale della commissione
d’inchiesta su Banca Marche
istituita in Regione per cercare
di mettere nero su bianco i pas-
saggi fondamentali che hanno
portato l’istituto di credito nel
baratro di un buco impossibile
da recuperare. Un documento
talmente delicato che fin dalla
sua redazione si è capito subito
che alcuni passaggi andavano
approfonditi e chiariti per non
giungere a conclusioni che po-
trebbero dare adito a frainten-
dimenti.

Insomma il caso Banca Mar-
che non si può liquidare con un
punto e a capo, nonostante ben
dodici audizioni della commis-
sione e una bozza informale
della relazione conclusiva di ol-
tre 70 pagine. Ieri in Consiglio
il capogruppo del Pd Gianluca
Busilacchi ha avanzato la ri-
chiesta di proroga della com-
missione stessa che avrebbe
dovuto consegnare ieri all’Au-
la il dossier molto atteso. «Ab-
biamo fatto un lavoro serio - ha
detto Busilacchi - e a garanzia
del lavoro svolto ho chiesto al
presidente Mastrovincenzo di
definire una data certa per por-
tare la relazione in aula».

Risultato: l’assise ha conces-
so 15 giorni di proroga con 4
astenuti tra le fila dell’opposi-
zione, Celani, Leonardi, Zura
Puntarori e Zaffiri, e i dubbi
del Movimento 5 Stelle: «Sia-
mo curiosi - ha sottolineato
Gianni Maggi - e vorremmo sa-
perne di più».

Ha gettato acqua sul fuoco
dei sospetti il vice presidente
del consiglio regionale Renato
Claudio Minardi: «Si tratta di
due settimane - ha sottolineato
- che serviranno alla commis-
sione per affinare la relazione
conclusiva che affronta temi

corposi e delicati. Non è un rin-
vio sine die: la relazione sarà in-
serita nei lavori dell’aula nelle
prime sedute di giugno anche
se abbiamo fissato un termine
ultimoil 30 giugno».

Leghisti e pentastellati so-
no usciti dalla commissione su-
bito dopo la sua istituzione e
non hanno mai preso parte ai
lavori in segno di protesta per
l’elezione di Mirco Carloni a
presidente. E la consigliera del-
la Lega Marzia Malaigia ha ri-
cordato come «la commissione
aveva chiesto quattro mesi per
svolgere i suoi lavori e in consi-

glio regionale fu però presenta-
to un emendamento che ridu-
ceva a tre i mesi di durata della
commissione stessa: emenda-
mento votato e approvato». La
Malaigia incalza: «E’ stata pa-
gata pure una consulenza che
non era prevista, quindi il costo
della commissione, non è risul-
tato pari a zero. E ora si chiede
di allargare i tempi? Cosa è
cambiato dal giorno in cui è
stata ufficializzata l’ultima se-
duta della commissione da far
riaprire i termini?».

La commissione, composta
dai consiglieri Mirco Carloni
(Area popolare, presidente),
Gianluca Busilacchi (Pd, vice-
presidente), Luca Marconi
(Udc), Jessica Marcozzi (FI) e
Boris Rapa (Uniti per le Mar-
che), ha ricevuto il 10 maggio
scorso il professor Alberto Ma-
nelli del dipartimento di Eco-
nomia della Politecnica delle
Marche, che ha presentato
uno studio, sintesi di quanto
emerso dalle audizioni della
commissione e una valutazio-
ne complessiva sulle vicende
che hanno determinato il disse-
sto dell’Istituto bancario, basa-
te sull’analisi di dati tecnici e
storici. «Sessanta pagine, divi-
se in quattro parti - ha sottoli-
neato la commissione in una
nota - , relative a crediti dete-
riorati, l’evoluzione storica e
valoriale di tali crediti, il ruolo
delle banche locali e del finan-
ziamento per lo sviluppo del
territorio ed un focus specifico
sul dissesto di Banca Marche».

mtb
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Roma

Ildecretobancheintroduce
criteriche«discriminano i
risparmiatori»ecrea
«paradossi»comela
possibilitàdiristori«milionari
achinonhaun reddito Irpefe
mancatirimborsi perun
redditodisolimilleeuro
superioriallasoglia».Piovesul
bagnatoper i risparmiatoridei
quattro istitutidi credito: loha
dettonelle scorseoreLetizia
Giorgianni,presidente
dell’associazionedellevittime
delSalva-bancheinaudizione
alSenatospiegandoche,
ancheperridurre il rischio
cause,serveun«equo
allargamentodellabasedei
rimborsidiretti»,prevedendo
tresogliedi redditoper i
rimborsi.Per i rimborsi
automaticisidovrebbequindi
prevedereunsistema
differenziatoperscaglioniche
vadadall'indennizzodel99%
perchiharedditosotto i18
milaeuro,all'80%perchinon
arrivaa35milae il 75%per
redditi inferioria55milaeuro.
Perchi rimanefuoridal
rimborsoautomatico la
propostaèdiprevedereun
ristoroattraversoemissionedi
bonda10annisenza interessi,
come«strumentodeflattivo
delcontenzioso».

«I risparmiatori
sono discriminati» LAPOLEMICA

Il palazzo della Regione Marche

LENOMINE
ALGIRODIBOA

μIl consiglio regionale approva la proroga di 15 giorni della commissione d’inchiesta: «Documento da rifinire con attenzione»

Resta segreto il dossier che scotta su Bm
L’ISTITUTONELMIRINO

Il consiglio regionale ha prorogato la commissione d’inchiesta su Bm

ILDECRETO

Giunta regionale, cosa cambiaGiunta regionale, cosa cambia

SITUAZIONE
ATTUALE

9 SERVIZI | 1 COORDINAMENTO
formato dal Comitato di Direzione

composto dal
Segretario Generale e dai Dirigenti dei Servizi

Segreteria Generale  e 
Gabinetto del Presidente 
Fabrizio Costa
 
Servizio Attività normativa 
e legale e Risorse 
strumentali 
Paolo Costanzi
 
Servizio Risorse finanziarie 
e Politiche comunitarie
Maria Di Bonaventura
 
Servizio Attività 
produttive, Lavoro, 
Turismo, cultura e 
internazionalizzazione
Raimondo Orsetti

Servizio Ambiente 
e Agricoltura
Cristina Martellini
 
Servizio sanità
ad interim,
Fabrizio Costa 
sostituisce Piero Ciccarelli
ora in aspettativa
non retribuita
 
Servizio Politiche sociali 
e Sport
Paolo Mannucci
 
Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia 
Mario Pompei

ENTRO DICEMBRE 2016
LA NUOVA RIORGANIZZAZIONE

Nasce il 
SERVIZIO STRATEGIA MACROREGIONE 
ADRIATICO-IONICA E COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA
Responsabile
Riccardo Strano
che farà capo al
Ufficio di Gabinetto del Presidente

PROTEZIONE CIVILE
passa dal
Gabinetto del Presidente
al
Servizio Infrastrutture, 
Trasporti ed Energia

Nuova nomina
DIRETTORE GENERALE
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MARCOANTONINI

Fabriano

Tutti insieme a testa alta. Tut-
ti in bici, con tanta dignità e
quel pizzico di coraggio che ti
permette di afferrare la due-
ruote di primo mattino nono-
stante un mese di maggio cli-
maticamente bizzarro e per-
correre orizzontalmente il
centro Italia attraversando
tre regioni. L'importante è es-
sere domani mattina a Roma -
alle 10 in Piazza del Popolo - in
occasione della manifestazio-
ne nazionale organizzata dai
sindacati confederali per ri-
chiamare l'attenzione e conte-
stare i problemi derivanti dall'
applicazione della legge For-
nero. E' partita da Fabriano la
biciclettata di un gruppo di
trenta marchigiani che rag-
giungeranno la Capitale così.

Le Marche ancora prota-
goniste di una iniziativa curio-
sa quanto determinata a far
capire che serve una svolta
epocale del sistema Italia. La
scelta della città della carta
non è casuale visto che la pa-
tria dell'elettrodomestico toc-
ca livelli di disoccupazione tra
i più alti della Regione. Ciclisti
pensionati di tutte le Marche
si sono dati appuntamento a
Fabriano. La corsa è partita
ieri mattina alle 8 dopo il salu-
to dell'assessore ai servizi so-
ciali Giorgio Saitta che ha con-
diviso la protesta e ha auspica-
to una presa di posizione del
Governo sulla delicata que-
stione dei criteri circa l'asse-
gnazione del bonus di disoccu-
pazione. «Chi non ha reddito
chiede aiuto - ha detto - e a Fa-
briano, su 136 richieste perve-
nute recentemente in Comu-
ne, la stragrande maggioran-
za sono da parte di cittadini
stranieri. Non voglio discrimi-
nare, ma il Governo è respon-
sabile di questa guerra tra po-
veri».

Eraldo Ciccarelli, 63 anni,
di Cingoli, si è allenato diverse
settimane ed è carico come un

giovanotto. «Nuove genera-
zioni e anziani - ha detto - de-
vono essere tutelati di più».
Dello stesso avviso Vitangelo
Sampaolo, 74 anni, residente
a Porto Recanati, che con il
primo stipendio incassato al
cementificio di Castelraimon-
do acquistò una bicicletta.
«La disattenzione verso i pen-
sionati non è più sostenibile.
Siamo il cuore di questo pae-
se». Tutti determinati a ribadi-
re i propri diritti e di coloro
che, per colpa del mondo del
lavoro che non tutela più il de-

bole, sono costretti a stare in
silenzio. Ieri sera i ciclisti par-
titi da Fabriano sono interve-
nuti nel programma di Rai3
Ballarò. Dopo il pernottamen-
to a Spoleto ripartono oggi
verso Roma insieme ad alcuni
pensionati dell'Umbria che si
aggregheranno in giornata.
Più di 200 chilometri in tutto
per rivendicare il futuro con
la consapevolezza che biso-
gna rimboccarsi le maniche,
infilare i pedali e crederci fino
in fondo.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

La battaglia navale dei vongo-
lari anconetani non conosce
tregua e ieri si è aggiunta l'en-
nesima tappa di un braccio di
ferro iniziato nel lontano 1995.
Il compartimento dorico ha
manifestato davanti alla sede
del consiglio regionale, dove
l'Assemblea legislativa era riu-
nita, per protestare contro
l'ipotesi di proroga dell'attuale
suddivisione delle aree di pe-
sca - con l'assegnazione di un
"sub-compartimento" sambe-
nedettese (25 imbarcazioni di
Civitanova) all'interno di quel-
lo anconetano -, in scadenza il
prossimo 30 giugno.

Un unicum marchigiano,
quello del sub-compartimento
speciale, che si aggiunge ad al-
tre due particolarità regionali
del settore: le Marche, da sole,
hanno circa un terzo delle im-
barcazioni nazionali (221 licen-
ze su poco più di 600), primato
che riduce sensibilmente i con-
fini di pesca; inoltre, è l'unico
caso in cui la regolamentazio-
ne del settore è in mano alla
Regione e non al ministero di
Agricoltura e Pesca, una pata-
ta bollente che l'amministra-
zione marchigiana ha in mano
dal 2002.

Un quadro che vede il com-
partimento anconetano svan-
taggiato rispetto a quelli di Pe-
saro e San Benedetto perché
gravato da un numero eccessi-
vo di imbarcazioni. Per questo
motivo, una delegazione del
Cogevo dorico guidata dal pre-
sidente Giacomo Mengoni, ha
incontrato ieri il presidente
dell'Assemblea Antonio Ma-
strovincenzo e i capigruppo. Il
presidente della Commissione
Sviluppo economico, Gino Tra-
versini, ha proposto l'apertura

di un tavolo di confronto con i
rappresentanti di tutti i consor-
zi marchigiani per arrivare ad
una soluzione condivisa. La
convocazione del primo incon-
tro è prevista per giovedì 26
maggio.

Lastoria
La "guerra delle vongole" ha
avuto inizio nel 1995, quando il
ministero di Agricoltura e Pe-
sca ha deciso di creare il
sub-compartimento sperimen-
tale di Civitanova. La decisione
è stata presa per venire incon-
tro a 25 imbarcazioni, immatri-
colate a San Benedetto, ma
operanti nel porto di Civitano-
va. Per rimpolpare la flotta del
neonato sub-compartimento,
si decise di distaccare anche 19

imbarcazioni del Cogevo di An-
cona, cosa per nulla apprezza-
ta dai dorici. Infatti, i proprieta-
ri delle 19 imbarcazioni fecero
ricorso al Tar e, 7 anni dopo,
nel 2002, vinsero la causa, tor-
nando nel compartimento di
Ancona. A quel punto, tutto sa-
rebbe dovuto tornare come pri-
ma, con i soli tre areali di pesca
riconosciuti dalle normative
nazionale ed europea - e cioè
Ancona, Pesaro e San Benedet-
to -; invece, il ministero ha deci-

so di passare la patata bollente
alla Regione, che ha continua-
to a procrastinare la decisione
con un infinito susseguirsi di
proroghe. Al di là dei campani-
lismi e della guerra tra i com-
partimenti di Ancona e San Be-
nedetto, il nodo della questio-
ne è che le 221 licenze concesse
dal Ministero sono obiettiva-
mente troppe per le sole Mar-
che, considerando che il totale
nazionale è di poco superiore
alle 600 imbarcazioni.

Laprotesta
La manifestazione dei vongola-
ri dorici di ieri ha fatto seguito
a quella di lunedì davanti a pa-
lazzo Raffaello, che ha portato
ad un incontro con l'assessora
alla Pesca, Manuela Bora.
"Chiediamo solo che venga ri-
pristinata la legalità - puntua-
lizza Mengoni - e che la situa-
zione venga risolta entro l'an-
no. Siamo esasperati dalle con-
tinue proroghe e vogliamo che
le 25 imbarcazioni di Civitano-
va tornino nel comparto di San
Benedetto dove sono state im-
matricolate. Ci rendiamo con-
to che a quel punto lo stesso
problema che abbiamo ora noi
si riproporrebbe nel sud delle
Marche, ma è l'unico modo per
far finalmente sentire la nostra
voce e combattere ad armi pa-
ri". Se l'incontro di giovedì 26
non dovesse produrre risultati,
i pescatori dorici sono pronti
ad "occupare" il porto di Civita-
nova, e a passare alle vie legali,
denunciando una situazione
definita "illegale", fino ad arri-
vare allo sciopero. Dal canto
suo, Bora ha proposto al Coge-
vo di Ancona la soluzione che il
deputato Pd, Luciano Agosti-
ni, discuterà in Commissione
Pesca il prossimo venerdì 27
maggio, che permetterebbe di
vendere alcune imbarcazioni,
spostandole in altre regioni.
Una soluzione che non ha tro-
vato il favore del Cogevo dori-
co perché richiederebbe altri 3
o 4 anni.

