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Escort, Berlusconi senza omissis Alonso lo smemorato: piloto i kart

B R U X E L L E S «Il 9 marzo iniziere-
mo a comprare titoli del settore
pubblico», ha annunciato ieri il
presidente della Bce Mario Dra-
ghi: «Gli acquisti complessivi
mensili di titoli pubblici e priva-
ti ammonteranno a 60 miliar-
di». Per la prima volta nella sua
storia, la Bce avvia un Quantita-
tive easing. Nel complesso ver-
ranno investiti 1140 miliardi
per acquistare titoli di Stato Ue.
L’operazione durerà fino a set-
tembre del 2016. La Grecia è
esclusa dal programma. L’euro
scende ai minimi da 11 anni.

Carretta ePierantozzi
alle pag. 2 e 3

FrancaGiansoldati

C
olloqui, consultazioni,
scambi. Vanno avanti da
un paio d’anni ma
ultimamente c’è stata una

accelerata. Coinvolgono lo Ior,
l’Aif, ovvero l’autorità di
vigilanza finanziaria vaticana,
la Segreteria di Stato, e il
corrispettivo Uif, l’Unione di
informazione finanziaria della
Banca d’Italia. Forse la svolta
decisiva, quella definitiva,
stavolta è davvero dietro
l’angolo. Ed è destinata a
mettere fine ad un percorso
talmente accidentato da aver
messo in passato a dura prova
le relazioni tra Vaticano e Italia.

A pag. 7

Con l’ok di Berlino

L’ombrello
che serviva
contro il rigore

ValentinaErrante
eCristianaMangani

D
ice di sé: «Sono proprio asse-
diato da quando hanno visto
che sono stato dichiarato da
Playboy il politico più sexy

del mondo». È novembre del
2008, il Cavaliere è in piena auge.
Premier impegnato in mille in-
contri, anche se non rinuncia a in-
contrare ragazze in quantità. Set-
te anni dopo è in corso a Bari il
processo nel quale è imputato
Gianpaolo Tarantini, l’imprendi-
tore che gli avrebbe garantito le
ospiti per le serate ad Arcore e a
Palazzo Grazioli. E ieri sono state
depositate le trascrizioni di mi-
gliaia di pagine di intercettazioni.

A pag. 10

GianluigiGiannetti

M
olta ironia, troppe bugie. Sol-
tanto a fine gennaio, per cele-
brare il ritorno in F1 del bino-
mio McLaren-Honda, la scu-

deria di Woking aveva realizzato
un filmato con Fernando Alonso
protagonista della parodia del film
“Ritorno al futuro”. Un mese dopo,
la realtà ha superato la più fervida
immaginazione del team inglese.
Dopo l’incidente del 22 febbraio, il
pilota infatti sarebbe stato colpito
da una forma di amnesia retrogra-
da, credendo per almeno una setti-
mana di trovarsi nel 1995. Quasi
beffarde le sue frasi al momento di
riprendere conoscenza. «Sono Fer-
nando, corro sui kart».

Nello Sport

Gli imprenditori italiani
«Le sanzioni ci strangolano»

RobertaAmoruso

E
i Towers è disposta a cam-
biare le condizioni dell’O-
pas su Rai Way. A patto
che non cambi il valore di

un progetto necessario anche
per creare «un campione na-
zionale antiscalata» estera.
Ma è ancora presto per le valu-
tazioni.

A pag. 16

Telecomunicazioni
Rai Way, Mediaset
conferma l’offerta
No del governo

`Scatta il piano di Draghi per la ripresa: 1140 miliardi investiti per acquistare i titoli di Stato Ue
`Operazione fino a settembre 2016, la Grecia esclusa dal programma. Euro ai minimi da 11 anni

Conti correnti
anche il Vaticano
toglie il segreto

Trattativa Fisco-Ior

Il vertice. Il leader russo apre: crisi peggiorata, l’Onu intervenga

CarloSanti

I
l caso Parma oggi si chiude-
rà con un salvataggio. Tre gli
interventi predisposti: Lega
e Federcalcio ridaranno al

campionato la parvenza della
regolarità evitando una figu-
raccia peggiore di quella già
fatta riportando in campo la
squadra di Roberto Donadoni.

Nello Sport

Lega e sponsor
Pronto il piano
per il salvataggio
del Parma

R O M A Un professore dell’istitu-
to superiore Einaudi-Scarpa
di Montebelluna, in provincia
di Treviso è stato licenziato
per non aver saputo svolgere
al meglio il proprio lavoro.
L’immissione in ruolo del do-
cente risale al 2007. L’anno
scorso studenti e genitori han-
no iniziato a inviare al preside
le prime segnalazioni sulle in-
cogruenze nei voti dati agli
studenti.

Mozzettia pag. 14

Il prof licenziato
per demerito:
non sa insegnare
`A Treviso dopo le proteste di studenti e genitori
`Il preside: sbaglia chi pensava non si potesse fare

Maltempo
Il Centro Italia
flagellato: 3 morti

Il restauro
I Dioscuri
rivivono al Foro
con la Fontana
di Giuturna
Larcan a pag. 25

Il talent
The Voice,
canta Daniel
che all’anagrafe
era Daniela
Molendini a pag. 26

La collezione
Quando gli abiti
vanno su di tono,
ecco i costumi
dell’Opera
Antonucci a pag. 21

Buongiorno,Acquario! Oggi, e
per tutto ilweek end, non è così
scontato scegliere il segno che
potrebbeavere la situazione
astralemeglio illuminata:
questaLuna piena in Vergine ci
mette tutti quanti nella stessa
barca, certamente molto
delicata per laNazione. Eppure,
nel gioco delle stelle, si trova
sempre qualcuno cheè
protetto da Luna, Venere,
Marte, Saturno…Adesso tocca
a voi. Tre giorni che possono
valere tremesi, avanti tutta!
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

IL SEGNO DELL’ACQUARIO
PROTETTO DALLE STELLE

dal nostro inviato MarcoConti
 M O S C A

A
ll’ambasciata italiana di Mosca Matteo
Renzi arriva dopo aver deposto un mazzo
di garofani sul luogo dell’uccisione dell’op-
positore Boris Nemtsov. A pag. 5

ValeriaArnaldi

S
ono tre le vittime del
maltempo che, ieri, si è
abbattuto con violenza
sull’Italia.  A pag. 15

Renzi chiede aiuto a Putin
«Libia, Mosca è decisiva»

Bce, da lunedì 60 miliardi al mese

M O S C A Un impegno della Russia al rispetto degli ac-
cordi di Minsk e a collaborare nella lotta al terrori-
smo internazionale e nella crisi libica. È questo il bi-
lancio dell’incontro a Mosca tra Renzi e Putin.
«Questo viaggio non è stato un punto d’arrivo - ha
sintetizzato Matteo Renzi con i suoi - Ma una tappa.
Un tassello per costruire o ricostruire». Putin ha af-
fermato che «i colloqui si sono svolti in una atmo-
sfera costruttiva e di amicizia, sono stati molto utili
e tempestivi vista la situazione internazionale».

DiBranco eTinazzialle pag. 4 e 5

Renzi conPutin. Nel tondo, la visita sul ponte dell’omicidioNemtsov

MarcoFortis

M
entre ieri il Centro Italia
veniva spazzato da inso-
lite raffiche micidiali che
hanno provocato danni

e vittime, un vento ben più fa-
vorevole ha cominciato a sof-
fiare dal Mediterraneo e potrà
forse spingere definitivamen-
te la vela della tanto attesa ri-
presa economica dell’Eurozo-
na. Infatti, la Bce, due anni
esatti dopo la grave crisi ban-
caria di Cipro, ha tenuto il suo
Consiglio direttivo a Nicosia,
annunciando che il Quantitati-
ve easing (Qe) deciso il 22 gen-
naio scorso partirà finalmen-
te lunedì 9 marzo, con l’acqui-
sto di titoli, per la maggior par-
te pubblici, a colpi di 60 mi-
liardi di euro al mese. Un pia-
no da 1.140 miliardi che favori-
rà migliori condizioni sistemi-
che di liquidità tali da sostene-
re e rilanciare l’economia del-
l’Eurozona, allontanando lo
spettro della deflazione, fin
tanto che l’inflazione ritorne-
rà vicina all’obiettivo del 2%.

Il Qe europeo durerà come
minimo fino al settembre
2016. Il suo schema, come è
noto, non accontenta tutti, ha
sollevato qualche perplessità
ed espone le Banche centrali
degli Stati nazionali a prender-
si sulle spalle gran parte degli
acquisti dei titoli di Stato e del-
le relative garanzie.

Continua a pag. 20
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Primo Piano

Gliacquistinon
avverrannosul
mercato
primario,ossia
partecipandoalle aste

di collocamento,masul
mercatosecondario inmodo
danonviolare il divietodi
finanziamentomonetario.

Il pianodiacquisto
titolida 1.140miliardi
di europartirà lunedì
prossimo9marzoe
arriveràalmeno fino

alla finedi settembre2016 in
mododa far risalire
l’inflazionedell’Eurozona
intornoal 2%.

LaBcenonpotrà
comprarepiùdel 25%
diogniemissione in
mododaevitaredi
avereunruolo

predominanteequindiun
dirittodivetonel casodi
ristrutturazionediundebito
sovranodiunPaese.

IlConsigliodei
governatoriha fissato
limitiall’ammontare
complessivodeibond
chepotrannoessere

acquisitiperciascunPaese: il
33%deldebitocomplessivo
(pernon interferirenella
formazionedeiprezzi).

Gli interventi sui bond
sul mercato secondario

L’operazione almeno
fino a settembre 2016

Per ogni emissione
fissato un tetto al 25%

Limiti agli acquisti
per ogni singolo Paese

Il presidente della Bce, Draghi a Cipro

LA SVOLTA
B R U X E L L E S Per la Banca Centrale
Europea è una svolta storica. «Il
9 marzo inizieremo a comprare
titoli del settore pubblico», ha
annunciato ieri il suo presidente
Mario Draghi, dopo una riunio-
ne del Consiglio dei governatori
a Cipro. «Continueremo anche
ad acquistare titoli Abs e obbli-
gazioni garantite», ha spiegato
Draghi: «Gli acquisti complessi-
vi mensili di titoli pubblici e pri-
vati ammonteranno a 60 miliar-
di». Per la prima volta nella sua
storia, la Bce si lancia nel Quan-
titative Easing (Allentamento
Quantitativo, ndr), malgrado il
divieto dei Trattati di acquistare
titoli sovrani. Complessivamen-
te il programma dovrebbe per-
mettere di iniettare liquidità per
1.140 miliardi nei prossimi 18
mesi. Stampando moneta, la Bce
spera di rilanciare crescita e in-
flazione. Ma affinché il Quantita-
tive Easing produca appieno i
suoi effetti i governi della zona

euro devono «contribuire in mo-
do decisivo», ha avvertito Dra-
ghi: «Una ripresa ciclica in base
alle nostre previsioni di marzo
non lascia spazio all'autocom-
piacimento». Per il presidente
della Bce «è cruciale che le rifor-
me strutturali siano attuate in
modo rapido, credibile e effica-
ce» e che il Patto di Stabilità sia
pienamente applicato.

LE PREVISIONI
Le stime della Bce sull'andamen-
to dei prezzi, aggiornate ieri, di-
mostrano l'urgenza di agire.
L'inflazione per quest'anno è
prevista a zero, contro lo 0,7%
stimato lo scorso novembre. «L'
inflazione dovrebbe rimanere
molto bassa o negativa nei pros-
simi mesi», ha detto Draghi. So-
lo nel 2017 tornerà a livelli vicini
al 2% - l'obiettivo statutario della
Bce - con una previsione del
1,8%. Ma, secondo Draghi, l'an-
nuncio del Quantitative Easing
ha già prodotto risultati sulla
crescita. «Abbiamo già visto un
numero significativo di effetti

positivi» dopo la decisione del
22 gennaio, ha spiegato il presi-
dente. «I rischi per l'economia
sono ancora al ribasso, ma sono
diminuiti». La ripresa dovrebbe
estendersi e rafforzarsi «gra-
dualmente». Le stime sulla cre-
scita sono state riviste al rialzo:
1,5% nel 2015 (contro l'1% previ-
sto lo scorso novembre), 1,9%
nel 2016 e 2,1% nel 2017. Oltre al
Quantitative Easing, anche la ca-
duta del prezzo del petrolio e il
tasso di cambio dell'euro do-
vrebbero contribuire ad accele-
rare la ripresa.

