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ACQUARIO VINCENTE
CON LA SINCERITÀ

Ascolti tv
Auditel, si cambia
nel rilevamento
anche tablet
smartphone e pc
 Molendini a pag. 27

Gli Europei
Nazionale, Conte
sceglie il vecchio
modulo Juve
con 5 “romani”

Angeloni eTrani nello Sport

Svolta storica
Obama, il primo
presidente Usa
a Hiroshima
Ma niente scuse

Conti a pag. 23

`Un barcone naufraga nel Mediterraneo, i militari italiani riescono a salvare oltre 500 persone
Cinque le vittime. In 48 ore soccorsi tremila disperati. Il dramma della bimba sola a Lampedusa

Frana di 200 metri, auto inghiottite. Il sindaco: «Errore umano»
Industria in frenata
per lo stop dell’auto
ma il Pil non rischia
`A marzo il fatturato scende del 3,6% sull’anno
Pesano petrolio e i dubbi sulla tenuta cinese%

Morabitoapag. 2

Si intensificano le partenze dalla Libia

Così il vecchio peschereccio si è rovesciato

Alberto Gentili

M
atteo Renzi non è uno
che fa le cose per caso. E
da buon comunicatore
ha imparato a sfruttare

gli eventi istituzionali (e non)
per allargare il consenso.

Apag. 9

«Anche in Giappone ne parleremo»

Renzi: in Sicilia un G7 sui profughi
la sede a Lampedusa o Taormina

Roberta Amoruso

H
a vinto la logica «più
strutturale». La Cdp ha
scelto l’offerta di Enel.

Apag. 18

Banda larga

Metroweb, la Cdp
sceglie l’offerta Enel

Buongiorno, Acquario! Il vostro
giorno astrale è sabato,
governatodaSaturno, giovedì
invece èdi Giove,mavisto che
sonoentrambi in postazione
positiva per il vostro segnoe
che avrete la Luna –
annunciamoconpiacere:
amore.Ancora più importante è
l’influssodiMarte, ultimo
giorno in Sagittario, insiemea
Venerepropizia la nascita di
unanuovapassione ad alto
contenuto erotico. Non iniziate
peròun nuovo rapporto con una
bugia.Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

ROMA Una frase choc per il ca-
sting di una fiction Rai scatena
un putiferio sui social network e
si conclude con un licenziamen-
to. «Cercasi un attore 15/18 anni
nano o con altra disabilità che
trasmetta tenerezza». Non è uno
scherzomaunannunciopostato
su Facebook - e apparso in parte
anche sul sito della Film Com-
mission Torino-Piemonte - da
Luana Velliscig, responsabile
del casting per la serie tv Roman-
zo Famigliare. Per quella frase
haperso l’incarico.

Apag. 27

«Cercasi nano o disabile
che possa intenerire»
È bufera su Rai Fiction

Annuncio choc

Giuliano da Empoli

È
tuttora assai improbabile
che Donald Trump diventi
il prossimo presidente de-
gli Stati Uniti. Comunque

vadano le cose, però, la sua ir-
ruzione sulla scena ha già pro-
dotto un effetto importante
sul sistema politico america-
no: il vecchio partito repubbli-
canonon esiste più. Quella for-
mazione venerabile - il Grand
Old Party, come lo chiamava-
no - nella quale gli onori e le
responsabilità si trasmetteva-
no di padre in figlio e le dispu-
te si regolavano in famiglia,
senza intaccare la facciata di
rispettabilità che, sempre, an-
dava proiettata all’esterno, è
volata inpezzi.
Sta in questo, forse, l’analo-

gia più profonda - per quanto
meno visibile - tra Donald
Trump e Silvio Berlusconi.
Chiaro, c’è il folklore: i miliar-
di e le battute, il piglio dell’im-
prenditore “ghe pensi mi” e le
ansie tricologiche. E su tutto,
quell’atteggiamento da uomo
della provvidenza che acco-
muna i due personaggi, come
notava Romano Prodi su que-
ste pagine.Ma al di là dello sti-
le, contano le strutture.
All’inizio degli anni Novan-

ta, Silvio Berlusconi ha fatto ir-
ruzione su una scena politica
in fase di avanzata decomposi-
zione, nella quale l’offerta poli-
tica (i partiti esistenti) non cor-
rispondeva più alla domanda
dell’elettorato. Dando vita ad
una nuova formazione, Forza
Italia - e aggregandone due, la
Lega e Alleanza Nazionale -
precedentemente incompati-
bili, Berlusconi ha ristruttura-
to il sistema politico italiano,
adeguandoloalla domanda.

Continuaapag. 22

Il precedente italiano

Effetto Trump
che cosa resta
dei partiti
(non solo in Usa)

ROMA Nuova tragedia in mare al
largo della Libia, stavolta con le
immagini in diretta del salvatag-
gio: la Marina italiana ha evitato
la strage salvando oltre 500 nau-
fraghi. Cinque le vittime, tra cui
la madre di una bambina di soli
9 mesi che è stata portata in sal-
vo sola. Soccorsi in 48 ore tremi-
la profughi, a conferma che la fu-
ga dalla disperazione difficil-
mente potrà fermarsi in tempi
brevi. «Solo con la stabilizzazio-
nedellaLibiapotremobloccare i
trafficanti» sostiene l’ammira-
glioEnricoCredendino.

Errante eSirignano
allepag. 2 e 3

Migranti, la Marina evita la strage

Maxivoragine sul Lungarno, paura a Firenze
Le auto sprofondate sul Lungarno a causa di una gigantesca frana (foto ANSA)  Paone e Pezzini a pag. 7

Oscar Giannino

B
envenuti nel mondo delle
fat tails, cioè delle code lun-
ghe e spesse. È un’espres-
sione che si usa nello stu-

dio delle correlazioni economi-
che permisurare le distribuzio-
ni statistiche. Edescrivemeglio
di tante altre la difficoltà di affi-
dabili previsioni, viste molte
delle caratteristiche che ha as-
sunto l’economiamondiale.

Apag. 5

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it Assicurazioni & Previdenza

UNIQA Assicurazioni SpA - Milano - Aut. D.M. 5716 18/08/1966 (G.U. 217 01/09/1966)
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IL VERTICE

BRUXELLES Dopo oltre 10 ore di ne-
goziati, alle due delmattino di ie-
ri, l’Eurogruppo ha trovato un
accordo politico sulla prossima
tranche di aiuti alla Grecia da
10,3 miliardi di euro, ma ha rin-
viato le decisioni definitive
sull’alleggerimento del debito al
luglio 2018. «Abbiamo voltato pa-
gina», ha detto il commissario
agli affari economici, Pierre Mo-
scovici. Anche se «non è perfet-
to», il compromesso è «un suc-
cesso importante sia per la Gre-
cia che per l’Europa», ha dichia-
rato il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan. Il default del-
la Grecia a luglio, quando dovrà
rimborsare più di 3 miliardi alla
Banca Centrale Europea e al Fon-
doMonetario Internazionale, sa-
rà evitato grazie a una prima ra-
ta da 7,5 miliardi che dovrebbe
essere versata a giugno, se Atene
modificherà alcune delle misure
adottate domenica dal parlamen-
to. Sintomo che i creditori euro-
pei nutrono ancoramolti sospet-
ti sulla reale volontà del governo
di Alexis Tsipras di mantenere
gli impegni, la seconda rata sarà
approvata solo in settembre, sul-
la basedi una serie di condizioni:
effettiva creazione di un nuovo
Fondoper le privatizzazioni indi-
pendente, riforma della gover-
nance bancaria e dell’agenzia
delle entrate, e liberalizzazione
del settore energetico.

LA BATTAGLIA
Ma è soprattutto sulla ristruttu-
razione del debito che si è gioca-
ta la partita all’Eurogruppo con
un chiaro vincitore - la Germa-
nia - e due sconfitti - il Fmi e la
Grecia: le misure più significati-
ve di alleggerimento saranno
adottate solo nel luglio 2018 e a
condizione che Atene «attui con
successo» le misure previste dal
programma. Il Fmi si era presen-

tato al negoziato con un richie-
ste precise per continuare a par-
tecipare al salvataggio greco co-
me chiesto dalla Germania e al-
tri paesi: un’estensione ulteriore
della durata dei prestiti, un pe-
riodo di grazia più lungo sui pa-
gamenti e un tetto ai tassi di inte-
ressemassimo del 1,5%. Secondo
l’istituzione diWashington, la ri-
strutturazione del debito greco
doveva essere «senza condizio-
ni» e «in anticipo».
Dal suo arrivo al governo nel
gennaio 2015, Tsipras ha fatto
dell’alleggerimento del debito
una bandiera politica per giusti-
ficare di fronte all’opinione pub-
blica le nuove misure di austeri-
tà. Ma, messo di fronte all’oppo-
sizione del tedesco Wolfang
Schaeuble e di altri ministri nor-

dici, l’Eurogruppo alla fine si è
accontentato di elencare lemisu-
re che potrebbero adottare tra
due anni: riduzione dei tassi, pro-
lungamento delle scadenze, riac-
quisto di una parte dei prestiti
concessi dal Fondo monetrario
attraverso le risorse inutilizzate
del fondo salva-Stati Esm, e tra-
sferimento ad Atene dei profitti
realizzati dalla Bce con gli acqui-
sti sui titoli greci. Nel lungo pe-
riodo – cioè oltre il 2018 – è previ-
sto un «meccanismo di emergen-
za» che dovrebbe mantenere il
costo annuale del debito sotto il
20%del Pil. Ma i contorni riman-
gonovaghi. Il rappresentantedel
Fmi, Paul Thomsen, ha ammes-
so che l’istituzione di Washing-
ton ha fatto «una grande conces-
sione» all’Eurogruppo. Per
Schaueble la vittoria ènetta.Non
solo Thomsen ha annunciato
«l’intenzione di raccomandare»
al boarddel Fmidi partecipare al
salvataggio,ma le decisioni sulla
ristrutturazione del debito sa-
ranno discusse solo dopo le ele-
zioni in Germania, previste per
l’autunnodel 2017.
Nel frattempo, gli aiuti immedia-
ti a Atene evitano il rischio di
una nuova crisi nel pieno della
campagna per il referendum sul-
la Brexit nel RegnoUnito e per le
elezioni politiche in Spagna. Tsi-
pras può comunque tirare un so-
spirodi sollievo: i rendimenti sui
titoli di Atene sono scesi sotto il
7%,mentre la Bce si avvia a riam-
mettere le banche greche alle
aste ordinarie di liquidità. Ma al-
cuni osservatori dubitano che
l’accordo possa reggere. Dentro
il Fmi si sono già alzate voci con-
tro il compromesso: Washing-
ton vuole impegni chiari e preci-
si dagli europei prima di finan-
ziare il salvataggio, ha spiegato
un alto responsabile. Già a set-
tembre laGrecia potrebbe torna-
re ad essere scottanteper la zona
euro.

DavidCarretta
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IL CASO

PARIG I Ieri sera il bollettino della
Francia paralizzata dalle proteste
contro il Jobs Act di Hollande e
Valls si è arricchito di una nuova
notizia: dopo le raffinerie, i treni,
gli aerei, i porti, le metropolitane,
anche le centrali nucleari hanno
votato per lo sciopero, tutte le 19
centrali francesi. A quindici giorni
dal fischio d’inizio di Euro 2016,
con duemilioni di persone in arri-
vo, la Francia dello stato d’emer-
genza contro il terrorismo è in
guerra. Per il governo di Valls, i
«radicali» questa volta non sono i
jihadisti,ma i sindacati. La Cgt, pri-
ma confederazione del paese, quel-
la più a sinistra, conduce la batta-
glia enon intende cedere: «quando
si combatte si può vincere, ma se
non si combatte, allora si è sicuri
di perdere» ha declamato il segre-
tario Philippe Martinez. E’ lui or-
mai a guidare l’opposizione al go-
verno socialista. A la guerre com-
me à la guerre: il governo ha ap-
provato la riforma del lavoro che
introduce più flessibilità forzando

il passaggio all’Assemblée Natio-
nale mettendo la fiducia? E allora
non c’è più dialogo, è guerra. Oggi
ci sarà l’ottava giornata di manife-
stazioni contro la Legge El-Khom-
ri, di cui ormai si chiede il ritiro.
Da oggi blocchi anche nei porti e
scioperi negli aeroporti. Dal 31
maggio sciopero dei treni (alle
Sncf si aggiunge laprotesta in vista
della liberalizzazione del traffico
entro il 2020), poi dal 2 giugno,
sciopero illimitato della metro pa-
rigina, dal 3 al 5 giugno, tutti i sin-
dacati del trasporto aereo sonoper
il blocco, e infine il 14 giugno, a Eu-
ropei già cominciati, nuova mani-
festazione nazionale. Nel frattem-
po, continua il blocco delle raffine-
rie e dei siti petroliferi. Ieri il 20per
cento dei benzinai era a secco, con
file di ore ai distributori ancora
aperti e requisizioni di carburante
per le emergenze. Dal governo,
nessuna apertura. «Il governo non
ritirerà la riforma del lavoro, il sin-
dacato non detta le legge di questo
paese» ha detto all’Assemblée Na-
tionale Manuel Valls. Il governo
non intende cedere su niente, nem-
meno sul famoso articolo 2, uno

dei più contestati della riforma,
quello che riconosce una premi-
nenza agli accordi aziendali su
quelli di categoria. «Noncederemo
ai ricatti» ha aggiunto Valls. E’ il
movimento sociale più duro di tut-
to il quinquennio di Hollande, e ar-
riva nel momento in cui per la pri-
ma volta le cifre della crescita e
dell’occupazione cominciano a sa-
lire. «Siamo alla vigilia dell’Euro,

le cifre della disoccupazione dimi-
nuiscono, c’è una prima ripresa
economica. Avremmo potuto
aspettarci un periodo più dolce, e
invece la situazione è delle peggio-
ri» ha confidato unmembro del go-
verno a Le Monde. Nessuno è in
grado di prevedere come (e quan-
do) finirà il braccio di ferro. Simol-
tiplicano gli interventi delle forze
dell’ordine contro le barricate dei
sindacalisti («una minoranza» ha
detto Hollande) e contro i blocchi
delle raffinerie. Ieri c’è stato un
nuovo assalto della PoliceNationa-
le (il terzo in pochi giorni) contro
un deposito strategico bloccato a
Douchy-les-Mines, nel Nord. Il por-

to di Le Havre è quasi del tutto iso-
lato.Ma traqualche giorno le forze
dell’ordine dovranno essere pron-
te per schierarsi a difesa degli Eu-
ropei e non delle raffinerie. Ieri il
ministro dell’Interno Cazeneuve
ha annunciato l’esercito che verrà
schierato per difendere, stadi, par-
tite e tifosi: circa 77mila fra poli-
ziotti, gendarmi e uomini dei re-
parti speciali, 13mila agenti privati
e una parte dei 10mila militari in
mimetica emitra che già si aggira-
no per le città di Francia nell’ambi-
to del dispositivo antiterrorismo
Vigipirate.

FrancescaPierantozzi
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La Francia paralizzata dagli scioperi
si bloccano anche le centrali nucleari

CONTI PUBBLICI

BRUXELLES «L’Italia ha una con-
dotta di politica di bilancio in li-
nea con le regole Ue sia in termi-
ni di vincoli che di opportunità,
se l’Italia è in linea con i requisiti
necessari per ottenere la flessibi-
lità, continuerà a chiedere la fles-
sibilità che ci sarà, perché dob-
biamoancora capire cheutilizzo
ne faranno le istituzioni»: così il
ministro dell’economia Pier Car-
lo Padoan ha risposto a Bruxel-
les a chi gli chiedeva se il gover-
no chiederà flessibilità anche
l’annoprossimo.

Insomma l’esecutivo è intenzio-
natoa sfruttareulteriorimargini
di flessibilità. Sul punto le regole
europee contengono qualche
margine di ambiguità, soprattut-
to per il fatto che sostanzialmen-
te vengono applicate per la pri-
ma volta. L’Italia ha già sfruttato
nel 2016 la clausoladelle riforme
nell’ammontare massimo con-
sentito pari allo 0,5 per cento del
Pil. Per il prossimo anno potreb-
be essere disponbile uno 0,25
per cento relativo alla quota non

utilizzata della clausola degli in-
vestimenti. Il nostro Paese si è
comunque impegnato a mante-
nere il rapporto deficit/Pil entro
l’1,8per cento.

Secondo Padoan poi il debito
pubblico italiano «si è stabilizza-
to» e «comincerà a scenderemol-
to rapidamente».

«Rispetto a qualche mese fa - ha
spiegato il ministro - l’inflazione
in Italia si è rivelata molto più
bassa di quella attesa, e quindi la
crescita nominale è molto più
bassa. Ed è la crescita nominale,
non quella reale, che determina
la dinamica del debito» in rap-
porto al Prodotto Interno Lordo.
«Detto questo - ha proseguito Pa-
doan - noi continuiamo a preve-
dere per il 2016 un inizio di disce-
sadel debito e questodipendeda
una diversa valutazione che noi
facciamo in tema di privatizza-
zioni, rispetto a quella delle isti-
tuzioni internazionali. Intanto, e
questo è riconosciuto da tutti, il
debito si è stabilizzato, cioè ha
smesso di crescere - ha concluso
- e non potrà stare fermo per
molto tempo, comincerà a scen-
deremolto rapidamente».

Padoan: «Chiederemo
flessibilità per il 2017»

I margini di bilancio

ANSA

I tre “salvataggi”

Prestiti concessi da Ue-Bce-Fmi
alla Grecia in miliardi di euro

feb 2012mag 2010

in varie tranche
fino al 2015

in varie tranche
fino al 2012

22,3

lug 2015-mag 2016

10,3

cifra concordata
ieri (7,5 entro
metà giugno;

2,8 entro l'anno)

12,0

prestito ponte
(versato a luglio

e agosto 2015)

Altri aiuti previsti

ulteriore
contributo Fmi

ristrutturazione
del debito greco

da definire entro
l'anno

a breve, con
interventi su
riscadenze
e interessi studiati
dall'Esm

in varie tranche
fino a dicembre 2016

130110

Grecia, sì agli aiuti
ma sul debito passa
la linea dei tedeschi
`La Ue trova l’accordo sulla prossima tranche da 10,3 miliardi
Slittano però al 2018 le misure per alleggerire l’indebitamento

Jean-Claude Juncker

IL FONDO MONETARIO
CHIEDE IMPEGNI
PRECISI A BRUXELLES
LA BCE RIAMMETTE
LE BANCHE GRECHE
ALLE ASTE DI LIQUIDITA’

Alexis Tsipras e Christine Lagarde a Bruxelles

Blindate dalla polizia le centrali nucleari

NON SI PLACANO
LE PROTESTE
CONTRO LA RIFORMA
DEL LAVORO
HOLLANDE: NON
CEDEREMO AI RICATTI
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LA CONGIUNTURA

MILANO Benvenuti nelmondo del-
le fat tails, cioè delle code lunghe
e spesse. E’ un’espressione che si
usa nello studio delle correlazio-
ni economiche, per misurare le
distribuzioni statistiche. E de-
scrivemeglio di tante altre la dif-
ficoltà di affidabili previsioni, vi-
ste molte delle caratteristiche
che ha assunto l’economia mon-
diale. La riprova la stiamo osser-
vando in Italia. Il fatto: secondo
l’Istat, a marzo, rispetto al mese
precedente, l’industria ha regi-
strato una diminuzione sia per il
fatturato (-1,6%) sia per gli ordi-
nativi (-3,3%). Il dato negativo ha
suscitato sorpresa e sconcerto.
Vediamodi capire.
Solo due settimane fa, l’Istat sti-
mava preliminarmente la cresci-
ta del Pil italiano nel primo tri-
mestre a +0,3%: finalmente si in-
terrompeva verso l’alto il decala-
ge che ci aveva visto scendere
dallo 0,4% nel primo trimestre
2015 al lumicino dello 0,1%, alla
fine dell’anno scorso. Come nei
due trimestri precedenti, la ri-
presina italianaa inizio 2016non
era più trainata dalla domanda
estera, visto che il commercio
mondiale è in frenata per via del-
la crisi dei Brics, ma dalla do-
manda interna, cioè dalla ripre-
sa dei consumi e da primi barlu-
mi di ripresa degli investimenti.
Ciò renderebbe possibile un 1% o
poco più di aumento del Pil nel
2016, inferiore alle attese del go-
verno e a quanto crescerà inme-
dia la Ue:ma comunque la frena-
ta precedente italiana a inizio
2016 cambiavadi segno.

LA DOCCIA GELATA
Pochi giorni dopo, i dati dell’os-
servatorio Inps sui contratti di la-
voro nel primo trimestre 2016 ri-
spetto al 2015: una doccia gelata.
Nei primi tre mesi dell’annome-
no 162mila contratti a tempo in-
determinato sul 2015, meno 31%
le trasformazioni da determina-
to a indeterminato, e al netto del-
le trasformazioni tra contratti,
una differenza tra attivazioni e
cessazioni negativa di 53.339
unità, cioè peggio del primo tri-

mestre 2014 quando non c’era la
decontribuzione alle imprese, e
con solo il 33,2% dei nuovi con-
tratti a tempo indeterminato
mentrenel 2014 era il 36,2%.
Ieri, come detto, la nuova grandi-
nata. Per farla breve l’Istat rileva
che l’industria italiana a marzo
ha registrato la peggior frenata
in termini di fatturato dall’estate
2013, con un -3,6% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso.
A determinare la caduta la pri-
ma frenata da fine 2013 della sin
qui tumultuosa crescita a due ci-
fre dell’auto, il vero settore a cui
dobbiamo grazie a Marchionne
il più della ripresina italiana. E il
crollo di quasi un quarto del fat-
turato del comparto estrattivo e
petrolifero (grazie anche alla bel-
la pensata del referendum an-
ti-trivelle). Dall’auto potevamo
aspettarcelo dopo 2 anni di ripre-
sona.La cosapiùpreoccupante è
invece rappresentatadal calo del
fatturato sul mercato domestico
– brutto segno rispetto alla ripre-
sadei consumidi cui si vedevano
i primi segni nel Pil – e dalla di-
minuzione degli ordinativi, insie-
mesia domestici sia esteri.

IL CIGNO NERO
Ma torniamo alle code lunghe.
Quando per le previsioni si appli-
cano modelli dinamici di proba-
bilità per calcolarne l’effetto di
correlazione, se la distribuzione
è più alta nel valore centrale con
code lunghe e spesse, più sono
lunghe e spesse più cresce la pro-
babilità di osservare valori estre-
mi. Fino a eventi-limite come il
famoso “cigno nero”, su cui ha
costruito la sua fortuna l’ex tra-
der e oramassimo epistemologo
dell’incertezza e della difficoltà
delle previsioni economiche di
crisi epocali,NassimTaleb.
A determinare andamenti così
apparentemente contraddittori,
peraltro dovuti alla correlazione
di fattori di crescita ciascuno dei
quali è (tranne l’auto) di poco su-
periore al centesimo di punto,
sono infatti fenomeni mondiali
che procedono a strappi, e che
influenzano allo stesso modo le
aspettative e le concrete propen-
sioni delle famiglie e delle impre-
se italiane. Il saliscendi del prez-
zo del barile, di nuovo ora a quo-
ta 50 dollari, la tenuta della Cina
rispetto all’eventualità di una cri-
si del suo sistema finanziario do-
vuto alla fuga di capitali e al cre-
dito sotto pressione, l’attesa in-
certa di nuovi aumenti dei tassi
della Fed, le notizie sulla crisi
brasiliana, i sussulti europei tra
crisi di Schengen, voto austriaco
e nuovo compromesso sulla Gre-
cia: sono tutti fattori che ogni
giorno si riverberano in un com-
plesso gioco di interazioni sulla
possibilità di tornare a un vero
traino dell’economia italiana da
parte dell’export. Di conseguen-
za, la lezionedelle “code lunghe”

e dell’incertezza è che bisogne-
rebbe concentrarsi sui fattori
abilitanti della crescita del mer-
catodomestico: redditi, consumi
e investimenti. Il governo Renzi
ritiene di aver dato molte rispo-
ste: su Imu e Tasi, gli 80 euro, gli
incentivi per i contratti, l’Imu e
l’Irap agricola, il superammorta-
mento al 140% alle imprese, il
credito di imposta al sud.Ma l’in-
certezza rischia di risospingere
verso il basso gli indici di fiducia
che, per famiglie e imprese italia-
ne, erano ai massimi in tutto
l’Ocse adicembre2015.

IL TEMPO DEI BONUS
Per contrastarla, è ora tempo
non più di bonus discrezionali,
limitati nella platea e nel tempo,
ma di sgravi fiscali universali e a
tempo indeterminato: su Irap,
Ires, Irpef. Più questi interventi
saranno rilevanti, generali e irre-
dimibili, cioè con coperture se-
rie sostenibili nel tempo, più l’ef-
fetto sarebbe di dare solidità alla
ripresa italiana. Non si può con-
tare in eterno sulla Bce e i suoi
interventi, che attualmente sono
previsti cessare nel 2017. Perché
dalmondo, per quanto si può ve-
dere, l’incertezza rimbalzerà su
dinoi ancoraper lungo tempo.

OscarGiannino

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’industria frena a marzo
però il Pil non è a rischio

Adaprile leesportazioniverso
ipaesi extraeuropei sono in
crescitadel 3,9%rispettoa
marzomentrecalanodel3,6%
rispettoal 2015continuando la
seriedi flessioni tendenziali
iniziataagennaio.Lorileva
l’Istat chesottolinea«il surplus
commerciale (+3.603milioni)
ampiamentesuperiorea
quellodello stessomesedel
2015 (+2.414milioni)». Sul lato
delle importazionidall’area
extraUe, c’èunaumentodel
4,7%sulmeseeuna
contrazionedel 13%nell’anno
(il calomaggioreapartireda

agosto2014)determinata
dall’energia (-39,1%). La
crescitacongiunturale
dell’exportverso ipaesi extra
Ueèestesaa tutti i
raggruppamentiprincipalidi
beni, a esclusionedell’energia
(-6,0%)e inparticolare le
venditedibenidi consumo
(+6,6%)ediprodotti intermedi
(+5,6%)registranounacrescita
sostenuta.Dal latodell’import,
l’incrementocongiunturale
interessa tutti i comparti,
soprattuttogli acquisti dibeni
strumentali(+18,9%) sono in
«rilevanteespansione».

Export in rialzo del 3,9% ad aprile

Commercio estero

Operaio in catena di montaggio

Così l’industria italiana
Andamenti mensili tendenziali (rispetto allo stesso mese dell'anno prima) e dato congiunturale dell'ultimo mese.
Variazioni in %

ANSA-Fonte: Istat

2015

FATTURATO (corretto per giorni lavorativi)

ORDINATIVI (indice grezzo)
-3,0

+0,6

-0,3

+2,0

+3,5

-2,5

-0,9

+1,6
+0,8

-0,3

+2,4

-3,6

2016

-1,6%

mar ’16/
feb ’16

agomar ott nov dic gen feb marapr mag giu lug set

+1,5
+2,0

+14,4
+12,8

+10,4
+12,1

+0,1

+3,8

mar ’16/
feb ’16

-3,3%

+5,9 +2,8

-0,8

+2,2

+0,1

`Il fatturato scende del 3,6%, maggiore flessione
da 2 anni. Pesa il calo dell’auto, il primo dal 2013

PREOCCUPANO

SOPRATTUTTO

IL MERCATO DOMESTICO

E LA DIMINUZIONE

DEGLI ORDINATIVI

ANCHE DALL’ESTERO

`A incidere sulla crescita sono l’andamento
del petrolio e i dubbi sulla tenuta della Cina

silvano.clappis
Casella di testo
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Il viaggio

Bufera sulla norma salva-casta:
9 anni se si diffama un politico

SENATO, LA MISURA
RIGUARDA I GIORNALISTI
È NEL DDL CHE DIFENDE
GLI AMMINISTRATORI
PUBBLICI DA VIOLENZE
E INTIMIDAZIONI

IL CASO

ROMA Matteo Renzi non è uno che
fa le cose per caso. E da buon co-
municatore ha imparato a sfrutta-
re gli eventi istituzionali (e non)
per tentare di allargare o consoli-
dare il consenso. La prova arriva
dal doppio annuncio sfornato dal
premier con la e.news settimana-
le. Il primo: il G7 in programma in
Italia nella prossima primavera si
svolgerà in Sicilia. E, guarda caso,
nell’Isola nell’ottobre del 2017 si ce-
lebreranno le elezioni regionali. Il
secondo annuncio: tra meno di un
mese, il 16 giugno, il Pd festeggerà
con gazebo e banchetti l’abolizio-
ne della tassa (Tasi) sulla prima ca-
sa. Attenzione: due giorni dopo a
Roma,Milano, Napoli, Torino, Bo-
logna, Trieste e in altre decine di
Comuni si svolgeranno i ballottag-
gi dove il Pd si gioca l’osso del col-
lo.Oquasi.
Cominciamo dal G7 siculo. Renzi
butta là la notizia enpassant, quasi
di sfuggita: «Vi scrivomentre sono
in volo verso il Giappone per il G7.
Più precisamente questa e.news
parte dalla Siberia, dove ci siamo
fermati per lo scalo tecnico dell’ae-
reo.Molti gli argomenti che la pre-
sidenza nipponica ha messo in
agenda, in attesa di passare il testi-
mone all’Italia che organizzerà il
prossimo appuntamento nel 2017
inSicilia».
Poche righe che contengono una
notizia nella notizia. Se Renzi è co-
stretto a fare tappa tecnica in Sibe-
ria, la ragione è una sola: il pre-
mier sta ancora utilizzando il vec-
chio Airbus 319, quello con limita-
ta autonomia di carburante. Il mo-
tivo ufficiale: l’allestimento (con
tanto di stanza da letto) del nuovo
Airbus 340-500 preso in leasing
della Etihad Airways, non è com-
pletato. E non sarebbero stati an-
cora risolti alcuni problemi buro-
cratici legati al contratto di lea-

sing. La motivazione ufficiosa:
Renzi, a ridosso delle elezioni, pre-
ferisce tenersi lontano dal su-
per-aereo (un quadrimotore in do-
tazione anche alla Merkel) che ha
scatenato vagonatedi polemiche.