Compartoregionale
Le 221 licenze, distribuite sui
150 km di costa marchigiana,
sono divise in 4 areali di pesca,
che variano per lunghezza e
profondità: 65 barche a Pesaro
in 43 km di mare, 74 imbarca-
zioni ad Ancona in 70 km, a cui
si aggiungono le 25 del
sub-compartimento di Civita-
nova in 16 km, e le 57 barche di
San Benedetto in 46 km di ma-
re. Il Cogevo di Ancona vuole
recuperare il mare fino a
Chienti, reintegrando le 25
barche di Civitanova nel com-
parto piceno.
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Tra i vongolari è ormai guerra di confine
In Regione la protesta del consorzio di Ancona: «Le imbarcazioni di Civitanova vadano altrove»

Gli operatori dorici dicono no
alla proroga dell’attuale
suddivisione delle aree

di pesca in scadenza a giugno

I pescatori dorici in Consiglio ieri

LA PESCA DELLE VONGOLELA PESCA DELLE VONGOLE
in cifre

Eraldo Ciccarelli da Cingoli
si è allenato diverse

settimane per arrivare
preparato all’appuntamento

BATTAGLIA
NAVALE

Un momento della protesta

221 imbarcazioni
divise in 4 areali di pesca

PESARO 65

SAN BENEDETTO 57

ANCONA 74

Sub compartimento
di CIVITANOVA 25

Circa 150 km. di costa

PESARO 43 km.

SAN BENEDETTO 46 km.

ANCONA 70 km.

Sub compartimento
di CIVITANOVA 16 km

Imbarcazioni marchigiane
circa 1/3 del totale nazionale:

221 su poco più di 600Le imbarcazioni per la pesca delle vongole ormeggiate al porto

I cartelli di protesta davanti la Regione

LAPROTESTA

μÈ partito ieri da Fabriano il gruppo di manifestanti marchigiani che domani si uniranno al corteo di Roma contro la legge Fornero

I pensionati-ciclisti pedalano per le nuove generazioni

Nelle immagini il
gruppo di ciclisti
pensionati che
ieri mattina
è partito da
Fabriano
per riuscire
ad arrivare
pedalando alla
manifestazione
romana
FOTO NEWZOOM
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«I professionisti disertano
i bandi perchè come

i cittadini, non si fidano
della programmazione»

Pesaro

Altri passaggi delicati riguarda-
no per esempio i rapporti con i
sindacati: «Ai tavoli di lavoro -
spiega Riccardo Morbidelli
(Uil) - siedono solo funzionari
quando le decisioni da adottare
sono prettamente politiche. Im-
portante sta diventando la va-

lenza delle inchieste penali
mente si lascia il mondo dei la-
vori in sanità in preda alla pre-
carizzazione. Qui si sta inne-
scando un sistema degenerati-
vo, che apre le porte alla fine
della sanità pubblica in favore
di quella privata. Noi, come so-
cialisti, siamo sempre stati a fa-
vore dell’ingresso della sanità
privata ma come elemento di
concorrenza e reciproco con-

trollo, non come un piatto di
ministera avvelenata che decre-
ta la resa della sanità pubblica.
E’ ora che la regione tiri fuori le
carte, che accetti il confronto».
«Nessuna prevenzione ideolo-
gica - puntualizza Simona Ricci
- ma l’arrivo della sanità privata
deve essere preceduto da uno
schema chiaro: innanzitutto si
deve sapere cosa farà e in che
modo verrà inserita accanto al-

l’attività pubblica».
C’è poi la questione relativa

al progressivo impoverimento
dei nostri presidi ospedalieri
che, in attesa della bacchetta
magica di Ceriscioli devono
continuare a assolvere le loro
funzioni. «La questione delle
zone interne è veramente
emergenziale. Anche l’ultimo
tentativo di fare degli ospedali
di Urbino e Pergola un presidio

unico sta miseramente fallen-
do innanzitutto per la mancan-
za del supporto viario. Ma an-
che i bandi per le assunzioni di
professionisti vanno deserti:

nessuno intende più lavorare
nell’incertezza che vige nella
sanità di questa provincia. Qual
è il progetto per la chirurgia del
territorio? qual’è il volume del-
l’attività? Qualisono le liste d’at-
tesa per la chirurgia?. Doman-
de che qualsiasi professionista
ritiene ovvie e che in vece in
questa Regione non hanno ri-
sposta».  si.si.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

«A 12 mesi dalla sua elezione
Ceriscioli si faccia da parte e
nomini un assessore alla Sani-
tà. Si è preso il suo anno sabati-
co, ma ora scelga la persona in
grado di seguire a tempo pieno
le questioni della sanità». Un
quadro desolato e desolante
quello disegnato dalle segrete-
rie provinciali di Cgil, Cisl e Uil
nel corso di una conferenza
stampa. «Nessuna trasparen-
za, nessun confronto, nessuna
condivisione, decisioni adotta-
te nelle segrete stanze e una do-
manda imbarazzante rivolta al
presidente-assessore: «Ma lei è
assolutamente convinto che la
gestione della sanità in questa
regione avvenga nel rispetto
della legge?».

IldecretoBalduzzi
«La norma in vigore - spiega Si-

mona Ricci, segretario genera-
le Cgil - prevede la riduzione e
la riorganizzazione dei posti let-
to in base all’istituzione degli
ospedali di comunità ma, a tutt'
oggi, non esiste un quadro pre-
ciso della distribuzione per
aree vaste dei posti letto com-
plessivi per acuti. Non sappia-
mo quanti siano quelli a dispo-
sizione sulla carta, figurarsi il
numero dei posti letto realmen-
te attivati». Ma lo stesso decre-
to Balduzzi prevede che la rete
assistenziale ospedaliera deb-
ba essere formalmente definita
e resa nota ai cittadini. «Certo
infatti nella nostra Regione la
comunicazione sul tema è avve-
nuta nel corso di un blitz not-
turno tra il 31 dicembre e il pri-
mo gennaio, in un contesto di
irregolarità e assoluta confusio-
ne che ha causato pesanti con-
seguenze e un grave danno sia
per gli operatori che per i citta-
dini. Quando, alla base di qual-
siasi riorganizzazione, ci deve
essere una chiara informazio-
ne per operatori e cittadini.
Pensiamo alle guardie medi-
che il cui ruolo sarà profonda-
mente modificato con l’avven-
to degli ospedali di comunità,
pensate che qualcuno li abbia
contattati? Governare la sanità
a colpi di delibere è una follia»

Iposti letto
Nell’ultimo periodo il già pena-
lizzante rapporto tra popolazio-
ne e posti letto è passato da 2,6
per ogni mille abitanti a 2,4,

quando il rapporto stabilito dal
decreto Balduzzi parla di 3,7
posti letto per mille abitanti.
«Una situazione - spiega Ga-
brio Tonelli (Cisl) - che per
l’Area vasta 1 ha pesanti effetti
sulla mobilità passiva e com-
porta gravi carenze sia in area
medica che in area chirurgica,
a fronte di un sistema di
residenzialità extraospedaliera
già fortemente carente oltre
che mal distribuito nel territo-
rio. Ma i primi tagli ai posti let-
to risalgono al 2013: è possibile
tre anni dopo trovarsi ancora

in una fase transitoria?

Lamobilitàpassiva
La Regione spende in mobilità
passiva 30 milioni all’anno. Di
questi 13 riguardano solo la ria-
bilitazione. Ma un dato incredi-
bile fornito da Cittadinanzatti-
va indica che nel 2015 un mar-

chigiano su dieci ha rinunciato
alle cure. «Abbassate le liste
con il recall? - si chiede Tonelli -
Bisognerebbe sapere quanti pa-
zienti hanno rinunciato a curar-
si e dove sono andati e bisogna
prendere atto che i cittadini
stanno perdendo fiducia nel no-
stro sistema e vanno altrove. E
non solo per la diagnostica ma
anche per la chirurgia». «La ve-
rità - chiude Riccardo Morbi-
delli (Uil) - è che le liste d’attesa
non si vogliono abbattere: sono
le marchette della sanità».
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Riduzioni in vigore per tre mesi: la situazione in ogni ospedale

Piano ferie per Marche Nord e Area vasta
Ecco i tutti reparti che verranno accorpati

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Piano ferie e accorpamenti per
Marche Nord e Area vasta 1: il
documento è stato presentato
dai dirigenti Capalbo e Di Ber-
nardo a Cgil, Cisl e Uil. Il piano
per le due strutture sarà operati-
vo dal 15 giugno al 15 settembre.
Al San Salvatore dal 27 luglio al
30 agosto saranno accorpate
Chirurgia e Urologia, quest’ulti-
ma dotata di 20 posti letto, Neu-
rochirurgia e Ortopedia con 24
posti letto attivati in Chirurgia.
Ostetricia e Ginecologia ridur-
ranno l’attività a luglio e agosto
mentre per Pediatria dal 12 ago-
sto al 30 settembre i ricoveri sa-
ranno dirottati tutti a Fano, a
parte il pronto soccorso decen-
trato garantito anche a Pesaro.
Dal primo giugno saranno accor-
pate anche Neurologia e Pneu-

mologia e quest'ultima avrà 10
posti letto. Nessuna riduzione
per Cardiologia e Medicina. In
Area Vasta per garantire il piano
ferie, il direttore Di Bernardo ha
previsto 10 infermieri aggiuntivi

e due operatori socio sanitari.
All'ospedale di Urbino, in Chi-
rurgia, saranno 18 i posti letto as-
segnati e 12 gli infermieri men-
tre per l'Ortopedia previsti 22
letti e 13 infermieri. Saranno pe-

rò ridotte le sedute operatorie:
due e non tre sedute a settimana
e una in meno al mese per i pa-
zienti di Pergola. Saranno man-
tenute invece fino la prima deca-
de di agosto, le sedute per la chi-
rurgia del seno. Per l'Ortopedia
si passerà a 5 sedute mentre 3
per l'Ostetricia. Invariata l'attivi-
tà di Medicina a Urbino ma ci sa-
rà una figura di supporto condi-
visa con il pronto soccorso. Sia
per Cagli che Sassocorvaro, sa-
ranno 25 i posti letto con un'uni-
tà aggiuntiva di personale a Sas-
socorvaro. All'ospedale di Pergo-
la si riducono le attività della Chi-
rurgia: si passerà da 18 a 12 posti
letto e da 3 a 2 sedute a settima-
na, mentre la chirurgia ambula-
toriale sarà sospesa dal 16 luglio
al 5 settembre . A Fossombrone
infine, fra lungodegenza e riabili-
tazione si passerà da 40 a 24 po-
sti letto e secondo il piano questi
posti andranno a beneficio di
Medicina e post acuzie. Roberto
Rossini (Fp Cgil) ha riconosciuto
alla direttrice Marche Nord, Ma-
ria Capalbo e al direttore di Area
Vasta Carmine Di Bernardo, di
aver elaborato un piano in cui gli
accorpamenti sono ridotti rispet-
to agli anni precedenti.
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Pesaro

Da febbraio ad aprile, più di
200 infermieri e dipendenti
dell'Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Marche
Nord" hanno partecipato ai
corsi per addetti antincendio
organizzati in collaborazione
con i vigili del fuoco di Pesaro.
I corsi, che si sono conclusi
con esami e prove pratiche su-
perati brillantemente da tutti
i partecipanti, hanno avuto
come obiettivo quello di istrui-
re il personale ospedaliero sui
rischi di incendio presenti in
ospedale e su come prevenirli
ed intervenire in caso di ne-
cessità con estintori ed idranti
seguendo le indicazioni conte-
nute nel piano di emergenza
ospedaliero. “Dopo un inten-
so periodo di formazione - af-
ferma il direttore generale

dell'azienda Maria Capalbo -
pensiamo che i nostri ospeda-
li possano essere considerati
luoghi più sicuri in quanto sul
posto sono presenti persone
che sanno come gestire even-
tuali situazioni di pericolo;
ringraziamo i vigili del fuoco
per il prezioso supporto che ci
hanno fornito”. Dino Poggia-
li, comandante dei vigili del
fuoco di Pesaro e Urbino, au-
spicando che continui la profi-
cua collaborazione tra i due
enti, ha apprezzato l'attenzio-
ne e l'interesse con cui il per-
sonale ospedaliero ha seguito
i corsi ed ha affermato che
“anche grazie ad una cultura
della prevenzione e della sicu-
rezza diffusa tra tutti i dipen-
denti si riescono a raggiunge-
re gli obiettivi di salvaguardia
contenuti nella normativa sul-
la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro”.
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«Nuovo ospedale
necessario ma senza
follie finanziarie»

Pesaro

Uncapitoloapartededicatoal
nuovoospedale:«MarcheNord
èedeverestareun Ospedaledi II
livello,pertutta lacomunità
provinciale,deveavereun
organicodipersonalemedicoe
delcompartoadeguato edeve
esseremessonellecondizionidi
potercompletaretutte le
integrazioni funzionali previste
dall'AttoAziendale.A questo
territorioprovincialeserveuna
nuovaemoderna struttura
ospedaliera,chesia collocata in
un'areaaccessibilee funzionale;
unnuovoospedale realizzato
conle necessarierisorse,
evitandosceltefinanziarie
costosechenonsiaddicono ad
un'operacosì importante.Nel
frattempo,tuttavia. in attesa
delnuovonosocomio,debbono
proseguiregli investimentiche
consentanoai trepresididi
Pesaro,FanoeMuragliadipoter
garantireuncorrettoservizio
all’interacomunità
provinciale».L’ultimatum:«E’
necessarioed urgenteaprire
unafasediconfronto,di
partecipazioneecondivisione
dellescelte intemadisanità».

«Disattese anche le
direttive del decreto
Balduzzi. È ora che la

Regione tiri fuori le carte»

«Non si governa un settore
fondamentale a suon

di delibere sottraendosi
a qualsiasi confronto»

Rapporti con le parti sociali, strutture dell’entroterra e sanità privata, Simona Ricci: «Confusione in mancanza di una visione generale»

«Si è innescato unmeccanismo pericoloso e degenerativo»
LERICHIESTE

I sindacalisti Riccardo Morbidelli (Uil), Simona Ricci (Cgil) e Gabrio Tonelli (Cisl)

SANITÀ
BOLLENTE

«Ceriscioli nomini l’assessore alla Sanità»
Personale, posti letto, mobilità passiva: per i sindacati una situazione opaca e insostenibile

I TAGLI

Attività ridotta in tutti gli ospedali della provincia

Con la collaborazione dei vigili del fuoco

Duecento infermieri
ai corsi antincendio
LAPREVENZIONE

L’ANALISI
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SILVIAFALCIONI

Fano

Da due giorni non si hanno più
sue notizie e le ricerche si sono
estese in ambito nazionale. La
15enne di origine spagnola ma
ospite di una casa famiglia a
Fano, è scomparsa da lunedì e
la famiglia sta vivendo ore di
apprensionee ricerche.