I MERCATI
L'euro ha continuato la sua di-
scesa sul dollaro chiudendo vici-
no alla soglia di 1,1 dopo aver toc-
cato un nuovo minimo da 11 an-
ni. Le Borse europee hanno rea-
gito positivamente, con Milano
che ha guadagnato l'1,22%. Lo
spread tra i Btp decennali e i
Bund è sceso a 97 punti. Anche
la Borsa di Atene ha guadagnato

l'1,79%, ma le tensioni sulla Gre-
cia rischiano di accentuarsi nei
prossimi giorni. Draghi ha chiu-
so la porta a un trattamento di
favore per Alexis Tsipras, esclu-
dendo i bond greci dal Quantita-
tive Easing e un aumento del tet-
to di titoli a breve scadenza che
le banche di Atene possono com-
prare dal loro governo. «La Bce è
un'istituzione fondata sulle re-
gole, non è un'istituzione politi-
ca», ha detto il suo presidente, ri-
cordando che Francoforte «ha
raddoppiato i suoi prestiti da 50
a 100 miliardi nell'ultimo mese e
mezzo». Nonostante l'allarme
per la fuga bancaria in corso in
Grecia, il Consiglio dei governa-
tori ha concesso alle banche so-
lo 500 milioni in più di liquidità
di emergenza prevista dal pro-
gramma ELA. I paletti alla Gre-
cia «non sono decisioni politi-
che» della Bce, «ma il risultato di
regole», ha spiegato Draghi. So-
lo se Atene rispetterà gli impe-
gni assunti con i creditori inter-
nazionali su riforme e risana-
mento, la Bce reintrodurrà alcu-
ne deroghe. Draghi ha accusato
il governo Tsipras di aver provo-
cato «la volatilità nei mercati»,
perché la sua «comunicazione
aumenta gli spread e distrugge i
collaterali, danneggiando la
solvibilità delle banche».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

I DATI
R O M A Una conferma con un ulte-
riore peggioramento statistico, in-
sieme a qualche segnale che po-
trebbe far ben sperare per il futu-
ro. L’Istat ha diffuso i dati definiti-
vi sull’andamento del prodotto in-
terno lordo nel quarto trimestre
dello scorso anno. Rispetto al pre-
cedente periodo dell’anno, la va-
riazione è nulla. In confronto allo
stesso trimestre del 2013 invece
c’è una flessione dello 0,5 per cen-
to, dunque maggiore dello 0,3 che
era stato stimato in via prelimina-
re.

IL RISTAGNO
Nella media dell’anno si confer-
ma una contrazione del prodotto
pari allo 0,4 per cento: un dato
che tiene conto degli effetti di ca-
lendario, ossia del fatto che il 2014

ha avuto due giornate lavorative
in meno rispetto all’anno prece-
dente.

Insomma l’attività produttiva
sembra ristagnare ad un livello
estremamente basso, per la preci-
sione il livello più basso dal 1999.
E l’anno che si è concluso poco
più di due mesi fa consegna anche
un’eredità negativa a quello in
corso: la variazione acquisita è in-
fatti pari - 0,1 per cento. Vuol dire
che questo sarebbe comunque il
risultato finale nell’ipotesi in cui i

quattro trimestri 2015 risultino
piatti.

Naturalmente non è questo lo
scenario su cui il governo fa affi-
damento. Le stime ufficiali preve-
dono una crescita del prodotto
dello 0,6 per cento, indicazione
che potrebbe essere leggermente
rettificata verso l’alto, pur con tut-
te le prudenze del caso, in occasio-
ne delle prossime previsioni eco-
nomiche attese tra circa un mese.

GLI ELEMENTI POSITIVI
Tra gli elementi moderatamente
incoraggianti che si possono ritro-
vare nel consuntivo dell’istituto di
statistica c’è la contenuta crescita
rispetto al terzo trimestre (+0,2
per cento) sia dei consumi finali
nazionali che degli investimenti
fissi lordi: insomma la domanda
interna dà qualche segnale di ri-
sveglio anche se a trainare è sem-
pre quella estera. «C'è da sperare

che il processo di destoccaggio sia
in via di esaurimento, sicché l'atti-
vità produttiva possa prendere a
rispondere agli stimoli della do-
manda finale» commenta il capo
economista di Nomisma, Sergio
De Nardis.

Intanto sul fronte dei conti pub-
blici il ministero dell?Economia e
delle Finanze ha diffuso i dati rela-
tivi all’andamento delle entrate
tributarie nell’intero 2014 e nel
mese di gennaio del 2015.

Lo scorso anno il gettito com-

plessivo ha toccato quota 418.947
milioni, in calo di 5.686 milioni
sul 2013 (-1,3%), a causa del calo
delle imposte dirette (-3,4%) e
dell' aumento delle imposte indi-
rette (+1,2%). Secondo il Mef, nel
confronto omogeneo al netto del-
la maggiorazione Ires pagata da
banche e assicurazioni nel 2013,
c'è stato invece un aumento dello
0,2%.

Nel mese di gennaio le entrate
erariali ammontano a 32.863 mi-
lioni di euro, sostanzialmente sta-
bili rispetto allo stesso mese dell'
anno precedente (-0,1%, pari a -48
milioni di euro). Positivo il gettito
relativo alle entrate tributarie de-
rivanti dall'attività di accertamen-
to e controllo pari a 727 milioni di
euro, che aumenta del 58% (+267
milioni di euro), rispetto allo stes-
so mese dello scorso anno.

R.E.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2

1

Pil ancora fermo, qualche spiraglio sui consumi

I punti
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Bce, da lunedì
l’acquisto dei titoli
60 miliardi al mese
per la crescita
`Nei prossimi 18 mesi sarà creata liquidità per 1.140 miliardi
Draghi: «Ma i governi devono contribuire in modo decisivo»

LA GRECIA ESCLUSA
DAL PROGRAMMA
DI FRANCOFORTE
EURO AI NUOVI
MINIMI DA 11 ANNI
SPREAD A QUOTA 97

PER IL 2014
L’ISTAT CONFERMA
IL CALO DELLO 0,4%
NEL QUARTO TRIMESTRE
IN LIEVE RIPRESA
LA DOMANDA INTERNA

ENTRATE TRIBUTARIE:
GETTITO IN FLESSIONE
LO SCORSO ANNO,
MA A GENNAIO
AUMENTA IL RECUPERO
DELL’EVASIONE

IL CASO
R O M A Le casse sono quasi vuote
ma Atene non sembra darsi
troppa pena e assicura di avere
un piano B. È ancora una volta
il ministro delle Finanze greco
Yanis Varoufakis a ostentare si-
curezza e a minimizzare il ri-
schio di un tracollo finanziario
parlando di un non meglio spe-
cificato piano alternativo se la
Grecia non riceverà a marzo la
tranche del prestito europeo. E
mentre è tutto in bilico il nego-
ziato con Bruxelles di lunedì
prossimo sulla lista di riforme
messa a punto dal governo Tsi-
pras con l'obiettivo di sblocca-
re i fondi, le lancette corrono e
Atene dovrà onorare già vener-
dì un primo rimborso al Fondo
monetario internazionale da
300 milioni di euro cui seguirà
quello da 1,5 miliardi entro
questo mese. Ma in tutto la
Grecia deve rifinanziare o ripa-
gare circa 6,5 miliardi di euro
tra debito e interessi nel giro
delle prossime tre settimane.
Varoufakis non ha dato però al-
cun dettaglio su come conta di
uscirne nel caso in cui i finan-
ziamenti europei dovessero ri-
tardare. Un portavoce del mini-
stero delle Finanze non ha vo-
luto rispondere a chi chiedeva
quando i soldi finiranno men-
tre circolano voci sul possibile
utilizzo in extremis delle riser-
ve nazionali. Anche i mercati
mostrano segni di nervosismo
se è vera la notizia diffusa dai
media greci che per coprire
l'asta di titoli di Stato a 6 mesi
da 1,4 miliardi di euro è stato
necessario un intervento di
emergenza della Banca centra-
le greca che avrebbe acquista-
to titoli per 700-800 milioni di
euro. Il tasso del bond decen-
nale ellenico è risalito al 9% e
lo spread con il Bund viaggia
sugli 880 punti base, mentre la
Bce ha deciso di aumentare di
500 milioni i prestiti di emer-
genza alle banche elleniche
portando il totale a quasi 70
miliardi.

Grecia a corto
di liquidità
Varoufakis:
c’è un piano B

A cura della BCE

Stime per l’area Euro

ANSA

Stime attualiStime di dicembre Dati in %

Inflazione

PIL

2015

0,7

1,0

0,0

1,5

2016

1,3

1,5

1,5

1,9

2017
1,8

2,1



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 06/03/15-N:

3

Venerdì 6Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’economista tedesco
Daniel Gros

P A R I G I Il Quantitative Easing, ov-
vero l’acquisto di titoli di Stato,
di Mario Draghi può poco o
niente sulla ripresa nell'Eurozo-
na: non si entusiasma per il lan-
cio del nuovo programma della
Banca centrale europea Daniel
Gros, direttore del centro per gli
studi di politica europea. Per
l'economista tedesco, adesso
tocca ai governi nazionali fare
la propria parte.
Cosa possiamo aspettarci - o
augurarci - dal Quantitative
easing lanciato dal presidente
Draghi?
«Poco. Dubito che il program-
ma avrà grossi effetti sulla zona
euro, e non perché io sia tra
quelli che lo ritengono pericolo-
so per l'inflazione. Non penso
che il QE creerà un'inflazione
troppo alta, ma non penso nem-
meno che avrà l'importanza che
molti gli attribuiscono».
Gli obiettivi di Draghi - lottare

contro ladeflazione, ridurre il
costo del debito, finanziare il
settore privato - non sono im-
portanti?
«L'obiettivo non è diminuire il
costo del debito ma stimolare la
domanda con tassi più bassi.
Questo è un errore di analisi,
perché nell'eurozona ci sono pa-
esi debitori e paesi creditori.
Quando diminuiscono i tassi è
un bene per i paesi debitori, ma
non per i paesi creditori. La zo-
na euro, nel suo insieme, è so-
prattutto una zona creditrice,
per cui la diminuzione dei tassi
non avrà un impatto positivo
sulla domanda».
Una politica europea di rilan-
cio non deve però proprio aiu-
tare i paesi più fragili, dunque
idebitori?
«Ma l'obiettivo della Bce non è
aiutare i paesi fragili, è avere un
effetto netto sulla domanda a li-
vello eurozona. Non parliamo

della Banca d'Italia, ma della
banca europea».
E l'impatto sul cambio dell'eu-
ro?
«Questo può essere positivo per
la zona euro, a scapito natural-
mente del resto del mondo. Ma
dubito che il deprezzamento
dell'euro sia provocato dalla ma-
novra del Quantitative easing,
anche se i due fenomeni sono
contemporanei».
La deflazione è il nemico pub-
bliconumerouno?
«E' un nemico ma non è il nemi-
co numero uno. Il problema
maggiore resta l'alto debito pub-
blico e privato».
Nell'ambito delle sue preroga-
tive, convenzionali o meno,
Mario Draghi sta facendo un
buon lavoro?
«Sta facendo il suo lavoro, sta fa-
cendo quello che è possibile fare
ma purtroppo, e non è certa-
mente colpa di Draghi, avrà pro-

babilmente poco effetto».
Cosa può avere effetto positi-
vo sulla ripresa?
«Le politiche di riforma nei vari
Stati. Per esempio un bel passo
in avanti è stato fatto in Italia
con la riforma del mercato del
lavoro. Resta da vedere quale sa-
rà l'attuazione, ma è un passo
positivo. E poi penso che per
quest'anno si possa stare abba-
stanza tranquilli sulla ripresa,
visto che il prezzo del petrolio

ha un effetto dieci volte più
grande del QE. A questo punto
la commissione può fare poco
per la ripresa, che al 90 per cen-
to può essere determinata solo
dagli Stati membri».
Le cifre positive su prezzi, cre-
scita e occupazione in Europa
sonodopate?
«La ripresa è per ora basata su
fattori esterni. Vediamo se di-
venterà più solida e su base più
larga. L'esperienza dimostra
che se le esportazioni aumenta-
no grazie al tasso di cambio, se
diminuisce il prezzo del petro-
lio e aumentano i consumi allo-
ra dopo ci saranno gli investi-
menti».
La Germania esagera con
l'ostilità alle politiche espansi-
ve perchémettono a rischio le
riforme?
«Si può dire tutto e il contrario
di tutto. Diciamo che la paura te-
desca è un po' vaga».
Come giudica l'esito del nego-
ziatocon laGrecia?
«Molto teatro come era prevedi-
bile. Mi pare che per ora non ci
siano indicazioni su un cambia-
mento radicale in Grecia».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Draghi ha svolto bene il suo lavoro
ora gli Stati devono fare le riforme»

IL MECCANISMO
B R U X E L L E S Oltre mille miliardi di
euro, con acquisti di titoli pubbli-
ci e privati per 60 miliardi al me-
se, fino alla fine di settembre del
2016 e oltre se necessario: da lu-
nedì 9 marzo, la Banca Centrale
Europea inizierà a sparare le pri-
me pallottole di quello che molti
hanno definito il bazooka per
combattere la deflazione e rilan-
ciare la crescita.