PIÙ SEGNALI D’ATTENZIONE
La scelta di svolgere il G7 in Sicilia
non è l’unico segnale di attenzione
del premier in vista del voto del
prossimo anno. Dal 28 agosto al 12
settembre sempre in terra sicula
verrà celebrata anche la Festa na-
zionale dell’Unità. E, come ricorda
il sottosegretario Davide Faraone,
«l’impegno e l’interesse del gover-
no» verso l’Isola è confermato
«dalla firmadel “Patto per il Sud” e
di quelli per le città di Palermo e
Catania. Più 1.400 milioni di stan-
ziamenti nel bilancio regionale
che diventeranno presto struttura-
li a fronte di riforme serie dell’ese-
cutivo regionale». «Dopo le pole-
michedeimesi scorsi», aggiunge il
segretario siciliano del Pd, Fausto
Raciti, «c’è stato un recupero forte
di credibilità da parte del governa-
toreCrocetta, da cui è sbocciatoun
rapporto forte e solido conPalazzo
Chigi». Tant’è, che il primo a fe-
steggiare l’annuncio di Renzi è
proprioRosario Crocetta: «Sono fe-
lice. E’ un riconoscimento alla cen-
tralità mediterranea della Sicilia,
da sempre terra di incontro e colla-
borazionecon il Suddelmondo».
Il vertice planetario in un primo
momento doveva svolgersi a Lam-
pedusa. E questo per rilanciare il
tema dei migranti: «Vorrei che ci

fosse posto, al tavolo dei potenti»,
scrive sempre Renzi nella e.news,
«anche e soprattutto per chi non
ha voce. Vorrei che ci fosse posto
per gli occhi dei bambini di Idome-
ni e di Lampedusa. Poi, però, a pa-
lazzo Chigi hanno scoperto che
l’aeroporto dell’isola siciliana - di-
ventata l’emblemadel drammadei
profughi - ha una pista troppo cor-
ta. Inadatta a consentire atterrag-
gio e decollo degli aerei dei leader
mondiali. Così la scelta, alla fine,
dovrebbe cadere su Taormina.
«Noi siamo pronti. Ne ho già parla-
to conRenzi...», s’affretta a garanti-
re il sindaco Eligio Giardina. Que-
sto perché il G7 porta fondi, opere
pubbliche, posti di lavoro. E, dun-
que, anche consensi. La decisione
di puntare sulla Sicilia non è però
indolore: il Pd sardo, convinto di
poter finalmente utilizzare l’ex Ar-
senale militare della Maddalena
(500milioni il costo della ristruttu-
razione compiuta nel 2009), è sul
piede di guerra. Ma in Sardegna si
vota fra tre anni. «C’è tempo per re-
cuperare...», chiosano a palazzo
Chigi.
E qui si arriva al secondo annun-
cio: la festa il 16 giugno per l’aboli-
zione della Tasi sulla prima casa a
tre giorni dai ballottaggi. «Il Pd tor-
nerà in piazza, migliaia di tavolini
e volantinaggio in tutta Italia per
raccontare le cose fatte», scrive an-
cora Renzi. Non solo. Il premier,
dopo aver riesumato la concerta-
zione con i sindacati, in vista del
referendum d’ottobre inaugura la
“strategia dell’ascolto”: «Abbiamo
tagliato Imu, Tasi, Irap, etc. Nes-
sun governo ha fatto più di noi sul
fronte fiscale. Eppure tutti gli indi-
catori dicono che gli italiani pensa-
no che le tasse siano aumentate.
C’è qualcosa chenon funziona, che
dite? Mi aiutate a capire dove ho
sbagliato? L’email la sapete: mat-
teo.governo.it Io ascolto tutti, dia-
logocon tutti...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA NORMA

ROMA E’ un provvedimento approva-
to praticamente all’unanimità ed è
stato definito “salva-casta”: preve-
de che un giornalista che diffami a
mezzo stampa un politico o unma-
gistrato rischi il carcere fino a 9 an-
ni. La decisione ha fatto insorgere
Fnsi e Ordine dei giornalisti e pro-
vocato tensioni tra le forze politi-
che. L’inasprimento del trattamen-
to nei confronti dei cronisti potreb-
be derivare dal combinato disposto
della legislazione vigente con una
norma contenuta nel ddl già passa-
to in commissione Giustizia del Se-
nato il 3 maggio scorso, che l’Aula
del Senato sta ora per esaminare. Si
tratta dell’articolo 339 bis che ver-
rebbe inseritonel Codice penalenel
caso in cui venisse approvato il di-
segno di legge contro le intimida-
zioni agli amministratori locali.
Prevede infatti che le pene stabilite
per alcuni reati, tra cui la diffama-
zione amezzo stampa (art.595 codi-
ce penale), siano «aumentate da un
terzo allametà se il fatto è commes-
so ai danni di un componente di un
Corpo politico, amministrativo o
giudiziario a causa dell’adempi-
mento del mandato, delle funzioni
o del servizio». E siccome l’articolo
13 della legge n.47 del 1948 (diffa-
mazione a mezzo stampa con l’at-
tribuzione di un fatto determinato)
impone il carcere da 1 a 6 anni, se
entrasse in vigore il 339 bis, la pena
massima aumenterebbe della me-
tà: cioè 9anni (6più 3).

LA FIRMATARIA
Il provvedimento è ora al secondo
punto dell’ordine del giorno
dell’Aula, e - secondo quanto sostie-
ne la prima firmataria Doris LoMo-
ro (Pd), già presidente della Com-
missione di inchiesta sul fenomeno

delle intimidazioni nei confronti de-
gli amministratori locali - avrebbe
come «unica» finalità «quella di di-
fenderegli amministratori pubblici
da minacce e violenze». «In realtà -
spiega la parlamentare - il nostro
intervento punta a esseremolto chi-
rurgico nel senso che, laddove si
prevedeva che la minaccia o l’inti-
midazione per essere punita doves-
se riguardare un Corpo politico am-
ministrativo o giudiziario, nel sen-
so di una categoria di persone, ab-
biamo introdotto anche la possibili-
tà di colpire, nel caso in cui il mi-
nacciato sia il singolo componente,
cioè il singolo individuo apparte-
nente aquella categoria».
I tecnici giustizia della maggioran-
za sono contrari all’impostazione
della norma, già ribattezzata «nor-
ma salva casta», e fanno osservare
che così com’è stata scritta «rappre-
senta davvero un rischio per i croni-

sti», a meno che non entri in vigore
un altro provvedimento (attual-
mente fermoproprio in commissio-
ne Giustizia al Senato): quello che
porta la firma dell’attuale ministro
Enrico Costa (Ncd) e che elimina il
carcereper i giornalisti. L’articolo 3
del disegno di legge che difende gli
amministratori pubblici - è la tesi di
esponenti della maggioranza - non
sarebbe stato scritto in modo che
fosse chiaro il «dolo specifico», di-
ventando un concreto «pericolo»
per il giornalista che critichi il poli-
tico, il magistrato o il pubblico am-
ministratore. Sicuramente, affer-
mano anche deputati del Pd che si
occupano di giustizia, «la norma
andrà rivista. La finalità è giusta,
ma va scritta meglio e soprattutto
va armonizzata con il resto dei
provvedimento all’esame del Parla-
mento. E se non lo cambiano al Se-
nato, lo emenderemonoi».

LA REAZIONE
«Non stupisce più di tanto che, nel
tentativo di tutelare se stessa, la
classe politica abbia espresso un vo-
to che prevede, tra gli altri provvedi-
menti, un inasprimento delle pene
a carico dei giornalisti - affermano
il segretario generale e il presidente
della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giu-
seppe Giulietti - Quel che stupisce è
che si tenti di affermare l’esistenza
di una categoria di cittadini più
uguali degli altri, e ancorapiù grave
è che il Parlamento lavori ad ina-
sprire le sanzioni a carico dei gior-
nalisti, mentre nessuna risposta è
stata ancora data al problema delle
cosiddette “querele temerarie” né
alla richiesta di cancellare il carce-
re per i giornalisti, armi improprie
utilizzate sempre più spesso contro
chi fa il proprio lavoro tra minacce
e intimidazioni».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sarà la crescita,omeglio lamancanzadicrescita, adominare i
lavoridelG7dioggiedomania Ise-Shima inGiapponecon tutti i
leaderpreoccupatiperunaripresachestenta.Masul tavolodel
summitentreràcon forzaanche l’immigrazione, cheormai
rappresentaunasfidaglobale. Il temaeragiànell’agendamessa
apuntodalpremiernipponico,ShinzoAbe,maunaspinta inpiù
adaffrontarloconmaggioredeterminazionearriveràdaMatteo
Renzi: «Vogliodarevoceal tavolodeipotenti achinonneha».

Da oggi al vertice in Giappone

La road map

«G7 in Sicilia sui migranti»
L’agenda elettorale di Renzi
`Nel 2017, prima delle elezioni regionali,
summit dei Grandi e festa dell’Unità

`Il 16 giugno, a tre giorni dai ballottaggi
il Pd festeggerà l’abolizione della Tasi

LA RIUNIONE
MONDIALE
PREVISTA
A TAORMINA
NELLA
PRIMAVERA
PROSSIMA

IN OTTOBRE
2017
I SICILIANI
TORNERANNO
ALLE URNE
PER LA
REGIONE

16 GIUGNO
BANCHETTI
DEM IN TUTTA
ITALIA PER
CELEBRARE
L’ADDIO
ALLA TASSA

silvano.clappis
Casella di testo
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L’ALLARME

ROMA Spariscono appena scesi dal
barcone, scompaiono perché lema-
dri straniere se li portano all’estero
e per sempre, perché restano vitti-
me di adozioni illegali, commercio
d’organi, sfruttamento, tratta, sono
arruolati nell’esercito del crimine.
Un buco nero che scuote e rimuo-
viamo, l’incubo a occhi aperti di
ogni coscienza. Ogni 2 minuti nella
Ue sparisce un bambino, ottomilio-
ni ogni anno nel mondo, 250mila in
Europa, 5.389 nel 2015 in Italia. Per
tutti i casi di minori wanted esiste il
116000, il numero unico europeo af-
fidato in Italia a Telefono Azzurro
in convenzione con il ministero
dell’Interno e attivo 24 ore su 24.
L’allarme è stato lanciato in occasio-
nedellaGiornata internazionale dei
bambini scomparsi.
A sparire nel nulla soprattutto gli
stranieri: 10 mila secondo l’Europol
quelli scomparsi dopo l’arrivo in Eu-
ropa (solo nel 2016 in Italia già a
quota 33). La percentuale di rapi-
menti a scopo di estorsione risulta
bassa, ben più alte le sottrazioni ge-
nitoriali, le fughe dagli istituti: solo
Telefono azzurro ha registrato 735
casi tra il 2009 e il 2015 (oltre a 1.100
avvistamenti, ritrovamenti, segnala-
zioni). Un dato che si avvale ogni
volta della collaborazione interna-
zionale: lo stesso numero viene usa-
to in tutta Europa per rintracciare i
piccoli scomparsi. La buona notizia
è che oltre due terzi, specie gli italia-
ni, sono ritrovati. E’ fondamentale
la tempistica. Ora anche Poste italia-
ne contribuirà al finanziamento del
numeroverde. Il presidente Ernesto
Caffo punta l’indice «sull’inadegua-
tezza delle strutture di accoglienza
nonostante i cospicui finanziamen-
ti, dove i ragazzi restano ore ed ore
senza fare nulla», dello stesso avvi-
so il sottosegretario alla Giustizia
CosimoMaria Ferri. Il ministro An-
gelino Alfano ha assicurato che il
ministero presta massima attenzio-
ne al fenomeno. «Attraverso il nu-
mero omologo di un altro Paese atti-
viamo forze dell’ordine e sostegno

al chiamante - spiega Rosalba Cera-
volo, ricercatrice e case manager di
Telefono Azzurro - nel 70% dei casi
il ritrovamento avviene entro le
48/72 ore. Circa il 67% viene ritrova-
to entro l’anno se viene attivata la
rete». Come il caso dellaminore rin-
tracciata in una famiglia italiana,
anche facebook è stato d’aiuto, si
era fidanzata con un uomo molto
più grandedi lei.
Inghiottiti dal buio, a volte per sem-
pre. Per la Cia 800mila persone so-
no vittime di traffico di esseri uma-
ni ogni annoe il 40%sonominori.

SOTTRAZIONE GENITORIALE
Un trend drammatico e un più peri-

coloso sommerso. Il 47,7% delle se-
gnalazioni a Telefono Azzurro ri-
guardano sottrazioni genitoriali
sempre più spesso internazionali.
Ma una percentuale è in crescita:
«Quella deiminori stranieri non ac-
compagnati, spesso di loro non si
hanno più notizie, nel 42% dei casi
almeno, tra fughe e ricettazione,
che possiamo equiparare al rapi-
mento». Parole sconfortanti, come
il dato ufficiale dell’Ufficio del Com-
missario straordinario del Governo
per le persone scomparse: dal 1974
al 2015 su 35mila persone scompar-
se, oltre 21mila erano minori, poco
meno di 2mila italiani. «Sono le fa-
sce a rischio a incappare nelle scom-

parse, con fughe da istituti, allonta-
menti volontari». La casistica più al-
ta dei rapimenti chiama in causa Co-
lombia,Messico, Brasile con bambi-
ni vittime di traffico di organi, sfrut-
tamento sessuale, lavorativo, produ-
zione di materiale pedopornografi-
co, adozioni illegali. I circuiti inter-
nazionali lavorano nell’ombra, im-
possibile ilmonitoraggio.

LAZIO E LOMBARDIA
Tra il 2009 e il 2016 oltre il 23,5%
delle segnalazioni al 116.000 è stato
inoltrato alle forze dell’ordine della
Lombardia, il 22,3% al Lazio. I ma-
schi rappresentano il 54%, le femmi-
ne il 46%. A chiedere aiuto spesso i

padri (22%), principali vittime delle
sottrazioni. «Molto grave - intervie-
ne l’avvocato Maria Carsana presi-
dentedell’Associazioneper la tutela
deiminori - e attuale il dramma che
riguarda iminori non accompagna-
ti che arrivano in Italia sui barconi e
poi scompaiono perché usati nelle
attività criminali, nelle adozioni ille-
gali o nel commercio d’organi». Car-
sana sottolinea anche che «nei casi
di sottrazione internazionale le Au-
torità centrali convenzionali non
funzionano come si deve per i Paesi
che hanno controfirmato la conven-
zione. Da quando arriva la segnala-
zione a quando si attivano passano
anche due mesi, ci sono padri che
non rivedranno più i pargoli». Non
serve andare lontano. I rapimenti
lampo di bambini, per poi ricattare
gli adulti, accadono. L’ultimo caso
in un residence popolare di via di
Val Cannuta, una Scampia versione
romana hanno rapito un bambino
per 50 dosi di cocaina. Una storia
tra vicini. La vittimaunbabypugile,
9 anni, sequestrato dal suo idolo,
Mirco Ricci, campione italiano dei
mediomassimi. Nel 2014, altro ten-
tativodi rapimento, aTorTreTeste.
Unuomosi avvicina aunbimbodi 8
mesi lo slaccia dal passeggino, pro-
va a scappare con lui. La sorellina
grida, il rapimento salta. Si scoprirà
– dopo l’arresto dello slavo – che era
il padre naturale e rivendicava il fi-
glio mai visto avuto con una roma-
na. Qualche giorno dopo la paura
esplode all’Eur, in un Mc Donald’s:
uno sconosciuto prova a portar via
una bimba di 5 anni. A giugno dello
stesso anno a Guidonia un romeno
di 27 anni, ordina dal carcere il se-
questro della figlia di un anno, fa-
cendo sfondare la porta dell’ex con-
vivente da un commando. La picco-
la viene portata a Bucarest e alla
mamma ordinato di far finta che
stia in Italia. Ancora: nel gennaio
2015 i Ros sventano, vicino Vicenza,
il rapimento di un tredicenne, figlio
di una produttrice di birra. Vengo-
no arrestati tre uomini che puntava-
noaun riscattodi 2milioni di euro.

AdelaidePierucci

RaffaellaTroili
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Minori scomparsi, dati choc:
«In Ue uno ogni due minuti»
`Cifre di Europol e Telefono azzurro: sono otto
milioni all’anno nel mondo, 250.000 in Europa

`Alcuni scappano di casa, molti fuggono da
guerre e povertà. Alto il numero di quelli rapiti

IlPapa lanciaun«appello»per i
«bimbiscomparsi», «soli,
sfruttati eallontanatidalle loro
famiglieedalcontesto sociale,
bambinichenonpossono
crescereserenamentee
guardareconsperanzaal
futuro. Invito tutti alla
preghiera -hadettoFrancesco
inudienzagenerale - affinché
ciascunodiessi sia restituito
all’affettodeipropri cari».
«Oggi -haricordato ilPapa -
ricorre laGiornata
internazionaledeibambini
scomparsi.Èundoveredi tutti
proteggere ibambini.Auspico -
haconcluso - che leautorità
civili e religiosepossano
scuotereesensibilizzare le
coscienze,perevitare
l’indifferenzadi fronteal
disagiodibambini soli, sfruttati
eallontanatidalle loro famiglie
edal lorocontesto sociale».

Francesco: restituirli
alle loro famiglie

L’appello del Papa I minori scomparsi

Totale scomparsi (1974-2015)

21.240
1.912
Italiani

19.328
Stranieri

Vengono
rintracciati

2/3

Totale segnalazioni
(2015)

163

Totale segnalazioni
(2016)

33

8.907 nel 2012

COSÌ IN ITALIA

Fonte: Telefono Azzurro

1 bambino ogni

2 minuti

Numero unico europeo
per le segnalazioni

116000

Minori stranieri 
non accompagnati (2015)
Totale scomparsi in Europa
10.000

In Europa
250.000

Nel mondo
8.000.000

SEGNALAZIONI/ANNO

silvano.clappis
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METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Calcio
Colpo a sorpresa
È Sassarini
il nuovo mister
della Vis Pesaro
Sacchi a pag. 51

Serrungarina
Rave al casale
con sballo
assolto
il proprietario
Apag.41

L’inchiesta

Crac Confart, indagato
anche il vecchio cda
Chiuse le indagini, si aggrava la posizione di quattromembri
del consiglio di amministrazione della società di servizi

Apag.41

IL CASO

Il martedì nero della giunta Seri
ha cominciato a prendere corpo
nella prima serata, quando i sin-
daci dell’ambito sociale hanno
bruciato la candidatura fanese di
Claudia Giammarchi, che sareb-
be tornata da coordinatrice dopo
gli anni trascorsi come dirigente
comunale. Al suoposto, su indica-
zione di alcuni altri Comuni, è sta-
to nominato il falconareseRiccar-
do Borini, proveniente dall’ambi-
to jesino. Una seduta ad alta ten-
sione, piena di contrasti. La presi-
dente dell’ambito sociale, l’asses-
soreMarinaMargnesi, era piutto-
sto rabbuiata in viso, quando ha
lasciato la riunione con i sindaci
dell’entroterra e si è presentata in
consiglio comunale per risponde-
re ai chiarimenti chiesti dai 5 Stel-
le. «Il dato politico – ha commen-
tato la grillina Marta Ruggeri – è
il ribaltone che ha sconfessato
l’operato del Comune capofila,
Fano appunto. Sarebbe meglio se
la presidente Bargnesi facesse un
passo indietro e il suo incarico
fosse assunto di nuovo dal sinda-
co Massimo Seri, come peraltro
prevede la normativa di settore».
Getta acqua sul fuoco lo stesso Se-
ri, sostenendoche la scelta è stata

esercitata su un paio di possibili
candidature, Borini e Giammar-
chi, «in un clima sereno e valutan-
do chi fra i due godesse del mag-
giore gradimento». Ha dunque
prevalso Borini e il suo nominati-
vo sarebbe stato caldeggiato per
primo dal Comune di San Costan-
zo. Ilmartedì nero della giunta Se-
ri è poi proseguito in consiglio co-
munale, dove lo spazio per il pub-
blico è stato riempito a turno da
tre diverse proteste: sugli espro-
pri per la strada complanare,
sull’aumento delle tariffe per i
servizi alle persone con disabilità
e sul caso dell’addestramento per
cani al campo d’aviazione, dov’è
previsto il parco urbano. Il colpo
di scena riguardante l’ambito so-
ciale è il degno epilogo di una vi-
cenda quantomeno contradditto-
ria. «I nostri migliori auguri – ha
scritto il Forumdel terzo settore –
al nuovo coordinatore Riccardo
Borini e al suo staff. Ci lascia pre-
occupati il percorso aostacoli che
nell’ultimo anno ha impedito di
gestire e rilanciare un ambito so-
ciale attraversato da mille diffi-
coltà. Tra nomine straordinarie,
bandi pubblicati e poi ritirati, se-
lezioni e scelte alquanto sofferte,
è stato fatto poco per il territorio.
Saltato il rapporto con l’associa-
zionismo, le imprese sociali e la
cittadinanza organizzata, inoltre
si è gestito l’ordinario in maniera
sofferta, a singhiozzo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROCESSO

Uova di lompo al posto del cavia-
le per la cena di Vigilia, assolta
l’imprenditrice Paola Michelac-
ci dall’accusa di tentata frode
nell’esercizio del commercio. Il
pm Danilo Rabini aveva chiesto
300 euro di multa, ma per il giu-
dice Stefano Marinelli l’alberga-
trice è innocente. La Michelacci
non era in aula ieri al momento
della lettura della sentenza.
C’era il suo legale, un agguerrito
avvocato 92enne di Torino, Aldo
Perla, arrivato a discutere il caso
delle uova di pesce dopo
un’udienza aCuneo per una rapi-
na e un tentato omicidio a Siena.
Il giudice deve aver accolto le te-

si della difesa e cioè che laMiche-
lacci aveva scritto “caviale” sul
menù sulla base dell’ordine che
aveva fatto e che era convinta di
aver ricevuto, anche se il fornito-
re aveva inviato invece uova di
lompo. E poi che quel menù con
l’errore non è mai uscito dal
computer, ma è stato stampato e
sistemato sui tavoli solo con la

correzione. Tutto è nato con un
controllo di routine della Fore-
stale il giorno della Vigilia di Na-
tale. La divisa si presenta al
Grand Hotel di Gabicce Mare e
chiede di vedere il menù. Gli sal-
ta agli occhi quel risotto abasedi
scampi e caviale. Chiede di poter
vedere le pregiate uova di storio-
ne. E subito si accorge che in
realtà sono quelle meno vip del
lompo. La titolare dell’albergo
ammette all’istante di aver fatto
unerrore in assolutabuona fede.
Fa subito correggere il menù.
Ma l’accusa va avanti d’ufficio. E
la Michelacci finisce a processo
per tentata frode nell’esercizio
del commercio.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

iùdi 75milioni di eurodi
investimenti in4anninella
rete idrica.A finanziarli
anchebollettepiù care.Che
aumenterannodell’1,5%nel
2016edell’1%nel 2017per
poi scendere.

Fabbri apag.40

Aato

Per l’acqua
75 milioni
di investimenti

Ambito
sociale
nuovo colpo
di scena

I SINDACI
NOMINANO
BORINI
COGLIENDO
A SORPRESA
LA GIUNTA
DI FANO

Notte Rosa, Candele di San Lo-
renzo, Festival di Zingaretti, il
bis è servito. Ma nell’estate
2016 entrano anche le Frecce
Tricolori e spunta un evento le-
gato al tramonto sul mare.
“Siamo riusciti a fare meglio
dell’anno scorso, non era faci-
le”. Nella brochure “La bella
estate” con il city-brand inmo-
dalità Cocomero, che verrà
stampata in 250mila copie di-
stribuite in tutta Italia, su cana-
li mediatici ancora da sceglie-
re, vengono indicate 100 inizia-
tive, per 300 eventi nel corsodi
tutta l’estate 2016, allungando-
si fino all’autunno. Ieri il sinda-

coMatteo Ricci e l’assessore al
Turismo Daniele Vimini han-
no presentato circa l’80% del
calendario, che si basa su alcu-
ne riconferme importanti, ma
nonmancano le novità. “Il pro-
gramma di iniziative è straor-
dinario – è convinto il primo
cittadino – Nel 2015 pensava-
mo di aver raggiunto il massi-
mo, ma quest’anno siamo an-
dati oltre. A chi dice che non è
chiaro il nostro programma
sulla città turistica, rispondo
che il progetto è chiarissimo,
meglio dire che non lo si condi-
vide”.

Delbiancoapag.39

La Bella Estate dai 300 eventi
`Tornano la Notte Rosa e le Candele per S. Lorenzo, ma la vera sorpresa sarà il tramonto alla Baia
`Turismo, il Sole Assicurato prova a fare il bis: rimborsi in caso di tre giorni di pioggia consecutivi

Accalorato confronto sugli
espropri per la strada complana-
re, l’altro ieri sera appena fuori
dal Municipio di Fano con don
Marco Polverari e gli altri pro-
prietari. Apag.42

La battaglia
contro gli espropri

INTEGRAZIONE

Imigranti sonoarrivati e questa sera
ci sarà un’assemblea pubblica per
far conoscere la situazione ai cittadi-
ni. Carpegna è una delle località nuo-
ve inserite nell’ultimo bando per
l’accoglienza dei richiedenti asilo in-
detto dalla Prefettura. Sono 725 i po-
sti in tutta la provincia. E tra le realtà
nuove anche Carpegna, Isola del Pia-
no e Cantiano. Confermata anche
Urbino 2, dove già ci sono 25migran-
ti. La soluzione a Carpegna non era
stata ben digerita dal sindaco Ange-
loFrancioni perché inprimabattuta
si era parlato dell’albergo San Mi-
chele, poi tutto è cambiato. “Sono ar-
rivate 14personequalchegiorno fa –
racconta il sindaco – e tutto sta an-
dando per il meglio. Sono alloggiati
nei residence, quindinon inalbergo.

Una soluzione che consente di acco-
glierli al meglio”. Oggi ci sono 10
ospiti donne e un nucleo familiare
da 4 persone. “Si stanno integrando
al meglio e il turismo, la nostra ani-
ma, così viene salvaguardata.Questa
sera alle 21 spiegheremo ai cittadini,
assieme agli operatori della Labirin-
to e di Incontri per la democrazia,
quello che sta succedendo. I cittadi-
ni potrannochiarire tutti i dubbi.Ad
oggi non c’è stato alcun tipo di pro-
blema”. I migranti in provincia sono
oltre 540 e oltre 140 di loro svolgono
attività di volontariato come piccole
manutenzioni, tinteggiature, cura
del verde nel territorio provinciale.
Al momento sono impegnati nei co-
muni di Montelabbate, Pesaro, Fa-
no, Saltara, Cagli, Acqualagna, Ma-
cerata Feltria, Fossombrone, Peglio
e Monte Porzio oltre alla comunità
montanadellaValMetauro.

In Carpegna arrivano i migranti
e il sindaco convoca l’assemblea
`Fissata per questa sera: «Vogliamo tranquillizzare i residenti»

L’imprenditore fanese Stefano Cordella è stato arrestato dalla Finan-
za con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Benelli apag.42

Arrestato Stefano Cordella

Finanza. Bancarotta fraudolenta

L’incremento della pressione in
quota sta favorendo unamaggio-
re stabilita atmosferica e di con-
seguenza condizioni meteocli-
matiche tipicamente di fine pri-
mavera. Oggi il tempo sarà stabi-
le e prevalentemente soleggiato,
pur con passaggi di velature e la
consueta formazione cumulifor-
me pomeridiana in prossimità
dei rilievi. Domani nulla varierà,
in un contesto termico di inizio
estate. Anche nella giornata di
domani il sole prevarrà decisa-
mente su velature temporanea-
mente estese. Temperature
odierne tra 20 e 26°C; le minime
oscilleranno tra 5 e 14°C.

Meteo

Tempo stabile
e soleggiato

Lompo al posto del caviale, assolta la Michelacci

L’ALBERGATRICE

DI GABICCE

ERA ACCUSATA

DI TENTATA FRODE

NELL’ESERCIZIO

DEL COMMERCIO
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LA COMMISSIONE

ANCONA Obiettivo: fare presto. Po-
trebbe approdare il 14 giugno in
Consiglio regionale, ma il presi-
dente dell’aula, Antonio Mastro-
vincenzo, sta lavorando per poter
anticipare alla seduta del 7, la rela-
zione finale della Commissione di
indagine su BancaMarche, appro-
vata martedì all’unanimità. Il do-
cumento, che sarà presentato uffi-
cialemnte a inizio giugno, è parti-
colarmente corposo, circa 70 pagi-
ne con diverse integrazioni in ex-
tremis, come le 5 pagine fatte ag-
giungere, con l’ok di tutta la Com-
missione, dal vicepresidente
dell’organismo, il Pd Gianluca Bu-
silacchi. «E’ stato un lavoro molto
impegnativo e scrupoloso, quello
svolto in questimesi - dice Busilac-
chi -. La Commissione ha studiato
e approfonditounavicenda cheha
devastato e colpito il nostro terri-
torio». Diverse le responsabilità in-
dividuate nella relazione finale, re-
sponsabilità che, tiene a precisare
il presidente della Commissione,
Mirco Carloni (Area popolare), so-

noaltre rispetto aquelle, di natura
penale, per il cui accertamento sta
lavorando la Procura. «Secondo
l’idea che ci siamo fatti nel corso
delle numerose audizioni svolte -
dice - le responsabilità nella vicen-
da sono diverse e diffuse. Non stia-
mo parlando di quelle che saran-
no poi accertate dalla Magistratu-
ra, ma delle responsabilità che ri-
cadono sulle scelte strategiche
compiute sia dalla politica sia
all’interno della banca, anche pri-
ma della crisi. Nostro compito era
analizzare la vicenda di Banca
Marche da un punto di vista stori-
co, sociale ed economico e sono
questi gli aspetti su cui ci siamo
concentrati». Un lavoro certosino
che si è sviluppato lungo tre mesi,

attraverso una serie di audizioni
con i protagonisti delle vicende
passate di Banca Marche. Tra gli
altri, sono stati sentiti dai commis-
sari l’ex presidente Michele Am-
brosini, l’ex direttore generale del-
la vecchia BdM e ora ad di Nuova
Banca Marche Luciano Goffi, rap-
presentanti di Consob e Bankita-
lia, rappresentanti delle Fondazio-
ni bancarie principali azionisti

dell’istituto di credito (Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro, cassa di Rispar-
mio diMacerata e Cassa di Rispar-
mio di Jesi). Ed è proprio sul ruolo
delle Fondazioni che sarebbero
evidenziati, nella relazione finale,
alcuni elementi, come il loro ar-
roccamento sulla Banca e la con-
temporanea perdita di potere nel-
la governance e nei sistemi di con-
trollo.