La giovane è uscita dalla co-
munità educativa per minoren-
ni "La Fenice" del Cante di
Montevecchio dove si trovava
da qualche mese per recarsi a
scuola, dal momento che fre-
quenta il terzo anno all'istituto
Padalino.

La ragazzina è arrivata in
centro storico intorno alle 8,
perchè è stata vista da alcuni
conoscenti, ma non è mai en-
trata in classe.

A dare l'allarme è stata la
mamma, che ne ha denunciato
la scomparsa e si è rivolta all'
avvocato Francesca Marchesi-
ni per rintracciare la 15enne.

La giovane è nata a Madrid
ma da diversi anni è residente
a San Ginesio in provincia di
Macerata con la madre San-
dra. La scorsa estate è stata tra-
sferita nella struttura educati-
va fanese. La denuncia di
scomparsa è stata presentata

ieri al commissariato di Fano
dalla madre, molto preoccupa-
ta, dal momento che erano già
trascorse 24 ore senza sentire
la figlia.

Non è però la prima volta
che la giovane si allontana sen-
za dare notizie di sé, dal mo-
mento che la stessa cosa era
successa la settimana scorsa.
Sembra che la giovane fosse
scappata per incontrarsi con
un ragazzo, residente fuori cit-

tà. La notte dopo l'allontana-
mento, la 15enne era tornata
nella struttura ospitante spon-
taneamente. L'altro giorno la
nuova fuga, senza che nessuno
abbia saputo nulla.

La ragazzina ha lunghi ca-
pelli castani e occhi scuri, è
uscita con uno zainetto con all'
interno un secondo paio di
scarpe, ma senza documenti
nè cellulare.

"La quindicenne si è allonta-

nata volontariamente" spiega-
no dalla direzione del Cante,
preferendo non parlare di
scomparsa. Intanto però l'avvo-
cato Marchesini ha lanciato un
appello su Facebook pubbli-
cando anche la foto della ragaz-
zina affinchè chiunque la rico-
nosca avverta immediatamen-
te le forze dell'ordine, sottoline-
ando che si tratta di qualcosa di
"importante e urgente".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Solo 512 voti, meno della metà
dei votanti (1.142): il plebiscito
che ci si aspettava sulla rielezio-
ne per il terzo triennio di Lucia-
no Cecchini al consiglio dell'en-
te Carnevalesca, pur avendo ot-
tenuto quest'ultimo il numero
più alto delle preferenze, non c'è
stato. Il risultato elettorale, co-
municato l'altra notte, dopo due
lunghe giornate di scrutini, dal
presidente del seggio elettorale
Ruben Mariotti, ha ammutolito
i fedelissimi del presidente, so-
prattutto per i consensi che so-
no riusciti ad ottenere i candida-
ti del comitato "Pacassoni avanti
coi carri", i quali con 9 presenze
bilanciano quelle ottenute dai
vecchi consiglieri.

Sirischia lostallo
Un risultato che nessuno si
aspettava e che è emerso all'ulti-
mo momento, dato che in fase di
spoglio, non era possibile rileva-
re i risultati parziali. Ora con un
consiglio di 18 componenti, spac-
cato a metà per l’elezione del
nuovo presidente, non sarà faci-
le immaginare il futuro del Car-
nevale, a meno che i due gruppi
mettano da parte le divergenze
del passato e concordino su una
nuova collaborazione.
A caldo la reazione di Cecchini

non è stata affatto conciliante.
«Visto come sono andate le cose
- ha affermato - non accetterò as-
solutamente alcuna proposta
che sostenga la mia rielezione a
presidente dell'ente. Voglio ve-
dere ora come altri riusciranno
a trasformare un "Carnevale da
sagra" come è stato definito
quello organizzato sotto la mia
presidenza, a Carnevale di gran-
de spessore. Per quanto mi ri-
guarda non accetterò di collabo-
rare con quelle persone che han-
no creato un comitato anti-Car-
nevalesca; dopo tutto quello che
hanno detto nei confronti della
gestione di questi ultimi anni,
non credo minimamente di tro-
vare alcun accordo».
Parole dure, dettate probabil-
mente dall'emozione provocata
da una forte, inaspettata, delu-
sione. Del resto l'esito della vota-
zione è apparso ignorare tutti i
progressi ottenuti dal Carnevale
negli ultimi 6 anni, con una ecce-
zionale affluenza di pubblico e

l'introduzione di non poche in-
novazioni .

Tatticaelettoralesbagliata
C’è stata un’errata tattica eletto-
rale. Invece di presentare ai suoi
sostenitori una lista fissa di 12
nomi, Cecchini ha diffuso quat-
tro liste, inducendo gli elettori a
disperdere le proprie preferen-
ze, al contrario di quanto invece
ben orchestrato dal comitato av-
versario. Un mea culpa che Cec-
chini, a mente fredda, ha am-
messo, pur giustificando la mos-
sa con l'offrire una chance a una
platea più vasta dei suoi sosteni-
tori: 16 del vecchio consiglio più
20 nuovi candidati. A guardare
bene l'esito del voto poi non si
può non rilevare che sulla "car-

ta" Cecchini avrebbe dovuto ave-
re circa 300 voti in più; il che
non esclude un tiro mancino lan-
ciato da uno dei suoi fedelissimi.

«Finalmentecisaràqualità»
Con altro spirito ha accolto l'esi-
to del voto Alfredo Pacassoni.
«Un esito - ha detto - che ricono-
sce il ruolo da noi enunciato nel
voler contribuire in modo leale
al rilancio del nostro carnevale,
a partire da una migliore Quali-
tà dei carri. Ritengo che la gran-
de partecipazione di soci della
Carnevalesca al voto, sia un po'
anche merito nostro, in quanto
se non altro abbiamo fatto delle
proposte che sono apparse con-
divise. Per quanto riguarda il
nuovo assetto del Consiglio e la
nuova presidenza, vedremo co-
me si metteranno le cose; mi au-
guro ora che più dei risentimen-
ti personali prevalga l'interesse
e l'amore per il Carnevale in sé
per sé».
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Quindicenne scomparsa, non è la prima volta

Cecchini stoppato, un pareggio in Consiglio
La lista carristi sfonda: 9 consiglieri contro 9. L’ex presidente: «Facevo una sagra? Ora non collaboro»

Al terzo triennio non c’è
stato il plebiscito personale
atteso. Si sospetta anche
il tradimento di 300 voti

Soddisfatto Pacassoni
«L’aumento dell’affluenza
merito nostro. Speriamo
in una stagione di intesa»

ELISABETTAROSSI

Fano

Seconda udienza dell'appello
bis contro l'ordine di confisca
del Lisippo. Si torna in aula que-
sta mattina (sempre a porte
aperte) per riprendere la batta-
glia giudiziaria tra il Getty Mu-
seum di Malibù e la Procura di
Pesaro (Pm Silvia Cecchi) sul
bronzo ripescato più di 50 anni
fa al largo delle coste fanesi dal
peschereccio "Ferruccio Ferri".
Il giudice Giacomo Gasparini

oggi si pronuncerà sulle richie-
ste dei due antagonisti. Il legale
del Getty, il professore Alfredo
Gaito del Foro di Roma, alla
scorsa udienza aveva chiesto
l'annullamento dell'ordine di
confisca spiccato dal giudice Lo-
rena Mussoni il 10 febberaio del
2010 e l'estromissione delle par-
ti civili, ovvero dell'associazione
"Le Cento Città" rappresentata
da Alberto Berardi, e l'Avvoca-
tura dello Stato. Oltre all'am-
missione di dodici testimoni, di
cui 3 sono deceduti, mentre la
maggior parte si trova all'este-
ro. Il Pm Cecchi ha invece riba-

dito la malafede del Getty nell'
acquisto della statua. L'avvoca-
to dello Stato Lorenzo D'Ascia
non aveva usato mezzi termini
per spiegare la condotta del mu-
seo americano. "Ha sempre se-
guito una prassi criminale - ha
detto alla scorsa udienza
D'Ascia - il Getty ha provato a
dare una parvenza di liceità all'
acquisto del Lisippo, ma senza
riuscirci. La statua non è mai
stata vista dallo Stato italiano.
Come si fa a dire quindi che sia
uscita legittimamente dal no-
stro Paese? In più le varie asso-
luzioni, come quella dei Barbet-

ti, sono solo dubitative. Frutto
dell'attività di occultamento du-
rata fino a quando il Getty ha
esposto il bronzo. E quindi, ma
quale buona fede. Qui c'è solo
dolo. E l'Italia non è stata per
niente inerte. Non appena l'Ita-
lia ha potuto, si è subito mossa
per rivendicare il proprio bene".
Gaito batte una volta di più sul
fatto che anche ordine di confi-
sca dovrebbe essere annullato
perché fatto a porte chiuse, sen-
za quindi pubblicità dell'udien-
za, come l'appello. Appello che
è stato infatti cancellato dalla
Cassazione a dicembre scorso
dopo la decisione della Corte
Costituzionale che ha riscritto
la norma che non prevedeva la
pubblicità dell'udienza anche
per l'incidente di esecuzione.
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Fano

Noveanove.Unrisultatoche
all’unadinottedimartedìha
mostratoanche l'anomaliadiun
consigliodirettivoformato daun
numeropari dipersone. I
riconfermatidel vecchioconsiglio
fedelia Cecchini,oltreallostesso
expresidente, sonostati:
AlessandroLeonellicon 453voti,
GaetanoBonazelli358,Filipponi
Daniele345,SimonciniFrancesco
338,PaoloVicini330,Sonia
Mariotti325,Mario Vagnini325,
GiorgioTonelli316. Ilgruppo
degliavversarièrappresentato
invecedaAlfredoPacassoni371
voti,FabiolaPacassoni362, Maria
FloraGiammarioli357,Paolo
Pierangeli337,Francesca
Rosciglione332,Stefano

Ciavaglia323, ClaudioMorosi
319,MicheleGaspari314 e
GiancarloPansieri311. Occorre
comunquetenerepresenteche i
primitredeinon eletti
appartengonotuttia
quest'ultimocomitato;essisono
AntonioFortuna, DanilaLigie
StefanoGiuliani.Molti sonostati i
votidispersi. Inomisegnalatida
Cecchinioltre i componentidel
consigliouscenteerano:
FrancescoCavalieri,Andrea
Cecchini,AdolfoCiuccoli,Andrea
Collini,EnricoTosi,Cristina
Fenocchi,UmbertoGennari,
PaolaGiovannelli,Tommaso
Mercanti,RenzoSavelli,Stefano
Sorcinelli,Marco Spaccaluti,
RodolfoTaussi,PieroValori,
NicolaAnselmi,Daniele Carboni,
StefanoPascucci,LucaCaldarelli,
FilippoBacchiocchieSimone
Spinaci.

L’ALLARME

Il presidente uscente dell’ente Carnevalesca baciato dalla sfidante Maria
Flora Giammarioli prima dello spoglio finale delle schede
La delusione per il mancato prebiscito ha poi cambiato l’umore di Luciano
Cecchini. A sinistra, alcuni componenti del seggio elettorale

ELEZIONI
CARNEVALESCA

LAVERTENZA

La statua esposta al Paul Getty Museum

Seconda udienza del processo bis di appello, l’istanza presentata al Tribunale dall’avvocato del Getty Museum

Lisippo, oggi il giudice decide sulla revoca della confisca

GLIELETTI

La sorpresa dall’urna all’una di notte
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Fano

Trattativa fallita solo in parte. E
intanto si va a processo. L'Asur
non ha accettato l'offerta "om-
nia" di risarcimento danni pro-
posta dal pediatra Gianfranco
Franchi, ex primario del Santa
Croce di Fano, finito nei guai
giudiziari a settembre 2013 per
aver, oltre al resto, intascato
parcelle per visite intramoenia
senza versare la percentuale all'
azienda ospedaliera. L'offerta
del medico (che è difeso dal pro-

fessore Lucio Monaco) era di
circa 43mila euro (che è la som-
ma sottoposta a sequestro). Ma
la pretesa dell'azienda ospeda-
liera è di ben 140mila euro per i
danni di cui ritiene di essere sta-
ta vittima, ossia materiali e di
immagine. Così l'Asur ha accet-
tato la proposta del pediatra so-
lo a titolo di acconto. E in attesa
di ottenere anche il resto nei
prossimi mesi, il processo avan-
za invece a grandi passi.

All'udienza di ieri mattina, il
Gup Lorena Mussoni ha am-
messo la richiesta di Franchi di
rito abbreviato, fissando la di-

scussione al 20 settembre. Gior-
no in cui dovrebbe arrivare an-
che la sentenza che chiudereb-
be la parentesi di primo grado.
Peculato, divulgazione di segre-
ti d'ufficio e truffa ai danni dello
Stato sono le accuse contestate
dal Pm Sante Bascucci. Sul suo
tavolo ci sono quelle 116 parcel-
le da 100 euro l'una che l'ex nu-

mero uno di pediatria del Santa
Croce avrebbe preso illecita-
mente ai danni dell'azienda. A
inchiodare Franchi, durante le
indagini della Guardia di Finan-
za, sarebbero state le telecame-
re nascoste dagli inquirenti. Al
medico si contesta anche di
aver favorito il figlio di un colle-
ga di un ospedale di un'altra re-
gione al quale avrebbe passato
le domande d'esame di un con-
corso per pediatri per un posto
a tempo determinato al Santa
Croce di Fano. L'ipotesi di truf-
fa si basa invece sull'accusa di
abbondono del luogo di lavoro.
Franchi ha cercato di giustifi-
carsi che andava a comprare il
giornale e che comunque passa-
ta tante ore in più in ospedale.
 e.ros.
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LORENZOFURLANI

Fano

Alla marcia dei 500 di domenica
scorsa a Fosso Sejore insieme al-
le espressioni di cittadinanza at-
tiva c'erano anche partiti e movi-
menti politicamente trasversali
e una rappresentanza di ammini-
strazioni comunali delle aree in-
terne (Piobbico, Montefelcino,
Sassocorvaro, Montecopiolo,
Cantiano). Il sindaco di Pergola
aveva altri impegni nella capita-
le, ma giovedì scorso aveva par-
tecipato al convegno di Tre Pon-
ti del coordinamento dei comita-
ti in difesa degli ospedali e della
salute pubblica.