Dopo che il Consiglio dei go-
vernatori ha approvato ieri la ba-
se giuridica, il Public Sector Pur-
chase Programme - come è stata
ribattezzata la versione Bce del
Quantitative Easing - può final-
mente partire, seguendo la stra-
da tracciata dalla Federal Reser-
ve americana, dalla Banca d'In-
ghilterra e dalla Banca centrale
giapponese. L'obiettivo è di far
scendere ulteriormente i rendi-
menti sui debiti sovrani della zo-
na euro per dirottare la liquidità
e i risparmi verso credito, inve-
stimenti e consumi.

LE REGOLE
Gli interventi sui titoli di Stato
saranno coordinati da Franco-
forte, e in particolare Direzione
generale Market Operation della
Bce, guidata dal tedesco, Ulrich
Bindseil, e dal suo vice italiano,
Roberto Schiavi. Ma gli acquisti
saranno condotti dalle banche
centrali nazionali, in ragione del-
le quote di capitale della Bce (il
18% per la Bundesbank, il 14,2%
per la Banque de France, il 12,3%
per Bankitalia). Dopo i tentativi
deludenti condotti con i pro-
grammi sulle obbligazioni ga-
rantite e i titoli Abs, avviati nel
2013, la Bce si concentrerà sui ti-
toli pubblici a lunga scadenza,
con una maturità tra i 2 e i 30 an-
ni. Oltre alle obbligazioni sovra-

ne emesse dagli Stati membri
della zona euro, il programma
prevede che il 12% di bond acqui-
stati siano emessi da organizza-
zioni internazionali o banche di
sviluppo multilaterali, come i
fondi salva-Stati ESM e EFSF o la
Banca Europea per gli Investi-
menti.

Gli acquisti avverranno solo sui
mercati secondari: per non viola-
re il divieto di finanziamento mo-
netario, la Bce non potrà parteci-
pare a collocazioni dirette di
bond sovrani. Ma includeranno
anche titoli con rendimenti nega-
tivi, a condizione che non sia al
di sotto del tasso fissato dalla Bce
per i depositi delle banche (at-
tualmente a - 0,2%). Se una ban-
ca centrale nazionale non sarà in
grado di trovare sui mercati suf-
ficienti titoli pubblici del suo pa-
ese - il rischio c'è per la Germa-
nia, visti i rendimenti sui Bund -
la Bce dovrebbe autorizzare ac-
quisti sostitutivi per arrivare all'
obiettivo di 60 miliardi al mese.

I PALETTI
Il Quantitative Easing versione
Bce, tuttavia, avrà anche diversi
paletti, in particolare sulla condi-
visione del rischio. Le banche
centrali nazionali acquisteranno
i titoli dei rispettivi paesi, limi-
tando così le possibilità che la
Bce si addossi eventuali perdite.
Solo il 20% dei titoli comprati sa-
ranno detenuti da Francoforte
con una condivisione del rischio.
Il restante 80% ricadrà sulle spal-

le delle banche centrali naziona-
li. Il Consiglio dei Governatori ha
fissato anche limiti all'ammonta-
re complessivo di bond che po-
tranno essere acquisti per cia-
scun paese: il 33% del debito
complessivo (per non interferire
nella formazione dei prezzi di
mercato) e il 25% di ogni singola
emissione (per evitare di avere
una minoranza di blocco in caso
di ristrutturazione del debito).
La Banca centrale europea com-
prerà solo titoli che abbiano otte-
nuto la notazione “investment”
da una delle quattro principali
agenzie di rating.
Una clausola prevede di poter ac-
quistare anche obbligazioni con-
siderate spazzatura di paesi che
beneficiano di un programma di
assistenza finanziaria, a condi-
zione che rispettino gli impegni
assunti con i creditori interna-
zionali. Ma per ora, viste le diver-
genze tra i governi di Atene e Ni-
cosia con la Troika che insiste
sulle condizioni dei rispettivi pia-
ni di salvataggio, Grecia e Cipro
restano escluse.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano Così all’Eurotower
saranno selezionati i bond

`Il coordinamento affidato al tedesco
Bindseil e al suo vice, l’italiano Schiavi

L’intervista Daniel Gros

LA GERMANIA
HA TROPPA PAURA
DELLE POLITICHE
ESPANSIVE
PER ATENE SERVE
UN CAMBIAMENTO

La sede della Bce

`Gli acquisti sulla base delle quote
che le banche centrali hanno nella Bce

NEL PORTAFOGLIO
DI FRANCOFORTE
ENTRERANNO PIÙ
BOND CHE BTP
SARÀ CONDIVISO SOLO
IL 20% DEL RISCHIO ANSA

Lo spread negli ultimi anni
Cifre in punti percentuali
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DUBITO CHE IL PIANO
POSSA AVERE DA SOLO
GRANDI EFFETTI
SULLA RIPRESA
DELL’ECONOMIA
DELLA ZONA EURO
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LA MISSIONE
dal nostro inviato

M O S C A Cita Dostoevskij, Matteo
Renzi. E, sarà per la proverbia-
le freddezza o per l'inattesa ci-
tazione, ma Vladimir Putin tie-
ne lo sguardo abbassato e im-
passibile sino a quando Matteo
Renzi non conclude la sua di-
chiarazione che chiude tre ore
di colloquio al Cremlino. Tem-
po-fiume per un bilaterale che
frutta un rinnovato impegno
della Russia al rispetto degli ac-
cordi di Minsk e l'impegno di
Mosca a collaborare nella lotta
al terrorismo internazionale e
nella crisi libica. «Questo viag-

gio non è stato un punto d’arri-
vo - ha sintetizzato Matteo Ren-
zi con i suoi - Ma una tappa. Un
tassello per costruire o rico-
struire».

LA PRIMA VOLTA
È la prima volta che i due s'in-
contrano di persona e per Putin
Renzi rappresenta una novità
sotto tutti punti di vista dato
che sinora era abituato a tratta-
re con primi ministri italiani
già conosciuti in altri contesti.
«I colloqui si sono svolti in una
atmosfera di amicizia e costrut-
tiva, molti utili e tempestivi vi-
sta la situazione internaziona-
le», ha sostenuto Putin nelle di-
chiarazioni rilasciate al termi-

ne dell'incontro.
Stavolta nessuna domanda
«per espressa richiesta italia-
na», sostengono i russi confer-
mando come la missione venga
considerata a palazzo Chigi
«particolarmente delicata».
Renzi si muove sul filo della
piena adesione alla linea euro-
pea e americana sulle sanzioni,
e la necessità di recuperare an-
che le ragioni della Russia nel
voler essere considerata poten-
za che può sedere al tavolo con
l'Occidente con pari dignità e
con adeguate prospettive di col-
laborazione.

L’INVITO
Sbrigato il doveroso omaggio
con i sei garofani rossi lasciati
sul ponte dove è stato ucciso
l'oppositore russo, Renzi incon-
tra prima il primo ministro Me-
dved e poi pranza con il presi-
dente russo al quale rinnova
più volte il pressante invito a ri-
spettare alla lettera gli accordi
di Minsk. «La situazione resta
complicata», ammette il pre-
mier, ma la via diplomatica «re-
sta l'unica possibile». Poi il fuo-
co si sposta sulla questione libi-
ca e la lotta al terrorismo inter-
nazionale.
Renzi riconosce il «ruolo decisi-
vo» della Russia e ottiene, l'im-

pegno di Putin, cruciale nel
consiglio di sicurezza dell'Onu,
per una «soluzione pacifica» in
Libia: che per l'Italia è emergen-
za «prioritaria».
«Siamo comunità diverse ma
unite nella lotta contro il terro-
rismo: credo sia fondamentale
che la Russia giochi un ruolo
decisivo». Putin non si sottrae
alla richiesta del suo ospite che
riconosce come la Russia, «per
la sua storia e il suo compito
nel consiglio di sicurezza, può
essere decisiva».

SOLUZIONE PACIFICA
«La situazione - ammette Putin
- è peggiorata in Libia e la Rus-
sia è per una soluzione pacifica
e appoggia gli sforzi dell'Onu».
Musica per le orecchie di Renzi
che è ormai impegnato in pri-
ma persona nel costruire un
fronte comune in Europa e in
Occidente per un maggiore im-
pegno internazionale in Libia e
in tutto il Nordafrica.
D'altra parte Putin apprezza

che Renzi sia arrivato a Mosca
in un momento particolarmen-
te difficile dopo l'assassinio di
Nemtsov che non viene citato
nelle dichiarazioni finali e al
quale Renzi dedica una citazio-
ne solo quando incontra gli im-
prenditori («Mi auguro che la
giustizia russa possa al più pre-
sto assicurare i colpevoli al pro-
cesso giusto e necessario»).

IL FARDELLO
Se la crisi in Ucraina rappresen-
ta un fardello nei rapporti tra
Unione Europea e Russia, la
battaglia contro il Califfato e il
terrorismo internazionale sta
diventando motivo per riavvici-
nare Mosca a Bruxelles. L'Ita-
lia, minacciata alla frontiere,
contribuisce a fornire argo-
menti a coloro che ritengono
un errore emarginare Mosca e
soprattutto Putin che Renzi at-
tende a giugno all'Expo di Mila-
no.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tripoli e Tobruk al tavolo della pace
ma la tregua non ferma le bombe

«Dostoevskij e la bellezza
che salverà il mondo»

Il mosaico libico
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A RABAT, IN MAROCCO
SI PROVA L’INTESA
PER UN GOVERNO
DI UNITÀ NAZIONALE
L’ISIS ALLONTANATA
DAI POZZI PETROLIFERI

L’INVIATO ONU Bernardino Leon

«A nome dell'Italia ho portato un fiore nel luogo dell'uccisione di
Nemtsov. Nel rispetto della giustizia russa sapendo che noi non
abbiamo un problema di “timidezza”: quando dobbiamo dire
qualcosa lo diciamo». Lo ha detto ieri Matteo Renzi a Mosca.

L’omaggio

Renzi da Putin:
«Libia, procedere
insieme all’Onu
Russia decisiva»
`Vertice a Mosca, il premier ai suoi: un tassello per ricostruire
Il presidente russo: crisi peggiorata, appoggio alle Nazioni Unite

NEL BILATERALE
ANCHE LA QUESTIONE
DELL’UCRAINA
IL CAPO DEL GOVERNO
«C’È UNO SPAZIO PER
LA COLLABORAZIONE»

LA CRISI
R O M A A Rabat, nella capitale ammi-
nistrativa del Marocco, si sta svol-
gendo in queste ore un «incontro
chiave per formare il governo di
unità nazionale in Libia». Lo ha ri-
ferito l'inviato speciale dell'Onu
per il Paese africano, Bernardino
Leon. Una riunione alla quale
stanno prendendo parte delega-
zioni delle due parti in lotta per il
potere, quella di Tripoli e quella di
Tobruk, e una serie di capi tribali.
Annunciata nei giorni scorsi, la
sessione segue precedenti incon-
tri iniziati a settembre ma che solo
l'11 febbraio scorso a Ghadames,
in Libia, aveva visto la partecipa-
zione anche di rappresentanti non
solo del governo riconosciuto in-
ternazionalmente di Tobruk ma
anche di quello auto-proclamato a
Tripoli.

LA SPERANZA
Un appuntamento importante nel
quale le cancellerie occidentali, in
primis l'Italia, guardano con atten-
zione e speranza. Un appuntamen-

to per il quale lo stesso ministro
degli Esteri, Paolo Gentiloni, ha
espresso cauto ottimismo: «Solo
qualche settimana fa, quando ab-
biamo dovuto chiudere la nostra
ambasciata, sarebbe stato illuso-
rio immaginare tutte le parti libi-
che intorno a un tavolo», ha riferi-
to il capo della Farnesina. «Oggi
(ieri, ndr) il governo italiano sta
adoperandosi con i libici e con i
paesi che hanno un ruolo in que-
sta crisi come Egitto e Algeria per
avere un buon risultato in Maroc-
co. Non parliamo di piani B o ipo-
tesi di ripiego». Questo è «un ap-
puntamento cruciale», ha conclu-
so il ministro.