Vincenzo Boccia

`Debutto al Palaindor
per MarketPlace Day
con trecento aziende

PIANO TELEMATICO
BANDA ULTRALARGA
IN TUTTO
IL TERRITORIO REGIONALE
Con l’approvazionedaparte
della giunta del «Piano
telematico regionale: strategia
dellaRegioneMarcheper la
bandaultra larga» si aprono
scenari interessanti per le
Marche, soprattuttoper le aree
interne, spesso in sofferenzaper
isolamento edeficit
infrastrutturale. Il Piano e le
strategie connesse sono stati
illustrati nella terza
Commissioneassembleare
(GovernodelTerritorio)
dall’assessore regionale Fabrizio
Cesetti. L’obiettivo èportare la
bandaultra larganelle zone che
ne sonoancoraprive.

ROADSHOW 2016
SCALFAROTTO E BORA
«PIÙ INTERNAZIONALIZZAZIONE»
«Le istituzioni sonoa fianco
delle aziendee gli imprenditori
possonoaffrontare la sfida
dell’internazionalizzazionecon
coraggio edeterminazione». È
quantohannoaffermatonella
tappamarchigianadel
Roadshow2016, all’Abbadiadi
Fiastra, «Italia per le Imprese,
con lePmi verso imercati
esteri», il sottosegretario allo
Sviluppoeconomico Ivan
Scalfarotto e l’assessora
regionaleManuelaBora.

LA MANOVRA

ANCONA Partita chiusa con le Provin-
ce e variazione di bilancio approva-
ta inuna seduta fiumemartedì sera.
Dopo un tira e molla durato alcune
settimane, la Regione ha messo un
punto: i cinque enti dovranno resti-
tuire a Palazzo Raffaello i cosiddetti
“avanzi vincolati”, somme a suo
tempo destinate alle Province, da
queste non spese, e che secondo la
legge di riordino degli enti devono
tornare nelle disponibilità della Re-
gione. Una cifra addirittura superio-
re a quella, già consistente, inizial-
mente ipotizzata, come emerso ieri
in Commissione bilancio dove l’as-
sessore al ramo, Fabrizio Cesetti, ha
iniziatoad illustrare la variazionedi
bilancio: quasi 35 milioni di euro,
per lo più a carico della Provincia di
Macerata (14 milioni), seguita da
Ancona con 9milioni, Pesaro con 8,
Fermo con 2 e Ascoli Piceno con 1,3.
Si capisce quindi la resistenza di
Macerata che,martedì sera, è entra-
ta alla riunione con il presidente del-
la Regione, Luca Ceriscioli, e l’asses-
soreCesetti, pronta anonmollare la
presa. Alla fine, però, la Regione è
stata chiara: è la legge che prevede
la restituzione delle risorse. Tutto si-
stemato, dunque? Tutt’altro, il brac-
cio di ferro potrebbe non essere fini-
to. Perché si pone, ora, un nuovo
problema: se è vero che i circa 35

milioni di euro sono entrati a pieno
diritto nella variazione di bilancio
(e mancava proprio questo tassello
per approvare l’atto), ora le Provin-
ce dovrannomaterialmente liquida-
re i fondi. La Regione è pronta ad ac-
celerare le pratiche, sarebbe emer-
so ieri in Commissione, attivando
subito la necessaria procedura. Ma
non è escluso che possano presen-
tarsi nuovi ostacoli, perché le Pro-
vince potrebbero avere difficoltà a
trasferire le somme prima dell’ap-
provazione dei rispettivi bilanci,
prevista non prima di luglio. E allo-
ra? Non è escluso che Palazzo Raf-
faello possa recuperare le risorse in
altromodo,magari chiudendoa sua
volta i “rubinetti” ai cinque enti su
altri capitoli. Per adesso, intanto, la
variazione di bilancio è stata porta-
ta a casa. Il primo giugno, è stato
detto ieri in Commissione, sarà tra-
smessa al Consiglio. Una manovra
che ammonta a 92 milioni di euro,
spalmati nel triennio 2016-2018, in
aggiunta ai 187,5 già stanziati in bi-

lancio. Altri 53,3milioni saranno di-
sponibili in assestamento: nel trien-
nio, quindi, si raggiunge la cifra di
oltre 332milioni. Tra gli altri capito-
li della variazione, i 13 milioni per
cofinanziamenti comunitari, i 10
per l’edilizia sanitaria, oltre 10milio-
ni di finanziamenti integrativi per il
sociale, 9 di finanziamenti agli Ersu,
2,5 per i cofinanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, 7,5 per il co-
finanziamento del Fondo per il tra-
sporto su ferro e 13 per quello su
gomma. Per la difesa della costa e i
porti previsti rispettivamente 2,5 e
1,2 milioni, per lo sport 4 milioni,
per laprotezione civile 2.

ClaudiaGrandi

©RIPRODUZIONERISERVATA

INDUSTRIALI

ANCONA Tutto pronto per l’arrivo
nelleMarche del neo presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia.
Domani il numero uno di Viale
dell’Astronomia sarà ad Ancona
per la sua prima uscita pubblica
dopo l’elezione ufficiale alla guida
dell’associazione degli industriali.
L’occasione sarà l’evento “Market-
PlaceDay” dedicato al business del-
le imprese, promosso da Confindu-
striaAnconacon la collaborazione
della Piccola Industria delle Mar-
che. Al Palaindoor si raduneranno
per l’iniziativa oltre 300 aziende,
per il 60% appartenenti almanifat-
turiero. Tutti gli occhi saranno ov-
viamente puntati suVincenzo Boc-
cia che giusto ieri è stato formal-
mente eletto dai delegati nell’as-
semblea privata di Confindustria,
alla quale ha partecipato anche il
presidente degli industriali mar-
chigiani Bruno Bucciarelli, e oggi
terrà il suo discorso di insediamen-

to di fronte a imprenditori e istitu-
zioni.
Grande attesa, dunque, per la

sua partecipazione a “MarketPla-
ceDay” che si aprirà domattina al-
le 10. Il programma prevede, dopo
i saluti delle istituzioni e dei rap-
presentanti confindustriali (previ-
sti il governatoreLucaCeriscioli, il
sindaco di Ancona, ValeriaManci-
nelli, il presidentedi Confindustria
Marche, Bruno Bucciarelli, il presi-
dente della Piccola Industria Anco-
na-Marche, Diego Mingarelli e il
presidente di Confindustria Anco-
na, Claudio Schiavoni), l’interven-
to del presidente Boccia. Intorno
alle 10,30, poi, il numero uno degli
industriali visiterà la “fiera” e in-
contrerà gli imprenditori presenti.
Dalle 11,30 e finoal pomeriggio, via
ai workshop ai quali parteciperan-
no, tra gli altri, il presidente della
Piccola industria nazionale, Alber-

to Baban, il presidente dell’Abi
Marche, Luciano Goffi, il rettore
dell’Università Politecnica delle
Marche, Sauro Longhi, il direttore
di Confindustria serba, Irena Bra-
jovic e Ruggiera Sarcina della Ca-
mera di Commercio italiana in Ca-
nada. Durante tutta la giornata sa-
ranno operativi 500 desk tra area
aziende, internazionalizzazione e
fiera dell’Innovazione, ma anche
start up, area credito, Retindustria
e sponsor, con una nutrita parteci-
pazioneestera.

C.Gr

©RIPRODUZIONERISERVATA

LaRegionerecederàdal
rapportodi lavoroconPiero
Ciccarelli, revocandogli
l’incaricodidirigentedel
servizioSalute.Al suoposto
verrànominataLuciadiFuria.
Ciccarelli, attualmente in
aspettativa, è indagatodalla
procuradiAnconacon l’ipotesi
diaccusadiassociazioneper

delinquere, finalizzataa
favorire l’aziendaMedilife
nell’assegnazionedegli appalti
dell’Asur.LuciaDiFuria, 59
anni, èattualmentedirigente
medicodell’Agenziaregionale
sanitariacon laqualificadi
dirigentediPosizionedi
funzioneAssistenza
ospedaliera.

Di Furia prende il posto di Ciccarelli

Servizio Salute

La Regione alle Province
«Subito quei 35 milioni
o vi blocchiamo i fondi»
Approvata la variazione di Bilancio, ma gli Enti nicchiano
sulla restituzione delle somme. Macerata perde 14 milioni

Palazzo Raffaello, sede del governo regionale

FINANZIATI ERSU
EDILIZIA SANITARIA
SISTEMA TRASPORTI
FONDO SPETTACOLO
PORTI, SPORT
E PROTEZIONE CIVILE

«Responsabilità diffuse sulla vecchia Bdm»

La sala dell’Assemblea regionale

COMPLETATA L’INDAGINE
DELLA REGIONE
MIRCO CARLONI:
«SBAGLIATE ANCHE
LE STRATEGIE
GESTIONALI PRE CRISI»

L’EVENTO ORGANIZZATO
DA CONFINDUSTRIA
DEL CAPOLUOGO DORICO
PER FAVORIRE
IL RILANCIO
DEL MANIFATTURIERO

Boccia, “incoronazione” con Bucciarelli
Domani il neo-presidente ad Ancona

UNIVERSITÀ

ANCONA La giunta regionale ha
trasmesso all’Assemblea legi-
slativa la proposta di delibera-
zione sul Piano degli interven-
ti per il diritto allo studio uni-
versitario del prossimo Anno
accademico (2016-2017), che
verrò attuato attraverso gli Er-
su. Per la concessionediborse
di studio, la giunta prevede di
fissare la soglia Isee a 21 mila
euro e quella Ispe a 38 mila,
entrambe inferiori aimassimi
nazionali fissati dalMiur.
«Vogliamo rimuovere gli

ostacoli economici e sociali
che limitano l’accesso agli stu-
di universitari - spiega l’asses-
sore Loretta Bravi -. Ci interes-
sa garantire l’uniformità su
tutto il territorio regionale dei
benefici in materia di diritto
allo studio universitario, inte-
grare i sistemi e le procedure
di concessione dei benefici,
perseguire una riqualificazio-
ne della spesa». LaRegione in-
veste 3 milioni di euro all’an-
no per le borse di studio, ai
quali, oltre quota proporzio-

nale del Fondo Nazionale
(Fis), potrà aggiungersi la quo-
ta parte dell’incremento an-
nunciato di 50 milioni, sem-
pre del Fondo nazionale che
andrà ripartito tra leRegioni.
Sulla base dei dati 2015, su

52.484 studenti universitari
iscritti agli atenei marchigia-
ni, 4.290 hanno beneficiato di
borse di studio. I nuovi criteri
nazionali di calcolo dell’Isee
(Indicatore della situazione
economica equivalente) e
dell’Ispe (Indicatore della si-
tuazione patrimoniale equiva-
lente) hanno però determina-
to l’esclusione di parecchi stu-
denti. IlMiur, conduedecreti,
ha così aggiornato i limiti
massimi sulla base dell’indice
Istat dell’0,2% in aumento ri-
spetto all’anno accademico
precedente. La giunta ha for-
mulato la sua proposta. «La
Regione - conclude Bravi -
ascolta le esigenze emerse dal
Coordinamento Tecnico e dal-
la Conferenza regionale per il
Diritto allo Studio, incremen-
tando le risorse nonostante le
difficoltà finanziarie del mo-
mento».

Diritto allo studio, Isee
più basso nelle Marche
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Ancheundentistapesareseè
finitoneiguai in seguitoa
un’indaginedellaGuardiadi
FinanzadiAnconacheha
scopertoun falsodentistache
nonavevamaipreso la laurea
né, tantomeno, l’abilitazione
per l’eserciziodella
professionemedica.La
Finanzahadenunciatoun
55enneodontotecnico
anconetanoe il dentista
pesaresechegliprestava lo
studio.Gli accertamenti sono
partitidaunasegnalazionedi
unpaziente insoddisfatto
dell’intervento
odontoiatrico
effettuatodaun
dentistamarchigiano
inunaclinica in
Serbia.Dopoaver
constatatoche il
soggetto indagatonon
era iscritto inalcunalbo
professionalespecialistico, le
indaginihannomesso in luce
che il falsoodontoiatra,

attraversonumerose
pubblicazioni in internet,
offriva leproprieprestazionia
prezzi veramentestracciati,
con tantodiorganizzazionedi
viaggioesoggiorno inSerbia. Il
controllodellaposizione
fiscalehaconsentito inoltredi
accertareche il sedicente
dentistarisultavaessere
evasore totaledal 2010, in
quantoavevaomessodi
presentare lepreviste
dichiarazionidei redditi.
Successiviapprofondimenti

hannoconsentitodi
accertareche lostudio
era formalmente
intestatoaun
dentistadelPesarese
inpossessodi
regolare titolo
accademicoe

iscrizioneall’albo,madi
fattovenivagestitodal falso

medicoanconetano. Il dentista
pesareseè statodenunciato, in
concorso.

La roulotte dove vive l’uomo

`Casapound:
«Lasciato solo
dalle istituzioni»

ENEL
BLACKOUT
PROGRAMMATO
Prosegue il pianodi
EnelDistribuzioneper il
potenziamentodella rete elettrica
nel comunedi Pesaro cheprevede
il rinnovo tecnologicodegli
impianti.Oggi “Enel Infrastrutture
eReti Zonadi Pesaro” eseguirà un
interventoprogrammatodalle
8.30alle ore 15 finalizzatoa
migliorare la qualità del servizio
elettricodeiClienti. I lavori per
ragioni di sicurezzadel personale
devonoessere effettuati in orario
giornaliero. I clienti sono stati
preavvisati attraverso affissioni
nelle vie interessate. Enel ricorda
dinonutilizzaregli ascensori per
tutta laduratadei lavori e di non
commettere imprudenze
contando sull’assenzadi
elettricità: la correntepotrebbe
essere riallacciata
momentaneamenteperprove
tecniche. Enel farà il possibile per
per limitare almassimo idisagi per
laClientela.Questo il pianodei
lavori: viaLubiana2, 12, da 12/20 a
60, da60/1 a 102, da 106 a 108, da 114
a 130, 134, da7 a 15, da 19 a29, sn,
via Scialoia42/58, da42aa60, 60/1,
da62/86a64, da64/6 a72, da 76a
86, sn, via Sonninoda 2a8, da 15 a
23, viaFilippini, da 1 a 15, viaMattei
da 10 a 12, da 16a 18, da22a 24, da 9
a 13, da 19a 21, viaLanzada 130a
138, via Ceccarelli da8a 10, 14, via
Tromettada 16 a28.

L’ANNUNCIO

Più di 75 milioni di euro di investi-
menti in 4 anni nella rete idrica. A
finanziarli anche bollette più care.
Che aumenteranno dell’1,5% nel
2016 e dell’1% nel 2017 per poi scen-
dere a +0,5% nel biennio successi-
vo. E’ il Piano degli Investimenti e
delle Tariffe dell’Aato. Una pro-
grammazione che determina an-
che una svolta storica per il nostro
territorio: il rapporto tra approvvi-
gionamento da acque di superficie
e acque di profondità, che al mo-
mento si attesta su un 75 e 25 per
cento, passerà ad un 50 e 50 per
cento.
Ieri mattina il presidente e il diret-
tore Aato, rispettivamente Daniele
Tagliolini e Stefano Gattoni, hanno
illustrato il Piano degli investimen-
ti idrici e quello tariffario 2016-2019
che presenteranno all’’assemblea
dei Comuni il 30 maggio per l’’ap-
provazione. Dei 75 milioni di euro
di investimenti 23milioni ricadran-

no nei territori gestiti dall’Aset e 45
milioni nei territori diMarcheMul-
tiservizi. Altri 7 milioni di euro in-
vece arriveranno dal ministero
dell’’Ambiente. “Dei 75 milioni di
euro - premette Tagliolini - circa 20
milioni saranno destinati ad ade-
guare i depuratori e la rete fognaria
alla normativa europea, uscendo
così dalla procedura di infrazione
comunitaria,mentre circa 18milio-
ni serviranno amigliorare e riquali-
ficare la rete acquedottistica conun
percorso di riduzione delle perdite,
che nel 2011 erano di circa il 51% ed
ora si attestano intorno al 30%. Tut-
ti questi interventi porteranno ad

una diminuzione, dal 2020, delle ta-
riffe dell’acqua in bolletta”. Già ma
perora le bollette dell’acqua, già tra
le più care d’Italia, aumenteranno
ulteriormente. “Nel 2016 è previsto
un aumento dell’1,5% che scenderà
nel 2017 al +1% e nel 2018 e 2019 a
+0,5% - spiega il direttore Gattoni -
Visti i tassi di inflazione previsti è
probabile che, già dal 2017, non si
parli di incremento ma di diminu-
zione in termini reali. Tutto questo
mentre Ancona prevede aumenti
del 5%”. Al di là dei numeri il Piano
degli investimenti prevede un cam-
bio di filosofia strategico per il no-
stro territorio. Che ha deciso di at-
tingere in maniera più sostanziosa
alle acque di profondità per l’ap-
provvigionamento idrico. “Gli inter-
venti strategici messi in campo - ha
evidenziato Tagliolini - porteranno
alla soluzione del problema dell’ap-
provvigionamento idrico che nel
territorioprovincialedipendeper il
75%daacque superficiali. Entro 2/3
anni con l’attivazione dei pozzi di
Sant’Anna e San Lazzaro vogliamo
arrivare al 50/50%. Burano? Com-
prendiamo le istanze di quel territo-
rio. La programmazione nonpreve-
de una sua attivazione”. Secondo il
presidente Tagliolini è indispensa-
bile individuare fonti di approvvi-
gionamento alternative alle acque
superficiali. “La capacità degli inva-
si sta diminuendo progressivamen-
te: siamo scesi a poco più di un mi-
lione di litri che diventeranno
843.000 nel 2020 e 548.000 nel
2029 a causa della mancata pulizia
degli invasi e del rilevante proble-
ma legato alla fioritura delle alghe
conclude Tagliolini - Con quella
portatabastano3giorni di siccità in
estate per andare in emergenza
idrica”. Tra gli interventi più corpo-
si: 10milioni di europer il prelievo e
l’adduzione di acque sotterranee
dai pozzi di S.Anna e S. Lazzaro di
Fossombrone e la realizzazione del-
la condotta per ricongiungersi
all’acquedotto del Metauro e il po-
tenziamento del collegamento
dell’acquedotto del Nerone con la
valle del Foglia che costerà 1 milio-
ne e370mila euro.

LucaFabbri

dalnostro inviatoXXXXXXX

L’EMERGENZA

Dalle baracche del Foglia a una
roulotte nella zona industriale, la
triste storia di Donato. ”E’ stato
abbandonato dal Comune” de-
nunciaCasapound. “Nonè così, lo
stiamo seguendo”, rispondono i
Servizi Sociali. La segnalazione è
stata lanciata dal responsabile lo-
cale di Casapound Christiano De-
montis. “Abbiamo incontrato Do-
nato qualche settimana fa a segui-
to di una segnalazione anonima
circa la sua presenza all’interno
di una roulotte nell’area industria-
le di Villa Fastiggi”. Il movimento
evidenzia che “Donato ha fatto di
una roulotte la sua casa, grazie al-
la generositàdi chi gliel’hadonata
per far fronte allamancanzadi un
alloggio, dopo aver abitato per
mesi in una baracca lungo il fiu-
meFoglia e riceve aiuti alimentari
dalla Caritas ogni 15 giorni. Più
volte ha chiesto aiuto alle istitu-

zioni cittadine e al Comune e la
sua situazione é segnalata ai Ser-
vizi Sociali, ma nessuno si é mai
mosso concretamente per aiutare
un cittadino italiano bisognoso:
non i servizi sociali, non le forze
politiche che hanno promesso e
non hanno mai agito, né il sinda-
co Ricci da cui lui stesso si é reca-
to per gridare la sua disperazio-
ne”. Dopo l’intervento di Casa-
pound, ieri l’amministrazione pe-
sarese ha voluto raccontare la
propria versione dei fatti. “In me-
rito alla situazione di disagio di
un dimorante nel territorio comu-
nale, segnalata da Casapound,
precisiamo che il signore è segui-
todai Servizi Sociali territoriali. A
lui è stato offerto dalla Caritas di
entrare in una struttura di acco-
glienza, per evitare che continuas-
se a dormire in una baracca (pri-

ma della roulotte, risiedeva lungo
il Foglia)”. I Servizi Sociali, inol-
tre, assicurano di “averlo sempre
ascoltato e di avergli proposto un
percorso assistenziale adatto alla
sua situazione, in particolare ai
requisiti soggettivi e alle sue risor-
se, familiari e personali. Infatti
non può risultare beneficiario di
tutti gli interventi del servizio so-
ciale poiché non detiene i requisi-
ti richiesti dalla normativa vigen-
te. L’assistente sociale che stamo-
nitorando la situazione, si è quin-
di già attivata per cercare soluzio-
ni idonee al suo caso”.

Bruttadisavventuraperun
pensionatocheera sparitoda
unacasadi riposoprotetta
doveèalloggiato.Unanottea
girovagareper le stradedella
provinciaemacinare
chilometri. Il protagonistaè
unanzianodi70anniaffettoda
disturbipsichici e
schizofrenia.È ricoverato
proprioperquestomotivo in
unastrutturaprotettadi
MonteCerignonemada
martedìerasparito.Di lui
nessuna traccia tantoda far
scattare l’allarmericerca
persone. Il pianoèpartito coi
carabinieridella stazionedi
tavoleto impegnati a
setacciare tutta lazona.
Assiemea loroanche ivigili

del fuococon l’elicottero.Ore
di ricerchemailbuiodella
nottenonhaconsentito il
ritrovamento.Poi ieri
pomeriggio lasvolta. Intorno
alle 17 i carabinieriassieme
allapoliziamunicipale
dimontecalvo in fogliahanno
avvistato l’anzianosulla
provincialeaCagallo.
Corrispondevaalla
descrizione.Eragraffiatoe
segnatodaunanottepassataa
camminaresenzametaalbuio
tracampagnee strade.È stato
portatoall’ospedalediUrbino
percontrollimastabenee
torneràalla casadi cura
quantoprima.Un’operazione
chehaportatoaunsalvataggio
importante.

Ritrovato anziano scomparso

Ricerche

Dentista denunciato dalla Finanza

Presta sede a falso collega

CARABINIERI

Duemotociclisti nei guai, nel reti-
no a maglie strette dei carabinie-
ri. C’è chi trasportava capi di ab-
bigliamento contraffatti e chi era
completamente ubriaco in pieno
giorno. Il primo episodio è suc-
cesso a Pesaro qualche giorno fa,
quando durante una serie di con-
trolli su strada il radiomobile ha
fermato un motociclista a bordo
diunadueruote 900di cilindrata.
Il fare era un po’ sospetto perché
nonostante fossero le 17 di pome-
riggio il centauro non aveva una
guida sicura. E così, una volta fer-
mato, i militari si sono accorti
che qualcosa non andava. Hanno
sottoposto l’uomo, un 34enne
straniero, al test alcolemico no-
nostante l’ora della giornata. Il
centauro aveva un tasso di 2 mi-
crogrammi per litro, dunque un
valore quattro volte superiore al
limite consentito dalla legge. Il
34enne è stato denunciato per
guida in stato d’ebbrezza, gli è
stato sequestrato il veicolo ai fini
della confisca. Ma non è tutto,
perché da ulteriori controlli è
emerso che il motociclo non era
assicurato e che il conducente
non era neppure in possesso del-
la patente di guida. Dunque una
collezione di infrazioni sia di na-
tura penale che di natura ammi-
nistrativa che hanno portato a
multeper centinaia e centinaiadi
euro. A Gabicce un’altra storia,
ma sempre legata al mondo delle
due-ruote. Questa volta a essere
fermatoun senegalese in scooter.
Ilmotivo? Una borsamolto gran-
de che ha insospettito i carabinie-
ri. Infatti dentro c’erano una qua-
rantina di capi di abbigliamento
tra pantaloni, giacche, magliette,
scarpe e occhiali. Tutti marchi
importanti come Luis Vuitton,
Gucci, Rayban, Lacoste. Ma a
guardarli bene i carabinieri di
Gabicce hanno visto che qualco-
sa non tornava, infatti erano tutti
prodotto a marchio contraffatto.
L’uomo è stato dunque denuncia-
to per detenzione finalizzata alla
venditadimateriale contraffatto.
Non era neppure in possesso di
regolare licenza. Ma non è tutto
perché in mezzo al borsone è
spuntatoundepliant in cui erano
illustrati tutti i capi contraffatti.
Le indagini sono in corso per ca-
pire chi ci sia a monte di questa
produzione che ha persinomate-
riale illustrativo per poter com-
prare i prodotti contraffatti.

In moto
ubriaco
centauro
nei guai

Acqua, 75 milioni
di investimenti
ma tariffe ritoccate
`L’Aato presenta il Piano per il potenziamento della rete idrica
Verrà spalmato su quattro anni. A finanziarlo anche le bollette

Si potenzia la rete idrica

TAGLIOLINI E GATTONI:
«IN QUESTO MODO
RIUSCIREMO
A RISOLVERE PURE
IL PROBLEMA LEGATO
AGLI APPROVVIGIONAMENTI»

Senza lavoro ha per casa una roulotte
Il Comune: «I servizi sociali lo seguono»

«L’ASSISTENTE
CHE STA MONITORANDO
LA SITUAZIONE
SI È ATTIVATA
PER CERCARE
SOLUZIONI IDONEE»

silvano.clappis
Casella di testo
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L’INCHIESTA

Prima i vertici e ora tutto, o quasi, il
consiglio di amministrazione. Si so-
no aggravate le posizioni di 4 mem-
bri del cda di Confart, la società di
servizi della Confartigianato azzera-
ta da un buco nelle casse di 18milio-
ni di euro e dall’inchiesta della
Guardia di Finanza appena arrivata
alla fine. Il pmMonicaGarulli ha in-
fatti chiuso le indagini e notificato
l’avviso alle varie parti. E dalle ulti-
me carte, emerge che ad essere ac-
cusati di associazione per delinque-
re finalizzata alla commissione di
reati fiscali e falso in bilancio ora
non sono più solo i tremassimi diri-
genti, il presidente Learco Bastianel-
li, il direttore Giuseppe Cinalli e il
responsabile amministrativoMassi-
miliano Nardelli, ma anche quattro
dei cinque consiglieri di ammini-
strazione, ovvero Paolo Toccaceli,
MauroMencarelliAntonioPipitone
(difesi dagli avvocati Raffaella Ricci
e Roberto Ginesi) e Gianfranco Paz-
zini. È stata stralciata invece la posi-
zione del quinto del cda, Marco Ca-
sicci, ex vice presidente della Con-
fartigianato. Per la Procura, quindi,
anche i consiglieri, proprio in virtù
del loro ruolo, sono responsabili di
quei bilanci taroccati e delle ripetu-

te omissioni di versamento dell’iva
al Fisco. Continua ovviamente a
pendere sulle loro teste anche l’ac-
cusa originaria di concorso in ban-
carotta fraudolenta. È da capire co-
sa abbia portato il pm Garulli a
stralciare la posizione di Casicci. E,
ricapitolando, oltre ai sette del vec-
chio cda dell’ente, nel registro degli
indagati per il crac di Confart ci so-
no anche i due funzionari di Equita-
lia, Claudio Litti e Alessandro Seve-
rino Bonazzelli (difesi dall’avvocato
Gianni Marasca del Foro di Anco-
na), accusati di abuso d’ufficio per
aver concesso rateizzazioni nono-
stante lo stato di dissesto in cui l’en-
te versava ormai da tempo. Dal mo-
mento dell’avviso di conclusione
delle indagini, gli interessati hanno
20 giorni di tempo per chiedere di
farsi interrogare o di produrre docu-
menti o memorie. Poi il pm farà (o
meno) richiesta di rinvio a giudizio.
Il processo si avvicina così a grandi
passi. IntantoNardelli è inattesa del
giudizio della Cassazione sulla ri-
chiestadi dissequestro avanzata dal
suo legale, l’avvocato Andrea Casu-
la. E al momento né Nardelli, e nep-
pure Bastianelli (assistito dall’avvo-
catoValerio Collesi del Foro di Peru-
gia) e Cinalli (avvocati Michele Ma-
riella e Giorgio Paolucci), sembre-
rebbero intenzionati a fornire altre
carte o versioni al pm. Resta da ve-
dere se qualcuno dei nuovi accusati
di associazione per delinquere deci-
da di chiedere un faccia a faccia con
la Procura. Il bubbone di Confart
era pronto ad esplodere ormai da
tempo. Lo stato di dissesto della so-
cietà era diventato irreversibile e do-
po il fallimento di marzo 2015 tutte
le teste dell’ente (più i due funziona-
ri di Equitalia) sono finite nel fasci-
colo della Procura. L’ipotesi degli in-
quirenti è che per un decennio buo-
no Confart ha smesso di versare i
contributi al Fisco provocando ma-
noamanounavoragine semprepiù
profonda. Ma senza però riorganiz-
zare la struttura. Una realtà elefan-
tiaca, arrivata a punte di 80/90 di-
pendenti a fronte di appena 1500 ar-
tigiani iscritti. E a Confart si è conti-
nuato ad assumere anche quando i
conti erano già palesemente in ros-
so. Una crisi che per anni non ha
portato a ritoccare neppure gli sti-
pendi. Che, secondo la ricostruzio-
ne degli inquirenti, per qualcuno
dei capi sono arrivati anche a 190mi-
la euro l’anno. Ora c’è una nuova so-
cietà di servizi, la Sit srl, nei vecchi
uffici di Confart.