Sindaco Francesco Baldelli,
Fano è il comune capofila delle
valli Metauro e Cesano. Lei a
Tre Ponti ha detto che l'ammi-
nistrazione Seri sembra abdi-
care a questo ruolo perciò sta
guardando verso Fabriano e
l'Umbria.Sulla sanità cosa con-
testaaSeri?

La difesa dei nostri ospedali
senza compromessi è imprescin-
dibile per la tutela dell’assisten-
za ospedaliera nella nostra pro-
vincia. Lo sbilanciamento a favo-
re dell’ospedale unico provincia-
le comporta l’indebolimento
progressivo del peso politico di
Fano nella difesa dell’ospedale
Santa Croce. Ciò non solo non
corrisponde agli interessi dei fa-
nesi e della costa ma ha già por-
tato alla chiusura degli ospedali
di Cagli, Fossombrone, Sasso-
corvaro e mette in serio pericolo
anche l’efficienza di quelli di Per-
gola e Urbino. Avallare il proget-
to dell’ospedale unico significa,
per Fano, rompere nei fatti i rap-

porti con la cintura di quei comu-
ni che hanno da sempre ricono-
sciuto in Fano un valido alleato.

Tra i sindaci presenti a Fosso
Sejore c’era Giorgio Mochi di
Piobbico che ha ribadito che il

sito migliore per l’ospedale
unicoèquellodiChiaruccia.La
sua amministrazione non è
d’accordo,perché?

Non sono disponibile a discute-
re alcuna ubicazione per la rea-
lizzazione di un ospedale unico
perché, vista l'orografia del terri-
torio provinciale, nessun ospeda-
le unico potrà mai soddisfare le
esigenze di assistenza ospedalie-
ra dei cittadini dell’intera provin-
cia.

Ma il presidente della Regio-
ne ha precisato che il termine
unico si deve intendere per
l’azienda Marche Nord. Come
già previsto attualmente da al-
cunedelibere regionali, lo stes-
so progetto della società Inso
aFosso Sejore distingue il baci-
no di utenza di primo livello di
200 mila abitanti, integrato in
provincia con quello dell’ospe-
dale di Urbino, e il bacino so-
vraprovinciale di secondo livel-

lodi500milautenti.
Al di là delle mere enunciazio-

ni e di atti contraddittori, ciò che
ha valore è il Piano sanitario re-
gionale approvato con legge re-
gionale: a pagina 225, nel preve-
dere una fittizia integrazione tra
il Santa Croce e il San Salvatore,
recita testualmente che si dovrà
procedere al “consolidamento
dell’azienda ospedaliera Marche
Nord con la realizzazione d'una
struttura unica per la copertura
del bisogno di cura e assistenza
al livello minimo d’Area vasta”,
ossia a livello provinciale. È dun-
que evidente che la Regione non
ha previsto, come alcuni vendito-
ri di fumo pesaresi e fanesi vo-
gliono far credere, un nuovo
ospedale per le eccellenze. In
questo modo nel breve medio pe-
riodo si arriverà alla chiusura de-
gliospedali di Pergola e Urbino.

Ma così la dotazione di posti
letto, già ora più bassa degli
standard,precipiterebbe.

E’ proprio questo l’indirizzo
della Regione, che non si mostra
neppure trasparente. Il sindaco
di Pesaro ha detto chiaramente
che è previsto l’accreditamento
di una clinica privata. Ecco con-
fermato quanto diciamo da tem-
po: si sta impoverendo la sanità
pubblica per favorire l’ingresso
di quella privata.
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«Fano dica no all’ospedale unico»
Il sindaco Baldelli incalza Seri: solo così manterrà il ruolo guida nelle due vallate

ELISABETTAROSSI

Fano

Li avevano aggrediti accusan-
doli di essere dell'Isis, uno pat-
teggia la pena di 1 anno di de-
tenzione, l'altro è stato con-
dannato a 1 anno e 8 mesi con
rito abbreviato.

Si è chiuso ieri il giudizio di
primo grado contro i due fane-
si, un muratore di 41 anni e un
ex dipendente dei cantieri na-
vali di 37 anni, accusati di mi-
nacce, lesioni e tentata rapi-
na.

È una sera di gennaio del
2015, quando i due fanesi, do-
po aver fatto il pieno di alcol in
altri locali, decidono di fare
tappa anche al bar Badioli.

Qui la coppia su di giri ha
subito preso di mira due tuni-
sini che si stavano tranquilla-
mente bevendo un drink al
bancone del pub.

«Siete dell'Isis, andatevene
musulmani di m...» ha comin-
ciato a insultare uno dei due
rivolto ai malcapitati avvento-
ri. Ma dalle parole si è passati
subito ai fatti.

I fanesi hanno cominciato a
menar le mani con pugni e

spintoni e a lanciare seggiole.
Mentre uno le prendeva, l'al-
tro tunisino è riuscito a filma-
re l'aggressione col suo cellu-
lare.

Quando uno degli assalitori
si è accorto della ripresa furti-
va, la rabbia alcolica è diventa-
ta incontenibile. Si è scagliato
sul tunisino e gli ha strappato
di mano il telefonino. Nel frat-
tempo è partita la chiamata al-
le forze dell'ordine.

Le divise sono arrivate poco
dopo per mettere fine alla ris-
sa e calmare gli animi. Dalle
denunce il caso è finito sul ta-
volo della Procura di Pesaro e

poi è arrivato a processo.
Alla scorsa udienza, uno dei

due imputati (difeso dall'avvo-
cato Andrea Monsagrati) ave-
va chiesto il patteggiamento,
oltre ad avere presentato le
sue scuse ai tunisini (costituti-
ti parte civile con l'avvocato
Raffaella Ricci) e versato un ri-
sarcimento di 5mila euro.

L'altro imputato (che ha dei

precedenti penali ed è difeso
dall'avvocato Roberto Serafi-
ni) ha invece deciso di essere
giudicato con rito abbreviato.
Per lui il pm Sante Bascucci
aveva chiesto 3 anni e 6 mesi
di reclusione.

Ma ieri il giudice per
l’udienza preliminare Lorena
Mussoni lo ha graziato di ben
2 anni, condannandolo a 1 an-
no e 8 mesi ma senza sospen-
sione della pena. La sentenza
è appellabile. Il giudice ha rati-
ficato il patteggiamento (con
pena sospesa) richiesto dall'al-
tro fanese.
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Pergola

APergolaè rimastoil solo
ospedaleminoredella provincia. Il
decretoministeriale70/2015
stabiliscecheancheneipresidi
ospedalieri inzona disagiate
"occorregarantire un’attivitàdi
prontosoccorsocon la
conseguentedisponibilità dei
necessariservizi disupporto,

attivitàdimedicina internae di
chirurgiageneraleridotta”.
SindacoBaldelli,questa normaè
compatibileconil Puntodiprimo
interventoallestitocomenegli ex
ospedalidiFossombrone,Cagli e
Sassocorvaro?
«Nonè compatibile!Sesivuole
garantireunareteospedaliera
provincialeefficiente, ingrado di
salvaguardare lavitaaicittadini
dell’entroterraed’intercettare la
mobilitàpassivache sirivolgealle

struttureromagnolee umbre,si
devericonoscereall’ospedaledi
Pergola il ruolo chegli spetta,per
lamodernitàdella struttura,per le
professionalitàche inesso
operanoeper lasuaposizione
strategicaacavallo diunvasto
comprensoriotra leprovincedi
Pesaroe Ancona.L’ospedale di
Pergolasvolge infatti la funzione
di filtroverso lestrutture
maggioridellanostraregione. È
ovviochecon leattualipolitiche

sanitarie,dopoFossombrone,
CaglieSassocorvaro, lesorti degli
ospedalidiPergola,FanoeUrbino
sembranosegnate. Maapprezzo il
grandeimpegno dei tanticomitati
dicittadini,dimoltimovimentie
partitipolitici che, in maniera
trasversale,si stanno opponendo
aquestodisegno.Se laRegione
nontornerà suipropripassi,
intraprenderemoogni iniziativa
legaleedimobilitazione popolare
controunapoliticasciagurata».

In campo con i comitati per salvare i presidi di Pergola e Urbino

«Siete dell’Isis», condannati i due aggressori

L’episodio al bar Badioli
dove due fanesi con tanto
alcol in corpo avevano

picchiato un paio di tunisini

Il sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, al convegno di giovedì scorso a Tre Ponti

Atti contraddittori
della Regione. «Ma conta

il piano che è legge, un solo
nosocomio senza eccellenze»

Oltre alla percentuale
non versata per le visite

intramoenia chiesti
anche i danni di immagineIl medico Gianfranco Franchi

Fano

Dato il rilancio che in questi
ultimi giorni ha avuto il pro-
getto Fano la Città dei Bambi-
ni ci si aspetta un risultato
concreto dal Consiglio comu-
nale congiunto, convocato
per venerdì prossimo alle 17.
A stimolare la giunta in que-
sto senso è anche l’ex diretto-
re didattico Fausto Antonio-
ni, il quale rileva come il ri-
schio che la ritualità divori an-
cora una volta la sostanza del-
l’iniziativa sia molto elevato
così come il senso di inutilità
di un evento in cui adulti vivo-
no con evidente impaccio il
dialogo con i bambini. Avvici-
nare i pensieri dei bambini a
quelli degli adulti non è facile.
«Ma qui – evidenzia l’educato-
re - anche se le stesse distanze
lessicali sembrano incolmabi-
li, spetta agli adulti adeguarsi
e tradurre nel linguaggio del-
la politica il contributo di idee
che i bambini saranno sicura-
mente in grado di dare». La
proposta rivolta al Consiglio
e alla Giunta è dunque quella
di predisporre un vero e pro-
prio atto deliberativo con il
quale accogliere subito, nel
corso della seduta di venerdì
una delle richieste che ver-
ranno avanzate.
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Fano

Ricorre oggi la Giornata inter-
nazionale dei musei. In que-
sta occasione la pinacoteca
del Palazzo Malatestiano ospi-
ta un incontro sul tema "Bre-
ve storia del paesaggio nella
lunga storia dell'arte". L'ap-
puntamento avrà inizio alle 18
e sarà Nino Finauri, esperto e
divulgatore d'arte, a racconta-
re la scoperta del paesaggio,
le iconografie, le simbologie,
il paesaggio come genere, la
veduta, il paesaggio pre e post
impressionista, fino ad arriva-
re alla land art e a stimolare ri-
flessioni volte a considerare il
paesaggio reale come valore.
L'incontro ha come obiettivo
quello di invitare il pubblico
ad approfondire il legame che
unisce musei, paesaggio e pa-
trimonio culturale. L'appun-
tamento è in linea con quanto
suggerito dall'assessorato alla
cultura della Regione, dal co-
ordinamento regionale Mar-
che di Icom Italia, che in colla-
borazione con il Ministero dei
beni culturali, per l'ottavo an-
no consecutivo, organizza il
Grand Tour Musei, un'iniziati-
va intesa come viaggio alla
scoperta dei musei delle Mar-
che, invitati a promuovere
eventi e manifestazioni cultu-
rali. Sabato ricorre la notte
dei musei e a Fano resteranno
aperti il Museo Archeologico
e la Pinacoteca del Palazzo
Malatestiano.
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Giornata dei musei

L’incontro
tra arte
creatività
e paesaggio

LASENTENZA

SANITA’
ROVENTE

LABATTAGLIA

L’ex primario come acconto gliene ha dati 43 mila. Il giudizio abbreviato fissato il 20 settembre

L’Asur adesso vuole 140mila euro da Franchi
ILPROCESSO

Così Antonioni

Consiglio
dei bambini
«Accogliete
le proposte»
LACONVOCAZIONE

LACONFERENZA
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Pergola

Questione di giorni e nella città
dei Bronzi dorati partiranno le
asfaltature di alcune strade
provinciali. Per il capogruppo
di Pergola nel Cuore Antonio
Baldelli gli interventi sono in-
sufficienti. «Prima di ricordare
le responsabilità del completo

abbandono della viabilità pro-
vinciale, occorre sottolineare
che gli interventi manutentivi
di questi giorni sono insuffi-
cienti. Nella provinciale Monte-
rolo-Montevecchio saranno
asfaltate poche centinaia di
metri non sufficienti a far tor-
nare percorribile un'arteria ri-
dotta a mulattiera. Anche la 40
"Barbanti" è impercorribile e
interessata da una frana che ha

distrutto metà della carreggia-
ta per circa 100 metri e che, in
caso di cedimento completo,
isolerà Fossombrone e Carto-
ceto da Pergola. In condizioni
vergognose anche le provincia-
li "Sterleto" e "Tarugo" ma per
esse nessuna manutenzione.
Gli interventi sulla provinciale
12, via Dante-Bellisio, sono an-
ch'essi parziali e insufficienti,
soprattutto se si ricorda che,

per circa 50 metri, è crollata
metà carreggiata e che, in caso
di crollo totale, Pergola sarà
isolata da Sassoferrato e dalla
provincia d'Ancona". Baldelli
indica le responsabilità: «Ha
davvero faccia tosta il capo-
gruppo del Pd Pergola unita
Ilari per tentare d'appropriar-
si, come ha fatto sulla stampa,
del merito di limitatissime
asfaltature. Evidentemente la

minoranza pergolese è alla
frutta e s'illude che i pergolesi
non ricordino di chi sono le re-
sponsabilità dell'abbandono
delle provinciali. Nessuno di-

mentica infatti che l'attuale ca-
pogruppo di minoranza ha am-
ministrato la provincia di Pesa-
ro per quasi 15 anni, come con-
sigliere, assessore al bilancio e
anche vicepresidente. È alluci-
nante che, chi ha distrutto pro-
vincia e strade, oggi cerchi di
vantare il merito di qualche
centinaio di metri di bitumatu-
re». ma.spa.
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ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Unioni di Comuni pronte a
convolare nelle fusioni. E Co-
muni che aspettano che si ma-
turino i tempi per non perdere
il treno. «Tempi corti - ha detto
il sindaco di Montefelcino Fer-
dinando Marchetti in consiglio
comunale rispondendo alla mi-
noranza - perché aspettiamo
gli esiti delle amministrative
del 5 giugno a Fossombrone
dove sono pronti a ripensare la
gestione dei servizi in forma
associata». A tagliare il tra-
guardo della fusione per primi
saranno Saltara, Montemag-
giore e Serrungarina decisi
verso il referendum che i sin-

daci ritengono si possa indire a
ottobre in concomitanza con
quello della riforma costituzio-
nale. L'Unione Roveresca ve-
de i Comuni di Barchi e Orcia-
no alle prese con il rinnovo di
sindaci e consigli comunali. Le
intenzioni sono chiare. Anno
nuovo, vita nuova. Il presiden-
te Antonio Sebastianelli, a sua
volta primo cittadino di San
Giorgio di Pesaro, sottolinea
che con il 2017 la fusione, Piag-
ge compreso, è dietro l'angolo.
Il progetto è destinato ad allar-
garsi a Mondavio e Monte Por-
zio. E' la conferma che anche
nella valle del Cesano nessuno
resta con le mani in mano. I
Comuni di Pergola e San Lo-
renzo in Campo hanno asso-
ciato alcuni servizi. Un labora-
torio di gestione locale destina-
to ad allargarsi perché così
vuole l'andamento degli eventi
per amministrare il territorio
in modo sempre più organico.
L'area più problematica sem-
bra essere quella tra Montefel-
cino, Isola del Piano e Sant'Ip-
polito. Dopo una collaudata
esperienza in tema di polizia
locale l'esperimento finisce il
31 maggio. Sant'Ippolito non si
manifesta molto interessato al-
le intense che confluiscano nel-
le fusioni. Isola del Piano, per

bocca del suo primo cittadino
Giuseppe Paolini, manifesta la
volontà di capire meglio come
stanno le cose «perché non de-
ve essere solo un questione di
disponibilità di finanziamenti
che sono venuti meno con il
patto di stabilità. Il problema
vero è di capire dove si va a pa-
rare». Un altro Comune che ha

tirato i remi in barca è quello
di Cartoceto. Entusiasta dell'
Unione Valmetauro ma non
della fusione al punto da defi-
larsi senza fare troppo rumo-
re. C'è chi rimpiange il primo
progetto dell'Unione Rovere-
sca presieduta da Roberto
Landini, sindaco ed ex presi-
dente della Comunità Monta-

na del Metauro. Chiese alla re-
gione di gestire l'intero com-
prensorio perché aveva matu-
rato un'esperienza consolida-
ta. La risposte fu picche. E' ri-
masto deluso anche chi era
convinto dell'Unione dei Co-
muni che fanno capo all'Ambi-
to territoriale n. 7.
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Lucchetti di Unica difende le competenze acquisite nell’amministrare