Oltre all'incontro che sta avve-
nendo in Marocco, in agenda ci do-
vrebbero poi essere ulteriori ap-
puntamenti anche in Algeria e a
Bruxelles, ma a giudicare da quan-
to sta avvenendo nel frattempo in
Libia i colloqui potrebbero già are-
narsi. Nonostante una tregua di-
chiarata da ambo le parti, un ae-
reo militare ha infatti bombardato
l'unico aeroporto rimasto in fun-
zione nella capitale, quello di Miti-
qa, in risposta ad un attacco sem-

pre aereo avvenuto ieri mattina
all'aeroporto di Zintan, città schie-
ratasi con il governo internazio-
nalmente riconosciuto di Tobruk.
Una tregua che nessun delle due
parti sta rispettando, nonostante
abbiano le loro delegazioni sedute
intorno ad un tavolo per la pace.
L'attacco contro Zintan, portato
da un velivolo appartenente alle
milizie di “Alba Libica”, è stato
quello che ha fatto i maggiori dan-
ni, colpendo il sistema di illumina-
zione dello scalo e mettendolo fuo-
ri uso.

LO STATO ISLAMICO
La risposta di Tobruk è arrivata
nel pomeriggio: un velivolo gover-
nativo ha sorvolato Tripoli, accol-
to dal fuoco intermittente della
contraerea, lanciando poi due mis-
sili o bombe, mancando però il
bersaglio. Intanto combattenti del-
lo Stato islamico sarebbero stati
allontanati dalle installazioni pe-
trolifere di Bahi e Dahra a meno di
24 ore dalla loro conquista. Lo ha
riferito Ali Al-Hassi, il portavoce
delle Petroleum Facilities Guards,
la milizia che ha in mano la sicu-

rezza degli impianti sotto il gover-
no di Tobruk. I colloqui in atto a
Rabat cercano di sbrogliare una
matassa militare e politica che ha
avvolto la Libia ormai da mesi,
con due parlamenti, due primi mi-
nistri sostenuti entrambi da una
coalizione eterogenea di milizie.

LE FAZIONI
Da una parte il governo interna-
zionalmente riconosciuto di Ab-
dullah al-Thani a Tobruk, in Cire-
naica, alleato con il lunatico gene-
rale Haftar, le potenti milizie di
Zintan in Tripolitania e l'etnia tou-
bou nel sud del Paese. Dall'altra

parte invece troviamo la città di
Misurata che ha raccolto intorno
a sé la minoranza berbera (Amazi-
gh) che domina lungo le coste del-
la Tripolitania e sullo Djebel Nafu-
sah, i tuareg nel sud e i gruppi le-
gati alla Fratellanza Islamica e
movimenti jihadisti in Cirenaica
(compreso Ansar al Sharia, uno
dei gruppi più radicali del Paese).
Il loro Primo ministro, sostenuto
anch'egli da un parlamento, è
Omar al-Hassi, eletto nell'agosto
2014 e mai dimissionario nei con-
fronti del nuovo premier al-Thani.

CristianoTinazzi
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Nemtsov, i fiori del premier sul ponte dell’omicidio

Renzi ieriaMoscaharicordato
ilperiodo italianodelgrande
scrittorerussoFedor
Dostoevskijdicendocheciòche
lega laRussiaall'Italiae
all'Europa,nonèquanto
vendiamomaunacultura
comune,esemplificataappunto
daDostoievskij «cheaFirenze
terminòl'Idiota interrogandosi
suquale sia labellezzache
salverà ilmondo».

Fedor Dostoevskij

La citazione
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Ernesto Ferlenghi, presidente
di Confindustria Russia

IlpresidenterussoVladimir
Putinsaràall'ExpodiMilano il
10giugno,nellagiornatadella
Russiaall'esposizione
universale: lohaannunciato il
premierMatteoRenzi,
riferendoalla comunità italiana
incontrata inambasciatache il
Cremlinohaconfermatoche
Putinhaaccettato il suo invito.
Parigiha intantopresentato ieri
la suacandidaturaper
l'esposizioneuniversaledel
2025.A illustrare idettaglidel
progettoè stato il presidentedi
ExpoFrance2025,
Jean-ChristopheFromantin.
Inattesadel futuro, cresce la
vogliadiExpo2015: la
paginaFacebookdell'evento
italianohasuperato ilmilionedi
like,mentresutwitter
l'esposizioneuniversale ègià

seguitada374milapersone.A
duemesidall'aperturasonostati
vendutiottomilioniemezzodi
biglietti, oltre il 60%all'estero.
Astimolare lavogliadi
esposizioneuniversale, arriva
ancheExpoShow,serieanimata
dicorti chehannocome
protagonistaFoody, lamascotte
diExpo.

R O M A «Bene ha fatto Matteo
Renzi a porre l’accento sulla ne-
cessità di riformare il sistema
delle relazioni politico-com-
merciali tra l’Europa e la Rus-
sia. Ma il rischio è che le sanzio-
ni reciproche danneggino in
maniera irreparabile i rapporti
tra le due regioni. E l’Italia è il
Paese più esposto da questo
punto di vista: bisogna cambia-
re strada al più presto». Ernesto
Ferlenghi ha partecipato pres-
so l’Ambasciata italiana all’in-
contro tra il premier e la comu-
nità economica italiana che ri-
siede a Mosca. E il presidente
della Confindustria italiana in
Russia rilancia i suoi timori.
Presidente Ferlenghi, duran-
te la visita di Renzi avete avu-
to modo di affrontare la que-
stionedell’embargo?
«No, il premier non è entrato
nel merito anche se so che du-
rante l’incontro con Putin è sta-
to sottolineato che le sanzioni

rappresentano un problema in
entrambe le direzioni».
Quantovi è costata, in termini
economici, questa crisi nelle
relazioni?
«Le relazioni commerciali tra i
due Paesi valgono 15 miliardi di
euro l’anno e da agosto 2014 cal-
coliamo una perdita di 1,2 mi-
liardi di euro. Prevediamo che a
fine luglio le imprese italiane
che commerciano con Mosca
avranno subìto un danno di 1,5
miliardi di euro. Tra l’altro, stia-
mo riscontrando una accelera-
zione del deterioramento degli
affari: il calo delle transazioni è
infatti salito dall’11% al 14%. Le
600 aziende italiane, soprattut-
to quelle attive nel campo agro-
alimentare, pagheranno prezzi
assai più elevati rispetto agli al-
tri Paesi europei».
Per quale ragione le sanzioni
sonoparticolarmente penaliz-
zantiper leaziende italiane?
«Occorre ricordare che le ten-

sioni hanno prodotto un effetto
sul valore del cambio tra rublo
ed euro che penalizza l’acquisto
di servizi e prodotti italiani da
parte dei clienti russi. Inoltre, si
verifica una difficoltà d’accesso
ai finanziamenti di lungo termi-
ne da parte di società e banche
russe. Questo insieme di cose
rende sempre più difficile e me-
no competitivo il mercato russo
per le società italiane».
Quali sono le conseguenze del-
le sanzioni pergli altri Paesi?
«Ci sono Paesi come Cina e Stati
Uniti che stanno approfittando
delle circostanze per consolida-
re la loro presenza e la loro in-
fluenza in Russia. E questo fe-
nomeno rischia di diventare ir-
reversibile quando l’embargo
terminerà. Il problema è che le
aziende italiane sono legate alla
Russia soprattutto da attività
commerciali mentre ad esem-
pio i tedeschi sono impegnati in
attività industriali che li porta-

no a contare su un sistema di
lungo termine più efficiente ri-
spetto quello italiano. Si tratta
di attività con molti investimen-
ti locali, per questo la Germania
è meno svantaggiata».
Per quale ragione l’embargo
si sta rivelandounerrore?
«Perché al di là dei danni com-
merciali che comporta all’Euro-
pa e all’Italia non ha raggiunto i
risultati politici che si propone-
va. Tra l’altro la Russia non ha
subito alcun danno, di fatto ha
soltanto modificato la cartina

geografica delle proprie relazio-
ni commerciali».
Cosa chiedono gli imprendito-
ri italiani inRussia aRenzi?
«Chiediamo al governo di utiliz-
zare tutta la sua influenza diplo-
matica per modificare la situa-
zione e di realizzare le riforme
che servono per cambiare an-
che i meccanismi che regolano
il commercio con l’estero. Devo
dire che, da questo punto di vi-
sta, il cambiamento che ha inte-
ressato la Sace, alla quale ven-
gono affidati nuovi poteri di fi-
nanziamento, è molto impor-
tante. Inoltre, credo sia necessa-
rio tornare a lavorare con la
Russia cambiando anche il si-
stema delle relazioni commer-
ciali. Dobbiamo guadagnare
spazi attraverso la nostra gran-
de capacità di trasferire compe-
tenze tecnologiche».
Quali sono i rischi per l’Italia
se l’embargo dovesse esten-
dersinel tempo?
«In questa fase stiamo dando
un vantaggio competitivo ai no-
stri concorrenti americani, a
soggetti europei come la Tur-
chia e soprattutto ai cinesi. At-
tenzione a chi pensa di aspetta-
re tempi migliori per risolvere i
problemi della politica, alla lun-
ga i mercati scompaiono e fini-
scono nelle mani dei nostri
competitor internazionali».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Embargo sbagliato, Mosca tira dritto
e alla fine ci guadagnano gli americani»

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

M O S C A «Le sanzioni ci stanno
strangolando, mentre Brasile e
Cina qui in Russia fanno la parte
del leone». All'ambasciata italia-
na di Mosca, per incontrare im-
prenditori e rappresentanti
d'aziende che operano a Mosca,
Matteo Renzi arriva dopo aver
deposto un mazzo di garofani
sul luogo dell'uccisione dell'op-
positore Boris Nemtsov. Circa
130 persone sono state radunate
dall'ambasciatore Ragaglini nel
salone dell'ambasciata. Breve sa-
luto dell'ambasciatore e poi gli
interventi di cinque rappresen-
tanti del mondo imprenditoria-
le: Aimone di Savoia (Pirelli),
Ferdinando Pelazzo (Ubi Banca),
Sergio Comizzoli (Cremonini),
Brenno Todaro (Pizzarotti) e An-
tonio Piccoli (Pavan).

IL RAPPORTO
L'invito è stato pressoché corale:
la politica e la diplomazia si dia-
no una mossa per recuperare
con Mosca quel rapporto di col-
laborazione che c'è stato sino a
tre anni fa. Pecunia non olet, de-
ve essere venuto in mente a Ren-
zi mentre ascoltava i racconti dei
tanti progetti in essere e dei dan-
ni che le sanzioni stanno facen-
do alla nostra economia.

LO SCENARIO
Sia quelle decise dall'Europa, sia
quelle che per ritorsione ha ordi-
nato la Russia. Non che le scap-
patoie per uscire dalla morsa del-
le sanzioni non siano mancate,
ma dopo quasi tre anni, la situa-
zione è divenuta insostenibile. Il
viaggio di Renzi, confermato an-
che dopo l'assassinio di Nemt-
sov, rappresenta per le imprese
una spinta giusta e viene apprez-
zata la dose di realpolitik renzia-
na in perfetta scia con i suoi pre-
decessori a palazzo Chigi e che
stavolta supera anche quella
messa in campo da Berlino e Pa-
rigi.

Renzi è infatti il primo presi-
dente del Consiglio europeo ad
entrare al Cremlino non solo per
parlare della crisi Ucraina. Se ne

accorge, e valorizza l'accaduto,
l'autorevole quotidiano econo-
mico Venosti che nella versione
online scrive che «il premier ita-
liano rompe l' isolamento inter-
nazionale di Vladimir Putin».
«La prima visita del nuovo pre-
mier italiano e' stata nello stesso

tempo anche la prima missione
di grande valore di un leader di
uno dei più' importanti paesi
dell'Unione Europea nella capi-
tale russa dopo il conflitto in
Ucraina», scrive Venosti ricor-
dando che il presidente francese
Francois Hollande aveva incon-

trato Putin all'aeroporto di ritor-
no da Astana e che Merkel e Hol-
lande erano andati al Cremlino
per discutere specificatamente
solo della crisi ucraina».

Non che di Ucraina e di Libia
non si sia parlato, ma nella di-
chiarazione finale che segue il
faccia a faccia Putin-Renzi, è il
presidente russo a mettere in fila
i settori merceologici dove l'Ita-
lia coltiva il business.

L’ELENCO
Un elenco di "carote", compresi i
turisti russi che lasciano ogni an-
no in Italia «un miliardo di eu-
ro», che conferma come ci sia an-
cora, per dirla con Renzi, «uno
spazio di collaborazione. Pur in
un contesto di difficoltà legato al-
le sanzioni europee e alle contro
sanzioni russe che costituiscono
naturalmente un problema in
entrambe le direzioni».

LE OPPORTUNITÀ
A sottolineare la quantità di op-
portunità provvede lo stesso Pu-
tin al termine di colloqui quando
ricorda che «Italia e Russia han-
no istituito un fondo congiunto
di investimenti da un miliardo di
dollari», e che l'Italia «è uno dei
nostri partner privilegiati in Eu-
ropa e nel mondo».
A istituire il fondo, partner italia-
ni e il russo Rdif creato dal gover-
no russo mentre i settori di una
possibile cooperazione vanno
dall'energia al nucleare, dall' in-
gegneria allo spazio, anche se
l'interscambio ha registrato - ha
confermato il presidente russo -
perdite per i noti eventi.