ElisabettaRossi

MONDOLFO

Termina in carcere il “giro” nottur-
no di un uomo sottoposto al regime
della sorveglianza speciale nelle
campagne di Mondolfo. E’ successo
l’altra notte in una piccola via isola-
ta. La pattuglia dei carabinieri di
Mondolfo durante un servizio perlu-
strativo scorgeunaCitroenXara che
viaggia a bassa velocità. Ad un certo
punto l’auto sospetta imbocca una
via che porta a villette isolate. I mili-
tari seguono da lontano finché deci-
dono di fermare l’auto per una serie
di controlli. In zona ci sono stati in-
fatti numerosi furti in abitazione e il
primo sospetto è quello di aver inter-
cettato una banda di ladri. Invece
dentro all’auto sospetta i militari
scorgono un uomo alla guida con a
fianco una donna. In apparenza

sembra una normalissima coppia in
cerca di intimità. Alla richiesta dei
documenti, la reazione delle due
persone trovate appare fin da subito
abnorme. La donna riferisce di ave-
re crampi addominali, brividi eman-
canza di fiato. L’uomo, esagitato,
racconta che la donna soffre di crisi
di panico e per tale motivo era appe-
na uscito da un incontro con la psi-
cologa che la donna. L’esagerata
fretta di andarsene, l’agitazione e,

soprattutto, la presunta visita dallo
psicologo in tarda serata insospetti-
scono i militari che, prima chiama-
no l’ambulanza e poi procedono al
controllo dei documenti. Il medico
del 118 conferma i sospetti: la donna
non aveva nessun attacco di panico.
Il vero motivo della “sceneggiata”
era legato al fatto che l’uomo,G.S. 48
anni di Senigallia ma nativo della
provincia di Lecce, era sottoposto al-
la sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno nel Comune di residen-
za. Non avendo quindi nessun tipo
di autorizzazione a recarsi nel comu-
ne di Mondolfo, l’uomo, con nume-
rosi precedenti per furti in abitazio-
ne di mobili antichi, è stato tratto in
arresto e condotto in carcere. Dopo
la convalidadell’arresto il giudiceha
disposto per il pregiudicato pugliese
l’obbligodi firmagiornaliero.

Jac.Zuc.

IL PROCESSO

Era finito in manette con l’accu-
sa di essere il boss dello sballo e
di aver messo a disposizione il
suo casale di Serrungarina per
rave party a base di droghe di
ogni tipo. Ieri, Fabrizio Seba-
stian Moro, dj 39enne di origini
milanesi (di Cesano Boscone), è
stato assolto con formula piena.
“Il fatto non sussiste” sono state
le parole con cui il giudice Stefa-
no Marinelli ha dato un colpo di
spugna alle accuse del pm Dani-
loRabini cheaveva chiesto ben2
anni e6mesi di reclusione.Oltre
alla remissione degli atti alla Pro-
curaper alcuni testimoni perché
avrebbero detto il falso. Ma alla
fine il verdetto ha dato ragione
alla difesa dell’imputato, l’avvo-
cato Alessandro Pagnini (dello
studio Pagnini-Stefanelli-Patri-
gnani), che ieri, proprio su ri-
chiesta di Moro, ha rinunciato
all’adesione allo sciopero degli
avvocati e discusso il processo.
“Ilmio assistito non hamaimes-
so a disposizione la propria abi-
tazione per permettere il consu-
mo di sostanze – ha spiegato Pa-

gnini – nessuno è mai stato tro-
vato in possesso di droga all’in-
terno del casale e se qualcuno ha
abusato lo ha fatto prima di arri-
vare al party come è stato anche
detto da diversi testimoni”. Mo-
ro era finito nel mirino degli in-
quirenti già nel 2013, quando du-
rante quel rave party una ragaz-
za era andata in overdose ed era
stato necessario portarla
all’ospedale. Ragazza che è stata
sentita come teste alla scorsa
udienza e che aveva ammesso di
essersi drogataprimadi arrivare
a Serrungarina, in una discoteca
di Ancona. Nel 2014, il 5 e 6 apri-
le, il dj organizza una nuova fe-
sta sotto le stelle nel suo casale.
Tutto sembra in regola, a partire
dalla Siae. L’ingresso è a offerta,
qualche soldo o in alternativa

una bottiglia di vino. Un ennesi-
mo successo. Almeno un centi-
naio, gli avventori in cerca dimu-
sica e divertimento. La sera del
sabato, i carabinieri fanno un
primo controllo. Tornano la do-
menica pomeriggio e tra le varie
cartacce lasciate in terra, ne indi-
viduano diverse con tracce di so-
stanze stupefacenti. Trovano an-
che una piantina di marijuana.
La gente rimasta viene allonta-
nata eMoro arrestato. Passa due
settimane in carcere e per 7/8
mesi ha l’obbligo di firma in ca-
serma. Poi finisce a processo. Ha
sempre ribadito che la sua casa
era a disposizione per far festa e
musica e non una zona franca
per tossici in cercadi asilo.Moro
hasmessodi fare il dj e il pr e ora
fa il carpentiere. “Siamo estre-
mamente soddisfatti della sen-
tenza – ha commentato l’avvoca-
to Pagnini – È emersa la verità
dei fatti”.

E.Ros.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CELEBRAZIONE

Festa della Polizia tra operazioni
importanti e richieste di aiuto da
parte dei sindacati. Oggi alle
10.30, all’interno della Sala del
Trono di Palazzo Ducale di Urbi-
no, si terranno le celebrazioni
provinciali per il 164° Anniversa-
rio dellaFondazionedella Polizia.
Non mancheranno le autorità ci-
vili e religiose e verranno premia-
ti i poliziotti distintisi in operazio-
ni di polizia giudiziaria e di soc-
corso pubblico, oltre ad alcuni cit-
tadini per il contributo fornito al-
la risoluzionedi importanti casi.
Ma per il segretario Silp Cgil Pier-
paoloFrega è anche l’occasionedi
lanciare un messaggio. “Esserci
sempre, questo è l’obiettivo con
cui ci apprestiamoa festeggiare la
nostra ricorrenza.Ma ha un prez-
zo, quello che viene quotidiana-
mente pagato dagli operatori, do-
po anni di tagli di risorse indiscri-
minati ed ad un turn over che ha
penalizzato il ricambio generazio-
nale del personale”. La cerimonia
è a Urbino, dove il commissariato
è sotto sfratto. “Ci dovremmosolo
vergognare, un commissariato

che definire fatiscente ed inade-
guato è un eufemismo. Per non
parlare degli organici, oramai ri-
dotti sempre di più ad un presidio
in barba al contesto storico citta-
dino che, grazie alla sua vocazio-
ne attrattivo turistica e universita-
ria,meriterebbe da parte delMini-
stero dell’Interno bene altra consi-
derazione. Sono anni che denun-
ciamo le problematiche legate al-
la sicurezza e alle sue strutture,
ma nonostante tutto riusciamo
“quasi” ad esserci sempre”. Il sin-
dacato chiama in causa la politica
con appelli che “sono sempre ca-
duti nel vuoto” perché “di alcuni
parlamentarine abbiamoperso le
tracce, di altri sarebbe meglio ri-
volgersi a “chi l’ha visto”,ma di al-
cuni invece sappiamo della loro
esistenza grazie a spot sui social”.

Poi ci sono i dati. “C’è chi si affret-
ta a dare dati locali di una situa-
zione tranquilla, ma affidarsi ai
soli numeri non basta, bisogna es-
sere in strada per sentire e perce-
pire il polso della situazione e lo
stato d’animo di cittadini e non
rinchiusi nei palazzi. Dati che poi
riproposti a livello ministeriale
fanno calare su Pesaro e provin-
cia una sorta di disinteresse quan-
do si tratta di nuove assegnazioni
o rinforzi di qualunque genere.
Assistere a gruppi su WhatsApp,
Facebook dove gruppi di cittadini
si aggregano per dare segnalazio-
ni, non è solo il frutto del progres-
so e di una sicurezza partecipata,
è sintomo, soprattutto, di insicu-
rezza di paura, di mancate rispo-
ste dello Stato, che di certo non
possono essere i vademecum sul-
la prevenzione di truffe e furti. Lo
stato risponde anche essendo vici-
no ai suoi lavoratori, dotandoli di
mezzi e strutture idonee, tutte co-
se di cui a Pesaro e provincia da
anni abbiamoperso le speranze”.

Lacrime,doloreepalloncini
bianchi lanciati involoper
l’addiostraziantealpiccolo
Chris, ilbimbodi 3anni,
rimastouccisodomenica inun
tamponamentomentre
rientravaacasacon la sua
mammaDeboradopouna
giornataalmare. Ieri
pomeriggioerano incentinaia
allaChiesadiSantaMaria
Ausiliatrice, aFossombrone,
perdareunsaluto«alpiccolo
angelovolato incielo»e
stringersiattornoai familiari.
Hannoconcelebrato la
funzione il parrocodon
GiancarloCarboni edon
BrunoStoroni, parrocoaPian
diRose frazionedi
Sant’Ippolito: «Luida lassù
puòconsolarechi ènella
disperazioneperchéconosce
davicino la leggedelbeneche
tutti comprendeeaiutaanche
neimomentipiùdifficili della
vita».Straziatidaldolore i
genitoriDeboraeAlan. In tanti
hannovolutoesserepresenti.
Ese lachiesanonhapotuto
contenerli tutti, hanno
riempito il sagrato.Alla fine
della funzione,quando la
piccolabarabiancaveniva
trasportata fuoridallachiesa
si sono innalzati involo i
pallonciniperricordare il
piccolo.Chrisèmorto inun
incidente lungo lasuperstrada
nel tardopomeriggiodi
domenica, all’altezzadello
svincoloperSant’Ippolito.Non
lontanodalla suaabitazione.
Eradietro, sistematonel
seggiolinochepercònonè
riuscitoaproteggerlodalla
violenzadell’urto. Il bimboè
mortononostante il
prodigarsidei soccoritori che
hannotentatodi tuttoper
rianimarlo.

Palloncini
per Chris,
«piccolo angelo
volato in cielo»

Fossombrone

Crac Confart, indagato anche il cda

Indagini della Finanza, nel piccolo Learco Bastianelli

`Chiuse le indagini, si aggrava la posizione di quattro membri
del consiglio d’amministrazione della vecchia società di servizi

`Con Bastianelli, Cinalli e Nardelli finiscono coinvolti pure
quattro consiglieri: Toccaceli, Mencarelli, Pipitone e Pazzini

NEI GUAI ANCHE
FUNZIONARI DI EQUITALIA
STRALCIATA INVECE
LA POSIZIONE
DELL’EX VICE PRESIDENTE
CONFARTIGIANATO

Donna finge attacco di panico per salvare
il compagno dai controlli dei carabinieri

L’UOMO, SOTTOPOSTO
A SORVEGLIANZA SPECIALE,
HA L’OBBLIGO DI SOGGIORNO
A SENIGALLIA E SI TROVAVA
DI NOTTE LONTANO
DALLA ZONA DI RESIDENZA

Rave al casale con sballo
assolto il proprietario

Un rave party

ERA STATO ACCUSATO
DI AVER ORGANIZZATO
NELLA CASA COLONICA
DI SERRUNGARINA
UN PARTY
A BASE DI DROGA

Urbino, Polizia in festa
l’appello del Silp Cgil

Polizia in festa

NEL SALONE DEL TRONO
DEL PALAZZO DUCALE
LA CELEBRAZIONE
PER IL 164ESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE
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Fano

`L’ex vice presidente del Fano Calcio voleva aprire
una profumeria a Venezia, in piazza San Marco

`Bancarotta fraudolenta per oltre 6 milioni
L’imprenditore era da poco tornato in città

SecondaserataperFuoriclassealTeatrodellaFortuna, con laScuola
PrimariaRodarichededica il suo lavoroall’ambiente,mentre il
gruppodellaPadalinoèalla ricercadellaBasilicadiVitruvio.Nella
secondaparte le scuolesuperiori presentano iraccontidi Fabio
TombariePaolaMagi, e “Checosa sono lenuvole”. Inizioore20.30.

Fuoriclasse, seconda serata
al Teatro della Fortuna

L’INDAGINE

Era tornato da pochi giorni a Fano,
dove aveva il suo quartier generale
in via Nolfi. Ma neanche il tempo di
provare a rimettere in piedi una nuo-
va società che l’imprenditore Stefa-
no Cordella, 48 anni, è stato arresta-
to dalla Guardia di Finanza per ban-
carotta fraudolenta da 6,3 milioni.
Tutti soldi nascosti ai creditori. Casa
a Cortina, residenza in un antico pa-
lazzo del centro storico di Fano, inte-
ressi economici in varie regioni co-
me il Veneto, l’ultima in cui si era
spostato. Non figuravamai in prima
persona, ma riconducibile a lui è la
società Chebolletta per la vendita di
energia e gas, la stessa che sponso-
rizzo Cantù basket, e tante altre im-
prese: dalle spiagge in concessionea
FanoeSenigallia, alla pubblicità, dai
call center al Fano calcio di cui era
stato vice presidente, ma anche siti
web e giornali di annunci, oltre
all’ultimo tentativo di aprire un ne-
gozio di profumi in piazza San Mar-
coaVenezia. Ierimattina laGuardia
di Finanza di Pesaro lo ha arrestato,
in esecuzione di ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere emessa dal
Gip del Tribunale di Pesaro, per rea-
ti di bancarotta fraudolenta. Le inda-
gini, coordinate dalla Procura della
RepubblicadiPesaro edeseguite dal
Nucleo di Polizia Tributaria di Pesa-
ro, sono iniziate nel 2015 esaminan-
do le vicende di due aziende di pub-
blicità che si occupavano anche del-
la vendita a primarie società di servi-
zi (per la fornitura di energia elettri-
ca, gas, telefonia) di liste di nomina-
tivi da contattare tramite call center.
Le due aziende sono state dichiarate

fallite nel luglio 2013 dal Tribunale
diMilano e nel luglio 2015 dal Tribu-
nale Pesaro. Dall’esame delle proce-
dure fallimentari è emerso che Cor-
della, pur non apparendo nelle com-
pagini societarie delle aziende falli-
te, di fatto ne era l’amministratore,
gestendo la contabilità e i rapporti
con le banche. In tale veste aveva na-
scosto alla curatela la contabilità
delle società rendendo così difficile
la ricostruzione del patrimonio so-
cietario ed occultando, con continui
prelievi di denaro dai conti correnti,
somme per oltre 6,3 milioni di euro
in un arco di tempo di circa 3 anni.
Erano ben 18 le società tutte ricondu-
cibili, a vario titolo, sempre a Cordel-
la. Il trucco? I prelievi di denaro so-

no stati dirottati, in gran parte, su
suoi conti correnti personali ed uti-
lizzati per mantenere un elevato te-
nore di vita con abitazioni in famose
località turistiche, frequentazionedi
ristoranti di lusso e la residenza in
uno dei più noti palazzi storici del
centro di Fano. Una parte delle som-
memancanti è stata utilizzata per fi-
nanziare nuove società (call center
per attività di vendita di energia elet-
trica e gas). Tra gli artifici finalizzati
a confondere eventuali azioni di con-
trollo, è stato individuato il costante
utilizzo di denominazioni simili tra
le varie aziende costituite e, poi, falli-
te nel tempo. Prima dei fallimenti, le
sedi delle società venivano trasferite
in altre province, mutando altresì
l’amministratore, un mero presta-
nom, spesso nullatenente, che acqui-
siva anche le quote societarie.
Nell’operazione sono stati denuncia-
ti altri 16 soggetti e perquisite 20 so-
cietà tra Fano, Senigallia, Rimini, Pa-
dova, Milano e Sant’Angelo in Vado,
oltre alle abitazioni dei soggetti coin-
volti nell’indagine, sequestrando do-
cumentazione contabile, bancaria e
informatica che sarà oggetto di ulte-
riori analisi. Con l’operazione “Ulti-
ma spiaggia” la Guardia di Finanza
di Pesaro fa sapere di “aver ha tratto
in arresto un imprenditore che con
spiccata capacità criminale e totale
assenzadi scrupoli, chehaattuato la
condotta di bancarotta esclusiva-
mente per fini di lucro e per perse-
guire vantaggi personali, lasciando
senza lavoro decine di ignari dipen-
denti”. Uno di questi un bagnino
55enne di Fano licenziato da una
delle sue società di vendicò scriven-
do frasi ingiuriose contro l’exdatore
suimuri della città.

LuigiBenelli

IL CASO

Accalorato confronto sugli espro-
pri per la strada complanare, l’al-
tro ieri sera appena fuori dalMuni-
cipio di Fano. Con modi civili ma
altrettanto decisi, don Marco Pol-
verari e gli altri proprietari dei ter-
reni hanno voluto chiarire al sinda-
coMassimo Seri e all’assessore Cri-
stian Fanesi il loro dissenso sulla
ricostruzione dei fatti illustrata in
consiglio comunale: «Consegnate-
ci i verbali di tutte queste riunioni
che sarebbero state convocate per
informarci su quanto ci sta succe-
dendoora».Nella giornata odierna
due ulteriori incontri su questa
stessa vicenda delle opere compen-
sative alla terza corsia dell’A14: sta-
mane alle 11 riunione in Municipio
tra abitanti di via Tombaccia, una
delle zone più critiche, e tecnici co-
munali; stasera alle 21 l’assemblea
nell’ex chiesa di San Leonardo, in
via Cavour, convocata dall’associa-
zione Tutelaespropri. La spesa di
Società Autostrade per realizzare
la complanare a Fano ammonta a
60 milioni tra espropri e opere
compensative di interesse pubbli-
co (7 chilometri di nuove strade, 14
rotatorie, un altro ponte sul fiume
Metauro), ma il progetto ha un im-
patto piuttosto forte su imprese
agricole e abitazioni. In aula l’as-
sessore Fanesi ha spiegato tutto il
percorso burocratico, durato diver-
si anni, e le fasi che i proprietari dei
terreni avrebbero potuto sfruttare
per chiedere soluzioni meno inva-

sive. «Adesso sono possibili solo
minime modifiche in corso d’ope-
ra», ha spiegato rispondendoauna
richiesta di chiarimenti da parte
del grillinoHadarOmiccioli. Esclu-
sa, di conseguenza, la rotatoria in
quota suggerita dallo stesso Omic-
cioli, che avrebbe evitato di spezza-
re ametà via Tombaccia e di carce-
rare in un intreccio di strade (A14,
complanare e provinciale Orciane-
se) gli abitanti del tratto finale.
«Noi confidiamo nell’attuale Am-
ministrazione – ha affermato don
Marco – perché gli errori gravi so-
no stati commessi in precedenza.
La verità è che non siamo stati in-
formati a dovere di ciò che stava
succedendo, non si può dire il con-
trario perchénon è vero. Siamo sta-
ti lasciati da soli, mentre si prende-
vano decisioni sulle nostre teste e
nessuno si degnava di avvertirci
sui ripetuti cambi di programma
riguardo a un progetto che ritenia-
mo tanto costoso quanto inutile.
Vorremmo che l’attuale Ammini-
strazione ci ascoltasse, per non ri-
petere gli stessi errori».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Prove pratiche
per Fano Geo

ASFALTATURE
CHIUSA LA STRADA
GENTILE DA FABRIANO
Procede secondo i programmi
il pianodelle asfaltaturenelle
varie zonedella città. Pertanto
il Comune informachevia
Gentile daFabriano, come
previsto e illustrato in
precedenti incontri pubblici,
rimarrà chiusa al traffico per
qualchegiorno. In tale viaper
quattro giorni circa sarà vietata
la sosta e sopratutto la
circolazionedeimezzi, salvogli
accessi per i residenti. Per
vedere il pianoasflataturedei 6
lotti previsti per l’anno2016 i
cittadinipossonoandare su
www.comune.fano.pu.it
nell’area settore 5LL.PP.
Urbanistica.

SCUOLA
FINALI
DI RUGBY
Daoggi al 28maggioprossimi,
a Fano, leMarcheospiteranno
una finale nazionaledei
Campionati studenteschi di

Rugbyalla quale
sarannopresenti 46
squadre in
rappresentanzadi 14 regioni
con644ragazzi e 112 docenti
accompagnatori.Alla
manifestazioneparteciperanno
le squadre delle scuole
vincitrici delle finali regionali
disputatenel corsodell’anno
scolastico, suddivisenelle due
categorie “cadette/i” (scuole
secondarie di primogrado) e
“allieve/i” (istituti secondaridi
secondogrado).Ogni squadra,
maschile e femminile, è
compostada 12 giocatrici o
giocatori, di cui 7 in campo, e 2
docenti accompagnatori. Per
promuovere il valore educativo
dell’attività sportiva secondo
unprincipio inclusivo tutti gli
atleti della rappresentativa
dovrannoessereutilizzati nel
torneo.Per leMarche
parteciperanno le squadre
degli istituti comprensivi di
Montegranaroe “Piandel
Bruscolo”diTavullia edell’IIS
“Cecchi”di Pesaro.

L’OPERAZIONE DELLA FINANZA
“ULTIMA SPIAGGIA”
HA PORTATO A 16 DENUNCE
E ALLA PERQUISIZIONE
DI 20 SOCIETÀ TRA MILANO
PADOVA E SENIGALLIA

CONSIGLIO COMUNALE

Azioni risarcitorie per il casoRin-
cicotti & Orciani: dopo il no del
consiglio comunale, l’altro ieri,
non resta che l’esposto. Lo stanno
preparando i 5 Stelle e sarà indi-
rizzato sia allamagistratura ordi-
naria sia alla Corte dei Conti.
«Molti aspetti sono già prescrit-
ti», ha affermato la grillina Rober-
taAnsuini, aggiungendo cheperò
«restano ancora attualissime le
questioni riguardanti eventuali
omissioni in vigilando e l’arbitra-
to del 2013». Dopo una breve sca-
ramuccia a distanza fra Riccardo
Severi di Noi Città e Ansuini, su
precedenti motivi di contrasto, è
intervenuto il sindaco Massimo
Seri per assicurare che saranno
effettuate «alcune verifiche con
l’ufficio legale». L’aula si è poi
sguarnita, quando si è trattato di
votare sul possibile «ristoro di

eventuali danni subiti da Comu-
ne e Aset spa»: sono rimasti sedi-
ci consiglieri e soltanto due si so-
no espressi a favore della propo-
sta grillina. Rincicotti & Orciani
era un’impresa di auto-spurgo ac-
quistata nel 2003 da Aset spa per
unmilione e 120.000 euro, «ora è
ben amministrata, ha chiuso le
perdite e nonha debiti con le ban-
che, quindi non avrebbe senso
chiuderla», ha commentato Mar-
co Savelli, presidente della lista
Noi Città. «Ho notato – ha prose-
guito – che al momento del voto
sono usciti dall’aula sia l’ex asses-
sore Alberto Santorelli sia l’ex
sindaco Stefano Aguzzi. A propo-
sito di Aguzzi, il suo perfetto alli-
neamento con i 5 Stelle si è dun-
que disallineato. Forse perché ap-
pena si nomina Rincicotti & Or-
ciani si avverte il forte imbarazzo
delle Amministrazioni preceden-
ti?». Altro tema delicato della se-
duta, le tariffe per i servizi all’han-
dicap. «State tasssando le perso-
ne con disabilità», ha detto Davi-
de Delvecchio, Udc, mentre ru-
moreggiava il pubblico esaspera-
to dalla possibilità di aumenti.
«Lemodifiche normative al setto-
re – ha risposto l’assessore Mari-
na Bargnesi – ci spingono a rimo-
dulare le tariffe sulla base del red-
dito. Nei casi in cui si pagherà di
più, nulla sarà fatto prima del
confronto con le famiglie».

Terminata fieraagricola, Fano
Geosi spostanei campidove
saràpossibile vederee toccare
conmano ilvero lavorodella
terra.Oggialle 15, viaalleprove
incampodiaratura,
raffinaturaeseminadove sarà
possibilevedere,nel campodel
FalcinetoPark,mezzi “New
Holland” - “Nardi” e“Kuhn”
perunadimostrazionepratica
dimezzi agricolidi
ultimissimagenerazione.La
settimanaFanoGeoterminerà
con la37^FestadellaMietitura
chesi svolgerà il 28e il 29
maggioalFalcinetoPark.La
manifestazione,organizzata
dallacooperativaFalcineto
saràunmix trarievocazioni
storicheeseratedanzantiper
unfinalechecelebreràal
meglio l’agricoltura.D’altra
parte la duegiornidiFiera
agricolachesi èsvoltaal
CodmadiFano inoccasionedi
FanoGeoèstataunsuccessodi
proposte. «Siamodavvero
soddisfattidi comesiaandato
l’evento–hacommentato il
presidentedellaProlocoFano,
EtiennLucarelli -.Nonsoloper
l’affluenzadivisitatorimaper
l’interessecon ilqualehanno
visitato levariearee tematiche
presentiall’internodella
manifestazione».

La manifestazione

L’iniziativa. Studenti sul palco

Il self-made man fa crac
Arrestato Stefano Cordella

Stefano Cordella

Don Marco Polverari

Espropri, confronto
bollente in Municipio

DON MARCO POLVERARI
GUIDA LA PROTESTA
DEI RESIDENTI:
«VOGLIAMO CHE
L’AMMINISTRAZIONE
CI ASCOLTI»

I CINQUE STELLE
PREPARANO
LA DENUNCIA
ALLA MAGISTRATURA
E ALLA CORTE
DEI CONTI

Rincicotti e Orciani
si prepara l’esposto



μÈ ligure e ha 46 anni, con il Seregno ha stupito

La Vis presenta il mister
Si riparte con Sassarini

Pesaro

«Piazza storica, non potevo di-
re di no». Si è presentato così,
ieri in Comune, David Sassari-
ni, 46 anni, nuovo tecnico del-
la Vis Pesaro. Nonostante la
giovane età fa l’allenatore da
più di 20 anni: l’impresa più
grande aver portato il Sere-
gno per due volte ai playoff.

Lucarini Nello Sport

μLo strazio dei genitori nell’affollatissima chiesa

Lacrime e palloncini
L’addio al piccolo Chris

Il Palazzo di Giustizia di Pesaro

Pesaro

Prima i vertici e ora tutto, o quasi, il consi-
glio di amministrazione. Si sono aggravate
le posizioni di quattro membri dei 5 mem-
bri del Cda di Confart, la società di servizi
della Confartigianato azzerata da un buco
nelle casse di 18 milioni di euro.

Rossi In cronaca di Pesaro

Fossombrone

Alle 16.36 un fragoroso ap-
plauso accompagna il volo di
palloncini bianchi per l'ulti-
mo saluto al piccolo Chris
che a soli tre anni è rimasto
vittima di un terribile tampo-
namento in superstrada do-
menica scorsa mentre viag-
giava con la mamma. Tanta
gente in piazza Giovanni XXI-

II. La chiesa di Maria Ausilia-
trice non può contenere tutti.
A tratti le leggere folate di
vento affidano agli umori
dell'aria i canti che accompa-
gnano il rito funebre. Conce-
lebrano il parroco don Gian-
carlo Carboni e don Bruno
Storoni parroco a Pian di Ro-
se frazione di Sant'Ippolito.
L'omelia non può che fare ri-
ferimento al «piccolo angelo
volato in cielo».

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

La "Belle estate", passa per
cento iniziative e quasi tre-
cento eventi. Così ammini-
strazione ed enti culturali,
innovano l'offerta turistica
per la stagione 2016. Il pro-
gramma è definito quasi al
90%, all'appello manca an-
cora un format unico che
nasce dall'idea del sindaco
Matteo Ricci, pensata per
il mese di luglio.

Francesconi In cronaca di
Pesaro

«Un’estate come questa non si era mai vista»
Cento iniziative e 300 eventi, Ricci e Vimini: una programmazione strutturata e straordinaria

Bancarotta, arrestato Cordella
L’imprenditore fanese accusato di aver intascato fondi. Blitz in mezza Italia

μChiusa l’inchiesta, dopo i vertici della società coinvolti anche quattro dei cinque consiglieri

Confart
Per il crac
nei guai
tutto il Cda

David Sassarini ieri in Comune

IL FUNERALE

OPERAZIONE F24

Fano

L’indagine l’hanno chiamata “Ultima
spiaggia” alludendo alle difficoltà eco-
nomiche di una vasta rete di società e,
al tempo stesso, alle imprese balneari
sviluppate a Fano e Senigallia. Ha su-
scitato clamore l’arresto scattato ieri
mattina a Fano di Stefano Cordella,

48 anni, affermato imprenditore nei
settori della comunicazione e dei ser-
vizi, ritenuto a capo di 18 società di
pubblicità, call center, ristorazione e
gestione di spiagge, in particolare Ar-
zilla Beach a Fano e Bora Bora Beach
col ristorante L’Ancora a Senigallia.
Contemporaneamente la Guardia di
Finanza ha eseguito perquisizioni in

mezz’Italia: in 20 società tra Fano,
Sant’Angelo in Vado, Senigallia, Rimi-
ni, Padova e Milano, nonché nelle abi-
tazioni di 16 indagati. E’ stata seque-
strata documentazione contabile,
bancaria e informatica che sarà og-
getto di ulteriori accertamenti. Stefa-
no Cordella è stato bloccato mentre
era in auto, poco dopo essere uscito

dalla propria residenza. I militari del-
la Guardia di Finanza hanno intimato
al conducente della sua potente Mer-
cedes di accostare a destra e hanno
scortato Cordella fino al comando
provinciale di Pesaro, in via Gagarin.
Qui gli è stata notificata l’ordinanza
di custodia cautelare in carcere.

Furlani In cronaca di Fano

μAll’Adriatic Arena

Notre Dame
Una storia
che emoziona

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μSolo 55 mila euro

Consulenze
Aerdorica
ora taglia

Marinangeli A pagina 5

CULTURA E SPETTACOLI

μCon il suo libro

Dacia Maraini
protagonista
oggi a Fermo

Fabi In Cultura e Spettacoli

μL’incredibile vicenda

Il suo amico
è un veggente
Salda i debiti
puntando
sul Leicester

Fenucci A pagina 6 Massimo Ceccacci

μIl bilancio della Regione

Manovra
da 120
milioni

SPORT

I CONTI
A PALAZZO

Il governatore Luca Ceriscioli

Ancona

Eccola, la variazione di bilan-
cio: una manovra complessi-
va di oltre 120 milioni di euro
spalmati in tre anni,
2016-2017 e 2018. Si salvano
tutti i settori ai quali non sa-
rà apportato alcun taglio a
fronte, però, di una riduzio-
ne di trasferimenti statali pa-
ri a 120 milioni di euro tra sa-
nità ed extrasanità. Nel detta-
glio, circa 70 per l'extrasani-
tario e una cinquantina per
la sanità. Una bella sforbicia-
ta alla quale, però, non corri-
sponderanno decurtazioni
per nessun capitolo. A parte,
invece, sarà la manovra per i
servizi sociali ai quali, con
ogni probabilità, sarà desti-
nata una somma pari alla
precedente, ovvero 60 milio-
ni di euro.