«Garanzia dell’esperienza»

«Non si possono dimenticare
le responsabilità del

completo abbandono della
viabilità provinciale»

Mondolfo

«Siamo la sola lista capace di
garantire lo sviluppo e nuove
opportunità di lavoro, nel ri-
spetto dell'ambiente». Non ha
dubbi l'assessore uscente Mas-
similiano Lucchetti, in corsa
per le amministrative del 5
giugno con la lista "Unica - re-
altà per il domani", guidata da
Mario Silvestrini. Lucchetti
evidenzia i risultati ottenuti
dall'amministrazione negli ul-
timi 5 anni. «Siamo riusciti do-
po un periodo di stasi, dettata
anche da condizioni economi-
che avverse, a dare un'accele-
razione all'azione di governo,
raggiungendo importanti ri-
sultati, anche tramite la colla-
borazione dei privati. Ricordo
la miglior gestione dei rifiuti
di tutta la regione e la miglior
percentuale di raccolta diffe-
renziata di tutta la provincia,
l'apertura della Casa della sa-
lute a Mondolfo, la conferma
del vessillo de I Borghi più bel-
li d'Italia e della Bandiera Blu,
il sostegno alla costruzione
della nuova chiesa a Piano Ma-
rina, la riqualificazione dell'
area di piazza dell'Unificazio-
ne, il sostegno alla sistemazio-
ne dell'ex hotel Holiday, l'ini-
zio dei lavori di costruzione
della rotatoria all'incrocio tra

la statale e la provinciale 424,
l'utilizzo dei binari morti ferro-
viari per nuovi parcheggi e
nuovaviabilità, il sostegno alla
costruzione del beach sta-
dium. Oltre a questo abbiamo
predisposto delle varianti ur-
banistiche propedeutiche all'
apertura dell'outlet e di altre
aziende importanti sul nostro
territorio che daranno lavoro

e sviluppo economico-turisti-
co. Per raggiungere questi ul-
teriori obiettivi quindi serve
una amministrazione capace
di essere da subito efficace e
operativa, che abbia già rap-
porti con chi ha deciso di inve-
stire sul nostro territorio». In-
fine la stoccata agli avversari.
«Capisco la voglia di fare dei
nuovi volti che si sono affaccia-
ti sullo scenario politico, ma
non si può amministrare un
comune di quasi 15.000 abi-
tanti, senza la minima espe-
rienza».
 ma.spa.
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Mondolfo

Le elezioni amministrative e
i problemi delle imprese.
Una serie di confronti aperti
tra i quattro candidati sinda-
co e gli imprenditori. Ad or-
ganizzarli è la Cna di Marot-
ta, in vista delle comunali del
5 giugno. L'associazione de-
gli artigiani ha elaborato un
documentoche contiene una
serie di punti programmati-
ci: dalla tassazione fiscale
agli appalti; dalle misure per
promuovere
l'imprenditorialità alle infra-
strutture; dalla formazione e
scuola al welfare; dai fondi
europei al ruolo di rappre-
sentanza intervalliva. Si trat-
ta di una piattaforma pro-
grammatica che Cna ha ela-
borato e che verrà consegna-
ta ai candidati sindaco Nicola
Barbieri, Giovanni Berluti,
Giancarlo Loccarini e Mario
Silvestrini. L'associazione,
dopo un approfondito dibat-
tito con professionisti e tecni-

ci, ha cercato anche di porta-
re a sintesi alcune tematiche
urbanistiche nel documento
"Progetto Mondolfo - Marot-
ta Città". Tra i punti salienti il
piano regolatore, le opere di
urbanizzazione, lo studio del
territorio, il nuovo regola-
mento edilizio, le imposte co-
munali sugli immobili, l'as-
setto idrogeologico. Gli in-
contri pubblici con i rispetti-
vi candidati a primo cittadi-
no si terranno nella sede Cna
di Marotta, in via Illica. Lune-
dì 21 alle 21, il primo appunta-
mento con Mario Silvestrini
della lista "Unica - realtà per
il domani". Il giorno seguen-
te, alle 18, l'incontro con Gio-
vanni Berluti, candidato sin-
daco del Movimento 5 Stelle,
e alle 21 con Nicola Barbieri
della lista "FareCittà - Barbie-
ri Sindaco". Gli appuntamen-
ti si concluderanno giovedì
26 alle 21. Nella sede della
Cna si terrà il confronto con
Giancarlo Loccarini della li-
sta "Marotta per una Nuova
Città". «Tutte le imprenditri-
ci, gli imprenditori e i cittadi-
ni - sottolineano gli organiz-
zatori - sono invitati a parteci-
pare al confronto con i candi-
dati per un momento di di-
battito incentrato sulla cre-
scita del territorio».
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Quattro incontri e la carta delle richieste

Imprenditori e candidati
Il faccia a faccia della Cna

Baldelli critica il piano di interventi della Provincia e se la prende con Ilari, capogruppo di minoranza, per il suo passato in via Gramsci

«Asfaltature insufficienti, alcune strade del tutto dimenticate»

Proseguono gli incontri per illustrare il progetto della fusione dei Comuni

Sono nove in Comuni
avviati nel percorso unitario
Si registrano passi indietro
a Cartoceto e Montefelcino

Unioni, lo sprint rinviato a dopo le elezioni
Fossombrone, Orciano e Barchi attendono l’esito delle urne prima di aprire i processi di fusione

Montefelcino

Perquantoavvincenterisulti il
progettodelle intese
intercomunaliachiedere lumiè
anchelaminoranzadi
Montefelcino.«Abbiamosempre
votatocontro leconvenzionicon
l'UnioneMontanadiUrbania- ha
sottolineatoilcapogruppo
MassimoMarini -Fossombrone
vorràunafusioneper
incorporazione,non èlafusione
chesista avviandotra Saltara,
SerrungarinaeMontemaggiore.
Siè inritardosututto.Serveuna
discussionepiùapprofonditaper
chiariretuttigliaspetti».Chi sta
dandotaglinetti adogni
incertezzaè ilsindacodiSaltara
ClaudioUguccioni«bisognache
cisi rendacontocheiComuni
nonhannopiùmotivodiesistere
sotto ipropricampanili.A
percorrerelavecchiaFlaminiaci
si rendecontocheper icontinui
insediamentisiamogiàunacosa
sola».

«Corsa contro il tempo
invece di approfondire
un tema così delicato»

«Mai come ora serve
una macchina comunale

capace di essere da subito
efficace e operativa»

Massimiliano Lucchetti con il candidato sindaco Mario Silvestrini

SanLorenzoinCampo

Letture per i più piccoli e un
viaggio nella scienza: è il
menù che propone questa set-
timana il Comune nella biblio-
teca multimediale. Si parte
domani alle 18.30con il terzo
atto di "Raccontaci una sto-
ria": sarà la volta delle "Fiabe
d'acqua". Sabato alle 18.30 in-
contro "Il tempo e la realtà fi-
sica". Un breve viaggio nelle
ultime scoperte della scienza,
le onde gravitazionali, a cura
di Davide Fiscaletti, laurenti-
no, laureato in fisica all'uni-
versità di Bologna, ricercato-
re e direttore dello SpaceLife
Institute. I suoi studi sono in-
centrati sulla meccanica
quantistica e le sue interpreta-
zioni, la teoria quantistica dei
campi, la geometria quantisti-
ca, la gravitazione quantisti-
ca, gli approcci atemporali
nella fisica. I risultati delle sue
ricerche sono state pubblica-
te in numerose riviste scienti-
fiche. Tiene seminari e confe-
renze. E' editore associato del-
la rivista Quantum Matter e
autore di svariati libri.
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In biblioteca

Settimana
tra favole
e scienza

L’associazione artigiana
presenterà un documento
che contiene una serie di

punti programmatici

LAPOLEMICA

LANUOVA
GEOGRAFIA

L’ANALISI

VERSO ILVOTO/1

GLIAPPUNTAMENTI

VERSO ILVOTO/2
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di SIMONA SPAGNOLI
processo di riorganizazzione sani-
taria «è ora che la Regione scopra
le sue carte». E’ un invito alla chia-
rezza, prima ancora che al dialogo
e alla partecipazione, quello che ar-
riva in formaunitaria dalla segrete-
rie e dai coordinamenti provincia-
li di Cgil Cisl e Uil. «E’ necessario
ed urgente – hanno detto Simona
Ricci, Gabrio Tonelli e Riccardo
Morbidelli – aprire una fase di con-
fronto, di partecipazione e condivi-
sione delle scelte sulla base dei da-
ti in cui siano coinvolte, assieme al-
le istituzioni, anche le rappresen-
tanze sociali del territori, i lavora-
tori. La sanità non si può cambia-
re a colpi di determine». Se il servi-
zio sanitario regionale è nel caos,
la prima responsabilità è nelle deci-
sioni del Governo. «La Finanzia-
ria 2016 – spiega Simona Ricci
–annuncia minori investimenti
per la sanità pubblica, fino ad esse-
re previsto, per il 2019, un livello
di finanziamento pari al 6,5% del
Pil, cioè al di sotto del livello di ri-
schio per la salute indicato dall’Or-
ganizazzione mondiale della sani-

tà». Difficile guidare i processi di
riorganizzazione con finanziamen-
ti ridotti all’osso. «Il secondo re-
sponsabile però è la Regione che
ha assunto scelte altrettanto discu-
tibili, come quella di concentrare
tagli emancati rinnovi contrattua-
li per 30milioni di euro al persona-
le dal 2009 al 2013».

ARRIVANDO alla situazione pro-
vinciale, la segretaria della Cgil de-
finisce il decreto Balduzzi sulla ri-
duzione e riorganizzazione dei let-
ti ospedalieri il «vero male di que-
sto territorio». «A tutt’oggi – spie-

ga – non esiste unquadro dettaglia-
to della distribuzione per aree va-
ste dei posti letto, sia pubblici che
privati e privati convenzionati, sui
quali si basa la futura riorganizza-
zione ospedaliera». Dopo tre anni,
siamo ancora in una fase di transi-
zione: «Rivolgiamo una domanda
a Ceriscioli: è proprio sicuro che i
letti per acuti siano sul territorio e
funzionino?». La determina
139/16 infatti non ha superato le
carenze contenute nei precedenti
atti organizzativi. «La fase di pas-
saggio verso gli ospedali di comu-
nità non appare adeguata e suffi-

ciente. E a nostro avviso l’intero si-
stema si potrà reggere solo se fun-
zioneranno le dimissioni protette
e l’assistenza domiciliare, e per tali
servizi occorrono adeguati investi-
menti. Infine chiediamo di realiz-
zare queste strutture in contestua-
lità con le Case della Salute, per
non penalizzare le aree montane».

QUEL che è certo è che l’AreaVa-
sta di Pesaro è stata penalizzata sui
posti letto «con pesanti effetti sulla
mobilità passiva e sulle liste di atte-
sa» afferma Gabrio Tonelli, chie-
dendo di verificare il rapporto fra
la mobilità passiva, il ricorso alle
prestazioni a pagamento e la di-
chiarata riduzione delle stesse li-
ste di attesa. Di «vicenda surreale»
si parla a proposito del nuovo ospe-
dale che pur se unico, non dovrà
sguarnire i nosocomi dell’interno.
Ricci si domanda: «Davvero que-
sto territorio deve essere la cavia
per un progetto che vincolerà la
spesa corrente per i prossimi 25 an-
ni?». Ultime notazioni: per il per-
sonale, per il quale si riafferma l’ur-
genza di risorse, e per la sanità pri-
vata il cui rapporto con la sanità
pubblica nel nostro territorio va
chiarito con urgenza.

VACCINI L’IMMUNOLOGOPESARESE BURIONI

«QuereleròRedRonnie»

LEPOSIZIONIdei sindaca-
ti nel confronto con laRegio-
ne prendono strade diverse
quanto è il momento di chie-
dere ledimissionidiLucaCe-
riscioli da assessore alla Sani-
tà. L’affondo arriva solo dal
segretario regionale Uil, Ric-
cardo Morbidelli. «Le cose
raccontante dai colleghi sono
tutte vere – attaccaMorbidel-
li – e se siamo arrivati a que-
sto punto, le responsabilità
sono in primo luogo dell’en-
te regionale. Il presidente in
carica, a dodicimesi dalla sua
comparsa a palazzoRaffaello,
è arrivato presentandosi co-
me l’uomo nuovo, anche se
sappiamo che nelle stanze
dei bottoni si muovono con
un’abile regia sempre le stes-
se persone. Ha avuto il suo
anno di prova. Ora si faccia
da parte e nomini un respon-
sabile della sanità visto che
lui ha dimostrato di saperla
gestire».