GLI ACCORDI
Renzi incrocia le dita ma allo
stesso tempo ha chiesto a Putin
di rispettare alla lettera gli accor-
di di Minsk proponendo all'
Ucraina di adottare un sistema
di autonomie valido per la regio-
ne del Donbass simile a quello
adottato dall'Italia per il Trenti-
no. Se gli accordi verranno ri-
spettati, la fine delle sanzioni si
avvicinerà a passi veloci. Per il
bene della pace nell'Est Europa e
dei traffici commerciali.

M.Con.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il grido delle imprese italiane
«Le sanzioni ci strangolano»

`Il capo del Cremlino ricorda: i nostri turisti
vi portano ogni anno un miliardo di euro

L’intervista Ernesto Ferlenghi (Confindustria)

Vladimir sarà all’Expo il 10 giugno

Le sanzioni Ue alla Russia

24 in tutto, russe ed ucraine. Tra loro c'è 
anche Sergei Chemezov, amico di Putin e 
capo di RosTekhnologi; Youri Vorobiov, 
vicepresidente russo e diversi 
vicepresidenti della Duma 

PERSONALITÀ
PUBBLICHE

Nel mirino le società aeronautiche 
e aerospaziali Opk Oboronprom e United 
Aircraft Corporation, e Uralvagonzavod, 
che produce macchinari per la costruzione di 
prodotti metallurgici, anche a uso bellico

SOCIETÀ
AERONAUTICHE

Ristretto l'accesso ai  mercati finanziari 
europei per Rosneft, Gazprom Neft e 
Transneft 

COMPAGNIE
PETROLIFERE

CHI COLPISCONO LE RESTRIZIONI

IN VIGORE
dal 12 settembre

Crisi Ucraina

ANSA

Vietati la concessione  di prestiti
e gli acquisti di azioni
e obbligazioni con scadenze
superiori ai 30 giorni 

Stretta sulle esportazioni di beni 
e tecnologie a dual use 
(uso civile e militare)

Stretta su alcuni servizi connessi 
alla fornitura di armi e materiale 
militare

Stretta sulla vendita
di tecnologie  per l'industria
petrolifera in Russia

`Incontro con il presidente del Consiglio
«Brasile e Cina stanno prendendo tutto»

PAESI COME
LA TURCHIA
E PARADOSSALMENTE
GLI USA STANNO
CONSOLIDANDO
LE LORO POSIZIONI

L’invito

L’incontro tra le delegazioni. In alto, Matteo Renzi e Vladimir Putin

L’ITALIA PUÒ
RIGUADAGNARE
TERRENO SFRUTTANDO
LA SUA CAPACITÀ
DI TRASFERIRE
TECNOLOGIE
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Primo Piano

PRONTA LA CAMPAGNA
SULLA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA: CONVIENE
PROPRIO PER L’ASSENZA
DI CONTROLLI DIRETTI
SUL CONTRIBUENTE

`Il presidente Renzi auspica un accordo come con la Svizzera:
«Spero di recuperare un po’ di soldi, molti gli italiani coinvolti»

L’OPERAZIONE
R O M A Nessuna marcia indietro. Il
giorno dopo l’allarme lanciato dai
Caf, i centri di assistenza fiscale,
critici sulle nuove responsabilità
assegnate loro con il 730 precom-
pilato, il governo non replica diret-
tamente ma rilancia nei fatti, pro-
seguendo il percorso di avvicina-
mento all’operazione di semplifi-
cazione lanciata lo scorso anno.
Tra un paio di settimane partirà la
campagna di comunicazione del-
l’Agenzia delle Entrate, che per
convincere i contribuenti a sce-
gliere la nuova dichiarazione uti-
lizza, a parti rovesciate, proprio
l’argomento dei Caf: il modello
precompilato conviene soprattut-
to perché toglie ai contribuenti il
rischio dei controlli, fatti salvi na-
turalmente i casi di frode, spostan-
do questo onere sugli intermedia-
ri (centri di assistenza o commer-
cialisti).

I CASI DI FRODE
Già, perché in particolare in que-
sto primo anno in cui manca anco-
ra la trasmissione automatica al fi-
sco dei dati sulle spese sanitarie, la
maggior parte degli interessati do-
vrà comunque fare delle aggiunte
alla dichiarazione, rinunciando al-
l’opzione di accettarla direttamen-
te nella versione inviata dall’Agen-
zia delle Entrate. Il maggior van-
taggio allora, rispetto al 730 tradi-
zionale, sarà proprio la possibilità
di presentare la documentazione

aggiuntiva o correttiva all’inter-
mediario, il quale dovrà apporre l
proprio visto di conformità. Fatto
questo passaggio, tutti gli eventua-
li controlli documentali da parte
del fisco non saranno più a carico
del contribuente ma dei Caf o dei
professionisti, che anzi dovranno

eventualmente pagare imposte e
sanzioni al posto del cliente. Que-
sto non accadrà però nel caso in
cui il contribuente stesso abbia
agito in modo scorretto (con dolo
o colpa grave) ad esempio dichia-
rando abitazione principale un
immobile che non è utilizzato con

questa funzione e fruendo poi dei
relativi benefici fiscali.

LA POLIZZA ASSICURATIVA
D’altra parte negli ambienti del-
l’amministrazione finanziaria si
fa notare come in precedenza il
compito di verificare le informa-

zioni fosse svolto da alcuni centri
di assistenza senza eccessivo sfor-
zo, se non con una certa leggerez-
za. I nuovi obblighi impongono di
prendere l’impegno sul serio e
proprio per questo la stessa legge
richiede ai soggetti che dovranno
rilasciare il visto di conformità di
aumentare la propria copertura
assicurativa portando il massima-
le della polizza a tre milioni di eu-
ro. Paradossalmente - osserva chi
sta lavorando all’operazione - al-
l’alleggerimento delle responsabi-
lità per il contribuente contribui-
sce lo stesso fisco, il quale rinun-
cia a qualsiasi verifica delle pro-
prie informazioni inserite nella di-
chiarazione precompilata, che co-
munque potrebbero contenere an-
che errori a favore del contribuen-
te.

ANNO DI TRANSIZIONE
In ogni caso questo primo anno di
applicazione del nuovo modello
sarà ancora sperimentale ed in un
certo senso di transizione. Per il
contribuente che lo preferisce re-
sta intatta la possibilità di sceglie-
re il tradizionale 730 da riempire
ogni anno ex novo. Per orientarsi
in questo senso, anche all’ultimo
momento, non occorrerà fare
niente di particolare perché il so-
stituto di imposta (datore di lavo-
ro o istituto previdenziale) conti-
nuerà a rendere disponibile con le
precedenti modalità la certifica-
zione relativa ai redditi, anche se
contemporaneamente i dati afflui-
scono in forma elettronica al-
l’Agenzia delle Entrate. A quel
punto il cittadino, come faceva gli
scorsi anni, dovrà procurarsi ad
esempio da banche ed assicurazio-
ni la documentazione necessaria
per fruire di detrazioni o deduzio-
ni, che invece viene inserita diret-
tamente in dichiarazione nel caso
si scelga la precompilata.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Padoan

Vademecum su credito
d’imposta all’estero

` Consultazioni in fase avanzata con lo Ior e l’Autorità
di Vigilanza finanziaria per mettere a punto un accordo

Dal coordinatore della
Consulta Nazionale dei
Caf riceviamo la seguente
letteradiprecisazione:

Nell’articolo pubblicato con
ampio risalto sul Messaggero
di mercoledì 5 marzo a pagina
2 sul «730 precompilato», nel
quale si evidenziano una serie
di difficoltà derivanti da errori
che metterebbero a rischio ca-
os il nuovo 730, si fa espresso
riferimento a quanto da me di-
chiarato nell’ audizione alla
Commissione di Vigilanza sull’
Anagrafe Tributaria e a dichia-
razioni rilasciate direttamente

al Messaggero. Debbo sottoli-
neare che in esso riscontro una
enfasi allarmistica, in particola-
re nella titolazione, che non tro-
va riscontro nelle mie parole
né nei toni della mia conversa-
zione con l’autore dell’articolo.
A questo proposito vorrei ricor-
dare che i Caf hanno sempre so-
stenuto il progetto «precompi-
lato» e hanno avviato un lavoro
con l’ Agenzia delle Entrate per-
ché questa nuova modalità pos-
sa avvenire senza difficoltà per
tutti i soggetti coinvolti a parti-
re dai contribuenti. Con la stes-
sa chiarezza posso dire che ab-
biamo fin da subito evidenzia-

to la nostra profonda convin-
zione sulla incostituzionalità
della norma sulla sanzione ai
Caf che fa loro pagare l’imposta
dovuta dal contribuente. A que-
sto preciso riguardo, nella cita-
ta audizione rispetto al punto
in cui si richiedevano «sul mo-
dello 730 precompilato even-
tuali profili problematici, an-
che con riguardo agli obblighi
di certificazione dei dati ag-
giunti dal contribuente» abbia-
mo ribadito la nostra opinione
sulla sanzione e fatto presente
che questa soluzione potrebbe
indurre un certo numero di
contribuenti a comportamenti

scorretti ritenendo molto più
alta la possibilità di non dover
rendere conto. Infine, relativa-
mente al rilascio del visto di
conformità, si ribadisce il com-
portamento che i Caf hanno da
sempre attuato e che trova ri-
scontro nella Guida al Visto di
Conformità che la Consulta re-
dige annualmente quale stru-
mento di orientamento nella
gestione delle pratiche: i Caf ap-
pongono sempre il visto a fron-
te di certificazioni presentate
dal contribuente e che rientri-
no nel rispetto delle norme.

ValerianoCanepari

Canepari: «Ma quelle sanzioni sono incostituzionali»

Nuovo 730, il fisco rilancia:
oneri ai Caf non ai cittadini

LA SVOLTA
C I T T À D E L V A T I C A N O Colloqui, con-
sultazioni, scambi. Vanno avanti
da un paio d'anni ma ultimamen-
te c’è stata una accelerata. Coin-
volgono lo Ior, l'Aif, ovvero l'au-
torità di vigilanza finanziaria va-
ticana, la Segreteria di Stato, e il
corrispettivo Uif, l'Unione di in-
formazione finanziaria della
Banca d'Italia. Forse la svolta de-
cisiva, quella definitiva, stavolta
è davvero all'angolo. Ed è desti-
nata a mettere fine ad un percor-
so talmente accidentato da aver
messo in passato a dura prova le
relazioni tra Vaticano e Italia.

I tempi in cui la Santa Sede ri-
fiutava di rispondere alle rogato-
rie e dare informazioni sembra-
no allontanarsi. Questione di po-
co. Parola del premier Matteo
Renzi che in una intervista all'
Espresso ha annunciato l'immi-
nente passaggio: «Non c'è solo
l'accordo fiscale con la Svizzera -
ha dichiarato - Spero di recupe-
rare un po' di denari anche dal
Vaticano». Come dire che la trat-
tativa procede di buon ritmo.
«Stiamo discutendo. Quello che
abbiamo fatto con la Svizzera,
con Montecarlo e il Liechten-
stein adesso vogliamo farlo an-

che con il Vaticano. Ci sono mol-
ti nomi italiani coinvolti e credo
che la Santa Sede sia interessata
a fare un repulisti».

PULIZIA
Il percorso di trasparenza che

sicuramente avrebbe tanto volu-
to portare avanti Benedetto XVI
(è a lui che si deve l'istituzione
dell'Aif), all’interno di un una
banca descritta come il porto del-
le nebbie dai magistrati che ave-
vano a che fare con le rogatorie,
sta andando a buon fine. Insom-
ma, una svolta positiva sotto il
segno di Papa Francesco, un ac-
cordo in materia di segreto ban-
cario e fisco, che farebbe supera-
re definitivamente le opacità ri-
guardanti capitali italiani nasco-
sti all'erario attraverso lo Ior o
l’Apsa. Il confronto in atto, spie-
gano al di là del Tevere, riguarda
non tanto la posizione di singoli
privati, titolari di conti correnti,
quanto la movimentazione fi-
nanziaria verso Paesi terzi, con-
dotta dalla Case generalizie degli
Ordini religiosi, realtà comples-
se che per la gestione del loro de-
naro ed il ruolo svolto da un pun-
to di vista economico si configu-
rano come una sorta di «hol-
ding». Quasi tutte con sede a Ro-
ma o in Italia ma responsabili di
flussi finanziari in tutti i conti-
nenti, spesso in aree del mondo
calde, dove si concentra la pre-
senza di missionari e missiona-
rie. Più che di conti correnti so-
spetti, dunque, l’attenzione si sta
spostando su movimentazioni
potenzialmente rischiose in cui,
a volte, si potrebbe perdere di vi-
sta il beneficiario.