Buroni A pagina 3
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MARIA TERESA BIANCIARDI

Ancona

Piero Ciccarelli adesso ha due
obiettivi a medio termine: il pri-
mo è dimostrare la sua comple-
ta innocenza e l’infondatezza
delle accuse mosse dalla Procu-
ra nell’ambito dell’inchiesta
sui presunti appalti facili all’A-
sur. L’altro è quello di valutare
la legittimità della decisione
della Regione che ieri l’ha ri-
mosso dall’incarico di dirigen-
te del Servizio salute. In en-
trambi i casi ha già mosso le
sue pedine e lo ha fatto proprio
a ventiquattro ore dalla scaden-
za dell’aspettativa che aveva
preso un mese fa, presentando
in tribunale una memoria di-
fensiva successiva all’interro-
gatorio avvenuto nei giorni
scorsi.

ArrivaDiFuria
La notizia era già nell’aria e ie-
ri mattina è stata confermata

con uno stringatissimo comu-
nicato della Regione che ha an-
nunciato la revoca dell’incari-
co a Piero Ciccarelli come di-
rettore del Servizio salute e la
nomina di Lucia Di Furia come
nuova manager dell’ufficio re-
gionale. Le motivazioni sono
state chiarite nella nota: «Il
ruolo conferito - si legge - è ca-
ratterizzato dall’imprescindibi-

le natura fiduciaria derivante
dalla collocazione del dirigente
all'apice dell'organizzazione
della sanità marchigiana».

Fiducia che per la giunta
marchigiana è venuta meno
con l’inchiesta in corso. Il testi-
mone dunque lo raccoglie da
oggi Lucia Di Furia, 59 anni, e
un lungo curriculum speciali-
stico, varie esperienze manage-

riali in ambito sanitario. Di Fu-
ria è attualmente dirigente me-
dico dell'Agenzia regionale sa-
nitaria con la qualifica di diri-
gente di Posizione di funzione
Assistenza ospedaliera, Emer-
genza-Urgenza, Ricerca e For-
mazione, in comando presso
l'Ars proveniente dall'Asur
Marche.

Si è laureata in Medicina e

Chirurgia nel 1985 presso
l'Università Politecnica delle
Marche. Ha conseguito specia-
lizzazioni in Oncologia (anche
un dottorato di ricerca) e Psi-
chiatria, ha un Master in Stra-
tegia dei Modelli a Rete in Sani-
tà. Fra gli altri incarichi svolti,
dal 1994 al 2005 è stata diri-
gente medico presso il Diparti-
mento per le dipendenze dell'
Ausl 16 di Padova.

Lavicendapenale
Piero Ciccarelli è indagato dal-
la procura di Ancona con l'ipo-
tesi di accusa di associazione
per delinquere, finalizzata a fa-
vorire l'azienda Medilife nell'
assegnazione degli appalti dell'
Asur. Il manager sanitario re-
spinge le accuse e per dimo-
strare l’estraneità alla vicenda
che lo vede coinvolto ha già ri-

sposto ai magistrati nel corso
di un lungo interrogatorio av-
venuto nei giorni scorsi. «Al
dottor Piero Ciccarelli interes-
sa provare alla Procura e a chi
l'ha sempre stimato l'assoluta
infondatezza dell'ipotesi accu-
satoria mossa nei suoi confron-
ti - hanno ribadito gli avvocati
Gianfrancoe Manuel Formica,
difensori del dirigente -. A tal fi-
ne, dopo l'interrogatorio abbia-
mo prodotto un’articolata e do-
cumentata memoria difensiva,
pronti anche a farvi seguito
ove richiesti dall'Autorità in-
quirente».

L’incariconellasanità
I legali dell’ex manager della
sanità rimarcano che importa
innanzitutto ristabilire la veri-
tà e la credibilità di Piero Cicca-
relli: «Conta meno, anche se
non fa certo piacere, l'interru-
zione del rapporto collaborati-
vo che si dice essere stata deci-
sa dall'esecutivo regionale; rap-
porto - fanno sapere gli avvoca-
ti Gianfranco e Manuel Formi-
ca - che sarebbe comunque ces-
sato tra qualche mese». Anche
in questo caso però l’ex diretto-
pre generale dell’Asur poi di-
rettore del Servizio salute, non
starà con le mani in mano. «Va-
luteremo - dicono gli avvocati -
le ragioni della decisione della
giunta e la stessa legittimità
una volta portate a conoscenza
dell'interessato, che, lo si riba-
disce, nel suo lavoro come diri-
gente regionale ha sempre e
solo svolto il proprio dovere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciccarelli rimosso pronto a dare battaglia
La giunta solleva il manager dal Servizio salute e lo affida a Di Furia. I legali: «Valuteremo la legittimità della decisione»

Sopra Piero Ciccarelli con il legale
Sotto Lucia Di Furia e accanto il
consiglio regione riunito sulla sanità

In procura presentata
una memoria difensiva:

«Vogliamo dimostrare
la sua innocenza»

SANITÀ
NELLA BUFERA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito internet. L’erogazione è subordinata alla valutazione della Banca. La promozione è valida fino al 30.06.2016, con stipula prevista entro il 30.09.2016.
Ad esempio, per un mutuo di 100.000 € con un piano di rimborso in 10 anni: Spread 0,90%, tasso nominale annuo TAN 0,900% tasso annuo effettivo globale TAEG: 1,22%, spese di incasso rata € 1,60, spese di assicurazione dell'immobile ipotecato a partire 
da € 43,00 all'anno. Per un mutuo di 100.000 € con un piano di rimborso in 30 anni: Spread 1,20%, tasso nominale annuo TAN 1,200% tasso annuo effettivo globale TAEG: 1,40%, spese di incasso rata € 1,60, spese di assicurazione dell'immobile ipotecato 
a partire da € 43,00 all'anno. Il tasso utilizzato negli esempi è l'Euribor 6 mesi 360 puntuale, pubblicato da "Il Sole 24 Ore" in data 31/03/2016 e pari a - 0,132 % (qualora il valore del parametro sia negativo, viene inteso convenzionalmente pari a 0,000%) + 
spread di periodo, valido fino al 30/06/2016. Capitale riferito ad un ipotetico finanziamento di globali € 100.000,00 (per importo finanziato fino al 50 % del valore di perizia per finalità acquisto e fino all’80% dei costi di ristrutturazione per finalità ristrutturazio-
ne). Nel calcolo del TAEG sono incluse le commissioni di istruttoria (0,500 % su € 100.000,00 con minimo € 500,00) pari a € 500,00, spese di incasso rata pari a € 1,60, imposta sostitutiva (0,250 % di € 100.000,00) pari a € 250,00, spese sulla perizia di 
stima pari a € 0,00, onorario da corrispondere al perito esterno selezionato dalla Banca (importo, comprensivo di IVA e contributo associativo di categoria, previsto per perizie su immobili con valore fino a € 500.000,00) pari a € 128,10, spese annue di assicurazio-
ne dell'immobile ipotecato (0,430 ‰ su € 100.000,00 per ogni anno di durata, previsto per la copertura assicurativa minima di base sul fabbricato) pari a € 43,00, eventuali spese di registrazione (in caso di scrittura privata) pari a € 5,00.
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Più borse
di studio
per i nostri
giovani

FEDERICA BURONI

Ancona

Eccola, la variazione di bilan-
cio: una manovra complessiva
di oltre 120 milioni di euro
spalmati in tre anni, 2016-2017
e 2018. Si salvano tutti i settori
ai quali non sarà apportato al-
cun taglio a fronte, però, di
una riduzione di trasferimenti
statali pari a 120 milioni di eu-
ro tra sanità ed extrasanità.
Nel dettaglio, circa 70 per l'ex-
trasanitario e una cinquantina
per la sanità. Una bella sforbi-
ciata alla quale, però, non cor-
risponderanno decurtazioni
per nessun capitolo.

I servizisociali
A parte, invece, sarà la mano-
vra per i servizi sociali ai quali,
con ogni probabilità, sarà de-
stinata una somma pari alla
precedente, ovvero 60 milioni
di euro. Sono i principali pas-
saggi della variazione di bilan-
cio, approvata dalla giunta la
notte scorsa, e che sarà presen-
tata questa mattina dal gover-
natore Luca Ceriscioli e dall'as-
sessore al Bilancio, Fabrizio
Cesetti. Un bilancio "vero" ri-
spetto al precedente, definito
"tecnico": nessun taglio, dun-
que, e anche nessun aumento
di tasse. La Regione Marche
ha insomma cercato di rimo-
dulare la spesa anche se si trat-
ta, comunque, di una manovra
che "soffre".

Lerisorse
Tra i capitoli finanziati, c'è il
trasporto pubblico locale al
quale sono stati destinati 8 mi-
lioni di euro. Ma è solo una pri-
ma parte dei fondi perché poi
altre risorse saranno sistema-
te all'interno dell'assestamen-
to di bilancio. Un altro capitolo
importante è quello che ri-
guarda l'industria: ci sono a di-
sposizione 7 milioni di euro.
Un'altra partita di rilievo ri-
guarda l'edilizia sanitaria per
la quale sono stati stanziati 11
milioni di euro. C'è anche la di-
fesa della costa alla quale an-
dranno 2 milioni e mezzo di
euro. Non vanno dimenticati
gli Ersu per i quali la Regione
ha deciso di mettere a disposi-
zione 9 milioni di euro in tre
anni. C'è poi il capitolo relativo
ai 13 milioni di euro per cofi-
nanziare i progetto europei,
quelli tanto per intendersi ine-
renti il Psr, il piano di sviluppo
rurale, e la pesca. Va ricordato
che, nel bilancio di previsione
2016-2018, una manovra di ol-
tre 100 milioni di euro, erano
stati previsti 5 milioni di euro
per l'azzeramento dell'aliquo-
ta Irap per le nuove imprese
che si costituiscono nel 2016,
per due anni di imposta;
29,254 milioni di euro per
l'ospedale di Fermo; 4-5milio-
ni di euro per il Salesi; 7,3 mi-
lioni di euro per le borse di stu-
dio. E ancora: 3 milioni di con-
tributi per turismo, cultura e
spettacoli; 3,1 milioni di euro
per gli emotrasfusi; 1,7 milioni

di euro per le aree protette; 1,3
milioni per le Unioni Monta-
ne; 3 milioni di euro per Aer-
dorica.

LeProvince
L'intesa è stata fatta l'altro ieri
e ha consentito alla Regione di
chiudere la manovra in tempi
stretti, anche se in ritardo pro-
prio a causa della questione
del trasferimento delle funzio-
ni delle Province. Con l'accor-
do, la Regione si riprende i 35
milioni di euro, i cosiddetti
avanzi vincolati e cioè soldi
non spesi dati alle Province, e

restituisce alle stesse 8 milioni
e 750mila euro per coprire la
convenzione ex Anas per le
strade. Solo un assaggio, per-
ché poi ci saranno altre som-
me che, di volta in volta, la Re-
gione darà alle Province.Ope-
razione imponente, quella del-
le Province, con il trasferimen-
to di funzioni e dipendenti,
533, alla Regione. Ma l'accor-
do tra le parti c'è e, di volta in
volta, la Regione assicurerà il
trasferimento di alcune som-
me, come quella per la coper-
tura delle funzioni non fonda-
mentali svolte nel 2015 da noi

quando invece già avrebbe do-
vuto farlo la Regione per effet-
to della legge Delrio.

Critichein commssione
Ieri, intanto, un primo passag-
gio in commissione che però
ha sollevato i primi polveroni
con Jessica Marcozzi, consi-
gliere regionale azzurro, che
accusa: «Ho chiesto la delibera
urgente ma non ci è stata data.
La Regione si è caricata il per-
sonale dalle Province senza un'
attenta valutazione del bilan-
cio». E siamo solo agli inizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove i dipendenti dell’ente
che sono passati

allo scritto. Tanti rinvii
per i continui ricorsi

La Regione non tocca tasse e servizi
Niente aumenti né tagli nella variazione di bilancio: una manovra da 120 milioni di euro per tre anni

Ai servizi sociali saranno
destinati 60 milioni

Oggi la presentazione
con Ceriscioli e Cesetti

Ancona

Concorsone, gli ammessi alla
prova orale sono 67 su un nu-
mero complessivo di 165 candi-
dati alla prova del febbraio
scorso. Gli orali sono previsti
per metà giugno, scaglionati
per materia, a partire dal 16.
Primo screening, dunque, per
la mega competizione pubblica
indetta dalla Regione Marche
per la copertura dei 13 posti di
dirigente a tempo pieno e inde-
terminato, di cui il 50% riserva-
to a personale interno. Selezio-
ne necessaria per rivestire un
incarico occupato da più di die-
ci anni da alcuni dirigenti con
contratto a tempo determina-
to. Incarico al quale gli stessi so-
no riusciti ad accedere tramite
concorsi interni. Una competi-
zione importante, dunque, che
segna un ulteriore step in vista
della riorganizzazione della
macchina amministrativa della
giunta regionale, prevista per
fine anno. Tra i grandi esclusi,
Pietro Talarico, dirigente del
Commercio e Turismo; con lui,
Marta Paraventi, sempre del
Commercio e Turismo.

Gliammessi
Tra gli ammessi, alcuni dei diri-
genti che già ricoprono l'incari-

co ma a tempo determinato: si
tratta di Maria Di Bonaventu-
ra, servizio Risorse finanziarie
e politiche, Giovanni Santarel-
li, Servizi sociali, Daniela Del
Bello, Personale, Serenella Ca-
rota, Servizi Informatici. E an-
cora: David Piccinini, Servizio
Ambiente, Lorenzo Bisogni,
struttura decentrata Agricoltu-
ra Ascoli Piceno, Andrea Bor-
doni, Agricoltura Macerata e
Roberto Luciani, Agricoltura
Ancona. Tra gli ammessi, an-
che Fabio Belfiori, giornalista
dell'ufficio stampa della giunta
regionale. Non hanno invece

preso parte al concorso i diri-
genti Elisa Moroni, che aveva
partecipato a quello del consi-
glio regionale, Luciano Calva-
resi, del Servizio Energia, anda-
to in pensione ed Elisabetta Ar-
zeni, Bilancio.

Laprovaorale
Archiviato lo scritto, da metà
giugno si passa alle prove orali
che si terranno presso la Regio-
ne Marche, palazzo Li Madou.
Il primo appuntamento in ca-
lendario è quello del 16 giugno
con le selezioni per Rete elettri-
ca regionale e programmazio-

ne sociale. Si prosegue il 17 con
Valutazioni ambientali, Pro-
grammazione integrativa atti-
vità produttive, accesso al cre-
dito e Programmazione econo-
mico-finanziaria; il 23 sarà la
volta di Turismo e Commercio,
Segreteria della giunta e Servi-
zi di organizzazione. Infine, il
24 giugno sarà il turno per
Strutture decentrate Agricoltu-
ra, Sistemi informativi e tele-
matici e Bilancio.

Lostopper iricorsi
Il concorso è stato ritardato per
diversi anni nel corso dei quali
sono stati fatti anche diversi ri-
corsi. Per la verità, si sarebbe
dovuto fare già alla vigilia della
nuova legislatura ma poi è sta-
to sospeso. Ma è questa solo
l'ultima tranche di una serie di
rinvii. Infatti, c'è stato un suc-
cessivo tentativo di rifare le
prove a legislatura appena ini-
ziata ma poi è stato sospeso di
nuovo e, a dicembre scorso, la
giunta regionale ha nominato
la nuova commissione. Con la
chiusura del concorso, per la
Regione si stringono sempre
più i tempi per il rinnovo della
macchina amministrativa. Re-
vocato l'incarico a Ciccarelli, re-
sta da definire, la settimana
prossima, quello di Francesco
Di Stanislao all’agenzia sanita-
ria regionale. Sistemati questi
due fronti urgenti, il segretario
generale nonché futuro dg Fa-
brizio Costa metterà mano in
modo più sistematico all'intera
riorganizzazione.

fe.bu.
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Ancona

Nelprimotrimestre di
quest'annoleaziende
marchigianehannoassunto
30.310persone, il13,5%in
menorispettoallostesso
periododel2015.Lamaggior
partedeineoassuntihaun
contrattoatermine (74,8%), il
19,7%uncontrattoatempo
indeterminatoesolo il5,4%è
statoassuntocome
apprendista.Lorileva
un'indaginedell'IresCgil
regionale.Letrasformazionidi
contrattidiapprendistatoin
contrattiatempo
indeterminatosonostate950
(+35,9%).Letrasformazioni
deitempideterminati in
contrattistabili invecesono
state2.213, il 30,1%inmeno
rispettoalprimotrimestre
2015. Il saldotraassunzionie
cessazioniper icontrattia
tempoindeterminatoè
pesantementenegativo
(-2.397).SecondoGiuseppe
Santarelli, segretarioregionale
dellaCgil,«lacosachepiù
colpisce-sottolineaSantarelli -
nonètanto ilcrollo
dell'occupazionedopoil
dopingdegli incentivi,male
suedimensioni.Amarzo2016,
registriamoun-38,6%rispetto
allostessotrimestre dello
scorsoanno».

La Cgil: «In tre mesi
30 mila assunzioni»

Ancona

Modificare la soglie Isee e
Ispe per consentire a più stu-
denti universitari di benefi-
ciare delle borse di studio. E’
questa la proposta della giun-
ta regionale per il prossimo
anno accademico, dopo
l’esclusione di molti ragazzi
dalle agevolazioni economi-
che che ha determinato an-
che nelle Marche una situa-
zione di particolare disagio.
Sulla base dei dati 2015, infat-
ti, su 52.484 studenti univer-
sitari iscritti agli atenei mar-
chigiani, solo 4.290 hanno
beneficiato delle borse di stu-
dio. I nuovi criteri nazionali
di calcolo dell’Isee (Indicato-
re della situazione economi-
ca equivalente) e dell’Ispe (In-
dicatore della situazione pa-
trimoniale equivalente) han-
no, determinato nel nostro
Paese, l’esclusione di parec-
chi studenti. «La questione
dell’individuazione della so-
glia Isee e Ispe per accedere
alle borse di studio è partico-
larmente delicata perché va
ad incidere sulla platea degli
studenti beneficiari - sottoli-
nea l’assessore Loretta Bravi
-. Il rischio è quello di creare
ancor di più studenti idonei
non beneficiari; una preoccu-
pazione che va considerata».
La proposta che la giunta ha
inviato all’assemblea legisla-
tiva prevede di individuare la
soglia Isee a 21 mila euro e
Ispe a 38 mila, entrambe infe-
riori ai massimi nazionali fis-
satidal Miur. «Riteniamo che
tutti, per primi gli studenti, -
prosegue l’assessore - debba-
no essere consapevoli della
volontà della Regione di
ascoltare le esigenze emerse
dal Coordinamento Tecnico
e dalla Conferenza regionale
per il Diritto allo Studio, in-
crementando le risorse nono-
stante le note difficoltà finan-
ziarie del momento».

La giunta ha trasmesso la
proposta di deliberazione sul
Piano degli interventi per il
diritto allo studio universita-
rio del prossimo Anno acca-
demico (2016/2017). Il Piano
va approvato dal consiglio re-
gionale per essere operativo
e sarà attuato attraverso gli
Ersu (Enti regionali per il di-
ritto allo studio). «Gli obietti-
vi – evidenzia l’assessore Lo-
retta Bravi - sono quelli di as-
sicurare la rimozione degli
ostacoli economici e sociali
che limitano l’accesso agli
studi universitari, garantire
l’uniformità su tutto il territo-
rio dei benefici, integrare i si-
stemi e le procedure di con-
cessione dei benefici, perse-
guire una riqualificazione
della spesa». La Regione, in
particolare, garantisce l’im-
pegno storico di investire 3
milioni di euro all’anno per le
borse di studio, ai quali, potrà
aggiungersi la quota parte
dell’incremento annunciato
di 50 milioni, del Fondo na-
zionale che andrà ripartito
tra le Regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giunta regionale ha approvato la variazione di bilancio che viene presentata questa mattina

I CONTI
A PALAZZO

μSono gli ammessi alla prova orale del concorsone: molti manager già assunti a tempo determinato passano alla fase 2

In 67 per 13 posti da dirigente in Regione
GLI ESAMI

E’ arrivato alla seconda e ultima prova il concorsone per 13 posti da dirigente

IL DOSSIER

LA GIUNTA
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Urbino

E’ arrivato il nuovo procurato-
re della Repubblica Andrea
Boni. Oggi alle 11 in Tribunale
effettuerà il giuramento di ri-
to. Il magistrato lavorerà ac-
canto ai sostituti Irene Lilliu e
Simonetta Catani, al presiden-
te del Tribunale Francesco Ni-

tri, ai giudici Paolo Cigliola,
Andrea Piersantelli, Vito Savi-
no, Egidio de Leone e Silvia
Cucchiella. Boni, 56 anni, pro-
viene dal tribunale di Siena e a
Chiusi, dove ha la residenza,
continuerà a vivere la sua fami-
glia. Andrea Boni è conosciuto
in tutta Italia per aver condot-
te inchieste molto importanti
come quella della morte di Da-
vid Rossi, funzionario del Mon-

te dei Paschi (caso riaperto di
recente), delle risse tra contra-
daioli del Palio dello scorso
agosto e quella del primo citta-
dino di Siena, Bruno Valentini,
indagato, a fine 2015, assieme
ad altre otto persone con l'ipo-
tesi di reato di falso in atto pub-
blico, abuso d'ufficio e truffa
aggravata per il conseguimen-
to di erogazioni pubbliche.
Abituato alle bellezza della

splendida Siena da lui sempre
sottolineate, troverà senza
dubbio un altrettanto degno
esempio di bellezza nella città
dei torricini, insieme ad alcune
inchieste bollenti in particola-
re sulla sanità. Con ogni proba-
bilità il suo arrivo sarà omag-
giato anche in forma istituzio-
nale da parte delle autorità cit-
tadine.
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ELISABETTA ROSSI

Pesaro

Prima i vertici e ora tutto, o qua-
si, il consiglio di amministrazio-
ne. Si sono aggravate le posizio-
ni di quattro membri del Cda di
Confart, la società di servizi del-
la Confartigianato azzerata da
un buco nelle casse di 18 milioni
di euro e dall’inchiesta della
Guardia di Finanza appena arri-
vata alla fine. Qualche giorno fa,
il Pm Monica Garulli ha infatti
chiuso le indagini e notificato
l’avviso alle varie parti. E dalle
ultime carte, emerge che ad es-
sere accusati di associazione
per delinquere finalizzata alla
commissione di reati fiscali e fal-
so in bilancio ora non sono più
solo i tre massimi dirigenti, il
presidente Learco Bastianelli, il
direttore Giuseppe Cinalli e il
responsabile amministrativo
Massimiliano Nardelli, ma an-
che quattro dei cinque consiglie-

ri di amministrazione, ovvero
Paolo Toccaceli, Mauro Menca-
relli Antonio Pipitone (difesi da-
gli avvocati Raffaella Ricci e Ro-
berto Ginesi) e Gianfranco Paz-
zini. È stata stralciata invece la
posizione del quinto del Cda,
Marco Casicci, ex vice presiden-
te della Confartigianato. Per la
Procura, quindi, anche i consi-
glieri, proprio in virtù del loro
ruolo, sono responsabili di quei
bilanci taroccati e delle ripetute
omissioni di versamento dell’I-
va al Fisco. Continua ovviamen-
te a pendere sulle loro teste an-
che l’accusa originaria di con-
corso in bancarotta fraudolen-
ta. È da capire cosa abbia porta-
to il Pm Garulli a stralciare la
posizione di Casicci perchè al
momento non è ancora chiaro.
E, ricapitolando, oltre ai sette
del vecchio Cda dell’ente, nel re-
gistro degli indagati per il crac
di Confart ci sono anche i due
funzionari di Equitalia, Claudio
Litti e Alessandro Severino Bo-
nazzelli (difesi dall’avvocato
Gianni Marasca del Foro di An-
cona), accusati di abuso d’uffi-
cio per aver concesso rateizza-
zioni nonostante lo stato di dis-
sesto in cui l’ente versava ormai
da tempo.

Dal momento dell’avviso di
conclusione delle indagini, gli
interessati hanno 20 giorni di
tempo per chiedere di farsi in-
terrogare o di produrre docu-
menti o memorie. Poi il Pm farà
(o meno) richiesta di rinvio a
giudizio. Il processo si avvicina

così a grandi passi. Intanto Mas-
similiano Nardelli è in attesa del
giudizio della Cassazione sulla
richiesta di dissequestro avanza-
ta dal suo legale, l’avvocato An-
drea Casula. E al momento né
Nardelli, e neppure Bastianelli
(assistito dall’avvocato Valerio
Collesi del Foro di Perugia) e Ci-
nalli (avvocati Michele Mariella
e Giorgio Paolucci), sembrereb-
bero intenzionati a fornire altre
carte o versioni al Pm. Resta da
vedere se qualcuno dei nuovi ac-
cusati di associazione per delin-
quere decida di chiedere un fac-

cia a faccia con la Procura e di
adottare dunque una diversa
strategia difensiva.

“Una grande abbuffata a spe-
se della Stato” l’aveva definita il
procuratore capo Manfredi Pa-
lumbo, illustrando gli esiti dell'
inchiesta. Un'abbuffata che la
società, attraverso la commis-

sione di reati fiscali, falsi in bi-
lancio fino alla bancarotta frau-
dolenta ha garantito per 11 anni
ai suoi dirigenti e a un'ottantina
di dipendenti il pagamento de-
gli stipendi. Tra le figure apicali
l'emolumento più consistenza
raggiungeva i 190 mila euro.
Una realtà elefantiaca, arrivata
a punte di 80/90 dipendenti a
fronte di appena 1500 artigiani
iscritti. E a Confart si è conti-
nuato ad assumere anche quan-
do i conti erano già palesemen-
te in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Aato ha messo a punto il “Piano tariffario e degli interventi”

Rete idrica e impianti di depurazione
75 milioni di investimenti in 4 anni

LUCA SENESI

Pesaro

Rete idrica e depurazione, l'Aa-
to, l'Assemblea di Ambito terri-
toriale ottimale, ha stanziato 75
milioni di euro di investimenti
in quattro anni con interventi
dislocati su tutto il territorio
provinciale. «Gli interventi stra-
tegici messi in campo - ha evi-
denziato Daniele Tagliolini pre-
sidente della Provincia e della
stessa Aato - porteranno alla so-
luzione di un problema storico,
quello dell'approvvigionamen-
to idrico, che nel territorio pro-
vinciale dipende per il 75% da
acque superficiali, richiedendo
trattamenti di potabilizzazione
spinta molto costosi che incido-
no sulle tariffe. Dei 75 milioni di
euro, circa 20 milioni saranno
poi destinati ad adeguare i de-
puratori e la rete fognaria alla

normativa europea, uscendo
così dalla procedura di infrazio-
ne comunitaria, mentre circa 18
milioni serviranno a migliorare
e riqualificare la rete acquedot-
tistica, con un percorso di ridu-

zione delle perdite. Tutti questi
interventi porteranno ad una di-
minuzione, dal 2020, delle tarif-
fe dell'acqua in bolletta e sem-
pre attraverso le bollette abbia-
mo deciso di comunicare ai cit-

tadini gli investimenti che di
volta in volta andremo a fare».
Tra gli interventi più urgenti ci
sono il prelievo e adduzione di
acque sotterranee dai pozzi di
S.Anna e S. Lazzaro di Fossom-
brone e la realizzazione della
condotta per ricongiungersi all'
acquedotto del Metauro, il po-
tenziamento del collegamento
dell'acquedotto del Nerone con
i comuni della valle del Foglia,
la straordinaria manutenzione
delle reti acquedottistiche per
ridurre le perdite nei Comuni
dell'alta valle del Cesano e dell'
alta valle del Foglia, la straordi-
naria manutenzione del collet-
tore fognario di fondovalle nei
comuni della valle del Conca e
allaccio/adeguamento alla rete
di Morciano di Romagna, il po-
tenziamento del depuratore di
Cagli, la raccolta e trattamento
dei reflui a San Silvestro di Fer-
mignano e l'estensione e poten-
ziamento della rete acquedotti-
stica di S.Angelo in Vado. Sul
versante depurazione, si inter-
verrà a Borghesia di Pesaro en-
tro il 2018, Urbino entro quest'
anno, Vallefoglia entro il 2018,
San Costanzo e Orciano entro il
2019,a Gallo - Cappone.
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Apecchio

Un ruscellino che sversava ac-
qua color inchiostro nel fosso
Menatoio con un deposito sul
letto del torrente di un qualche
cosa di nero, che la corrente
dell’acqua non riusciva a por-
tar via, l’intervento del Corpo
delle forestali di Piobbico e del-
l’Arpam e il sequestro, quindi
di uno scarico, con un ordinan-
za emanata dal sindaco di
Apecchio, per mettere in sicu-
rezza il Menatoio. Uno sversa-
mento scoperto dalle forestali,
dietro ad una segnalazione la
mattina di sabato 23 aprile,
con l’apertura delle relative in-
dagini coordinate dalla Procu-
ra di Urbino. Indagini che an-
cora continuano ma di cui non
trapela nulla. Massimo riser-
bo, infatti, da parte di chi sta in-
dagando; un riserbo dovuto

probabilmente dalla delicatez-
za del caso. Ci sono state delle
irregolarità e pertanto si lavo-
ra per appurare l’entità di que-
ste infrazioni ambientali, che
se come tali, saranno punite.
Incerti i tempi della chiusura
delle indagini, che saranno
non brevi. L’importante, dico-
no gli apecchiesi, è che tale
sversamento nel fosso Menato-
io non possa più accadere, an-
che se da tempo cacciatori e
cercatori di tartufi parlavano
di un acqua in certi tratti di
quel torrente a volte più torbi-
da che cristallina, che emana-
va pure uno strano odore, cosa
veramente inconsueta per le
acque che scorrono nei fossi di
montagna, che dovrebbero es-
sere al di fuori di ogni possibile
e presunto inquinamento, do-
vuto, in questo caso, a cause
messe sotto la lente, appunto,
da Forestali, Arpam e Procura
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Disabile psichiatrico
scompare dal centro
Ritrovato dai militari

Montecerignone

Avevaabbandonatouna
strutturaprotettadi
Montecerignonenel pomeriggio
dimartedì:unanzianodi70anni
afflittodadisabilitàpsichica.La
strutturanehadenunciata la
scomparsaesubito sonopartite
lericerchedaparte dei
carabinieridiSassocorvaroche
avevanoraccolto la
segnalazione.Laricercaha
coinvoltocarabinieridivarie
stazionie ivigiliurbani di
Montecalvoin Foglia.Sono stati
icarabinieridiTavoleto, insieme
allaMunicipalediMontecalvoa
rintracciare, ieripomeriggio
intornoalle17.30, l’anziano
signorechecamminavalungola
stradaprovincialediCa’Gallo in
evidentestato diconfusione.
L’uomoera stataavvistato
sempreieri intornoalle14vicina
alparcodiCa’Gallomenessuno
loavevafermato. Icarabinieridi
tavoleto,trovandolopienodi
graffiediescoriazionihanno
chiestol’intervento
dell’ambulanzacheha
trasportatol’anziano
all’ospedalediSassocorvaroe
poidinuovoaMontecerignone.