MORBIDELLI è convinto
chesi stianocreando le condi-
zioni per un ingressomassic-
cio della sanità privata. «Sia-
mo alla resa del sistema sani-
tario pubblicomarchigiano–
sbotta – Prima si è creato lo
sfascio, poi nell’emergenza si
distribuisce questo e quello.
Laminestra checi stanno ser-
vendoèavvelenata» . Il segre-
tario Uil arriva a parlare di
«situazione ingovernabile
che rischia di sfuggire dima-
no». «La linea inclinata sulla
quale ci stiamo incamminan-
doèmoltopericolosa – avver-
te- O Ceriscioli prende le re-
dini della situazione facendo
ciò che ha detto di voler por-
tare a termine o si faccia da
parte».

LO STALLO è bene deli-
neatonel rapporto con le par-
ti sociali. «Ai tavoli di concer-
tazione ci si aspetta che ven-
gano assunte decisioni. Inve-
ce da qualche tempo si man-
danoavanti funzionari, i qua-
li cidiconoche serve la volon-
ta’ politica. Il politico non c’è
e la cosa finisce lì: alla fine le
cose non si fanno perchè non
si vogliono fare – conclude
Morbidelli –.Manca il perso-
nale, il lavoro si frammenta
in prestazioni interinali, ap-
palti e sub-appalti sui quali
ha messo gli occhi anche la
magistratura pesarese. C’è il
ragionevole dubbio– conclu-
de l’esponente Uil - che ci si
muova alla cieca».

si. spa.

MORBIDELLI

«Ceriscioli lasci
subito l’assessorato»

L’ALLARME ROSSO
«Con il sistema pubblico
ridotto così si vuole davvero
dare più spazio ai privati?»

«Tutto sbagliato, tutto da rifare»
I sindacati bocciano laRegione
«Provincia penalizzata, dati incompleti emancanza di dialogo»

UNITI
Cgil, Cisl e
Uil (Simona
Ricci, Gabrio
Tonelli e
Riccardo
Morbidelli)
hanno
ribadito
tutte le
critiche
sindacali alla
gestione
sanitaria

I sindacati chiedono anche
una puntuale verifica
dell’attuale sistema di
emergenza urgenza per
capire se risponda alle reali
esigenze del territorio.«A
nostro giudizio, ancora una
volta l’Area Vasta di
Pesaro-Urbino, risulta
penalizzata nel numero di
postazioni come nel servizio
di guardia medica». In tutto
questo si inserisce la
vertenza dei medici precari
al 118 e l’accordo nazionale
con i medici della guardia
medica che rischia di
scaricare tutto sul pronto
soccorso, durante la notte e
nei giorni festivi. C’è poi la
questione eliambulanza:
«Nelle ultime due
settimane è stata attivata
l’eliambulanza ben 4 volte,
costo di ogni viaggio:
2-3mila euro».

«Emergenza
darivedere»

SANITA’ BOLLENTE «UNA VICENDA SURREALE, CHE RISCHIA DI SGUARNIRE
DEFINITIVAMENTE GLI OSPEDALI DELL’ENTROTERRA
DAVVERO VOGLIAMO VINCOLARCI IN QUESTA MANIERA?»

OSPEDALEUNICO

NON si placano le polemiche sui vaccini dopo il dibattito andato in
onda a Virus, la trasmissione condotta da Nicola Porro su Rai2. L’im-
munologo Roberto Burioni, di origini pesaresi, ha deciso di querelare
Red Ronnie per le affermazioni contenute in un post pubblicato sulla
sua pagina Facebook nella serata di domenica, che lasciava intendere
un interesse privato delmedico nella sua difesa ai vaccini. «L’eventuale
risarcimento – ha dichiarato il medico sui social – andrà a favore dei
programmi di vaccinazionei nei paesi in via di sviluppo». Durante la
puntata Red Ronnie aveva sostenuto che�«è demenziale far vaccinare
obbligatoriamente i bambini», insinuando sul legame tra la vaccinazio-
ne e l’autismo.Burioni: «RedRonnie faccia comeElvis – chiosa pubbli-
cando una foto di Presley – che nel 1956 si impegnò attivamente nel
promuovere la campagnaUsa contro la poliomielite sottoponendosi al-
la vaccinazione davanti ai fotografi negli studi della Cbs di NewYork».

AZIENDA GRAFICA E
CARTOTECNICA

ULTRAVENTENNALE
RICERCA
AGENTI

PLURI/MONO MANDATARI
PER ZONA MARCHE/ABRUZZO

ADEGUATA RETRIBUZIONE
Tel. 075 5270268 / 5271355

Mail:
amministrazione@graphicmasters.it 
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LUNEDÌmattina è uscita di casa
per andare a scuola, ma in classe
non è mai arrivata. Da 48 ore so-
no sono in corso le ricerche dispe-
rate della quindicenneDaianaAn-
drijciw. Nata a Madrid, da molti
anni la ragazzina viveva a San Gi-
nesio con la madre, l’argentina
Sandra Carina Romeo. In seguito
ad alcuni disagi adolescenziali,
Daiana era stata mandata in una
casa famiglia a Fano, dove viveva
da pocomeno di un anno. Lì ave-
va continuato a studiare, manife-
stando il desiderio di approfondi-
re la conoscenza delle lingue an-
che al liceo. Il percorso che aveva
avviato stava andando bene e non
c’erano, a quanto sembra, proble-
mi allarmanti.

COME sempre, lunedìmattina la
ragazza è uscita per andare a scuo-
la,mada allora di lei non si è sapu-
to più nulla. «Daiana non ha sol-
di, né cellulare e neppure i docu-
menti - spiega l’avvocato France-
sca Marchesini, che assiste la ma-
dre - dunquenonpuò essere anda-
ta molto lontano da sola. Lunedì,
saputo che non era andata a scuo-
la, abbiamo pensato fosse andata
da qualche amica, o magari che
volesse tornare dalla madre a San
Ginesio. Invece martedì, dopo es-
sere rimasti 24 ore senza sue noti-
zie, ci siamo allarmati e per que-
sto la mamma ha deciso di divul-
gare la notizia della scomparsa,
nella speranza che qualcuno ab-
bia visto qualcosa».

LE RICERCHE intanto sono

partite da Fano e non solo, finora
senza risultati. Anche a SanGine-
sio la notizia della scomparsa si è
subito diffusa. «Daiana ha studia-
to qui per anni - racconta il vice
sindaco Simone Tardella - e tutti
la conoscono. Abbiamo contatta-
to alcuni suoi amici, anche se co-
munqueultimamente era difficile
vederla in paese». In attesa di noti-

zie, l’avvocatoMarchesini ricorda
che chi aiuta a rimanere nascosto
unminorenne in questi frangenti
rischia l’accusa di reati molto gra-
vi.

LA STORIA di Daiana ricorda
quella di molti adolescenti che a
uncerto punto della loro vita deci-
dono di allontanarsi da casa senza
dare nessuna informazione su do-
ve e con chi vanno. Anche nella
nostra provincia i casi sono stati
numerosi: quasi tutti, per fortu-
na, hanno avuto un lieto fine con
ritorno a casa e massimo una ra-
manzina.

ADOLESCENZA INQUIETA LA MADRE HA LANCIATO L’ALLARME

Ilmistero diDaiana, 15 anni
Svanita nel nulla da due giorni
La ragazza era ospite di una casa famiglia aFano

L’EX PRIMARIO FRANCHI A PROCESSO CON RITO ABBREVIATO

SONO ON LINE dalla fine di
aprile i dati relativi alla qualità
dell’aria monitorata dalla cen-
tralina di Bellocchi. Acquistata
daProfilglass (costo 100mila eu-
ro) su indicazione dell’assessora-
to all’Ambiete del Comune di
Fano e in collaborazione con la
RegioneMarche, la centralina è
stata installata a dicembre 2015,
ma il cattivo funzionamento di
una componente, poi sostituita,
ha ritardato l’entrata a regime
dell’apparecchio e la pubblica-
zioneon linedei dati. Finalmen-
te dalla fine del mese scorso ba-
sta visitare il sito istituzionale
del Comune di Fano, digitare
nell’home page «Dati qualità
aria centralina di Bellocchi» e
compaiono in tempo reale i pa-
rametri relativi a Pm10, ossido
di azoto e a 5metalli (alluminio,
piombo, arsenico, cadmio, ni-
chel).

COSA raccontano grafici e ta-
belle? I colori adottati (rosso-il
valore riscontrato è maggiore
del limite previsto per legge;
giallo il valore è maggiore
dell’80% ma minore del limite;
verde-il valore è minore
dell’80% del limite) sono la pri-
ma indicazione fornita ai cittadi-
ni. Il verde, colore dominante
per tutte le rilevazioni relative
almese di aprile, indica che i da-
ti sono ampiamente al di sotto
dei limiti di legge. Il compito di
gestire, validare e rendere pub-
blici i dati raccolti dalla centrali-
na di Bellocchi è stato affidato
ad Arpam. «Per quanto riguar-
da le Pm10 e gli ossidi di azoto
– spiega Luciano Benini – l’ag-
giornamento può essere giorna-
liero,ma adArpamc’è poco per-
sonale e una montagna di lavo-
ro». Più complicata la gestione
dei metalli: «Prima di tutto

ogni filtro della centralina aspi-
ra per 4 giorni, poi cambia. Inol-
tre per procedere con le analisi
bisogna avere almeno 3 o 4 filtri
e cioè avviene ogni 12 giorni».
Questo spiega perché i dati on li-
ne – almeno fino a ieri mattina
– erano fermi al mese di aprile.
Benini, però, rassicura ricordan-
do che i tecnici dell’Arpam
«controllano la centralina diBel-
locchi ognimattina, almeno per
quanto riguarda Pm10 e ossidi
di azoto e in caso di anomalie co-
municano, in tempo reale, con
il Comune». Da Renzo Brunori
dell’ufficioAmbiente delComu-

ne di Fano la conferma che an-
che per il mese di maggio «non
c’è nulla da rilevare per Pm10 e
ossido di azoto. Neppure nella
giornata del 13 (quando c’è sta-
to il principio d’incendio
nell’VIII strada, ndr)».

AQUESTOproposito il Comi-
tato «Tutela, salute, ambiente»
sottolinea che «seppure pronta-
mente domato si deve registrare
un ennesimo incendio nella zo-
na industriale di Bellocchi». La
preoccupazione del Comitato è
per «le conseguenze per la salu-
te degli abitanti dei territori li-
mitrofi» e per questo chiedono
«alle autorità di spiegarne le cau-
se e di indagare sul funziona-
mento degli impianti di preven-
zione».

AnnaMarchetti

FIGLIADIMADREARGENTINADaiana Andrijciw. Nata a
Madrid, vive con lamadre a SanGinesio, provincia di Macerata

L’ex primario di Pediatria dell’ospedale di Fano, Gianfranco Franchi, ha
scelto di essere processato col rito abbreviato. Ha rinunciato al
patteggiamento perché intendeva risarcire l’azienda ospedaliera
Marche nord per 43 mila euro, pari alla somma sequestrata. L’azienda
ne chiedeva molti di più. Il processo è stato fissato per il 20 settembre. Il
medico risponde soprattutto di una serie di episodi per non aver
rilasciato ricevute fiscali per le visite private (116 casi nel 2013) oltre
alla mancata presenza al lavoro malgrado avesse timbrato il cartellino.

IL LEGALE DELLA FAMIGLIA
«Non ha soldi, cellulare
e neppure i documenti. Non
può essere andata lontano»

QUALITA’DELL’ARIA ARPAM RASSICURA SUI DATI

Bellocchi, altro incendio
Il Comitato fa pressione
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CARNEVALESCA NEL CAOS

«COL CA’... che sto sa lora». E’
stato in un colorito vernacolo
l’istantaneo sbotto del presidente
uscenteLucianoCecchini alla let-
tura dei nomi degli eletti, martedì
mattina all’1.20. Era stanco e fuo-
ri di sé. «Vi ritorna Fo – ha detto
-. Ah, io il presidente non lo fac-
cio sicuro. Lo farà Leonelli (già
suo vice, ndr) se vuole. Mi spiace
solo una cosa... che torneremo in-
dietro». E’ stata una botta che non
si aspettava Cecchini. «Qui man-
cano 300 voti», ha detto alzandosi
dalla sedia e facendo un’analisi
piuttosto dura del voto. «Qualcu-
noha fatto il doppio gioco, su que-
sto non ho dubbi – ha spiegato
l’indomani amente più fredda -. I
numeri parlanoda soli, è stato suf-
ficiente vedere come sono andate
le votazioni per capire chi si è
schierato dalla mia parte solo di
facciatamaha lavorato contro. Al-
trimenti non si spiegano schede
in cui c’era il mio nome e quello
diPacassoni eGiammarioli, o peg-
gio Pierangeli e Ciavaglia. Non è
possibile sostenere me e loro per-
ché non hanno condiviso il mio
modo di lavorare, sono arrivati a
creare una lista alternativa pur di
non farmi eleggere. Mi hanno da-
to del ‘disonesto’, ‘poltronista’,
mi hanno detto ‘vai a casa’ facen-
domi la ‘guerra’. Come posso ora
confrontarmi con loro? Mi viene
da ridere. Forse la cosa migliore è
che il nuovoCda si dimetta e si ri-
vada a votare, con due sole liste
per non ripetere quel lavoro disu-

mano».

DALLEPREMESSE di Cecchi-
ni sembradifficile che questo con-
siglio possa trovare l’intesa su un
nuovo presidente. «Bisogna vede-
re se nascerà un nuovo direttivo –

sottolinea lo sconfitto – e cosa pro-
porrà quel tavolo di concertazio-
ne. Rimetto tutto nelle mani del
presidente dell’assemblea», il no-
taio Colangeli, che convocherà
presto gli eletti per la prima as-
semblea ordinaria della nuova
era. Intanto è il tempo di fare an-
che autocritica. «Certamente è sta-
ta una strategia suicida la mia –
concludeCecchini -,manon vole-
va avere nel direttivo neppure 4 o
6 o 8 persone che mi hanno getta-
to fango addosso. Ho voluto pro-

vare lo 0-8 come era accaduto con
Mazzanti. Questa volta non è riu-
scito perché sono venute a votare
molte più persone delle 800 che ci
aspettavamo.Ora stiamo 9-9 palla
al centro e vediamo cosa succe-
de».