In questi anni il lavoro della

società di revisione Promontory
incaricata di passare a setaccio
tutti i conti correnti presso lo Ior,
ha portato alla chiusura di un
migliaio di posizioni (su un tota-
le di 18 mila correntisti).

LO SCREENING
Sulla carta la situazione si può

dire normalizzata. Possono, in-
fatti, essere titolari di conti cor-
renti solo persone con determi-
nate caratteristiche (dipendenti,
ecclesiastici, enti religiosi). La
collaborazione tra Italia e Santa
Sede proprio per limitare il se-
greto bancario si dovrebbe con-
centrare dunque sulle movimen-
tazioni di denaro sospette, ri-
guardanti realtà della Chiesa
operanti all'estero. Per intender-
ci non più il caso del politico che
puliva una tangente o dell'im-
prenditore che nascondeva i sol-
di all’ombra del Cupolone attra-
verso una donazione, come pote-
va accadere prima. Ormai tutti i
conti non pertinenti sono stati
chiusi. La breccia a fini fiscali
che potrebbe aprirsi nel segreto
bancario per la storia del Vatica-
no rappresenta un cambiamen-
to di grande significato, pensan-
do soprattutto a quanto finora
Oltretevere sia stato custodito
gelosamente il principio della
«sovranità» dello Stato. Alla fine
la linea imposta in maniera deci-
sa da papa Francesco ha avuto la
meglio e sta abbattendo anche le
ultime resistenze. Il cardinale
George Pell lo aveva fatto capire
un po’ di tempo fa: «Risolveremo
anche questo, magari non oggi,
ma in un prossimo futuro».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Via il segreto bancario anche in Vaticano

Pronto ilnuovovademecum
delleEntrate sul creditoper le
impostepagateall'estero.La
circolaredi ieri fissa le linee
guidadelladisciplinae fa
chiarezzasugli aspetti operativi
e sul funzionamentopraticodel
sistemadel creditod'imposta,
adottatodalnostroordinamento
perevitare i casididoppie
imposizioni. Inparticolare,
ricorrendoanumerosi esempi
pratici, ildocumentodiprassi
approfondisce le casistichee le
problematichericorrenti.

La guida

Città del Vaticano

I paradisi fiscali

Fonte: Us Congressional Research Service (gennaio 2013) 
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L’OBIETTIVO
E’ SCOPRIRE
I CONTI CORRENTI
DI CITTADINI ITALIANI
NASCOSTI
OLTRETEVERE
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Cronache

GLI INCENDI ERANO DOLOSI
ARRESTATO IL GIOVANE
INDAGATO IL GENITORE
CHE CHIEDEVA AIUTI PER
LE FAMIGLIE COSTRETTE
A LASCIARE LE CASE

LA STORIA
M E S S I N A Non erano misteriosi gli
incendi che hanno colpito alcune
abitazioni nella frazione di Canne-
todi Caronia, piccolo borgo sui Ne-
brodi del messinese. La responsa-
bilità dei roghi era di un giovane
GiuseppePezzino, 26anni,arresta-
to ieri dai carabinieri e del padre,
Antonio, 55 anni, raggiunto da un
avvisodigaranzia.

Sono ritenuti a vario titolo re-
sponsabili di alcuni degli incendi
“inspiegabili” di Caronia, che negli
ultimi 10 anni hanno attirato gran-
declamoremediaticoefattoipotiz-
zare pure le teorie più stravaganti:
dagli esperimenti militari, alle on-
de elettromagnetiche derivate dai
vulcani, ad una presenza extrater-
restre. Tutte ipotesi che ora si rive-
lanoquanto maifantasiose, alla lu-
cedeifatti.

L'inchiesta, coordinata dalla
procura di Patti, ha svelato invece
l'origine dolosa dei numerosi ro-
ghiavvenuti loscorsoanno, chese-
guivanoquelliavvenutiunaprima
voltanel2004 epoi altrevolte sem-
prenellastessaarea.

L’ALLARME E GLI INDENNIZZI
Le indagini hanno accertato che
neicasidell'annoscorsositrattava
di incendi appiccati dal giovane
con la complicità del padre. Quest'
ultimo, era anche diventato il pre-
sidente del comitato locale di resi-
denti, che chiedeva aiuti economi-
ci alle istituzioni per i cittadini col-

piti dalla calamità. Padre e figlio
volevano far credere si trattasse di
episodi di autocombustione pun-
tando ad ottenere indennizzi da
parte della Regione siciliana, co-
me già avvenuto nel 2004. I carabi-
nieri insospettiti hanno installato
delle telecamere nascoste e hanno
ripreso diversi episodi, nei quali
GiuseppePezzino dasolo, o in con-
corso con il padre, bruciava gli og-
getti.«Il giovane-spiegailprocura-
tore capo di Patti Rosa Raffa -
avrebbe usato tecniche tradiziona-
lieancheuncongegnolaser.

GLI EVENTI DEL 2004
L'unicoscopoeraottenere gli in-

dennizzi. L'indagato riusciva a far
manifestare l'incendio in un mo-
mento successivo a quello in cui
appiccava il fuoco, così poteva far-

si notare in mezzo agli altri quan-
do l'evento veniva scoperto. Non
sappiamo se gli eventi del 2004
possano essere riconducibili ai
Pezzino, però anche allora una
commissione di studiosi aveva af-
fermato ci poteva essere una com-
patibilitàconl'interventoumano».

Dopo i primi eventi incendiari
nel 2004 in effetti, era stato creato
un gruppo interistituzionale mini-
steriale di osservazione dei feno-
meni di Caronia. Il coordinatore
del gruppo, però, aveva precisato
che la loroattività di monitoraggio
era stata intrapresa «successiva-
mente al verificarsi dei fenomeni
segnalati» e che, durante la loro
permanenza sui luoghi, «non era-
noavvenutonulla».

LA DENUNCIA
Trachinon hamai credutoai feno-
meni paranormali a Caronia, c'è
MarcoMorocutti,componentedel
Comitato italiano per il controllo
delle affermazioni sulle pseudo-
scienze, fondato dal giornalista
Piero Angela nel 1984. «Ho seguito
fin dal 2006 - spiega Morocutti - da
vicino la vicenda di Caronia e allo-
rahonotatocheglioggetti, leprese
ei fili eranobruciati solodall’ester-
no.

LE ANALISI
Ireperti sono stati analizzati an-

che da un laboratorio di analisi in-
dustriale e i risultati hanno confer-
mato che erano oggetti bruciati da
qualcuno. Altra cosa grave è che la
Protezione Civile abbia messo in
atto in passato ben undici campa-
gne di misurazione con strumenti
di campi magnetici via terra e con
carotaggi in mare di navi oceano-
grafiche e studi con elicotteri,
spendendo tanti soldi pubblici pur
nonessendo assolutamente neces-
sario».

GianlucaRossellini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
R O M A Sauro Tortelli, 41 anni,
schiacciato in auto da un masso,
in provincia di Lucca. Rita Buc-
carini, 49, travolta da un albero,
a Urbino. Luigi Merlotti, 76, fini-
to con la bici contro un furgone,
per il vento, a Buscate, in provin-
cia di Milano. Sono tre le vittime
del maltempo che, ieri, si è ab-
battuto con violenza sull'Italia,
causando numerosi danni e feri-
ti. La tragedia è stata sfiorata in
Val Gardena, dove un abete è
crollato sulla cabinovia Ciampi-
noi: i circa 200 sciatori imprigio-
nati nelle cabine sono stati salva-
ti dall'elisoccorso.

COLLEGAMENTI IN TILT
A Figline Valdarno, nel fiorenti-
no, si registrano cinque feriti,
colpiti da un palo di cemento. A
Urbino, un uomo, per la caduta
di un cipresso, ha riportato un
trauma toracico con fratture.
Nei pressi di Ponte a Moriano,
due donne sono rimaste ferite da
pannelli caduti dal tetto di una
palestra. Ora dopo ora, regione
dopo regione, il bollettino di inci-
denti, disagi e interventi si è fatto
sempre più articolato, in partico-
lare nel Centro-Sud. Problemi hanno interessato la circolazio-

ne stradale e autostradale, so-
prattutto sull'A12, e quella ferro-
viaria. In Toscana, il vento, con
raffiche oltre i 100 km/h, ha sra-
dicato alberi e scoperchiato ca-
se. A Cortona, in provincia di
Arezzo, è franato il campanile se-
centesco della chiesa di Mezza-
via. Travolta la Versilia: un tor-
nado ha investito Forte dei Mar-
mi, abbattendo oltre mille di pi-

ni. «La città ha cambiato volto -
per il sindaco Umberto Buratti -
sembra passata un'esplosione
nucleare». A Prato, sono crollati
parti delle mura storiche. Le
scuole rimarranno chiuse fino a
lunedì per effettuare i necessari
controlli di stabilità. Istituti chiu-
si pure nel Lucchese e in Abruz-
zo e Molise. Raffiche da 137
Km/h nella mattinata hanno fer-
mato i voli all'aeroporto di Firen-

ze. Cargo fuoripista per il vento
ad Ancona: chiuso l’aeroporto.
Nubifragio e traffico impazzito a
Roma. Una parte del controsof-
fitto del tribunale è crollata, for-
se, per infiltrazioni d'acqua.

NEVE A QUOTE BASSE
Ancora crolli a Napoli, dove un
muro, nel quartiere Chiaia, è fra-
nato sulle auto parcheggiate,
senza provocare feriti. Neve sul
Vesuvio. Problemi di circolazio-
ne per i mezzi pesanti e danni al-
le linee elettriche si sono verifica-
ti in Umbria. Neve pure in Moli-
se. In montagna, nella provincia
di Isernia, la neve ha superato il
mezzo metro di altezza. Bloccati
due pullman di studenti, soccor-
si dai vigili del fuoco. I fiocchi,
anche a quote basse, hanno para-

lizzato il traffico e provocato pic-
coli incidenti. Grave pure la si-
tuazione sulla costa. Forti raffi-
che di Maestrale hanno investito
la Sardegna, causando l'interru-
zione dei collegamenti maritti-
mi. E se il Centro-Sud è stato più
colpito, il Nord non è stato ri-
sparmiato. Decine gli interventi
dovuti a crolli in Liguria. Il vento
ha alimentato un vasto incendio
in provincia di Imperia: bruciati
circa 20 ettari di bosco. La nave
Cosco Africa che aveva rotto gli
ormeggi nella notte nel porto di
Prà-Volti è stata portata alla fon-
da, in sicurezza. Allerta a Seni-
gallia. E le previsioni conferma-
no maltempo per le prossime
ore.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Forte dei Marmi stravolta da un tornado: oltre mille pini sradicati
Albero su cabinovia, terrore in Val Gardena: salvati i 200 sciatori

` Bufera di pioggia e vento, colpito anche il Nord. A Lucca uomo
schiacciato in auto da un masso. Altri morti a Urbino e a Milano

I fuochi di Caronia? Padre e figlio piromani

Tempesta sul Centro Italia, 3 vittime

TRAGEDIA SFIORATA I soccorsi alla cabinovia in Val Gardena. Sotto, uno dei pini caduti a Forte dei Marmi

La mappa
del maltempo

Borgo a Mozzano (Lu)
Morto un uomo schiacciato
da un masso mentre
era alla guida
della sua auto

Genova
Chiusi tratti ferroviari
e stradali
per il vento

Versilia
Centinaia di alberi caduti

Urbino
Donna uccisa

da un albero
sradicato
dal vento

Val Gardena
La caduta di un albero

blocca la cabinovia 
Ciampinoi

Senigallia
Livelli del fiume Misa
e di vari torrenti saliti

per le piogge.
Scuole chiuse

Figline Valdarno (Fi)
Cinque feriti per il crollo
di un palo di cemento

Prato
Tratto delle mura storiche
crollato per il vento

Roma
Alberi caduti,
allagamenti
e traffico in tilt

Napoli
Crollato un muro
nel quartiere Chiaia

ANSA

TOSCANA E MARCHE
LE REGIONI PIÙ COLPITE
A CORTONA CROLLA
IL CAMPANILE DI UNA
CHIESA DEL ’600. CARGO
FUORIPISTA AD ANCONA

LagiuriadiWorldPressPhoto
haritirato ilprimopremioper
lacategoria “Storiedi attualità”
all'italianoGiovanniTroiloper
lasuanarrazione fotografica in
dieci scatti suCharleroi, “Il
cuorenerod'Europa”. Il sindaco
diCharleroiPaulMagnette si
erarivoltoallagiuria
dell'organizzazionechiedendo
di«esaminare lapossibilitàdi
ritirare il premio»aTroilo,
perchéè«unagrave
falsificazionedella realtàa
scapito»dellacittà. Inunprimo
momento l'organizzazione
avevaconfermato la sua
decisione,ma«dopoaver
ricevutonuove informazioni
cheriguardano ilpremio»,
WorldPressPhotomartedì«ha

riaperto lasua indagine».
Decidendo:«Laconclusioneè
che lastorianonera in
conformitàcon le regoledi
partecipazioneal concorsoe
perquesto il premioviene
revocato.Troilohapartecipato
conunastoria sullacittàbelga
diCharleroi, tuttaviaWorld
PressPhotohasaputoche lo
scattoche immortalaunpittore
mentrerealizzaun'operacon
alcunimodelli è stata realizzata
aMolenbeek,unmunicipiodi
Bruxelles.Troilohaconfermato
che l'immaginenonèstata fatta
aCharleroi, contrariamentea
quantoavevadettopresentando
il lavoroal concorso.Questa
informazione falsificataèuna
violazionealleregole».