Per il Pm Garulli anche i
consiglieri, proprio in virtù

del loro ruolo, sono
responsabili dei flasi bilanci

Una realtà elefantiaca
arrivata a punte di 80/90

dipendenti a fronte di
appena 1.500 artigiani iscritti

Andrea Boni ha lasciato Siena, oggi giurerà davanti a tre giudici del Tribunale di via Raffaello

Urbino, è arrivato il nuovo procuratore

Andrea Boni, nuovo procuratore della Repubblica di Urbino

PALAZZO DI GIUSTIZIA

L’inchiesta condotta dalla Procura di Pesaro è affidata alla Guardia di Finanza

OPERAZIONE
F24

Crac Confart, indagato anche l’intero Cda
Buco di 18 milioni di euro, conclusa l’indagine: stralciata solo la posizione di Marco Casicci

LA RISORSA ACQUA

Il presidente Daniele Tagliolini con il direttore Stefano Gattoni

La Procura acquisisce analisi e prelievi

Torrente color inchiostro
S’indaga sulle irregolarità
L’INQUINAMENTO

IL SOCCORSO
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Fano

Casa a Cortina, residenza in un
antico palazzo del centro storico
di Fano, Stefano Cordella, 48 an-
ni, l’imprenditore fanese arre-
stato ieri con l’accusa di banca-
rotta fraudolenta per 6,3 milioni
di euro, ha interessi economici
in varie regioni. Cordella ha ge-
stito società di call center e stabi-

limenti nelle spiagge di Fano
(Arzilla Beach) e Senigallia (Bo-
ra Bora Beach col ristorante
L’Ancora), è stato vicepresiden-
te del Fano calcio e ha tentato
l'avventura nella piccola edito-
ria web. E’ riconducibile a lui la
società Chebolletta che vende
energia e gas, con la quale ha in-
trapreso l’avventura della spon-
sorizzazione della squadra di
pallacanestro di Cantù, in serie
A1, nella stagione 2012-2013 (fi-

no al mese di marzo). Con la
stessa società è entrato nella
compagine della Fondazione
del teatro della Fortuna. Con
l’azienda Anteprima ha lavorato
tre anni per l’ente Carnevalesca

nella raccolta di pubblicità, fi-
nanziando anche personalmen-
te l’edizione 2012.

Nei mesi scorsi, il suo nome
era finito sui giornali per la ven-
detta di un ex dipendente, un ba-
gnino 55enne di Fano licenziato
da una delle sue società: l'uomo,
poi denunciato a piede libero, si
era messo a scrivere frasi ingiu-
riose contro l'ex datore di lavoro
sui muri della città, compresi
quelli della caserma dei carabi-

nieri e del commissariato. L’in-
dagine è partita mettendo insie-
me diversi input, tra i quali an-
che la testimonianza dell’opera-
tore di spiaggia licenziato. Utile
alle indagini sarebbe stata pure
la denuncia dei familiari di un ot-
tantenne che dopo la morte del
congiunto si erano trovati a do-
ver fare fronte a una serie di in-
giunzioni di pagamento perve-
nute dai creditori della società
trasferita da Stefano Cordella al

nuovo titolare un paio di mesi
prima del suo decesso.

L’imprenditore, assistito dal-
l’avvocato Fabio Cazzola di Fa-
no, sarà sottoposto domani nel
carcere di Villa Fastiggi all’inter-
rogatorio di garanzia da parte
del giudice Lorena Mussoni e
del pubblico ministero Silvia
Cecchi. Le indagini continuano
sulla base degli elementi investi-
gativi acquisiti durante le per-
quisizioni di ieri.

LORENZO FURLANI

Fano

L’indagine l’hanno chiamata
“Ultima spiaggia” alludendo al-
le difficoltà economiche di una
vasta rete di società e, al tempo
stesso, alle imprese balneari svi-
luppate a Fano e Senigallia.

Ha suscitato clamore l’arre-
sto scattato ieri mattina a Fano
di Stefano Cordella, 48 anni, af-
fermato imprenditore nei setto-
ri della comunicazione e dei ser-
vizi, ritenuto a capo di 18 socie-
tà di pubblicità, call center, ri-
storazione e gestione di spiag-
ge, in particolare Arzilla Beach
a Fano e Bora Bora Beach col ri-
storante L’Ancora a Senigallia.
Contemporaneamente la Guar-
dia di Finanza ha eseguito per-
quisizioni in mezz’Italia: in 20
società tra Fano, Sant’Angelo
in Vado, Senigallia, Rimini, Pa-
dova e Milano, nonché nelle abi-
tazioni di 16 indagati. E’ stata
sequestrata documentazione
contabile, bancaria e informati-
ca che sarà oggetto di ulteriori
accertamenti.

BloccatosullaMercedes
Stefano Cordella è stato blocca-
to mentre era in auto poco do-
po essere uscito dalla propria
residenza (pare che fosse diret-
to proprio alla Procura della Re-
pubblica di Pesaro). I militari

della Guardia di Finanza hanno
intimato al conducente della
sua potente Mercedes di acco-
stare a destra e hanno scortato
Cordella fino al comando pro-
vinciale di Pesaro, in via Gaga-
rin. Qui gli è stata notificata l’or-
dinanza di custodia cautelare in
carcere firmata dal giudice per
le indagini preliminari Lorena
Mussoni su richiesta del pubbli-
co ministero Silvia Cecchi.

Associazioneperdelinquere
Il reato contestatogli è quello
della bancarotta fraudolenta in
relazione a due società a lui ri-
conducibilidichiarate fallite dal
Tribunale di Pesaro: Antepri-
ma Group srl e Anteprima Web
srl. «Dall'esame delle procedu-
re fallimentari - si legge in una
nota della Finanza - è emerso
che Stefano Cordella, pur non
apparendo nelle compagini so-
cietarie delle aziende fallite, di
fatto ne era l'amministratore,
gestendo la contabilità e i rap-

porti con le banche. In tale ve-
ste aveva nascosto alla curatela
la contabilità delle società ren-
dendo così difficile la ricostru-
zione del patrimonio ed occul-
tando, con continui prelievi di
denaro dai conti correnti, som-
me per oltre 6,3 milioni di euro
in un arco di tempo di circa 3
anni». Per i 16 indagati il pubbli-
co ministero ha ipotizzato an-
che l’associazione per delinque-
re.

L’elevatotenoredivita
Secondo quanto ricostruito dal-
le indagini patrimoniali sulle 18
società attribuite a vario titolo a
Cordella, svolte a partire dal
2015 dal Nucleo di polizia tribu-
taria comandato dal tenente co-

lonnello Vito Caradonna, i pre-
lievi di denaro sarebbero stati
dirottati, in gran parte, su conti
correnti personali dell'impren-
ditore e utilizzati per mantene-
re un elevato tenore di vita con
l’uso dell’autista personale, abi-
tazioni in località turistiche co-
me Cortina, la frequentazione
di ristoranti di lusso e la resi-
denza in un palazzo storico in
via Nolfi. Una parte della distra-
zione di fondi avrebbe finanzia-
to nuove società (call center per
attività di vendita di energia
elettrica e gas). Per confondere
i controlli, Cordella era solito
usare denominazioni simili per
le varie aziende costituite. Pri-
ma che esse fallissero, le sedi
delle società venivanotrasferite
in altre province, cambiando
l'amministratore, che solita-
mente, secondo la Finanza, era
un mero prestanome, nullate-
nente, che acquisiva anche le
quote societarie.
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Pubblicità, energia, spiagge e sport: ecco tutti gli interessi

Bancarotta, arrestato Stefano Cordella
Il noto imprenditore avrebbe sottratto 6,3 milioni da Anteprima Group e Anteprima Web: 16 indagati

Gli accertamenti della
Finanza scaturiti dai

fallimenti delle due società
Una rete di 18 aziende

Scattate 20 perquisizioni
a Fano, Sant’Angelo

in Vado, Senigallia, Rimini
Padova e Milano

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Seppur schivo e spesso caratte-
rizzato da un atteggiamento de-
filato, Stefano Cordella è un per-
sonaggio molto conosciuto in
città per le sue molteplici attivi-
tà imprenditoriali. Il suo arresto
ha destato grande sensazione,
anche se il fallimento di alcune
sue imprese e il rarefarsi della
sua presenza in città avevano in-
cominciato a destare qualche
perplessità. Tra l'altro i rapporti

con i cittadini sono state altale-
nanti: al sostegno di manifesta-
zioni di grande rilevanza, come
il Carnevale, si erano alternanti
infatti momenti poco piacevoli
con la comparsa di scritte ingiu-
riose sui muri delle case. Per cui
c'è chi ne conserva un buon ri-
cordo e chi invece ha dovuto ri-
correre al Tribunale per fare va-
lere i propri diritti. Tra i primi
c'è Luciano Cecchini, ora ex pre-
sidente della Carnevalesca. "Nei
confronti di Stefano Cordella -
ha detto - non posso dire nulla di
male. Grazie alla sua agenzia
"Anteprima", il Carnevale ha co-

nosciuto un rilancio rilevante;
sono stati trovati gli sponsor
promessi e tutto quello che Cor-
della si era impegnato a fare è
stato mantenuto. A lui non pos-
so dire che grazie! Abbiamo col-
laborato per tre anni, dal 2012 e
al 2014. In seguito è stato lui a
interrompere il nostro rappor-
to, segno che non gli interessa-
va più la formula consueta del
Carnevale; avrebbe voluto qual-
cosa di più, ma poi si è rivolto ad
altri interessi». Non ha nulla da
recriminare nemmeno l'ex sin-
daco Stefano Aguzzi che si è tro-
vato a collaborare con Cordella

per La Fano dei Cesari e per il
Carnevale. «Con noi - ha detto -
ha svolto un buon lavoro e ha ot-
tenuto buoni risultati. Mi dispia-
ce per la vicenda in cui si è trova-
to coinvolto; spero dal punto di
vista umano che abbia delle
buone motivazioni per cavarse-
la».

Chi invece è ancora in conten-
zioso con lui è la Fondazione te-
atro che deve riscuotere le quo-
te di adesione al sodalizio; quote
che lo stesso Cordella intendeva
pagare tramite un accordo per
la fornitura di energia elettrica.
«La vicenda, che si trascina da
tempo, è ancora pendente da-
vanti al giudice». ha dichiarato
Catia Amati, anche se ormai sa-
rà difficile trarne un qualche ri-
sultato.
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Fano

«L'attività investigativa
effettuatacostituisceunalinea
d'azionefondamentale
nell'ambitodelle funzionidi
poliziaeconomicofinanziariadel
corpo- affermalaGuardiadi
FinanzadiPesaro-finalizzata
allatuteladichioperanella
legalitàper garantirecondizioni
diequitàetrasparenza.Con
l'operazione"Ultimaspiaggia"è
statotratto inarrestoun
imprenditorecheconspiccata
capacitàcriminaleetotale
assenzadiscrupolihaattuato la
condottadibancarotta
esclusivamenteperfinidi lucro e
perperseguirevantaggi
personali, lasciandosenza
lavorodecinedi ignari

dipendenti.Le indaginihanno
poisvelatoun'ulterioree
distintafrodeprocessuale
perpetrataneiconfrontidella
commissionetributaria
provincialediAncona.
Labancarottaperpetrataconlo
svuotamentodelpatrimonio
dellesocietà,conilconseguente
accumulodidebitie
inadempimentialleobbligazioni
assunteneiconfrontidi fornitori
eclienti,destaunparticolare
allarmesocialesoprattutto
nell'attualecontesto storicoed
economicogiàconnotatodauna
generalesituazionedicrisi
economica,perchécapacedi
pregiudicare,anche
gravemente, l'attivitàdipiccole
impresechecostituisconouna
delleprincipali risorse
dell'economiadelterritoriodella
provinciadiPesaro-Urbino».

Input partiti anche da ex
dipendente che imbrattò i

muri e parenti di prestanome
morto investiti dai debiti

LE ATTIVITA’

L’imprenditore Stefano Cordella, 48 anni, arrestato ieri mattina
dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro
E’ accusato di bancarotta fraudolenta per aver distratto 6,3 milioni
di euro dalle società Anteprima Group e Anteprima Web dichiarate fallite

L’INCHIESTA
ULTIMA SPIAGGIA

LE REAZIONI

Luciano Cecchini Catia Amati

Buon ricordo di Cecchini per il Carnevale e Aguzzi per la Fano dei Cesari, pessimo quello di Amati per il teatro

Restano luci e ombre per le imprese avviate in città

LE CONTESTAZIONI

«Crac per fini di lucro e frode tributaria»
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Fano

Riccardo Borini ha accettato
l’incarico di coordinatore del-
l’Ambito territoriale sociale 6.
Ieri è avvenuto l’incontro tra
l’amministrazione comunale
di Fano e il professionista, at-
tualmente responsabile del set-
tore minori e famiglie dell'Asp,
l'azienda servizi alla persona
dell'Ambito sociale di Jesi.
Il sindaco Massimo Seri ne ha
ricavato un’impressione positi-
va, smaltendo subito la tensio-
ne della sera precedente con i
colleghi sindaci dell’Ambito so-
ciale che lo avevano visto in mi-
noranza nella nomina dello
stesso coordinatore. “Quella di
Riccardo Borini è stata un’otti-

ma scelta” ha commentato do-
po la presa di contatto. Il nuovo
coordinatore Borini assumerà
l’incarico quanto prima, appe-
na avrà risolto l’attuale impe-
gno professionale a Jesi. Gli sa-
rà proposto un contratto trien-
nale.
Il Forum del Terzo settore del-
l’Ambito territoriale sociale 6
saluta positivamente la nomi-
na di Riccardo Borini ed espri-
me preoccupazioni e aspettati-
ve. «E’ stato finalmente indivi-
duato il nuovo coordinatore - si
legge in una nota -: a Riccardo
Borini e allo staff che lo accom-
pagnerà nei prossimi anni, van-
no i nostri migliori auguri. Ci
lascia preoccupati, come Fo-
rum del Terzo Settore provin-
ciale, il percorso ad ostacoli
che nell’ultimo anno ha impe-

dito, di fatto, di gestire e rilan-
ciare un Ambito sociale attra-
versato da mille difficoltà. Ne-
gli ultimi dodici mesi tra nomi-
ne straordinarie per cercare di
sistemare il pregresso, tra l’al-
tro non ancora tutto sanato,
bandi pubblicati poi ritirati, tra
selezioni, rose di nominativi,
scelte alquanto sofferte” all’in-
terno del comitato dei sindaci,
conferma del coordinatore pro
tempore Maurizio Mandolini e
sua rinuncia alla nomina defi-
nitiva, è stato fatto poco per il
territorio. E’ completamente
saltato il rapporto dell’Ambito
con l’associazionismo, le im-
prese sociali e la cittadinanza
organizzata, inoltre si è gestito
l’ordinario in maniera sofferta,
a singhiozzo. E’ assolutamente
necessario, ora, riprendere in

tempi brevissimi il lavoro co-
mune. Il Forum del terzo setto-
re chiede per questo al sindaco
del comune capofila un’audi-
zione con il comitato dei sinda-
ci dell’Ambito 6 in rappresen-
tanza delle sue componenti vo-
lontariato, promozione sociale
e cooperazione sociale, nella
quale intende proporre con ur-
genza un confronto su una se-
rie di proposte operative con le
quali cercare di recuperare il
divario, assai preoccupante,
tra il sistema di welfare marchi-
giano, in rapidissima trasfor-
mazione e l’Ambito 6. Avanzia-
mo già ora alcune proposte da
discutere nei prossimi giorni
con il comitato dei sindaci e il
coordinatore appena nomina-
to: 1) Strutturazione di un mo-
dello partecipativo di collabo-

razione tra tutti i soggetti terri-
toriali ai fini del rilancio del
welfare locale; 2) affidamento
dei servizi, 3) confronto per la
valorizzazione del welfare ter-
ritoriale; 4) comunicazione so-
ciale ed informazione pubblica
riguardanti policy e
progettualità; 5) costituzione

di un osservatorio sullo svilup-
po locale ed il welfare; 6) inte-
grazione socio-sanitaria ambi-
to-distretto sanitario: costitu-
zione dell’unità operativa fun-
zionale socio-sanitaria in attua-
zione del piano socio sanitario
regionale2012-2014.
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L’assessore Cecchetelli sulla decisione adottata dall’associazione Bartolagi: una posizione ideologica che rispetto ma non condivido

«Festa del parco annullata, si tratta di una reazione esagerata»

Fano

Dopo la conferma della delibe-
ra che assegna parte dell'area
aeroportuale alle associazioni
venatorie per l'addestramento
dei cani da caccia, abbiamo
chiesto all'assessore al patri-
monio Carla Cecchetelli di
commentare la decisione dell'
associazione Bartolagi di an-
nullare la festa del parco, una
manifestazione che, grazie
proprio allo spirito di iniziativa
della stessa associazione, era
diventata un appuntamento

fisso di tutti i fanesi. «A mio pa-
rere - ha detto - si tratta di una
reazione esagerata. Capisco
che per il Bartolagi si tratta di
una posizione ideologica e in
questo senso va considerata e
quindi anche rispettata, ma
praticamente quanto conces-
so temporaneamente ai caccia-
tori, in linea come è stato fatto
sempre in passato, non cam-
bia nulla nel percorso della re-
alizzazione del parco». Potreb-
be confliggere con l'area della
festa? «No, assolutamente,
l'area riservata ai cani di un'
estensione di 21 ettari, è tutta
da un'altra parte, quindi lo spa-

zio dedicato alla festa è com-
pletamente libero da ogni in-
terferenza. Tra l'altro in una si-
tuazione di estrema sicurezza i
cacciatori offrono il servizio di
sgambatoio per tutti i cani,
compresi quelli da compagnia,
quindi dell'area possono usu-
fruire tutti i cittadini. Il tutto
poi finirà il 31 di agosto, anche
se la delibera prevede che il

termine possa prolungarsi». In
riferimento alle dichiarazioni
del Comitato Bartolagi è inter-
venuto anche il presidente del-
la Federcaccia di Fano Paolo
Antognoni, il quale precisa
che la richiesta di utilizzare
l'area dell'aeroporto è stata le-
gittimamente inoltrata dalla
associazione venatoria, così co-
me previsto dalla normativa
statale e regionale, su di un ter-
ritorio che ricade nella gestio-
ne programmata della caccia e
non accreditato da alcun stu-
dio scientifico di rilevante inte-
resse naturalistico.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

A rendere incandescente l'at-
mosfera dell'ultima seduta del
Consiglio Comunale hanno
contribuito anche i residenti di
Tombaccia e tutti quei cittadini
che sono stati penalizzati dagli
espropri relativi al tracciato
delle opere compensative della
terza corsia autostradale. Inter-
venuti alla seduta per ascoltare
la risposta della giunta ad una
interpellanza presentata dal
gruppo consiliare 5 Stelle, han-
no espresso la loro protesta in
aula, ma ancora di più fuori dal
Consiglio dove hanno incontra-
to il sindaco Massimo Seri che,
trattenuto dal Comitato dei Sin-
daci, è intervenuto in assise con
qualche minuto di ritardo. «Il
sindaco non può dire - ha di-
chiarato Don Marco Polverari,
anche lui incluso tra i danneg-
giati - che non c'è più niente da
fare! Non è possibile che si trat-
tino così i beni dei cittadini, co-
struiti con una vita di sacrifici.
Lo invito a rivedere tutta la do-
cumentazione, a partire da
quella redatta dalla vecchia

giunta!». Qualcuno vicino al sa-
cerdote, visibilmente arrabbia-
to ha usato anche parole più
forti nei confronti del primo cit-
tadino, ma una risposta alla
quale tutti guardano con parti-
colare aspettativa, la sia avrà
nella giornata di oggi, quando
interverranno a Fano i tecnici
della Società Autostrade per ve-
rificare quanto sarà possibile
modificare nel tracciato. In au-
la l'altra sera ha risposto l'asses-
sore ai Lavori Pubblici Cristian
Fanesi, il quale ha ripercorso
tutte le fasi del lungo iter ammi-
nistrativo che ha caratterizzato
il progetto delle opere compen-
sative. Un iter iniziato nel
2006, grazie a un'intesa rag-
giunta dalla Regione Marche e
il Ministero delle Opere Pubbli-
che, giunto a una tappa signifi-
cativa nel 2009 con l'approva-
zione del progetto preliminare
redatto dalla Società Autostra-
de, accolto dal Consiglio Comu-
nale di Fano nel 2010 con alcu-
ne prescrizioni; nel 2013 sin è
concluso il procedimento di va-
lutazione di impatto ambienta-
le con il parere favorevole di
Regione, Ministero, Società Au-
tostrade e Soprintendenza;
nell'ottobre 2015 è stata deposi-
tata tutta la documentazione
degli espropri. In tutto questo
tempo la maggior parte dei cit-
tadini non si è resa conto della
spada di Damocle che pendeva
su di loro; hanno ricevuto una
brutta sorpresa nel momento
in cui è giunta la comunicazio-
ne dell'esproprio. Ed ora se si
potrà fare qualcosa la si farà se
non comporterà maggiori one-
ri per il Comune e se si tratta
varianti non sostanziali.
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Fano

Ricorredomani la giornata
nazionaledelladonazione edel
trapianto, indettadal Ministero
dellasaluteper il19˚anno.
Per l'occasionelasaladi
rappresentanzadella
FondazioneCarifano ospitaalle
17.30unconvegno cui
parteciperannoildirettodel
centrodibioeticadiFanodon
GiorgioGiovanelli,
rappresentantidelcentro
regionaletrapianti, ildirettore
dell'areavasta1Carminedi
Bernardo, ildirettoredell'ufficio
anagrafefaneseLucia Olivaeil
presidentediAtoMarche
AgostinoFalcioni.

Fano

Più volte l’altra sera, la pre-
sidente del Consiglio Comu-
nale Rosetta Fulvi ha richia-
mato il pubblico presente
nell’aula, perché rumoreg-
giava contro le decisioni del-
l’Amministrazione Comu-
nale. In passato avevano
protestato i commercianti,
gli ambientalisti, i pescatori,
i residenti di alcuni quartie-
ri che rivendicavano la solu-
zione dei loro problemi, ge-
nitori di alunni in difesa del-
la propria scuola, ma non
era mai capitato che a farlo
fossero le famiglie dei disa-
bili. Questa volta è successo
e la presenza di tali cittadini
è apparsa oltremodo signifi-
cativa di quanto penalizzan-
te fosse considerato l’au-
mento delle tariffe dei cen-
tri di recupero approvato
dal Consiglio in bilancio, tra-
mite l’applicazione dell’I-
see. L’aumento da 100 a
350 euro al mese delle tarif-
fe per alcune famiglie ha
comportato la rinuncia al
servizio, con grave danno
per il soggetto interessato e
ulteriori sacrifici per le fami-
glie stesse. L’argomento è
stato di nuovo introdotto in
Consiglio da una interpel-
lanza di Delvecchio e Santo-
relli, che chiedeva di rinun-
ciare alle Apo e di utilizzare
i fondi nel sociale, ma la ri-
sposta della giunta non ha
portato nulla di nuovo.
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«Il tutto poi finirà il 31
di agosto, anche se

la delibera prevede che il
termine possa prolungarsi»

Don Polverari: «Il sindaco
non può dire che non c’è

più niente da fare. Non si
trattano così i cittadini»

LA POLEMICA

L’assessore Carla Cecchetelli

Tombaccia, la protesta in Consiglio
Seri trattenuto dai comitati: «Senza oneri è possibile qualche variante non sostanziale»

I rappresentati dei comitati discutono con il sindaco Massimo Seri
all’esterno del palazzo comunale. Sotto la folla dei cittadini che ha
partecipato al consiglio comunale in cui si affrontava il tema degli
espropri e dei disabili. La riposta di Fanesi non ha convinto. FOTO PUCCI

IL CASO
DEGLI ESPRORI

IL CONVEGNO

Giornata del trapianto
Scienza e bioetica

GLI AUMENTI

Tensione in aula

Protestano
le famiglie
dei disabili

Subito rientrate le divergenze con gli altri sindaci. Il Forum del terzo settore chiede un incontro

Borini accetta. Seri: «Un’ottima scelta»
L’AMBITO SOCIALE

Con il nuovo coordinatore si sblocca l’impasse per i servizi alle persone
fragili dei 12 comuni dell’Ambito territoriale sociale 6
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Orciano

Che sia una bella manifesta-
zione, all'insegna della solida-
rietà vera e dell'amicizia sin-
cera non c'è dubbio. Domani
al centro sportivo di Orciano
appuntamento con GiocaIn-
sieme manifestazione ludi-
co-sportiva per persone diver-
samente abili, giunto alla sua
sesta edizione. L'entusiasmo
aumenta così come la parteci-
pazione dei vari centri: Il Mo-
saico di Orciano di Pesaro, Vil-
la Evelina di Lucrezia, Le Vil-
le di Montefelcino, L'Aquilo-
ne di Mondavio, La Rosa Blu
di Marotta, Margherita di Per-
gola, Ctl San Lazzaro" e Itaca
di Fano, la cooperativa Co.Ha.
La e la casa di riposo Merli-
ni-Ciavarini-Doni entrambe
di Orciano. E' annunciato l'ar-
rivo di partecipanti anche fuo-
ri provincia, oltre ad una dele-
gazione del Coni. Circa 120 at-
leti non vedono l'ora di tirare
qualche calcio a un pallone, di
fare due tiri a canestro e di do-
versi nuovamente cimentare
in giochi-sport come il
bowling o le freccette. L'entu-
siasmo e l'energia dei protago-
nisti faranno ancora una volta
di questa giornata una festa
all'insegna del divertimento.
Del resto è quello che allo
sport riesce meglio: divertire
e unire. «Tutto è pronto - an-
nunciano gli organizzatori -
allora, non ci rimane che gio-
care... insieme...».
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IsoladelPiano

Sabato e domenica a Monte-
bello di Isola del Piano è in
programma un convegno di
studi per «una riflessione sul
pensiero di una delle perso-
nalità di spicco del secondo
Novecento, il giornalista e
politico Alexander Langer
che qui s'incontrò con Gino
Girolomoni, pioniere del
biologico in Italia». L'incon-
tro riprende il titolo dal con-
vegno di Pescara del settem-
bre 1986 «uno dei momenti
più alti di elaborazione di un
movimento dai molti colori
che voleva farsi proposta po-
litica. Proprio in quegli stes-
si anni le strade di Alexan-
der Langer si intrecciarono
con quelle di Tullia e Gino
Girolomoni impegnati a col-
tivare, con sapienza e tena-
cia, terra e coscienza. A
trent'anni di distanza torna
attuale quel lontano evento,
tra utopie rese concrete e
speranze da non deludere».
L'incontro è occasione per
la presentazione del libro a
cura di Mario Marzorati e
Mao Valplana "Alexander
Langer, una buona politica
per riparare il mondo", edi-
to da Legambiente/La Bi-
blioteca del Cigno.
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SanLorenzoinCampo

Il "Paese della Musica" sabato
ospiterà la decima edizione del-
la Rassegna Corale Laurentina,
organizzata dall'amministrazio-
ne comunale e dal coro Jubila-
te. L'appuntamento alle 21.15
nel meraviglioso teatro "M. Ti-
berini". Alla presentazione so-
no intervenuti il sindaco Davide
Dellonti, il presidente del coro
Tarcisio Armanni, la vicepresi-
dente e consigliera comunale
Antonella Ghiani, i consiglieri
del coro Paola Palazzi e Anto-
nio Barbadoro, e il corista Rolf
Schnakig. La rassegna vedrà la
partecipazione, oltre al Jubila-
te, di due cori prestigiosi: il poli-
fonico di Acqualagna e il Pasin-
ger Madrigal Chor di Monaco
di Baviera. «La rassegna, che
ogni anno riscuote un successo
maggiore - ha esordito Dellonti
- è uno degli appuntamenti più
importanti del ricco program-
ma "Paese della Musica". Il pro-
getto che abbiamo ideato per
valorizzare le nostre tante eccel-
lenze in campo musicale, sta de-

collando. Sarà anche l'occasio-
ne per far conoscere il nostro
territorio». Il Jubilate nato del
2004, farà gli onori di casa in-
terpretando alcuni brani. «Ospi-

tiamo - ha proseguito Armanni
- due prestigiose realtà corali.
Nonostante i tanti impegni, sia-
mo riusciti a portare il Pasinger
Madrigal Chor, affascinato dal-
la bellezza di San Lorenzo. Visi-
teranno anche Fano, dove sa-
ranno protagonisti della rasse-
gna del Suffragio, il Furlo e Ur-
bino. A giugno saremo noi a re-
carci in Germania».
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MARCO SPADOLA

Mondolfo

Ventisette anni, laureato in eco-
nomia, capogruppo di minoran-
za uscente, Nicola Barbieri è il
candidato sindaco della lista
"FareCittà".

Sono le prime elezioni dopo
l'unificazione di Marotta. Che
significatohanno?

Siamo nati proprio con l'obiet-
tivo di realizzare una integrazio-
ne reale del territorio, unire defi-
nitivamente Mondolfo con Ma-
rotta attraverso un rapporto
nuovo, trasparente e vivo con
l'amministrazione.

Cavallo lascia dopo due man-
dati.Qualè ilgiudizio?

In dieci anni la giunta Cavallo
ha fatto quasi nulla di quanto
promesso. Le poche cose porta-
te avanti, non sono mai state
condivise con i cittadini. Manca
da sempre una costante e corret-
ta comunicazione. Colmeremo
questa distanza inaccettabile.
Da troppi anni, almeno 40, le
stesse persone amministrano il
Comune, ricoprendo tutti i ruoli
istituzionali possibili senza at-
tenzione alle competenze, guar-
dando più gli interessi personali

e di partito, piuttosto che ai biso-
gni reali della comunità.

Realizzazione dell'outlet e
soppressione passaggio a livel-
lo:qualè lasuaposizione?