SIÈSENTITO chiamato in cau-
sa Francesco Cavalieri, che era in
lista con Cecchini ed è rimasto
fuori dal direttivo per appena 50
voti. «Ho preso 260 voti personali
da entrambe le liste – dice l’ex as-

sessore alTurismoeManifestazio-
ni, che di carnevali ne ha organiz-
zati 5, tra cui quello con Valeria
Marini – e per me è un motivo di
soddisfazione: segno che le perso-
ne votanoper la fiducia riposta in-
dipendentemente dalle indicazio-
ni. E’ molto positivo questo inte-
resse dei cittadini per il Carnevale
e il ricambio generazionale potrà
essere positivo. Il mio auspicio è
che si ritorni ai grandi carri di un
tempo».

Tiziana Petrelli

«COLCAVOLO che si torna al vo-
to. Siamo stati eletti legittimamente,
ci mancherebbe altro». AMaria Flo-
ra Giammarioli danno un po’ fasti-
dio le parole di Luciano Cecchini,
ma non le rovinano la festa da vinci-
toremorale. «E’ stato un risultato ina-
spettato per tutti – dice la donna che
ha capitanato l’ammutinamento
dell’era Cecchini assieme ai fratelli
Pacassoni – Per quanto ci riguarda
siamo pronti al dialogo, ma non cre-
do si troverà una convergenza per co-
me sono gli umori al momento. E’
una bella bega per tutti».Una sola co-
sa è certa. Il risultato delle urne ha
spiazzato pure il ‘Comitato Pacasso-
ni’ che fino all’ultimo non sperava in

tanta grazia da parte degli avversari.
«Al quarto eletto eravamo già conten-
ti – spiega la Giammarioli – poi è ar-
rivato il 5°, il 6°.. ooooh. E ancora il
7°, l’8° il 9°. Apoteosi. Ora dovremo
confrontarci fra noi con calma, finita
la sbornia». Ma un’indicazione di
massa per l’eventuale presidenza del
‘Comitato Pacassoni’ c’era sempre
stata. «Beh, certo... sono io quella for-
se più indicata al ruolo – conclude la
Giammarioli -. Anche se noi voglia-

mo che questaCarnevalesca sia aper-
ta alla città. Voglio mettere un cartel-
lo all’ingresso con scritto ‘Si accetta-
no consigli’. Perché anche i nostri 6
punti programmatici (programmazio-
ne pluriennale, città in maschera,
eventi culturali con la c, scuola, strut-
ture, promozione emerchandising) so-
no solo scatole da riempire con la col-
laborazione di tutti. Noi siamo aperti
al dialogo. Poi chiaramente ci vuole
anche qualcuno che alla fine tiri le fi-
la».

IL PAREGGIO è un risultato che
più di ogni altro impone la collabora-
zione. «Questo è lo spirito che ci ha
animato fin dall’inizio – aggiunge

IL FRONTEDEIVINCITORI PARLA LACAPITANADELL’AMMUTINAMENTOAL PRESIDENTE USCENTE, MARIA FLORAGIAMMARIOLI

«Al quarto eletto eravamo già felici, poi è stata l’apoteosi»

IL FRONTEDEGLI SCONFITTIDOPOLAMARATONA

L’ira funesta delCecchini furioso
«Io con loro nonmimescolo
Forse èmeglio tornare a votare»

«SUICIDIO», LORICONOSCEANCHE LUI Lo sconcerto di Cecchini

LEMINACCE
«Vi faccio rispuntare Dario
Fo. Mi mancano 300 voti. Chi è
che ha fatto il doppio gioco?»

PANORAMICHE
DIVERSE La sfilata del
2016, sotto Luciano
Cecchini sorridente con il
sindacoMassimo Seri

BUONI PROPOSITI
«Voglio mettere un cartello
all’entrata della Carnevalesca
‘Si accettano consigli’»

QUANDOCECCHINI SALTAVA L’ultimoCarnevale di Fano
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«SPERO VENGA USATO IL BUON SENSO. DOBBIAMO
VOLERE TUTTI BENE AL CARNEVALE, ALTRIMENTI E’ UN CASINO
ATTENDIAMO DECISIONI, POI A DICEMBRE CI MUOVIAMO»

di TIZIANA PETRELLI

E’ FINITA pari la corsa alla pol-
trona di presidente dell’Ente Car-
nevalesca. Ma ha praticamente
vinto il ‘Comitato Pacassoni’ che
è riuscito ametter fine all’eraCec-
chini bloccando il suo terzo man-
dato alla guida dell’associazione
che organizza il Carnevale di Fa-
no, l’evento più importante della
città. Un’impresa che sembrava
impossibile ma che invece è riu-
scita, grazie soprattutto ad una
strategia suicida del presidente
uscente che ha presentato più li-
ste (29 nomi sui 430 eleggibili) fa-
cendo così disperdere una valan-
ga di voti al direttivo uscente: 9
consiglieri eletti a dispetto dei 12
precedenti. Giammarioli & Co.
hannopresentato invece un effica-
ce listone unico di 12 nomi, che

ha compattato i voti: 9 consiglieri
eletti pure per loro, tra i quali tre
sono ‘ex di Cecchini’ (la stessa
Giammarioli che ne fu vice presi-
dente e i consiglieri Pierangeli e
Ciavaglia). Lo scrutinio infinito è
terminato all’1.15 di martedì con
le grida di gioia e gli abbracci de-
gli oppositori di Cecchini e il mu-
so lungo dei suoi sostenitori. Que-
sti i nomi degli eletti per Luciano
Cecchini (512 preferenze): Ales-
sandro Leonelli (456), Gaetano
NinoBonazzelli (358),DanieleFi-
lipponi (345), Francesco Simonci-
ni (338), Paolo Vicini (330), Sonia
Mariotti (325), Mario Vagnini
(325), Giorgio Tonelli (316). Per
il ‘Comitato’ invece: Alfredo Pa-
cassoni (371), Fabiola Pacassoni
(362), Maria Flora Giammarioli
(357), Paolo Pierangeli (337),
Francesca Rosciglione (332), Ste-

fanoCiavaglia (323), ClaudioMo-
rosi (319), Michele Gaspari (314)
e Giancarlo Panzieri (311). I pri-
mi tre dei non eletti sono della li-
sta di Pacassoni: Antonio Fortu-
na, Daniela Ligi e StefanoGiulia-
ni. «Quest’anno ci saranno i car-
ri», il grido di vittoria di Fabiola
Pacassoni. «Cedo tranquillamen-
te il mio posto», ha commentato
invece a botta calda Luciano Cec-
chini mentre inviava un sms al
cellulare di Massimo seri Seri:
«Caro sindaco si cambia... Avanti
Pacassoni con i carri».

E’ UN CLAMOROSO pareggio
che pone un grande interrogati-
vo. Cosa succederà adesso? Si sa-
prà solo dopo la prima assemblea
del nuovo direttivo convocata dal
notaio Dario Colangeli. Ma dalle
premesse di ieri si teme un muro

contromuro tra i due schieramen-
ti, che chiaramente nuocerebbe
solo al Carnevale. La preoccupa-
zione più grossa è quella che si re-
spira in Comune, che quest’anno
ha destinato alla manifestazione
130mila euro. «Il risultato eletto-
rale dà un’indicazione – commen-
ta Seri -: molti voti al gruppo
uscente sono un riconoscimento
per il lavoro fatto. Poi dà anche
un segnale: è giusto che ci sia un
maggiore coinvolgimento dei car-
risti. Ora dobbiamo volere tutti
bene al Carnevale, perché se nes-
suno si prende la responsabilità...
è un casino. Preoccupato? Mi au-
guro e penso che useranno il
buon senso. Attendiamo di vede-
re che decisioni prenderanno. Poi
a dicembre noi vedremo quale
contributo dare per il prossimo
anno».

IL COMMENTODELSINDACOMASSIMOSERI

IL PUNTO

Unaguerra inutile
Madopo il pari
si spera nella pace

L’aggancio clamoroso di Pacassoni
Ora si teme ilmuro contromuro
L’ente spaccato in due: 9 conCecchini, 9 con gli altri. Tutti gli eletti

Fabiola Pacassoni, 4ª assoluta tra
gli eletti, e prima delle donne -: spiri-
to di collaborazione. Certo mi spiace
per gli altri, capisco che non è sempli-
ce per nessuno questa situazione di
parità che si è creata. Ma magari of-
fre semplicemente uno spunto per fer-
marsi a pensare. C’è da ripensare il

Carnevale. E noi siamo qui per farlo
insieme... sempre che loro ci diano la
possibilità di farlo». Dopo la scalata
del Cda riuscita grazie al sostegno di
molti cittadini «che hanno capito ciò
che ci ha mosso», ora c’è da scalare
la montagna dell’insofferenza degli
sconfitti. «Abbiamo avuto senza dub-

bio il merito di risvegliare la parteci-
pazione – continua la Pacassoni -.
Francamente non so se senza di noi
avrebbero partecipato tutte queste per-
sone. Certo ne ha beneficiato il Car-
nevale. Dal canto nostro noi pensa-
vamo di farne eleggere 2 o 3, ci basta-
vano per far sentire la nostra voce.

Certo non avevamo l’ambizione di
fare un ribaltone. Ora dobbiamo di-
mostrare entrambi (gli schieramenti,
ndr) di essere degni del ruolo di cui ci
hanno investito i cittadini. Dobbia-
mo ricordarci che il Carnevale è il lo-
ro e ce lo hanno affidato».

ti.pe.

«IL CARNEVALE è una cosa se-
ria», dice sempre Berardi. Ma forse
questa volta qualcuno ha esagerato
un po’, calcolando che ieri c’è chi è fi-
nito al Pronto Soccorso per lo stress.
Nulla di preoccupante, fortunata-
mente, un’impennata di pressione per
Alessandro Leonelli ma è indicativo
di come sono state sentite queste vota-
zioni. Per un’associazione cittadina,
importante, è vero, ma pur sempre
un’associazione di volontariato.

IL PAREGGIO a fine partita di-
mostra una volta di più l’inutilità di
questa guerra. Dimostra che la città
chiede alle due opposte (e al momento
inconciliabili) fazioni di trovare inve-
ce un punto di convergenza. Per il be-
ne del Carnevale di Fano, che il voto
ha ribadito essere di tutti. Non poteva
esserci risultato migliore per i fanesi.
D’altronde ‘Ex concordia felicitas’,
ammonisce la scritta sull’antico stem-
ma civico cittadino. Che dalla discor-
dia non derivino benessere e felicità lo
hanno già testimoniato, secoli fa, le
drammatiche vicende delle fazioni ri-
vali facenti capo alle famiglie Del
Cassero (guelfa) e Da Carignano
(ghibellina) che oggi devono essere un
monito per gli eletti in Carnevalesca.

IN UNA FANO medievale la di-
scordia dominò incontrastata, facen-
do precipitare irrimediabilmente la
città verso la perdita delle proprie li-
bertà. Contrariamente alla più nota
tragedia di Shakespeare, però, nella
nostra città non giovò a quietare le di-
scordie di Guelfi e Ghibellini neppu-
re l’eccidio cruento e ammonitore sul
mare di Cattolica dei ‘duo miglior da
Fano’ (Guido IDelCassero e Angio-
lello Da Carignano) ad opera dei si-
cari di Maltestino Malatesti (1304).
Per questo l’augurio è che questa vol-
ta ci sia un finale diverso per questa
storia. E che il bacio che Cecchini e
Giammarioli si sono dati sotto i riflet-
tori nel giorno delle elezioni, possa tra-
sformarsi davvero in una comunione
d’amore per il Carnevale cittadino.

di TIZIANA PETRELLI

IL GRIDODI FABIOLAPACASSONI
«FINALMENTE QUEST’ANNO CI SARANNO
I CARRI», HA DETTO LA SORELLA
DELLO STORICO CARRISTA ALFREDO

DITAALZATEAFORMADIVITTORIA I vincitori morali ‘Comitato Pacassoni avanti coi carri’

LAVOTAZIONEPIU’ LUNGADue giorni e due notti di spogli SIGNORI SUI CARRIAlfredo Pacassoni conMaria Flora Giammarioli
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QUARANTADUE anni, geo-
metra e giornalista, consigliere
di minoranza uscente, Marco
Gasparini guida la lista ‘Noi per
Orciano’ che vuol strappare il
governodel paese a StefanoBac-
chiocchi, già in sella per treman-
dati: dal ’96 al 2006 e dal 2011
ad oggi.
Gasparini, che squadra è
la vostra?

«Giovane e capace, che ha redat-
to un programmadi cose impor-
tanti che si possono fare subito».
Quali?

«Innanzitutto le strade comuna-
li vanno subito sistemate e oc-
corre sollecitare la Provincia per
la rete viaria di sua competenza.
Eseguiti i lavori, poi, occorrerà
unmonitoraggio costante e com-
petente per evitare l’insorgenza
di nuove situazioni di criticità.
Poi: il decoro urbano è un altro
punto imprescindibile. Penso al-
le mura castellane piene d’erba,
a tante vie e piazze tenutemalis-
simo e al degrado della zona in-
dustriale di Schieppe, tanto per
fare degli esempi. E poi è ora di
intervenire sul tema della sicu-
rezza. Non servono cifre ingenti
per posizionare telecamere
all’ingresso del paese e delle fra-
zioni e per garantire unamaggio-
re presenza della poliziamunici-
pale sulle strade».
Altre priorità?

«Ristrutturare gli ambulatori
medici, abbattendo le barriere
architettoniche che ora rendono
impossibile l’accesso con una
carrozzina e, poi, la trasmissio-
ne online delle sedute consiliari
perché la trasparenza e il coin-
volgimentodei cittadini sono co-
se importanti».

Altri motivo per votare per
voi?

«Semplice: dopo 15 anni di go-
vernoBacchiocchi, visti i risulta-
ti assolutamente deludenti, non
è il caso di riaffidargli il paese».
Ci dica alcune ragioni per
non votare la lista del sin-
daco uscente.

«L’elenco è lungo. Ho dato
un’occhiata alle 20 promesse
elettorali che fece nel 2011: ben
14, quasi i tre quarti, non le ha
mantenute e ha pensato bene di

reinserirle nel programma
2016-2021. Come si fa a dare
nuovamente fiducia a chi ha la-
sciato nel totale abbandono il ci-
mitero del capoluogo, dove una
serie di transenne inducono a
non passare sotto i cornicioni
perché potrebbero cadere in te-
sta alle persone; a chi non si è oc-
cupato inmaniera efficace di de-
coro urbano e di viabilità; a chi
è stato completamente carente
in informazione e coinvolgimen-
to dei cittadini, a parte le recenti
assemblee sull’emergenza vora-
gine sulla quale, per altro, c’è sta-
to un immobilismo comunale
gravissimo?» Questi i candidati
consiglieri di Gasparini: Carlo
Ceccarelli, Serena Conti, Simo-
neGilebbi, JulieRachela Palum-
bo, Rodolfo Pierotti, Mirco Pie-
rotti, Paolo Tabarretti, Silvia
Titti.