La giuria toglie il premio all’italiano
Troilo: immagini scattate altrove

World Press Photo

Un’immagine dei video ripresi
dai carabinieri

DANIELA, ELEONORA, SEBASTIAN, SAMUEL,
CARLOTTA annunciano con grande dolore la
scomparsa del loro caro papa’

FRANCO COSTA
Maestro d’Arte e Vita

Le esequie si terrano oggi alle ore 15.00 nella
Chiesa degli Artisti Piazza del Popolo, Roma

Roma, 4 marzo 2015

SERGIO e TERESA piangono la scomparsa del
loro amico di sempre

FRANCO COSTA
Maestro d’Arte e Vita 

Roma, 4 marzo 2015

Ieri 5 Marzo se ne e’ andato serenamente 

ALDO D’ALESSIO
Aveva 86 anni, una passione inossidabile per
l’impegno Politico, un sorriso aperto e gentile.

Le esequie si terranno in forma privata presso
il Cimitero di Prima Porta sabato 7 marzo 2015
alle ore 12.00

Roma, 6 marzo 2015

Cattolica 2000 srl 0630893399

A
Che la luce di Dio accolga 

ELIO ANTIMO LIGUORI
Musicista, Docente di Conservatorio, Uomo

buono, Uomo di Cultura.

DORA e MARIA ENRICA.

Non fiori.

Offerte in Chiesa per bambini poveri Istituto
Preziosissimo Sangue.

Esequie sabato 7 marzo ore 14.00 Chiesa Santa
Andrea delle Fratte (Roma) 

Roma, 6 marzo 2015

Roselli Alberto srl 0644232323

Circondata dall’affetto dei suoi cari è mancata
il 4 marzo

MARIA MADDALENA SPINOLA
ne danno il triste annuncio la figlia MARINA i
fratelli e i nipoti.

Si ringraziano gli amici e quanti le sono stati
vicini.

I funerali avranno luogo sabato 7 marzo alle
ore 10,00 nella Chiesa di S. Maria in Campitelli.

Roma, 6 marzo 2015

MARIA e OLINDA SGARRA, nel ricordo di
VITO, insieme a MARCO e TERESA MISITI e
alle loro famiglie, abbracciano MARINA per la
perdita della mamma

MADDALENA
Roma, 6 marzo 2015

Partecipano al profondo cordoglio della
famiglia VIGNES per la scomparsa della cara

DONNA

GABRIELLA VISCONTI VIGNES
gli amici PAOLO SABBATINI con la consorte
MARIA ASSUNTA ACCILI SABBATINI, il figlio
SANTE, la mamma JOLANDA STEFONI
SABBATINI e la sorella VILMA.

Roma, 6 marzo 2015

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
Nel terzo anniversario la Mamma ricorda

ADOLFO FOSSATARO
DI TESSERE

Roma, 6 marzo 2015

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

SERVIZIO 
TELEFONICO

FAX06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

ORARIO: TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800 893 426

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI
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FANO
Sono giorni decisivi per
l'azienda pubblica Rincicotti
& Orciani, perché è questo il
momento giusto per concre-
tizzare le ipotesi di rilancio,
con relativo salvataggio di
cinque posti di lavoro. Se n'è
discusso l'altro ieri durante
la commissione consiliare
Garanzia e controllo, presie-
duta dalla grillina Roberta
Ansuini della lista Fano a 5
stelle: «Il sindacato Cisl ha
fatto presente tutta l'urgenza
della situazione, consideran-
do che il 31 maggio prossimo
scadrà la cassa integrazione
in deroga del personale».
Confronto vivace, con un con-
torno di polemiche fra cen-
trosinistra e centrodestra,
che secondo Cisl si è conclu-
so con una «fumata grigia».
Né nera, quindi, né bianca,
ma una via di mezzo che la-
scia qualche speranza sulla
soluzione positiva.

IL SINDACATO
«Apprezziamo l'apertura
dell'Amministrazione fanese
riguardo al possibile assorbi-
mento in Aset spa dei lavora-
tori Rincicotti & Orciani, te-
nuto conto che l'azienda è
proprietà della stessa società
multiservizi, resta però una
forte preoccupazione». I sin-
dacalisti Giovanni Giovanelli
e Maria Grazia Santini han-
no chiesto che i Comuni soci
di Aset spa garantiscano lavo-
ro alla Rincicotti & Orciani
(Fano si è impegnata per
40.000 euro) e non demordo-
no su una questione di chia-
rezza: per quale motivo degli
enti pubblici hanno affidato
a ditte private, e non alla pub-
blica Rincicotti e Orciani, la
pulizia delle fosse biologiche
nelle strutture pubbliche e la
pulizia dei tombini stradali?
«Non ci è ancora stata fornita
alcuna risposta - ha protesta-
to Cisl - Eppure si tratta di
aspetti molto gravi, anche in
relazione all'esborso di Aset
spa, un milione e 200.000 eu-
ro, per acquistare l'azienda
una dozzina di anni fa. Chie-
diamo immediata trasparen-
za, basta con gli indugi e le ri-
sposte ispirate all'attendi-
smo». Anche Ansuini è torna-
ta sul discusso acquisto di
Rincicotti & Orciani, ricor-
dando che un esposto di Lega
Nord è rimasto lettera morta,
che l'Amministrazione Aguz-
zi non ha intrapreso l'azione
di responsabilità contro Aset
e che invece è stata la stessa
multiservizi a farla contro la
precedente proprietà. «Mi pa-
re escluso - ha concluso An-
suini - che il personale dell'
auto-spurgo possa essere as-
sorbito da Aset, tra qualche
giorno si dovrebbe invece sa-
pere se una strada alternati-
va sia garantita dalla fusione
tra le due società dei servizi
pubblici».

Archeologia
Affiora una necropoli romana
in un cantiere edile in centro
Si tratta dei resti di quaranta sepolture e un tratto dell’antica Flaminia
Il presidente Uguccioni: «I reperti siano collocati subito all’Oliveriana»
Apag. 40

Il progetto
Scavolini
e il vecchio palas
«Mantengo
la mia promessa»
Delbianco a pag. 40

LA NOVITÀ
Sarà come entrare nel mondo di
Rossini. Con Gioacchino che
condurrà i visitatori nelle stanze
della sua casa. Il museo dedicato
al compositore pesarese verrà
rinnovato e la tecnologia sarà
fondamentale per il nuovo alle-
stimento.

Ieri mattina una troupe Rai ha
girato alcune immagini degli am-
bienti e del barbiere intento a ra-
sare un ospite al ritmo delle com-
posizioni del maestro. Uno spe-
ciale che andrà in onda durante
il Giro D’Italia. L’idea del Barbie-
re di Siviglia tiene e il direttore di
Sistema Museo Silvano Straccini
ha anticipato che «verrà portata

anche all’Expo, dove ricreeremo
un ambiente simile e potremo
così richiamare l’attenzione su
Pesaro e il suo compositore per
eccellenza».

Ma non è la sola novità perché
Straccini ha spiegato cosa succe-
derà di qui a poco. «Entro una de-
cina di giorni inizieremo i lavori
di ristrutturazione. Abbiamo
avuto tutti i pareri positivi della
Soprintendenza, quindi possia-
mo cominciare. Riguarderanno
la tinteggiatura, la sistemazione
dei pavimenti e il riallestimento.
Li faremo a step cercando di non
chiudere il museo eccetto l’ulti-
ma settimana di maggio, prima
della riapertura. E andremo ad
utilizzare anche il secondo piano
che oggi non è visitabile».

L’allestimento guarderà al
multimediale. «Abbiamo stretto
un accordo con la Art-Glass per
la dotazione del museo di paia di
occhiali sensoriali. In pratica an-
dranno indossati assieme a degli
auricolari e una volta puntati su
alcuni angoli della casa, il mae-
stro Rossini in 3D apparirà ai vi-
sitatori e li accompagnerà in giro

per casa. Sarà un passo avanti
notevole che renderà interattiva
Casa-Rossiniö. Ma non è tutto. «I
pannelli che oggi sono statici e il-
lustrano le tappe della vita del
maestro, diventeranno multime-
diali. I visitatori potranno acce-
dere ai documenti autografi, sfo-
gliare le composizioni ed entrare
nel mondo del maestro. Saranno
collocati in più punti così da po-
ter soddisfare più turisti e curio-
si». I lavori costeranno 187 mila
euro e dureranno fino ai primi di
giugno. «Saremo pronti per lan-
ciare la stagione estiva» chiude
Straccini. La casa museo rientra
nel biglietto unico che consente
anche la visita dei musei civici.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il prefetto Luigi Pizzi, incontran-
do i vertici delle forze dell’ordine
e i sindaci di Pesaro e Fano, ha
parlato dei venti militari in più
che presto contribuiranno alla si-
curezza del nostro territorio e al
loro possibile impiego. Una boc-
cata di ossigeno importante, vista
la carenza di organico tra le forze
dell'ordine. I venti uomini saran-
no impiegati nei servizi di vigilan-
za generica in auto radiocollega-
ta. Nel loro mirino finiranno le zo-
ne considerate più a rischio e che
quindi necessitano di maggiore
controllo sia a Pesaro che a Fano.

Indinia pag. 41

Dalleprimeoredi oggi il
tempomigliorerà.Venti
ancora tesi danord,mare
agitato.Domani
aumenterà la stabilità ed
il temposaràvariabilema
asciutto; i venti
inizierannoadattenuarsi.

Il meteo
Da stamattina
un graduale
miglioramento

Urbino
La Muta torna
dopo i restauri
dibattiti e mostre
tra arte e moda
Facchini a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Città più sicure
anche venti militari
presto di pattuglia
`Il prefetto ha annunciato che saranno impiegati
a Pesaro e Fano in appoggio alle forze dell’ordine

ENTRO DIECI GIORNI
INIZIERANNO I LAVORI
AL MUSEO MENTRE
IL BARBIERE CHE RADE
A TEMPO DI OPERA
ANDRÀ ALL’EXPO

Cede la copertura del cono del Tribunale

Rincicotti
& Orciani
la fumata
è solo grigia

Un morto e due feriti. A Urbino è
pesantissimo il bilancio del mal-
tempo. Una bufera di vento che
si è abbattuta sulla città ducale
non lasciando scampo a Rita Bu-
carini, 48 anni, sposata e madre
di due figli, rimasta schiacciata
dalla caduta improvvisa di un
grosso ramo. Una pianta perico-
lante che, cedendo di schianto,
l’ha travolta. E’ successo ieri mat-
tina quando la donna, andando
al lavoro, si è trovata fatalmente
nel luogo sbagliato al momento
sbagliato. Ma la bufera di vento
ha provocato danni in tutto il Pe-
sarese.

Alle pagg.36, 37 e 38

Bufera di vento, un morto
`A Urbino una donna schiacciata da un albero mentre va al lavoro, altri due feriti
`A Pesaro strage di piante, danni a Fano. Paura a Falconara per aereo fuori pista

Fano
Beve candeggina
bambina salvata

Rossini in ologramma accompagnerà i visitatori nelle sue stanze

Una statua di Rossini

La bufera di vento ha scoperchiato la copertura circolare di lamiera che riveste il cono rovesciato del
Palazzo di Giustizia. Intervenuto un gruppo speciale dei vigili del fuoco. A pag. 37

Unaragazzina fanesedi 11
anni è finita inospedale,
dopoaverebevuto
candegginadentrocasa,
procurandosiustioni
dallabocca finoalla
stomaco.Laragazzina è
stata trasferita alSalesi.