Sul progetto outlet sono sette
anni di proclami e aspettative di-
sattese, centinaia di posti di lavo-
ro promessi a ogni appuntamen-
to elettorale. Non è corretto pro-
mettere posti di lavoro con nu-
meri che cambiano da un mese
all'altro, illudendo famiglie e
speculando sulle difficoltà. Sia-
mo favorevoli al progetto pur-
ché si massimizzino gli effetti
positivi, occupazione, opportu-
nità per il turismo e opere com-
pensative da destinare alle esi-
genze del territorio, riducendo
gli effetti di criticità come l'im-
patto ambientale e le ripercus-
sioni sul tessuto sociale ed eco-
nomico. Il progetto sul passag-
gio a livello è del tutto inadegua-
to. Avvieremo una nuova tratta-
tiva con Rfi condividendo con i
cittadini, gli operatori turistici e
le associazioni le opere compen-
sative perché siano una reale op-
portunità.

Il turismo per il territorio è
un settore determinante. Qua-
li progetti e interventi avete in
programma?

La nuova amministrazione do-
vrà fare da collante tra gli opera-
tori attraverso la consulta per-
manente del turismo: un tavolo
operativo che dia voce a tutti gli
attori del settore. Fondamenta-
le la programmazione di grandi
opere: difesa della costa, riquali-

ficazione del lungomare e della
zona a sud delle "Vele". Anche
l'uso dei nuovi media, la realizza-
zione di un portale web turistico
di qualità, serviranno a incenti-
vare l'offerta, raggiungendo un
target più ampio che leghi in un'
unica esperienza le spiagge con

il centro storico.
Perchévotare FareCittà?
Perché nessuno rimanga indif-

ferente alle sorti della comunità.
Troppi anni di incuria e ineffi-
cienza ci spingono a guardarci
negli occhi, a batterci con re-
sponsabilità per creare qualcosa
di nuovo e vero per giovani, an-
ziani, famiglie e imprese.

Il primo provvedimento se
diventeràsindaco?

Come i cittadini fanno sacrifi-
ci, anche la giunta deve dare il
buon esempio. Il primo gesto sa-

rà la riduzione dello stipendio di
sindaco e assessori. Le risorse
verranno depositate in un fondo
per realizzare progetti di pubbli-
ca utilità.

Giunta: ha già in mente la
squadra?

Al contrario degli altri schiera-
menti, siamo una lista sganciata
dai partiti e quindi per la scelta
utilizzeremo competenza e me-
rito. Abbiamo tutte persone
competenti per ogni settore del-
la vita amministrativa.
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«Ridurrò stipendi di sindaco e giunta»
Barbieri è il candidato di Fare Città: nel mirino anche le opere e il sottopassaggio

Ha finto che la donna
al suo fianco fosse preda

di un attacco di panico
Smentito dal 118

Nicola Barbieri candidato sindaco di Fare Città nel corso di un incontro con i cittadini

SanCostanzo

Dopo la proiezione del film
"La mafia uccide anche d'esta-
te" nella splendida cornice di
Palazzo Cassi, l'impegno dell'
amministrazione comunale
di San Costanzo, in occasione
della celebrazione dell'anni-
versario della strage di Capa-
ci, non si ferma. Domani la
giornata clou. «Nella settima-
na di celebrazioni in ricordo
della strage di Capaci - eviden-
zia il sindaco Margherita Pedi-
nelli - avremo l'onore di avere
con noi l'ex ispettore della Dia
Pippo Giordano che, insieme
al grande amico Ettore Mari-
ni, guiderà i ragazzi delle no-
stre scuole in un percorso au-
tentico di conoscenza e consa-
pevolezza del fenomeno ma-
fioso e delle sue implicazioni
nella vita di ogni giorno». Do-
mani alle 9.45 verrà scoperta
la targa di intestazione del
parcheggio che si trova in via
Filippini ad Antonino
Cassarà. ex vice questore ag-
giunto, collaboratore dei giu-

dici Falcone e Borsellino, vitti-
ma di attentato della mafia.
Alle 10.15 la conferenza tenu-
ta da Giuseppe Giordano e da
Ettore Marini della Fondazio-
ne Angelo Vassallo, presso la
sala del consiglio comunale.
Saranno presenti gli studenti
dell'istituto comprensivo "En-
rico Fermi".
 ma.spa.
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Strage di Capaci, San Costanzo si mobilita

Parcheggio intitolato
ad Antonino Cassarà

Al teatro Tiberini decimo appuntamento con la manifestazione

Rassegna corale laurentina
Sul palco due prestigiose realtà

In scena il Jubilate
il polifonico di Acqualagna

e il Pasinger Madrigal
Chor di Monaco di Baviera

Mondolfo

Era sottoposto alla sorveglianza
speciale con obbligo di soggior-
no nel comune di residenza, Se-
nigallia, invece, G.S. 48enne,
con numerosi precedenti per
furti in abitazione, è stato trova-
to dai carabinieri di notte a Mon-
dolfo. E' stato arrestato. Duran-
te un servizio di controllo del ter-

ritorio, i militari notano un'auto,
che viaggia a bassa velocità, im-
boccare una via di campagna
che porta a villette isolate. Deci-
dono di bloccarla. In zona ci so-
no stati numerosi furti e il primo
sospetto è aver intercettato una
banda di ladri. Invece dentro al-
la Citroen Xara scorgono un uo-
mo alla guida con a fianco una
donna. Chiedono i documenti e
la reazione della coppia appare
fin da subito esagerata. La don-

na riferisce di avere crampi ad-
dominali, brividi e mancanza di
fiato; l'uomo, esagitato, raccon-
ta che la convivente soffre di cri-
si di panico e per questo era ap-
pena uscito da un incontro con
la psicologa. L'esagerata fretta
di andarsene e la presunta visita
dallo psicologo in tarda serata
insospettiscono i militari che
chiamano l'ambulanza e poi pro-
cedono al controllo dei docu-
menti. Il medico del 118 confer-

ma i sospetti: la donna non ave-
va nessun attacco di panico. Il
motivo della "sceneggiata" era
legato al fatto che l'uomo, nativo
della provincia di Lecce, era sot-
toposto alla sorveglianza specia-

le con obbligo di soggiorno nel
comune di residenza. Non aven-
do nessun tipo di autorizzazione
a recarsi nel comune di Mondol-
fo, è stato arrestato e condotto
in carcere. Dopo la convalida il
giudice ha imposto all'uomo all'
obbligo di firma giornaliero. Le
indagini continuano per capire
il motivo della presenza dell'uo-
mo in quel luogo isolato di notte.
 ma.spa.
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Sorvegliato speciale sorpreso in auto e arrestato

«Organizzeremo la consulta
permanente del turismo
un tavolo operativo con

tutti gli attori del settore»

A Montebello

Riflessioni
sul pensiero
di Langer
giornalista

IN MEMORIA

Margherita Pedinelli

PAESE DELLA MUSICA

Schnakig, Ghiani, Palazzi, Dellonti e Barbadoro

L’OPERAZIONE

VERSO
IL VOTO

L’INCONTRO

Diversamente abili

Giochi
e sport
al centro
di Orciano
L’INIZIATIVA
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Franco Fedeli, presidente della Samb

La Samb bussa a Lazio e Salernitana
Fedeli a cena con Lotito e Fabiani: rinforzi in arrivo. Nel mirino anche Ferri Marini del Gubbio

MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

«Grazie ragazzi». Lo recitava
lo striscione esposto dai Pan-
thers ieri sera allo Chalet del
Mar, dove i tifosi granata nella
festa dedicata all’Alma il loro
grazie lo hanno anche urlato a
gran voce. In tanti si sono ritro-
vati nell’affascinante cornice
del rinomato locale fanese sul-
la spiaggia per celebrare un’al-
tra annata vissuta da assoluto
protagonista da parte del Fano
di mister Alessandrini, nuova-
mente secondo in campionato
e ancora vittorioso nei playoff
del girone. Cori e applausi per
tutti e ci si è lasciati poi con la
speranza di aver gustato sola-
mente l’antipasto rispetto a
quello che potrebbe essere il
piatto forte dell’estate, sebbe-
ne ci sia la consapevolezza dif-
fusa dell’incertezza che da
sempre caratterizza le vicende
legate ai ripescaggi. Il Consi-
glio Federale del 7 giugno do-
vrebbe chiarire il quadro sulle
regole del gioco, ma è facile
prevedere almeno un’altra me-
sata di attesa per sapere se nel-
la prossima stagione l’Alma sa-
rà sempre in D o potrà final-
mente tornare a respirare
l’aria del professionismo.

Intanto nella piacevolissi-
ma serata dello Chalet uno dei
più acclamati è stato il fantasi-
sta Borrelli, con le sue magie
autentico trascinatore del Fa-
no in queste ultime e decisive
sfide. Un gioiello raro il 3-1 col
Campobasso, con ben tre di-
fensori portati a spasso dentro
l’area rossoblu tenendo col fia-
to sospeso l’intero stadio pri-
ma di scoccare il delizioso toc-
co sotto per eludere il portiere.
«Avrei voluto calciare prima -
racconta il trentunenne Davi-
de Borrelli - ma avevo sempre
un loro difensore tra me e la
porta e così ho insistito nel-
l’azione finché non mi sono ri-
trovato di fronte solo il portie-
re. Poi lì è una questione di atti-

mi, mi è venuto da calciare in
quel modo anziché di potenza
e per fortuna è andata bene. A
parte questo, ciò che più conta
è aver vinto questi playoff. Lo
volevamo fortemente, come
anche il secondo posto dopo
aver visto scappare via la
Samb. Non era facile perché
c’erano diverse altre squadre
attrezzate per arrivare fino in
fondo, però questo gruppo ha
dimostrato di essere un grup-
po eccezionale e con società e
tifosi ha fatto qualcosa di gran-
de. Non abbiamo centrato la
promozione diretta, ma resta-
no due anni per me fantastici e
il ripescaggio in Lega Pro sa-
rebbe la ciliegina sulla torta».

© RIPRODUZIONE RISERVATAA

SARA SANTACCHI

Matelica

Ore calde in casa Matelica dove
a giorni inizieranno i primi con-
tatti con i giocatori per con-
frontarsi sul futuro. Se sembra
certa la permanenza del cen-
trocampista Nicola Moretti,
fuori da gennaio a causa della
rottura del crociato e impegna-
to nella riabilitazione che po-
trebbe farlo tornare in campo
proprio per l’inizio della prepa-
razione, non si può dire altret-
tanto di altri. Tante le voci sul
fantasista Vittorio Esposito, tra
i giocatori più corteggiati del
mercato, anche da società pro-
fessionistiche: in cima alla lista
delle pretendenti c’è la Samb,
ma il giocatore ha diverse ri-
chieste e sembra difficile che
possa vestire la maglia rosso-
blu. Oltre alle possibili confer-
me, la società del presidente
Mauro Canil deve affrontare i
nodi della riorganizzazione so-
cietaria e la questione dei lavori
del campo sportivo in località
Boschetto. E’ in particolare
quest’ultima situazione a tene-
re impegnati i dirigenti, visto
che la burocrazia richiede tem-
pistiche lunghe, mentre la so-
cietà ha manifestato la necessi-
tà di far iniziare quanto prima i
lavori che dovranno essere ter-

minati per fine agosto, così da
avere il campo disponibile per
l’inizio del campionato. Diver-
se le novità anche sul fronte so-
cietario: non è escluso che pos-
sano entrare altre figure all’in-
terno dell’organigramma, così
da completare quella che vuole
essere una riorganizzazione
sotto tutti i punti di vista. La pri-
ma mossa sarà la scelta di un
nuovo responsabile del settore
giovanile, dopo le dimissioni di
Gianluca Giacometti che, pur
restando come allenatore del
vivaio, non sarà più il responsa-
bile tecnico. Qualche colloquio
c’è stato e seguiranno le dovute
valutazioni su chi ricoprirà un
ruolo a cui il presidente Canil
tiene in modo particolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μPer ora sicura solo la conferma di Moretti

Matelica in evoluzione
C’è la fila per Esposito

Applauditissimo Borrelli
anche per l’ultimo gol

da cineteca: «Come sarebbe
bello andare in Lega Pro»

Il ds Federico incontrerà
Magalini dell’Alessandria
per trattare gli attaccanti

Marconi e Fischnaller

Summit martedì sera
a Roma durante un evento

per la candidatura
di Giorgia Meloni a sindaco

LUCA BASSOTTI

SanBenedetto

A cena con il presidente della
Lazio Claudio Lotito e il diretto-
re sportivo della Salernitana
Angelo Fabiani. E’ ciò che è av-
venuto martedì sera a Roma al
presidente della Samb Franco
Fedeli, in occasione di un ap-
puntamento organizzato per la
candidatura di Giorgia Meloni
a sindaco della Capitale. Tra i
vari discorsi inerenti la politica,
nel corso della serata c’è stata
la possibilità per Fedeli di ap-
profondire alcune tematiche
che riguardavano la Samb e
quindi la possibilità di potersi
avvalere, per la prossima sta-
gione in Lega Pro, di alcuni gio-
catori della Salernitana e di
qualche giovane della Lazio.
«Sono stato a parlare con Loti-
to fino a mezzanotte - ha affer-
mato ieri Fedeli - Insieme con
Fabiani si sono ipotizzate alcu-
ne soluzioni per la Samb, ma ci
sono giocatori interessanti an-
che del Como e del Modena che
sono due club che sono retro-
cessi in Lega Pro».

Specificato che per i giocato-
ri della Salernitana che potreb-

bero sbarcare a San Benedetto
bisognerà vedere quale sarà il
futuro della squadra campana,
che dovrà affrontare nei prossi-
mi giorni il playout per cercare
di evitare la retrocessione in
Lega Pro, il designato direttore
sportivo Sandro Federico in-
contrerà nelle prossime ore
Giuseppe Magalini, direttore
generale dell’Alessandria, per
trattare i due attaccanti Marco-
ni e Fischnaller. L’operatore di
mercato di Giulianova sta poi
aspettando il termine del cam-
pionato del Lecce per portare
avanti la trattativa con il portie-
re Massimiliano Benassi e ap-
profondire il discorso con l’at-

taccante Devis Curiale. Que-
st’ultimo, in caso di promozio-
ne del Lecce in Serie B, avrebbe
la promessa dal club pugliese
del rinnovo del contratto per al-
tri due anni a cifre importanti e
a quel punto sarebbe difficile
ipotizzare un suo ritorno a San
Benedetto. Ma siccome il di-
scorso promozione in Serie B
per il Lecce si è fatto più com-
plicato, nel caso in cui il club

pugliese resti in Lega Pro Cu-
riale tornerà al Trapani che po-
trebbe girarlo alla Samb. Sem-
pre in ballo le trattative con i va-
ri Berardocco e Dettori della
Carrarese, Berardi del Torino,
Virdis del Savona.

Intanto il direttore generale
della Samb, Andrea Fedeli, an-
nuncia l’assalto all’attaccante
Daniele Ferri Marini del Gub-
bio. «Dopo la partita di domeni-
ca con la squadra umbra, inta-
voleremo la trattativa per ave-
re Ferri Marini - dice Fedeli ju-
nior - e poi vedremo cosa acca-
drà». Lo stesso Ferri Marini è
lusingato dall’interessamento
della Samb: «Mi fa piacere che
Fedeli mi abbia preso in consi-
derazione, ma per ora non c’è
stato nulla - dice l’attaccante
del Gubbio, che domenica pros-
sima sarà al Riviera delle Pal-
me per affrontare la Samb nel-
la decisiva gara della poule scu-
detto - La mia priorità è il Gub-
bio. E’ sempre bello giocare in
una piazza come quella di San
Benedetto, ma mi piacerebbe
anche restare al Gubbio. La ga-
ra di domenica prossima? An-
dremo a San Benedetto a fare
la nostra partita, poi chi è più
forte passerà il turno. Sarà una
cosa bellissima giocare in una
platea importante come quella
del Riviera».

Per vedere Ferri Marini alla
Samb dipenderà tutto da quan-
to vorrà offrire Fedeli in più di
quello che gli verrà proposto
dal Gubbio. Intanto domenica
prossima, al Riviera delle Pal-
me, Fedeli incontrerà il centro-
campista Giacomo Ridolfi della
Vis Pesaro e Roberto Turco, il
procuratore del fantasista Vit-
torio Esposito del Matelica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fantasista Vittorio Esposito

Civitanova

Il nuovo allenatore della Civitanove-
se dovrebbe essere annunciato la
settimana prossima, come dichiara-
to da Mario Cerolini. Stretto riserbo
però da parte del direttore generale
che ha preferito non esternare nes-
sun nome sebbene abbia parlato di
una rosa ristretta attualmente a cin-
que nomi. Circolano voci di colloqui
avvenuti con Andrea Mosconi, Ren-
zo Morreale e Nico Stallone. Si è par-
lato pure di un interessamento verso
Gabriele Baldassarri ma l’ex giocato-
re della Civitanovese, attuale secon-

do di Fabio Brini, asserisce di non
aver avuto contatti con la società di
Corso Garibaldi. Non è da escludere
del tutto nemmeno l’ipotesi Gianlu-
ca Fenucci, molto stimato dalla so-
cietà. Nelle ultime ore ha preso quo-
ta però a sorpresa il nome di Massi-
mo Silva, l’indimenticato attaccante
dell’Ascoli che contribuì con le sue
10 realizzazioni alla prima storica
promozione in Serie A del club bian-
conero. Il tecnico sessantacinquen-
ne di origini lombarde vanta una lun-
ghissima carriera avendo allenato in
passato Maceratese, Ternana, Bene-
vento, Samb, Taranto, Frosinone,
Cavese, Brindisi e Casarano. Per
quattro stagioni, seppure non conse-

cutive, ha guidato anche l’Ascoli,
mentre l’ultima sua esperienza in
panchina risale nel 2015 quando gli
viene affidata la panchina del Gros-
seto in B. I tifosi, molti dei quali in
questo periodo stanno portando
avanti con passione i lavori di verni-
ciatura delle mura del Polisportivo,
sono ansiosi di conoscere chi sarà il
nuovo timoniere della Civitanovese,
così come attendono i primi colpi di
mercato. Cerolini ha già dichiarato
di aver quasi chiuso la trattativa con
tre pezzi di assoluto spessore: due
andrebbero a comporre il reparto of-
fensivo, mentre il terzo è un centrale
difensivo.  a.q.

© RIPRODUZIONE RISERVATAMassimo Silva, 65 anni, ex tecnico dell’Ascoli

CALCIO SERIE D
POULE SCUDETTO

PRIME CERTEZZE

μIn attesa del Consiglio Federale del 7 giugno che farà chiarezza sui ripescaggi, i granata hanno incontrato i tifosi a cena per i saluti di fine stagione

Per adesso il Fano si accontenta di fare ancora festa

Il Fano ieri sera a cena con i tifosi allo Chalet del Mar FOTO PUCCI

IL CONGEDO GRANATA

Civitanovese, spunta anche Silva per la panchina
IL TECNICO DA SCEGLIERE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Tiziana Petrelli
FANO

INIZIA negli anni ’80 l’incredibile
storia di un ragazzino di provin-
cia che dimostrava di avercela fat-
ta. Auto di lusso, case fantastiche,
vacanze da sogno e flirt con don-
ne famose. E un’idea fissa: porta-
re la squadra di Fano in serie A.
In molti hanno bussato alla porta
di Stefano Cordella negli anni
dell’ascesa, altrettanti ieri hanno
gioito della sua caduta.

CORTEGGIATOdalla politica e da-
gli ambienti di potere che gli han-
nodatonegli anni fiducia e oppor-
tunità, ma anche disprezzato da
chi se ne sentiva vittima, tanto da
scrivere ingiurie contro di lui an-
che suimuri della città.Ogni pare-
te era buona per lanciargli insulti:
dai muri dello stadio a quelli ca-

mera mortuaria, passando per il
muretto della caserma dei carabi-
nieri fino all’ingresso del commis-
sariato. Nella maggior parte delle
società in cui è entrato Stefano
Cordella si è lasciato alle spalle ne-
mici e carte bollate. Non aveva
neppure 18 anni quando, studen-

te dell’Alberghiero, lavorava co-
me cameriere nell’Hotel allora
più in voga della città, l’Elizabe-
th. Era un ragazzo dalle idee bril-
lanti, dicono tutti. Cominciò con
un’agenzia di comunicazione
quando non aveva ancora 20 an-
ni. Organizzava eventi, faceva

pubblicità per le attività cittadine
fino alla grande svolta della vita.
L’opportunità gliela diede la co-
noscenza intima con un pezzo
grosso della Swatch, il marchio di
orologi svizzeri che stava per ap-
prodare in Italia. Grande protago-
nista della campagna pubblicita-
ria di quel prodotto che ha fatto la
storia negli anni ‘80, inizia l’asce-
sa di Cordella. Pochi anni dopo il
fanese sbarca a Publitalia spa, la
concessionaria esclusiva di pub-
blicità del GruppoMediaset dove
si è fatto le ossa, il curriculum e il
nome.

DI QUEGLI anni sono gli amori,
veri e presunti, con le donne della
tv, gli anni in cui lo si vedeva pas-
seggiare lungo il corso di Fano
mano nella mano con Cristina
D’Avena o si vociferava di una
sua relazione con la bellissimaRa-
mona Dell’Abate. Terminata

l’esperienza milanese Cordella è
tornato a Fano dove ha preso casa
nell’attico dello storico Palazzo
Martinozzi aprendo società a raffi-
ca, con soci diversi, fino all’ulti-
ma: Anteprima Group. Nel mez-
zoperò era diventato anche un im-
prenditore di successo nel campo
della telefonia (con numerosi call
center) e dell’energia (sua la socie-
tà di fornitura elettricaCheBollet-
ta), con quote nella società di cal-
cio cittadina (Alma Juventus Fa-
no) tanto da ricoprirne per un pe-
riodo il ruolo di vice presidente e
una sponsorizzazione nel basket
(CheBolletta Cantù) che finì in
carte bollate con il Cantù che ten-
tò di sequestrare tutti i beni ricon-
ducibili a CheBolletta, comprese
le quote azionarie dell’Alma. De-
ve i soldi anche alla fondazione
Teatro della Fortuna di cui era so-
cio. Ma questo ora è l’ultimo dei
suoi problemi.

Manette aCordella, re dei call center
Voleva portare il Fano in serieA
L’accusa: bancarotta.Una vita fra belle donne e auto di lusso

Ha creato società a
raffica; nel campo
dell’energia fece sorgere
anche ‘Chebolletta’, ex
sponsor del basket Cantù

Affari
& polemiche

INCARCERE L’imprenditore Stefano Cordella è in carcere a Pesaro. A sinistra i
finanzieri con i faldoni dell’inchiesta per bancarotta fraudolenta

FANO
E’ STATO arrestato perché
continuava a far sparire denaro.
Cioè incassava e non pagava
fornitori e creditori. Fino ad
accantonare (chissà dove) 6
milioni e 300 mila euro. Da qui,
la richiesta al gip da parte dei
pmCecchi e Narbone di
mettergli le manette per
inquinamento delle prove e
reiterazione del reato di
bancarotta. Cattura eseguita
ieri mattina alle 5.30. Con
l’operazione «Ultima spiaggia»,
la guardia di Finanza di Pesaro
ha arrestato ieri Stefano
Cordella, 48 anni, fanese,
indagato altre 16 persone e
perquisito 18 sedi di società tra
Milano, Padova, Rimini, Fano,
Senigallia, Sant’Angelo in
Vado. Scrive la Finanza:
«Cordella è titolare di fatto di
numerose società operanti nel
settore della pubblicità, dei call
center, della ristorazione e
della gestione di spiagge in
Fano e Senigallia. Le indagini,
eseguite dal nucleo di polizia
tributaria di Pesaro, sono
iniziate nel corso del 2015
esaminando le vicende di due
aziende di pubblicità che si
occupavano anche della
vendita a primarie società di
servizi (per la fornitura di
energia elettrica, gas, telefonia)
di liste di nominativi da
contattare tramite call center.
Le due aziende sono state
dichiarate fallite nel luglio 2013
dal tribunale diMilano e nel
luglio 2015 dal tribunale
Pesaro. Era l’amministratore di
fatto e gestiva la contabilità
riuscendo ad occultare, con
continui prelievi di denaro dai
conti correnti, somme per oltre
6,3 milioni di euro in un arco di
tempo di circa 3 anni».

Alessandra Nanni
RIMINI

DALLE LUCI di Miss Italia alle ombre
dell’evasione fiscale. Sono 12 i milioni che
secondo i conti fatti dalNucleo di polizia tri-
butaria della Guardia di Finanza di Rimini,
Savitri Ciavattini avrebbe nascosto al Fisco.
L’ex Miss Riccione e finalista a Salsomag-
giore nel 2007, si è vista sequestrare ierimat-
tina non solo la villa sui colli di Covignano,
ma anche quattro auto, due camion e alcuni
conti correnti che le Fiamme Gialle avreb-
bero scovato sul Titano. Un sequestro pre-
ventivo per l’equivalente di quei 3 milioni
di euro che avrebbe sottratto al Fisco. Nei
guai insieme a lei, anche la madre, ammini-
stratrice di fatto con la figlia di un’azienda

che opera nel settore della distribuzione au-
tomatica. Una ditta con sede legale sul Tita-
noma, dicono, di fatto operativa in suolo ita-
liano.

L’INCHIESTA, coordinata dal sostituto pro-
curatore Luca Bertuzzi, era partita da
Chioggia, dove i finanzieri veneti avevano
effettuato una verifica sugli interessi che
l’azienda in questione aveva sul quel territo-
rio. A loro i conti non tornavano, e a quel
punto avevano spedito tutto all’Agenzia del-
le Entrate di Rimini. Sentito puzza di este-
rovestizione, l’intero incartamento era fini-
to sul tavolo dei finanzieri. Questi hanno
passato la ditta al pettine fitto, basandosi an-
che sui dati forniti dal cervellone dell’Ana-
grafe tributaria e sulle risposte ai questiona-

ri inviati ai soggetti economici che avevano
intrattenuto rapporti commerciali con l’im-
presa durante gli anni finiti nel mirino dei
militari, quelli dal 2009 al 2014. Alla fine,
gli investigatori avevano accertato che per
quel periodo l’aziendadellamiss era letteral-
mente «sconosciuta al Fisco». Il conto fatto
dai finanzieri era stellare, secondo i loro cal-
coli l’ammontare complessivo di materia
imponibile non dichiarata per quegli anni
era di 12 milioni di euro. In totale, le impo-
ste evase erano di quasi tre milioni, fra Iva e
Ires. Chiusa l’inchiesta, il magistrato ha
chiesto e ottenuto dal giudice il sequestro di
beni mobili e immobili per l’equivalente
dell’evasione.Ai fini della confisca. Ierimat-
tina, le FiammeGialle riminesi hanno fatto
scattare i sigilli.

LA STORIANEI GUAI LA RICCIONESE SAVITRI CIAVATTINI. ARRIVÒ ANCHE ALLA FINALE NAZIONALE

Exmiss fa sparire 12milioni: villa e conti sotto sequestro

LA SUA ASCESA
Diventò famoso costruendo
la campagna pubblicitaria
degli orologi Swatch
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ALLE 5.30 di ieri mattina è stato
arrestato a Fano Stefano Cordel-
la, 48 anni, già vice presidente
dell’Alma JuveFano oltre che im-
prenditore dai mille interessi. E’
accusato di bancarotta. Avrebbe
fatto sparire 6 milioni e 300 mila
euro senza pagare creditori, dipen-
denti, fornitori, fisco. Sono inda-
gati insieme a lui altre sedici per-
sone, che la Guardia di finanza
non ha reso noto. Probabilmente
si tratta di prestanome e titolari
fittizi di società riconducibili a
Cordella. Il quale ha conosciuto la
ricchezza vera fino al 2013 facen-
do l’intermediario di Publitalia,
la società per la raccolta pubblici-
taria di Mediaset. Cordella ha fat-
to i milioni veri comprando spazi
pubblicitari nelle reti di Berlusco-
ni per poi rivenderli alle ditte inte-
ressate.Quell’intermediazione fat-

ta con la società Anteprima, con
sede aMilano, ha fatto sognare in
grande Cordella perché aveva
margini di guadagni molto eleva-
ti. Poi la sorgente si è esaurita e
nel 2013 la ‘Anteprima’ è stata di-
chiarata fallita dal tribunale diMi-
lano sotto il peso di 4 milioni di
euro di debiti, buona parte dei
quali non pagati al Fisco. A quel
punto, Cordella si è gettato nel
commercio dell’energia aprendo
società per la vendita di luce e gas
ma anche queste non hanno avu-
to il successo sperato, con falli-
mento dell’‘Anteprima web’ e
‘Anteprima group’ decretati dal
tribunale di Pesaro nel 2015.

SCRIVE la Finanza per descrive-
re l’operazione ‘Ultima spiaggia’,
riferendosi alle molte attività di
Cordella compresa quella di gesto-

re di stabilimenti balneari: «Le in-
dagini sono iniziate nel corso del
2015 esaminando le vicende di
due aziende di pubblicità che si
occupavano anche della vendita a
primarie società di servizi (per la
fornitura di energia elettrica, gas,
telefonia) di liste di nominativi
da contattare tramite call center.
Le due aziende sono state dichia-
rate fallite nel luglio 2013 dal Tri-
bunale di Milano e nel luglio
2015 dal Tribunale Pesaro.
Dall’esame delle procedure falli-
mentari è emerso che Cordella,
purnon apparendonelle compagi-
ni societarie delle aziende fallite,
di fatto ne era l’amministratore,
gestendo la contabilità e i rappor-
ti con le banche e nascondendo al-
la curatela la contabilità delle so-
cietà rendendo così difficile la ri-
costruzione del patrimonio socie-

tario ed occultando, con continui
prelievi dai conti correnti, som-
me per oltre 6,3milioni di euro in
un arco di tempo di circa 3 anni».

COME ricostruito dalle indagini
patrimoniali della Guardia di Fi-
nanza, che hanno interessato un
gruppo di ben 18 società tutte ri-
conducibili, a vario titolo, sempre
aStefanoCordella, i prelievi di de-
naro sono stati dirottati, in gran
parte, su «conti correnti personali
dell’arrestato ed utilizzati per
mantenere un elevato tenore di vi-
ta con abitazioni in famose locali-
tà turistiche, frequentazione di ri-
storanti di lusso e la residenza in
unodei più noti palazzi storici del
centro di Fano. LaFinanza di Pe-
sarohaperquisito 20 società di Fa-
no, Senigallia, Rimini, Padova,
Milano e Sant’Angelo in Vado.