Sandro Franceschetti

L’ACCUSA
«La giunta Bacchiocchi
sulle 20 promesse del 2011
ne ha mantenute solo 6»

SCHIERATI La lista ‘Noi perOrciano’ al completoMarco
Gasparini, candidato sindaco della lista ‘Noi perOrciano’.

LA GARA DEI TAGLIANDI OLTRE 60 ATTIVITA’ COINVOLTE

E il ‘Galà dei commercianti’
sta bruciando tutti i record
La categoria svegliata «da un evento tutto suo»

DA IERImattina gli alunni della scuola
elementare di SanLiberio diMontemag-
giore hanno una nuova lavagna interatti-
va multimediale di ultima generazione e
touch screen. A donare questo importan-
te dispositivo didattico alla struttura sco-
lastica metaurense è stato il programma
televisivo di ‘Tele2000’ ‘Ivan on the road’
condotto da Ivan Cottini, il modello di
Urbania malato di sclerosi multipla che
da due anni a questa parte è in prima li-
nea in una serie di iniziative sociali volte

a sensibilizzare l’opinionepubblica sui te-
mi e le problematiche che riguardano le
famiglie. La somma necessaria per l’ac-
quisto della ‘Lim’, pari a 1.100 euro, è sta-
ta raccolta attraverso le persone che se-
guono e sostengono il programma, che
sta ottenendo un grandissimo successo
in tutta la regioneMarche e che prosegui-
rà ancora per diverse puntate. La dona-
zione alla scuola di SanLiberio è stata de-
cisa direttamente da Ivan Cottini, il qua-
le ha carta bianca per quanto concerne la

destinazione delle somme essendo a con-
tatto diretto con la gente e le realtà locali.
Un’ulteriore donazione verrà effettuata
alla fine del ciclo di puntate della trasmis-
sione televisiva, poiché il modello ha già
fatto sapere che devolverà a finalità bene-
fiche l’intero rimborso pattuito con ‘Te-
le2000’ per le tante ore trascorse fuori ca-
sa per la realizzazione del programma,
non trattenendo per sé neppure un cente-
simo. ‘Ivan on the road’ va in onda tutti i
giovedì sera alle 21,30 sul canale 16 del
digitale terrestre. Ieri mattina in occasio-
ne della consegna della lim erano presen-
ti anche il dirigente dell’istituto compren-
sivo ‘Leopardi’ Paolo Olivieri, e il sinda-
co Alberto Alesi.

s.fr.

OLTRE 60 attività commerciali
coinvolte, quasi 17.000 coupon voto
registrati, 300 persone già accreditate
per partecipare al gran finale di lune-
dì 23 maggio al Teatro della Fortu-
na. Sono solo alcuni dei numeri pro-
dotti dal ‘Galà dei Commercianti’,
un’iniziativa che si può proprio defi-
nire di successo, organizzato da Co-
munica Srl in collaborazione con il
Resto del Carlino e Fanoinforma.
Un Galà che ha avuto il merito di
«svegliare dal torpore», come hanno
dichiarato gli stessi esercenti, una ca-
tegoria che mai fino ad oggi aveva
avuto un evento tutto suo. Il torpore
si è poi trasformato in competizione
con oltre 5.000 tagliandi arrivati sola-
mente nelle ultime 24 ore, perché alla
fine si partecipa anche per vincere. In
palio non c’è solamente una campa-
gna pubblicitaria del valore di 1.000
euro sulla testata Fanoinforma ed
una riproduzione in miniatura della
Statua della Fortuna,ma il titolo for-
se più importante: essere eletti come
migliore attività fanese della propria
categoria.

Per conoscere i nomi dei vincitori pe-
rò bisognerà attendere le ore 21 di lu-
nedì 23maggio quando si leverà il si-
pario del Teatro della Fortuna per
portare in scena l’atto finale del Ga-
là, uno show made in Fano che vede
protagonisti alcuni degli artisti della
città.

SARÀUNO spettacolo nello spetta-

colo ilGalà, anche grazie alla direzio-
ne artistica di Claudio Pacifici che
per l’occasione, con la collaborazione
di Marco Florio, ha ideato un evento
dedicato proprio ai commercianti.
Sul palco salirà anche il corpo di dan-
za «Capogiro» con il passo a due dal
titolo «Legati» (Gian Marco Cilia e
Sara Paterniani, coreografia di Si-
mona Paterniani) e la Compagnia

«Neverland con «Un amico come
me», un’anteprima delmusical «Ala-
din - Un musical geniale» che debut-
terà sempre al Teatro della Fortuna
il 21 e 23 giugno.Una parte della sce-
nografia sarà realizzata dall’artista
romagnoloMauro Drudi che a Fano
è stato già protagonista con la mostra
Lei andata in scena nella chiesa
dell’ex Sant’ArcangelomentreUltra-
sound emozionerà il pubblico con un
suggestivo gioco di luci. Per parteci-
pare alla serata è obbligatorio accredi-
tarsi negli uffici di Comunica Srl in
via Alavolini 6 (telefono
0721.830710). Il galà dei Commer-
cianti ha il patrocinio dell’assessorato
alle Attività Economiche del Comu-
ne e della Fondazione Teatro della
Fortuna, il sostegno di Confcommer-
cio di Pesaro e Urbino, Banca delle
Marche, McDonald’s Fano e Ultra-
sound Eventi. «Visto il successo otte-
nuto quest’anno – dicono gli organiz-
zatori - la manifestazione verrà ripe-
tuta sicuramente nel 2017. Di anno
in anno poi coinvolgeremo nuovi arti-
sti, per dare a tutti la possibilità di esi-
birsi all’interno di questa importante
iniziativa».

Ivan Cottini con la lim donata ieri mattina alla
scuola di San Liberio di Montemaggiore

L’ATTOCONCLUSIVO SI SVOLGERA’QUI Il palcoscenico del teatro della fortuna, in un recente evento

LUNEDI’ GRAN FINALE
Show made in Fano che vede
partecipare artisti della città:
teatro della Fortuna pronto

ORCIANO ELEZIONI: IL CANDIDATOGASPARINI

«Il paese lasciatelo a noi
Gli uscenti? Pessimi»

MONTEMAGGIORE IL MODELLO ALLA SCUOLA ELEMENTARE

Cottini dona la lavagna ‘Lim’
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– FANO –

GIORNALISTA e autore di im-
portanti reportage sull’agroali-
mentare per Report di Rai 3, ve-
nerdì prossimo alle 18 al Centro
Diocesano di Fano, Piero Riccar-
di presenterà il volume ‘Ripren-
diamoci il cibo. Inchiesta e propo-
ste per un’alimentazione respon-
sabile’, edito da Ecra. Sarà l’even-
to di apertura di Fano-Geo, lama-
nifestazionededicata all’agricoltu-
ra organizzata dalla Pro loco Fa-
num Fortunae.
Riccardi comenascequesto li-
bro?

«Racchiude tre ruoli e tre espe-
rienze in qualchemodo collegate:
viticoltore, giornalista per Report
e amministratore della Banca di
Credito Cooperativo di Bellegra,
una banca del territorio come è,
appunto, una Bcc».
Qualè la situazionedell’agri-
coltura in Italia?

«A parte produzioni di qualità
non genera quasi mai reddito per
l’agricoltore che, spesso, vive di
sovvenzioni.Diversa è l’agroindu-
stria, quella che trasforma la co-
scia di un maiale che viene da chi
sa dove in prosciuttomade in Ita-
ly, i pomodori o il latte cagliato e
congelato in pelati e formaggi con
il nome italiano. Questa esporta e
guadagna».
Nel volume cita alcuni para-
dossi alimentari...

«L’agricoltura stessa, oggi, è un
paradosso.Nei paesi sviluppati oc-
cupa il 2% della forza lavoro.
Spende più energia fossile di
quanta ne ricavi in cibo. E non
produce reddito per gli agricolto-
ri e allevatori. Un esempio che ho
incontrato durante le riprese di
un’inchiesta per Report è emble-
matico. Un allevatore di galline
mi raccontò che l’attività l’aveva
iniziata il padre con alcune centi-
naia di ovaiole. Per mantenere lo
stesso guadagno doveva incre-
mentarne costantemente il nume-

ro, ma appena le aumentava il
prezzo delle uova diminuiva».
Incredibilema vero.

«Gli dicevano, è l’economia di sca-
la, devi crescere… più cresceva
più il prezzo delle uova diminui-
va.È ilmercato dicevano.Era arri-
vato ad avere alcune centinaia di
migliaia di galline. Ma non basta-
va.Un chilo di uova, 16-17, glie lo
pagavano poco più di un euro.
Una miseria. Quando lo intervi-
stai stava costruendounpirogassi-

ficatore per generare corrente elet-
trica con gli escrementi delle galli-
ne. I costi di produzione erano al-
tissimi,ma prendendo gli incenti-
vi destinati alle fonti rinnovabili,
conti alla mano, avrebbe guada-
gnato di più che a vendere le uo-
va».
Che ruolo hanno le multina-
zionali?

«Gigantesco e noi consumatori
non riusciamo a rendercene con-
to.Leprime 10 compagnie semen-
tiere detengono il 75% del merca-
tomondiale. La situazione è simi-
le per pesticidi, agrochimici, ibri-
datori di carne da macello. Il 99%
delle mele moderne sono sotto
brevetto. Quando addentiamo
una mela stiamo pagando delle
royalties».
Comepossiamo riprenderci il
cibo?

«Le vie sono tante, comperare di
stagione e meno cibi processati, i
gruppi d’acquisto solidale, man-
giare meno carne, non sprecare e
così via. Riflettere sempre che per
fare quel pane, quell’insalata, quel-
la mela ho bisogno di terra e ac-
qua. Posso consumarla inquinan-
do,ma esiste un’agricoltura rispet-
tosa dell’ambiente. In una parola
quando compriamo il nostro cibo
decidiamo anche come vogliamo
che sia prodotto».

Federico Temperini

– PESARO –

ALLA Libreria “Il Catalogo”,
in via Castelfidardo 58/60, oggi
alle ore 18,30, è prevista la pre-
sentazione dell’ultimo libro di
Elena Stancanelli “La femmi-
nanuda” uscito comeprimo ro-
manzo per le edizioni “La nave
di Teseo”, candidato al Premio
Strega 2016. All’incontro sarà
presente l’autrice che colloquie-
rà con Andrea Marzi e Lucia
Tonti. Il nuovo romanzodi Ele-
na Stancanelli è la storia di una
donna che, nella forma di una
confessione spudorata alla mi-
gliore amica, racconta il lato
oscuro della donna.

«LA PROTAGONISTA del
romanzo – si legge nella recen-
sione – è Anna, una donna rea-
lizzata e indipendente, capace
di qualche innocua scappatella,
un personaggio talvolta sgrade-
vole che si scopre improvvisa-
mente incapace di vivere oltre
il riflesso di una relazione mal-

sana con un uomo a sua volta
adultero. Il rapporto aperto pa-
reva funzionare in teoria, nella
sua disfunzionale complessità,
ma quando Anna scoprirà
l’identità di un flirt del compa-
gno, in lei si scatenerà un trau-
ma in grado di innescare una
graduale discesa verso gli inferi
di un’ossessione morbosa».

«DA QUESTO libro – conti-
nua la recensione – un certo ti-
po di donna italiana, di mezza
età, lavoratrice,mediamente ac-
culturata, esce a pezzi, canzona-
ta con enfasi e ironia per il suo
conformismo».
Ingresso libero.

L’INCONTRO LA SCRITTRICE AL CATALOGO

Elena Stancanelli racconta
il lato oscurodella donna

– PESARO –
OGGI dalle 19 in poi, la
Chiccoteca propone una de-
gustazione gratuita di vini
biologici per tutti coloro
che restano a cena nel risto-
rantedi viaBuozzi (prenota-
zioni 0721 34324). I vini sa-
ranno introdotti daGiovan-
ni Bagnara della cantina
Paoli e Stanford di Offida.
Sarà ricordata l’importanza
di consumare vini da uve
coltivate senza uso di pesti-
cidi e con limitato contenu-
to di solfiti aggiunti, respon-
sabili talvolta di allergie.

Vini bio gratis:
degustazione

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
LA PAZZA GIOIA
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
X-MEN - APOCALISSE
20.15 22.30. (Sala 1)
CAPTAIN AMERICA-CIVILWAR
20.00. (Sala 2)
QUEEN ANIGHT IN BOHEMIA
22.40. (Sala 2)
LA SPOSA BAMBINA
20.40 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
PERICLE IL NERO
21.00. (Sala 1)

UNICO FILM ITALIANO IN CONCOR-
SO A CANNES

LAMEMORIA DELL’ACQUA
21.00. (Sala 2)
LUI E’ TORNATO
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
LA PAZZA GIOIA
17:40 -21:10.
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
17:30 - 20:45.
MONEYMONSTER-VERSIONEORI-
GINALE SOTTOTITOLATA
17:30.
FRANKESTIN ROYAL HOUSE OPE-
RA
20.00.
X- MEN APOCALYPSE
17:30 - 21:00.
X- MEN APOCALYPSE - 3D

20:30.
TINI - LANUOVA VITA DI VIOLETTA
17:15.
THE BOY
21:20.
ROBINSON CRUSOE
17:20.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
X-MEN - APOCALISSE (in 3D)
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
PERICLE IL NERO
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
TINI - LANUOVA VITA DI VIOLETTA

18,30.
TRUMAN UN VERO AMICO È PER
SEMPRE
21,15.
LAMEMORIA DELL’ACQUA
18,30.
LA PAZZA GIOIA
18,30 - 21,15.
LUI È TORNATO
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
X-MEN: APOCALISSE
18:15 - 20:40.
ROBINSON CRUSOE
17:45.
MONEYMONSTER
21:00 (VERSIONE ORIGINALE) - 21:30.
IL VIAGGIO DI ARLO
17:30 (VERSIONE ORIGINALE).
LA PAZZA GIOIA
17:50 - 21:00.

IL REGNO DIWUBA
17:30.
TINI - LANUOVA VITA DI VIOLETTA
17:50.
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
20:15.
THE DRESSMAKER- IL DIAVOLO E’
TORNATO
21:30.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
AMARCORD
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 X – MEN : APOCALISSE
MER 21.15.
Sala 2 QUEEN : A NIGHT IN BOHE-
MIA
MER 21.15.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

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

NOTRE DAME DE PARISCon il a

Piero Riccardi è autore di discussi reportage per il programma di Rai 3

Il libro inchiesta di PieroRiccardi:
«Riprendiamoci il nostro cibo»
Venerdì alle 18 il giornalista aFano: «Consumatori vittime»