SoldiSoldi aa palatepalate concon PublitaliaPublitaliaSoldi a palate con Publitalia
FinisceFinisce tuttotutto coicoi fallimentifallimentiFinisce tutto coi fallimenti

L’ARRESTODICORDELLA

L’AVVOCATO Fabio Caz-
zola, che tutela Stefano Cor-
della, spiega: «Non conosco
ancora gli elementi che han-
no convinto imagistrati a vo-
lermettere in carcereCordel-
la. Vedo che si parla di una
società fallita nel 2013 a Mi-
lano e questo suscita molti
dubbi sulla necessità di arre-
stare tre anni dopo una per-
sona per inquinamento delle
prove o reiterazione del rea-
to. Aspetto di conoscere an-
cora gli elementi d’accusa. Il
provvedimento è stato ese-
guito stamattina alle 5.30.At-
tendiamo l’interrogatorio di
garanzia previsto per vener-
dì».

SE ILLEGALE si dice scet-
tico sull’esigenza delle ma-
nette, scrive in una nota la
Finanza: «E’ stato arrestato
un imprenditore che con
spiccata capacità criminale e
totale assenza di scrupoli, ha
attuato la condotta di banca-
rotta esclusivamente per fini
di lucro e per perseguire van-
taggi personali, lasciando
senza lavoro decine di ignari
dipendenti.Le indagini han-
no poi svelato un’ulteriore e
distinta frode processuale
perpetrata nei confronti del-
la Commissione Tributaria
Provinciale diAncona». Infi-
ne, proprio ieri in coinciden-
za con lemanette, una societ-
tà riconducibile a Cordella,
la Company flash spa, ha
chiesto il concordato in tri-
bunale.

Il legale: «Uncrac
nel 2013, perché
lemanette adesso?»

MA ILSUOCUORERESTAGRANATA

CORDELLA IMPRENDITOREDAIMILLE
INTERESSI: COMPRESAL’ALMAJUVE,
DI CUI E’ STATOVICEPRESIDENTE



••5PESAROPRIMOPIANOGIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016

VOLEVA abbagliare il prossimo,
StefanoCordella.Usava anche an-
tiche strategie da piccolo re diAte-
ne: la sua scrivania, negli uffici di
via Nolfi, nel cuore di Fano, era
posta mezzo metro più in alto ri-
spetto alle poltrone dove sedeva-
no i suoi interlocutori. Guardava
tutti dall’alto al basso. Faceva sor-
ridere. In quegli uffici, grandi,
nuovi e pieni di ragazze, arrivava
anche il suo cuoco che chiedeva ai
collaboratori cosa gradivanoman-
giare per pranzo. Era il ritorno a
Fanodopo le vicinanze con il pre-
sidente di una nota marca di oro-
logi svizzeri e come produttore di
una grande agenzia pubblicitaria
nazionale, Publitalia. Aveva fatto
i soldi. Vantava frequentazioni al-

tissime, vicine anche a Silvio Ber-
lusconi.

STEFANO CORDELLA aveva
una spiaggia a Gimarra, un’altra a

Senigallia e l’attico di palazzo
Martinozzi. Aveva un call center
collegato alla società ‘Che bollet-
ta’. Signorine che tutti i giorni
martellavano le famiglie di tutta
la provincia per cercare di ottene-
re contratti nei servizi. Cordella è
un personaggio a Fano, ruolo raf-
forzata con l’entrata comedirigen-
te e sponsor nel Fano calcio. Bella
vita, belle donne anche se dietro
le quinte il brusio era sempre più
intenso soprattutto da parte di al-
cuni professionisti. Poi, la parten-
za improvvisa da Fano, l’uscita
dall’Alma e il viaggio verso Pado-
va. L’ultimo colloquio con Stefa-
no Cordella riale a di meno di un
paio dimesi fa anche perché a Fa-
no si narravano le suenuovemira-
bilanti avventure tra Padova eVe-
nezia.
Cordella è vero che aprirà un
negozio in piazza San Mar-
co?

«Certamente – rispose –. Il proget-
to è stato già annunciato, i locali li
stiamo sistemando. Belli con alcu-
ne vetrine che danno sulla piazza.
Terminati i lavori ci sarà l’inaugu-
razione».
Maun negozio di cosa?

«Ho acquisito, assieme ad altri
due soci, Acqua di Venezia. Pro-
duciamo profumi ed anche altri
prodotti di bellezza. Queste pro-
duzione saranno il cuore del no-
stro negozio di piazza San Mar-
co».
Aveva aperto un giornale
free press a Fano, ora con la
comunicazione ha chiuso?

«No, perché fra qualche giornouf-
ficializzeremo il passaggio di una
agenzia di stampa sotto il nostro
controllo, l’Adnkronos. Perché io

ritengo che la comunicazione sia
strategica in tutti gli ambiti».
E ‘Che Bolletta’, che fine ha
fatto?

«Quel settore l’ho completamente

mollato e lo abbiamo passato ad
una banca».
Con Fano ha chiuso?

«No, assolutamente no. Quando
lascio gli uffici qui a Padova torno
spessissimo, quasi tutti i weee-
kend».
A Fano ha la sua compagna?

«No, lei vive a Cortina. Abbiamo
preso lì un appartamento».
Com’è finita la storia di quel-
lo che ha imbrattato i muri di
mezza città con il suo nome?
Frasi molto pesanti contro la
sua persona...

«Guardi è stato individuato e l’ho
anche denunciato alle forze
dell’ordine. Era unmio dipenden-

te.Ho chiesto, attraverso imiei le-
gali, anche un risarcimento danni
e credo che gli toccherà vendere
l’abitazione per risarcirmi».
Maci saràun ritornodi Stefa-
no Cordella a Fano?

«Se torno in pianta stabile a Fano
la prima cosa che faccio sarà que-
sta: farò il presidente del Fano cal-
cio e conme l’Alma arriverà in se-
rie A. Questo è sicuro».
Fine delle comunicazioni. L’altra
mattina nel piazzale della caser-
ma della Finanza in via Gagarin
unmare di auto delle fiammegial-
le. Stavano partendo per andare
ad arrestare Stefano Cordella.

Maurizio Gennari

DALLE STELLE
ALLE STALLE
Un’ immagine
di Cordella. A
sinistra in alto, le
scritte contro di
lui nel 2013.
A sinistra, la
Finanza

QUANDORACCONTAVA DI CONOSCERE RUBY RUBACUORI
Tra le tante cose che amava narrare Stefano Cordella ce n’era anche una particolare,
e cioè la conoscenza con una ragazza che ha riempito giornali e riviste di tutta Italia
per lungo tempo, negli anni scorsi: Ruby Rubacuori, la ragazza delle notti di Arcore

Il mio calunniatore è stato
individuato e l’ho anche
denunciato. Era unmio
dipendente e gli ho chiesto
pure un risarcimento

Tra qualche giorno
ufficializzeremo il passaggio
d’una agenzia di stampa
sotto il nostro controllo,
cioè l’AdnKronos

“ IL SUONEMICO
DELLESCRITTE

«Apro un negozio in piazza S.Marco
Edopoporterò l’Alma in serieA»
Ultimo dialogo da libero dell’uomo che voleva abbagliare il prossimo

“ LAVECCHIA
PASSIONE

LESTRATEGIEDAPICCOLORE

LASUASCRIVANIA, NEGLI UFFICI DI VIA
NOLFI, ERAPOSTAMEZZOMETROPIU’
INALTODELL’INTERLOCUTOREDI TURNO
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FANOdiventa la capitale del rug-
by per le fasi nazionali dei Cam-
pionati studenteschi. Da oggi (26
maggio) a sabato la città della For-
tuna sarà invasa da un mare di
rugbisti in erba. Visto l’enorme
successo dell’organizzazione del-
lo scorso anno, l’Asd Fano Rugby
è stata infatti riconfermata dalla
Federazione Italiana Rugby e dal
Ministero IstruzioneUniversità e
Ricerca (Miur) quale collaborato-
re per la logistica di una competi-
zione che coinvolgerà quasi 700
studenti tra i 14 e i 16 anni chedu-
rante l’anno hanno partecipato ad
un progetto che, nel solo territo-
rio fanese, ha coinvolto oltre 2mi-
la ragazzi in rappresentanza delle
scuole Nuti, Padalino, Gandiglio
eFaàdiBrunodiMarotta (proget-
to «Insieme in Meta») e che ha
avuto il suo clou nelle scorse setti-
mane ad Ancona. Ben 46 squadre
in rappresentanza di 14 regioni
con 644 ragazzi e 112 docenti ac-

compagnatori sbarcano oggi in
città riempiendo gli alberghi di
tutta la costa, per partecipare alla
manifestazione. Sono le squadre
delle scuole vincitrici delle finali
regionali disputate nel corso
dell’anno scolastico, suddivise
nelle due categorie «cadette/i»
(scuole secondarie di primo gra-
do) e «allieve/i» (istituti secondari
di secondo grado). Ogni squadra,
maschile e femminile, è composta
da 12 giocatrici o giocatori, di cui
7 in campo, e 2 docenti accompa-
gnatori.

«PER PROMUOVERE il valore
educativo dell’attività sportiva se-
condo un principio inclusivo - si
legge in una nota della Federazio-
ne - tutti gli atleti della rappresen-
tativa dovranno essere utilizzati
nel torneo». Per leMarcheparteci-
peranno le squadre degli istituti
comprensivi di Montegranaro e
Pian del Bruscolo di Tavullia e

del Cecchi di Pesaro. Soddisfazio-
ne da parte dell’Asd Fano Rugby
per esser stata scelta dal Miur e
dalla Federazione per organizzare
la parte logistica di quelli che, un
tempo, erano i Giochi della Gio-
ventù: «Ci stiamo impegnandoda
giorni per far sì che tutto si svolga

per ilmeglio – dice SimoneSpina-
ci, responsabile dell’Asd fanese –.
Doveroso il grazie a tutte le asso-
ciazioni che per la durata
dell’evento metteranno a disposi-
zione i loro impianti: l’Atletica
Avis Fano, l’Alma Juventus Fano
ciclismo, l’A.f.a.c., la Scuola Cal-
cio Fanella e l’Asd Fano Base-

ball». La carica dei 700 invaderà
infatti il Circuito Ciclistico Mar-
coni (zonaTrave), la pista d’atleti-
ca Zengarini, il campo di Calcio a
11di viaFrusaglia e il campo spor-
tivo della società di baseball. La
formula del torneo prevede gironi
preliminari e fasi finali. Domani
si svolgeranno le gare eliminato-
rie, con il relativo terzo tempo, il
tradizionale incontro conviviale
dopo gara che rende così peculia-
re (e pedagogicamente importan-
te) questo sport, inteso come mo-
mento di socializzazione tra i gio-
catori (ma anche tra i tifosi) delle
due squadre. Nello stesso giorno,
un incontro pomeridiano in cui
le diverse rappresentative si scam-
bieranno prodotti tipici gastrono-
mici, piccoli oggetti tipici o gad-
get personalizzati o materiale di-
vulgativo che possa descrivere la
propria regione. Sabato sarà inve-
ce dedicato alle gare finali e alle
premiazioni.Tiziana Petrelli

UNNUOVO coloratissimo ‘strumento’ per l’ippote-
rapia. I ragazzi del liceo artistico Apolloni hanno co-
lorato ilmaneggio del Centro SocioEducativoRiabi-
litativo Itaca. Grande festa sabato prossimo a partire
dalle 11.30 quando al Centro Itaca si svolgerà l’inau-
gurazione ufficiale dei nuovi pannelli per il maneg-
gio coperto, utili per la terapia a mezzo cavallo, pro-
gettati dagli alunni della 3ªAdella sezione diArti Fi-
gurative del Liceo Artistico Apolloni – Polo3 Fano.
«Gli alunni - si legge in una nota del Centro - hanno
reinterpretato creativamente i pannelli utilizzati nel-
le attività di ippoterapia che si svolgono nel centro
di riabilitazione, utilizzando elementi visivi persona-

lizzati rivolti all’utenza specifica. Alla realizzazione,
hanno collaborato con grande entusiasmo i ragazzi
ospiti del centro, a stretto contatto con gli alunni,
guidati da Paolo Tosti, docente di discipline plasti-
che e scultoree, con gli educatori e il referenteLoren-
zo Commerso». Per l’inaugurazione saranno esposti
tutti gli elaborati progettuali realizzati dagli alunni,
tra cui quello di EdoardoFranceschini, scelto dai re-
ferenti del Centro, per l’efficacia comunicativa e crea-
tiva. Nel progetto, utilizzo esclusivo di materiali di
scarto e di riciclo gentilmente forniti dalla direzione
del Bricocenter di Fano e dalla ditta edile Davide
Ugolini.

L’INIZIATIVA SABATO PROSSIMOGRANDE FESTA CON I RAGAZZI DELL’APOLLONI

Il liceo sale a cavallo e colora ilmaneggio

Fano diventa la capitale del rugby:
gli hotel ‘assaltati’ da circa 700 atleti
Campionati studenteschi da oggi a sabato: 46 squadre da 14 regioni

INCERCADIMETA
L’edizione 2015, la prima a Fano,

dei campionati studenteschi di
Rugby. Nel tondo una fase di
gioco della categoria giovani

SIMONE SPINACI
«Grazie alle associazioni
che stanno collaborando»
Tutto il programma delle gare

Fabrizio Sebastian Moro era stato arrestato l’otto aprile del 2014 a
Serrungarina con l’accusa di aver adibito un suo locale al consumo
libero di droga durante un rave party. Ieri, il tribunale lo ha assolto
con formula piena per non aver commesso il fatto. Il suo avvocato
difensore Alessandro Pagnini dice: «Nessun testimone, compresi
quelli dell’accusa, ha detto di aver visto consumare droga nella
casa del mio assistito. E se qualcuno lo ha fatto di nascosto non era
certo autorizzato». Da qui l’assoluzione.

PROCESSO RAVE PARTY CONDROGA IN CASA. ASSOLTO

CIRCA 150 bimbi delle scuo-
le elementari coinvolte in un
progetto ‘multisensoriale’ di
sport e disabilità. Svilupperà i
sensi dell’amicizia, della soli-
darietà, della sensibilità il pro-
getto pensato per avvicinare gli
scolari normodotati delle classi
prime e seconde della Prima-
ria dell’Ic. Padalino, ai coeta-
nei con disabilità fisica o intel-
lettiva. E lo fa attraverso lo
sport, mirato a sviluppare an-
che le potenzialità agonistiche
dei più piccoli. Non un sempli-
ce momento ludico, quindi. «Il
progetto nasce dall’idea della
mammadi un bambino con di-
sabilità visiva – spiega l’asses-
sore allo Sport Caterina Del
Bianco – che non ha pensato a
risolvere il suo problema, ma
ad una soluzione aperta alla
città: un progetto di sport e inte-
grazione tra disabili e normo-
dotati che con l’aiuto delComi-
tato italiano paralimpico
(Cip) li accompagnerà
nell’agonismo». «L’obiettivo
del progetto è che la crescita del
bambino disabile – spiega
Sammy Marcantognini, re-
sponsabile dell’Asi – ma che
sia anche crescita per gli altri.
Un esempio? Nella classe di
un disabile visivo si potranno
fare gli sport (tennis, basket,
rugby e nuovo) con la benda su-
gli occhi, in modo da sviluppa-
re la leadership di chi ha già do-
vuto imparare a fare i conti
con questo limite ma sarà un
modo per gli altri di sviluppare
abilità sensoriali e percettive
nuove.Nell’esperienza di squa-
dra si ribaltano le cose. L’aspet-
to è non solo educativo ma an-
che sportivo. Formeremo poi
anche gli insegnanti». ti.pe.

SCUOLA PADALINO

Solidarietà
con i disabili:
tutti a fare sport
mabendati
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ANIMICALDI In piedi, il parroco donMarco Polverari parla
alla commissione lavori pubblici. Sulla sinistra Stefano Aguzzi

«FRATELLI, non parlate di
piccoli disagi, ma di grandi di-
sastri». Così don Marco Polve-
rari alla Commissione Lavori
pubblici (presenti consiglieri
comunali, l’assessore ai Lavori
pubblici Cristian Fanesi e l’ar-
chitetto Bogino che segue il
progetto dall’inizio) convocata
dal presidente Terenzio Ciaro-
ni sulle opere compensative
della terza corsia autostradale.
Don Marco, che abita a Tom-
baccia, una delle zone più dan-
neggiate dalle nuove infrastrut-
ture, ha cercato di far capire
agli amministratori l’impatto
negativo che nuova strada e
nuove rotatoria avranno su
Tombaccia. «Diventeremo un
triangolo di case – ha detto –
stretto tra sei strade». E ancora:
«Sono ridicole 14 rotatorie su 7
km di strade». Da parte
dell’Amministrazione comuna-
le nessun impegno a «variare il
percorso».

DUE RESIDENTI di Tom-
baccia hanno presentato un
progetto, pagato di tasca loro,
per migliorare la vivibilità del-
la zona. Oltre all’esproprio dei

terreni, su viaTombaccia infat-
ti c’è anche la preoccupazione
generalizzata di non poter più
utilizzare il tratto finale della
strada per la passeggiata serale
o per portare a passeggio i cani.
Così alcuni residenti hanno

pensato di presentare al Comu-
ne un progetto migliorativo
che, però, non comporta spese
aggiuntive per l’Amministra-
zione comunale. Né l’assessore
né il tecnico comunale si sono
sbilanciati sulla possibilità di
poterlo prendere in considera-
zione. In verità non sembra
che ci siano per gli espropriati
molte possibilità di vedere mo-
dificata la nuova strada. Allo
stato attuale una sola variazio-
ne sembra sicura ed è a Belgat-

to dove la rotatoria incrocia la
pista ciclabile Fano-Fenile.

ICITTADINI, comunque, no-
nostante Società autostrade ab-
bia già effettuato gli espropri,
non demordono: questa matti-
na alle 11 incontro in Comune
all’UfficioLavori pubblici, que-
sta sera all’ex chiesa di SanLeo-
nardo appuntamento con l’as-
sociazione nazionale a tutela
degli espropriati. Mentre qual-
cuno ha pensato di chiedere
aiuto al vescovo Monsignor
Trasarti che incontrerà alcuni
cittadini nella mattinata di
martedì. Non è stata ancora fir-
mata la convenzione per le ope-
re accessorie tra tutti i soggetti
interessati, ferma al ministero
delle Infrastrutture, ma sem-
bra che il Comune sia riuscito
ad ottenere, in alternativa al ca-
sello di Fenile qualora non si
faccia (si attende l’esito del ri-
corso al Tar del Comune con-
tro il parere contrario espresso
da Soprintendenza eMinistero
dell’Ambiente), di impegnare i
20 milioni di euro previsti in
un’ altra opera compensativa
da individuare.

AnnaMarchetti

«FINALMENTE l’Ambito sociale 6 ha
il nuovo coordinatore». Il Forum del Ter-
zo settore accoglie la nomina di Riccardo
Borini scelto, non all’unanimità, martedì
in una accesa seduta del Comitato dei sin-
daci. «Ci lascia preoccupati – commenta il
Forumprovinciale – il percorso ad ostacoli
che nell’ultimo anno ha impedito di gestire
e rilanciare un ambito sociale attraversato
da mille difficoltà. Negli ultimi 12 mesi
tra nomine straordinarie per cercare di si-
stemare il pregresso, tra l’altro non ancora
tutto sanato, bandi pubblicati poi ritirati,
tra selezioni, rose di nominativi, ecc..., è
stato fatto poco per il territorio. E’ saltato il
rapporto dell’Ambito con l’associazioni-
smo, le imprese sociali e la cittadinanza or-
ganizzata e l’ordinario è stato gestito a sin-
ghiozzo». Il Forum chiede al sindaco Seri
un’audizione con il Comitato dei sindaci
dell’Ambito 6 e il coordinatore per un con-
fronto. Dal Forum diverse proposte, tra
cui: collaborazione tra tutti i soggetti terri-
toriali; elaborazione di un piano triennale
di sviluppo del welfare locale; programma-
zione dei fondi europei 2014-2020.

LAPROTESTADONMARCOHA INCONTRATO LACOMMISSIONE LAVORI PUBBLICI: IL CLIMA SI SCALDA

Espropri, si chiede aiuto anche al vescovo
Il prete ai politici: «Fratelli, questi non sono piccoli disagi,magrandi disastri»

BOIA CHI MOLLA
I residenti hanno pagato
un progetto di tasca loro
permigliorare la viabilità

FORUMTERZO SETTORE

«OkaBorini, ora
serve incontro»

«ANCHE a Fano si prepara la ‘giunta della
nazione’ con qualche ingresso a destra?». L’in-
terrogativo lo avanzaMarta Costantini di Pos-
sibile dopo la decisione della giunta Seri, su ini-
ziativa dell’assessore al Patrimonio Carla Cec-
chetelli (Pd) di concedere, seppure provvisoria-
mente, 21 ettari dei 33 del Parco urbano ad
una associazione venatoria per l’addestramento
dei cani. Tutto ciò, non solo in aperto contrasto
con il Comitato Bartolagi che ha annullato la
consueta Festa del 2 giugno, ma senza tenere in

alcun conto il parere contrario espresso dall’as-
sessore all’Ambiente Samuele Mascarin (Sini-
stra Unita). Costringendo, tra l’altro, la consi-
gliera di SinistraUnita, CarlaLuzi, a presenta-
re martedì pomeriggio in Consiglio comunale
un’ interrogazione urgente per sapere dalla sua
stessamaggioranza cosa stesse accadendo. «Spe-
riamo solo in un inciampo di percorso – com-
menta Luzi – anche se mi chiedo: se i cani sono
pochi perché hanno bisogno di 21 ettari? Adesso
aspettiamo la commissione Urbanistica di do-

mani per cancellare la strada ‘ammazza par-
co’». Strada che, però, non sarà completamente
eliminata,ma, come fa sapere l’assessore all’Ur-
banistica Marco Paolini «rimodulata al mo-
mento della definizione del Parco urbano». La
concessione fino ad agosto di parte del parco ad
una associazione venatoria è perMartaCostan-
tini di Possibile il risultato della «debolezza di
Mascarin e della totale subalternità della mag-
gioranza all’unico partito che governa: il Pd. È
evidente che qualcosa non funziona più e che il
patto di ferro Pd-Noi Città-Sinistra Unita si è

spezzato irrimediabilmente. Auspichiamo che
su questa questione, come su quella della sanità
e tante altre, la sinistra abbia maggior coraggio,
esca dall’ambiguità e non si presti più a fare la
stampella del Pd». Ovviamente non si placa la
protesta del Comitato Bartolagi che confermata
la decisione di far saltare la Festa del Parco,
che da 16 anni si svolge il 2 giugno. Si farà inve-
ce la cena, sempre di protesta contro la decisione
assunta, all’Altro Caffè di Guerrino, fissata per
l’1 giugno.

AnnaMarchetti

IL DIBATTITOCOSTANTINI (POSSIBILE) ATTACCA: «MAGGIORANZA SEMPRE PIU’ SUBALTERNA AL PD». E LA STRADANEL VERDE SI FARA’

«Il parco ai cacciatori? Segno evidente della debolezza dell’assessoreMascarin»
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QUALCOSADI SIMILEUna casa confiscata allamafia nel
nord Italia a data all’associazione ‘Libera’

«SIAVVICINA l’estate e le famiglie che
portano i bambini ai giardini comunali si
chiedono quando aprirà il chiosco al loro
interno. Se lo chiedono anche i giovani per-
golesi. Ebbene, quello che tradizionalmen-
te, durante la bella stagione, è il punto di
ritrovo principale per i ragazzi quest’anno
rimarrà chiuso». E’ quanto sottolinea la
consigliera del gruppo di minoranza ‘Per-
gola Unita’ Simona Guidarelli, che spie-
ga: «Al momento non è prevista nessuna
gara d’appalto per la gestione del chiosco,
che si presume quindi rimarrà chiuso nei
mesi estivi, in attesa dei lavori previsti
nell’area verde del giardino storico. Un’al-
tra delusione per i giovani pergolesi – ag-
giunge la Guidarelli -, che già da alcuni
anni non possono più trascorrere serate al
cinema, chiuso
da tempo e mai
riaperto. Illusi
dalle tante pro-
messe elettorali
dell’ammini-
strazione, infat-
ti, i pergolesi
non sono anco-
ra riusciti a ri-
metterci piede.
Certo, il cine-
ma riguarda un
investimento
privato, ma il
sindaco stesso ha più volte indicato date e
promesso la sua riapertura.Promesse cadu-
te nel vuoto». «Dal cinema alla musica:
tanti giovani appassionati delle sette note
non hanno più potuto suonare nella ‘sala
della musica’ allestita nell’ex scuola di
Pantana e che, nonostante gli investimen-
ti, le richieste e l’interesse di tanti, è chiusa
da ormai 4 anni. E adesso, un’altra delu-
sione con la mancata apertura del princi-
pale luogo di ritrovo estivo». s.fr.

SONO preoccupati i residenti
del condominio Massimilla, a
Sant’Orso. Non dormono più
sonni tranquilli in quella palaz-
zina di via Bartolomeo Eustac-
chio 4, da quando lo Stato ha
confiscato uno dei sei apparta-
menti alla mafia facendolo en-
trare nelle possibilità del Co-
mune. L’amministrazione Se-
ri, infatti, ha deciso di utilizza-
re quel bene per per fare del be-
ne e... apriti cielo. Al piano ter-
ra di quella palazzina hanno
già gli uffici di uno studio di
certificazione e revisione bilan-
ci, per cui non vogliono anche
una casa famiglia. «Fano è uno
dei primi Comuni italiani in
cui un bene immobile seque-
strato alla criminalità organiz-
zata è stato assegnato in gestio-
ne al comune – si legge in una
mail firmata ‘il condominio
Massimilla -. Il bene in questio-
ne non è però un terreno o uno
stabile, come in altri casi. Que-
sta volta si tratta di un apparta-
mento situato in una palazzina
di 6 appartamenti, un piccolo
condominio ‘famigliare’. E qui
sta il problema, grande come
una ‘casa’: tra i tanti usi che il
comune poteva farne, ha deci-
so di utilizzare questo bene co-

me ‘casa famiglia’, destinando-
lo amamme con bambini, sole,
con problemi ed in difficoltà
economiche, per accompagnar-
le nel reinserimento in società.
Iniziativa lodevole, certo, con-
tro la quale non abbiamo nulla

da eccepire, se però viene svol-
ta in strutture adatte a tale sco-
po.Un condominionon ci sem-
bra proprio una di queste».

ABBIAMO telefonato ad un
condomino a caso tra quelli in
elenco: e ha confermato la si-
tuazione. «E’ indubbio l’alto ri-
schio di turbativa, per non dire
la certezza, che questa situazio-
ne può portare alla vita dei resi-
denti – prosegue la lettera del
Condominio -, anche perché
non si capisce bene quali sono

questi tipi di ‘problemi’, né si
sa quante saranno le ‘famiglie’
da ospitare contemporanea-
mente e quante persone in tota-
le ci staranno. Inoltre, non ci sa-
rà stabilità, ogni tanto, un anno
o due, si cambierà, via una sot-
to un’altra...». Un via vai intol-
lerabile per i condomini, tanto
più che anche dal punto di vi-
sta economico questo rappre-
senterebbe undanno oltre al ri-
schio fisico. «Tutto ciò, oltre a
quanto già citato, comporta an-
cheun comprensibile deprezza-
mento del valore degli apparta-
menti del condominio, fatto
già verificato da un proprieta-
rio – si legge -. Del resto non si
compra a cuor leggero quando
sai che l’appartamento vicino è
del comune e viene usato per at-
tività a scopo sociale, ci può ca-
pitare chiunque, c’è un via vai
continuo e la tua sicurezza e
tranquillità non sonopiùundi-
ritto, ma un optional... Non si
poteva pensare ad un diverso
utilizzo, nei limiti consentiti
dalla legge? Ci sembra che si
sia pensato a tutto, in particola-
re alla soddisfazione personale
e politica, tranne che ai disagi
che si venivano a creare ai resi-
denti».

Tiziana Petrelli

IL CASO I RESIDENTI DI UNA PALAZZINAA SANT’ORSOTEMONOL’USOCHE IL COMUNE VUOLE FARNE

Casa confiscata alla mafia, protesta dei condomini
Arriveranno solomamme e bambini, ma la cosa allarma lo stesso: «Rischio di turbativa»

IL SUGGERIMENTO
«Non si poteva pensare
aun diverso utilizzo, nei
limiti regolati dalla legge?»

PERGOLA LA PROTESTA

«Il deserto
del divertimento»

UN PREGIUDICATO di Senigallia nati-
vo della provincia di Lecce (G.S. 48 anni) sot-
toposto alla sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno nel Comune di residenza è stato
arrestato dai carabinieri diMondolfo. E’ notte:
la pattuglia dell’Arma durante una perlustra-
zione scorge una Citroen Xara che imbocca a
bassa velocità una piccola via di campagna che
porta ad alcune villette isolate. I militari seguo-
no l’auto da lontano poi la bloccano, sospettan-
do che si tratti di ladri di appartamenti. Invece,
dentro alla macchina ci sono un uomo e una

donna. In apparenza una normalissima cop-
pia in cerca di intimità, ma la reazione dei due
alla richiesta dei documenti è strana. La donna
dice subito di avere crampi addominali, brividi
e mancanza di fiato; l’uomo, esagitato, raccon-
ta che la convivente soffre di crisi di panico e
che per tale motivo era appena uscito da un in-
contro con la psicologa che la segue. L’esagera-
ta fretta di andarsene, l’agitazione e la presun-
ta visita dallo psicologo in tarda serata insospet-
tiscono i militari che prima chiamano l’ambu-
lanza e poi procedono al controllo dei documen-

ti. Il medico del 118 conferma i sospetti: la don-
na non ha nessun attacco di panico. Il versomo-
tivo della sceneggiata era legato al fatto che l’uo-
mo era sottoposto alla sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno a Senigallia. Inevitabile, a
quel punto, l’arresto. Ora il 48enne, con prece-
denti per furti in abitazione, dopo la convalida
e la rimexssa in libertà, è sottoposto anche all’ob-
bligo di firma giornaliero. Le indagini, conti-
nuano per comprendere il reale motivo della
presenza dei due in quel luogo a tarda notte.

s.fr.

MONDOLFOMEDICOCHIAMATODAI CC SVELA L’INGANNO. E L’UOMOAVEVAOBBLIGODI SOGGIORNO

Coppietta fermata: la donna fingemal di pancia, lui arrestato
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