A pag. 42

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Primo Piano

L’ALLERTA
F A N O Esondazioni, mareggiate
e il vento a flagellare qualsiasi
ostacolo. E ormai sembra qua-
si una maledizione. A distan-
za di un mese esatto dalla de-
vastante mareggiata di Sant'
Agata, quello stesso tratto del-
la costa fanese è di nuovo sot-
to il martello della burrasca,
alimentata da violente raffi-
che di bora ciclonica tanto da
attivare la sorveglianza not-
turna sul litorale fra Sassonia
sud e Baia Metauro. Nel pome-
riggio di ieri il sindaco Massi-
mo Seri e l'assessore Marco
Paolini hanno quindi deciso di
allertare la Protezione civile,
incaricandola di vigilare su
via Ruggeri e via Schiavoni,

entrambe chiuse al traffico a
causa dei pericoli provocati
dalle onde.

Sassi, ghiaia e altri detriti
sulla strada, specchi di acqua
salata (alti fino a 30 centime-
tri) sui giardini o davanti ai ga-
rage, che la Protezione civile
ha protetto erigendo piccole
barricate fatte con sacchi di
sabbia. Nelle prime ore della
mattinata è invece esondato il
torrente Arzilla all'altezza di
Centinarola, nella zona della
Selva, allagando la strada e i
campi circostanti. In chiusu-
ra, in serata, via Galilei nel
quartiere di Sant'Orso, dove

una grossa pianta pericolante
minacciava di schiantarsi al
suolo. I vigili del fuoco sono in-
tervenuti per tagliarla. Poche
ore prima, invece, un'auto in
sosta all'incrocio fra via Nolfi
e la statale Adriatica è stata
schiacciata dal tronco di un
grosso pino, che aveva ceduto
di schianto. La polizia munici-
pale ha transennato l'area. So-
lo una conta parziale dei dan-
ni e dei disagi provocati dalla
tempesta di vento. Al contra-
rio del mese scorso, più della
mareggiata è risultato distrut-
tivo l'effetto della bora: si pre-
vede che continuerà a soffiare
con forza anche nella giornata
odierna.

A terra grondaie, tegole,
cartelli stradali, insegne pub-
blicitarie. A causa del vento si
è rotto perfino un contatore e i
pompieri sono dovuti interve-
nire per arrestare la fuga di
gas. Poi una pioggia di grossi
rami. Qualche albero è caduto
sulla strada, interrompendo il
traffico com'è successo a Ron-
cosambaccio, oppure ostruen-
done una parte come sulla
provinciale Flaminia nella zo-
na di Carrara. Altri episodi
analoghi a Gimarra, in via Ro-
ma e a Bellocchi. In via Cairoli,
al Lido, una raffica più poten-
te delle altre ha scollato un'im-
palcatura dalla facciata dell'
edificio. La burrasca, invece,
ha vanificato le riparazioni in
viale Adriatico (acqua nella
cucina di una casa fonte ma-
re), lungo la passeggiata Papa
Giovanni Paolo II e in viale
Ruggeri, riportando tutta
l'area allo stato diroccato di
un mese fa. Spiagge aggredite
di nuovo dall'erosione, si te-
mono ulteriori danni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERAZIONE
P E S A R O Neppure un anno fa, ad
agosto, perdeva pezzi di rivesti-
mento in cotto della facciata. A
giugno 2009 è finito a mollo per la
rottura di un tubo. E ieri invece se
lo portava via il vento. Il Palazzo di
Giustizia di Pesaro è un giova-
ne-vecchio. A distanza di neppure
10 anni dalla sua inaugurazione (a
marzo 2006) il "pentolone" di piaz-
zale Carducci mostra già troppi ac-
ciacchi. Questa volta è stato pro-
prio il "coperchio" il punto debole.
La copertura circolare di lamiera
che riveste il cono rovesciato non
ha retto alle sferzate delle raffiche
arrivate fino a 90 km all'ora. Un
pezzo di quel rivestimento si è
staccato finendo nel giardino pen-
sile al terzo piano. Poi sotto i colpi
incessanti del vento una grossa
porzione di lamiera ha comincia-
to a sventolare pericolosamente
sul tetto dell'edificio come fosse di
carta, minacciando di staccarsi da
un momento all'altro e di finire su
chissà chi o cosa. I vigili del fuoco
e la polizia municipale sono subi-
to intervenuti. I vigili urbani han-
no limitato il traffico intorno alla
piazza chiudendo via Monti e la
strada all'ingresso del palazzo di
giustizia, facendo deviare i mezzi
in piazzale Carducci. I vigili del
fuoco hanno invece creato un cor-
ridoio di sicurezza per permettere
l'accesso al Tribunale. L'attività di
palazzo si è svolta così senza inter-
ruzioni. I vigili del fuoco di Pesaro
hanno faticato e non poco a salire

sul tetto per cercare di bloccare la
lamiera. Ci hanno provato in ogni
modo, anche con l'utilizzo di una
lunga pinza, ma invano. Per parec-
chie ore non è stato possibile nep-
pure mettere in funzione la piatta-
forma aerea. È stato così necessa-
rio far intervenire un corpo specia-
le, e cioè gli uomini del Saf, gli spe-
leo alpini fluviali. E anche per loro
il lavoro è stato arduo. Anche per
via della forma di quel cono sul tet-
to, che è rovesciato, rendendo non
agevole l'arrampicata.

MESSA IN SICUREZZA
A fine serata, le operazioni non
erano ancora terminate. I vigili del
fuoco riprenderanno questa matti-
na l'opera di messa in sicurezza
del Tribunale. Il traffico rimarrà

deviato ancora per questa matti-
na. «Intanto i vigili del fuoco sono
riusciti a togliere le parti più peri-
colose - spiega l'assessore dell'
operatività del Comune, Andrea
Biancani - domani (ndr oggi per
chi legge) si termina l'intervento».
Ma il maltempo che è tornato a
spazzare la costa dopo un mese ha
abbattuto decine e decine alberi,
insieme cartelloni e totem pubbli-
citari crollati, segnali stradali di-
velti, tettoie scaraventate in stra-
da. Pericolante anche una guaina
della copertura del palazzo comu-
nale. Allagata la pista ciclabile lun-
go il Foglia. E, ancora una volta, la
mareggiata ha riversato sulle
spiagge rami e detriti.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fiume Misa
in piena,
mentre
minaccia
di straripare
nel centro
di Senigallia

`Isolata tutta l’area, è intervenuto
il gruppo speciale dei vigili del fuoco

LA CITTÀ A RISCHIO
S E N I G A L L I A Torna l’incubo allu-
vione a Senigallia. È la terza vol-
ta in un mese e i cittadini impara-
no ormai a convivere con le aller-
te meteo, le evacuazioni e la mes-
sa in sicurezza delle auto. La pa-
ura è iniziata alle 3 di giovedi
quando il sindaco Maurizio Man-
gialardi ha riunito il Coc (Centro
operativo comunale) perchè il
Misa aveva superato i livelli di
guardia. Poco dopo sono state
montate le paratie lungo i ponti
2 Giugno e Garibaldi. Alle 5 il li-
vello del Misa è salito di colpo e i
cittadini del Rione Porto, del cen-
tro storico e di via Molino Maraz-
zana sono stati svegliati dai me-
gafoni della Protezione Civile
che li invitava a salire ai piani alti
delle abitazioni. Nel frattempo i
primi allagamenti si sono regi-
strati in via XX Settembre e in via
Tevere, nella zona dell'ospedale,
dell’ex Prg e in via Mercantini.

LE EVACUAZIONI
Allagamenti dovuti ai collettori
fognari saltati. Alle 6,30 Mangia-
lardi ha emanato un’ordinanza
con cui ha disposto la chiusura
di tutte le scuole del territorio,
dei negozi e degli uffici del cen-
tro storico. Disposta anche la
chiusura del centro commercia-
le Cityper di via Abbagnano e de-
gli esercizi commerciali al Vallo-
ne dove il Misa era al limite. Dal-
le 7.30 sono stati chiusi al transi-
to, anche pedonale, i ponti citta-
dini. Mentre i vigili del fuoco so-
no stati impegnati in un inces-
sante via vai su tutto il territorio
a causa dei danni provocati dalle
forti raffiche di vento (come albe-
ri spezzati e rami caduta lungo le
strade), i tecnici hanno monito-
rato costantemente lo stato del
Misa che a partire dalle 10 ha co-

minciato a stabilizzarsi. Un pri-
mo sospiro di sollievo, preludio
del miglioramento generale del-
la situazione con l'interruzione
delle piogge e il lento deflusso
delle acque verso il mare.

Nonostante la piena del Misa,
il fiume ha retto bene nei punti
interessati dai lavori di rifaci-
mento degli argini. Evitata la ca-
tastrofe del maggio 2014, che
provocò ben tre morti. «Nelle zo-
ne oggetto dei lavori di pulizia
dell'alveo e di rafforzamento de-
gli argini di Borgo Bicchia, Borgo
Molino e Piano Regolatore non
si sono registrati problemi - ha
precisato Mangialardi -. Questo
dimostra che è necessario accele-
rare sugli altri interventi previsti
per la messa in sicurezza del fiu-
me con il completamento del raf-
forzamento degli argini, l'escava-
zione in alcuni tratti del fiume, il
raddrizzamento del fosso del
Sambuco e la realizzazione delle
vasche di espansione». I lavori,
realizzati dalla Provincia, sono
finanziati con i primi 250 mila
euro sbloccati dal Governo dopo
l'alluvione del 3 maggio, rien-
tranti nei complessivi 2 milioni
previsti per la realizzazione del-
le vasche di espansione.

GiuliaMancinelli
©RIPRODUZIONERISERVATA \Intervento a Fano della protezione civile a Sassonia sud

La bufera di vento scoperchia
a Pesaro il “cono” del Tribunale

Raffiche a 86 km orari, strage di piante

Senigallia, l’incubo di un nuovo 3 maggio
Il sindaco Mangialardi “chiude” il centro

I ponti chiusi al traffico
e ai pedoni

Il momento di massimo
rischio in centro

Quasi una maledizione, un mese dopo
il litorale di Fano è ancora in ginocchio
`Tra Baia Metauro
e Sassonia disposta
la vigilanza notturna

Montalfoglio isolata per le frane
`Franeesmottamentihanno
messo inginocchio laviabilità in
Valcesano,nell’entroterra
pesarese.Particolarmente
colpita la zonadiSanLorenzo in
Campo.Una franahabloccato
l'accessoalla frazionedi
Montalfogliorimasta isolataper
tutta lamattinata. Sulposto i

mezzidell'ufficio tecnico
comunale. «Lasituazioneè
semprestata sottocontrollo,ma
ci sonostate variecriticitàper
frane -haspiegato l'assessoreai
LavoriPubbliciErnestoTiberini
- lapiùgravecihacostretti a
disporre la chiusuraal traffico
neipressidiMontalfoglio».

Nella Valcesano

Un’auto sepolta dai tronchi

`Si stacca una parte del rivestimento
del tetto, altri pezzi di lamiera in bilico

Vigile del fuoco in equilibrio sulla copertura del tribunale(Foto TONI)

L’ARZILLA ESONDA
NELLA ZONA
DI CENTINAROLA
NUMEROSE AUTO
DANNEGGIATE
DAI RAMI CADUTI

L’EMERGENZA
P E S A R O Alberi caduti, rami perico-
lanti, strade chiuse. Ieri Pesaro è
stata battuta da raffiche di vento a
86 km all’ora. Non pochi i danni. A
partire dalle strade chiuse per al-
beri che si sono abbattuti sulla car-
reggiata. Ben tre sulla Panoramica
Ardizio. L’intervento dei vigili del
fuoco è durato dalle 12 alle 15,30
con la polstrada e i carabinieri che
hanno chiuso la strada sia a Fosso
Sejore che in via Lombroso. Centi-

naia le piante abbattute e i rami
spezzati dalla zona mare alla peri-
feria (ma anche nell’interno). In
viale Gorizia 4 le auto rimaste sot-
to rami e piante, in viale della Vit-
toria e in tutte le vie che conduco-
no a viale Trieste almeno un albe-
ro è caduto. All'interno di Pesaro
Studi un tronco è caduto su un'au-
to parcheggiata. Solo tra le 7.30 al-
le 10.45, gli uomini del Centro ope-
rativo e del gruppo comunale vo-
lontariato di Protezione civile han-
no effettuato una dozzina di inter-
venti, tutti per rimuovere piante

cadute; in particolare su strada val
Regina, strada San Donato, strada
Pantano (incrocio con via Madon-
na degli Angeli), strada Caprile,
strada Monte Bacchino, Strada
Boncio, strada Stroppato, strada
dei Condotti, strada tra i due Porti
e a Villa Fastiggi. I vigili urbani so-
no stati impegnati in viale Napoli,
strada Tresole, strada Lancisi e a
Pozzo Alto dove un grosso pino ha
bloccato la viabilità nei pressi del
cimitero sulla strada che porta a
Tavullia. In via Meucci un albero è
caduto nel giardino di un asilo.

RESIDENTI INVITATI
A SALIRE NEI PIANI ALTI
SCUOLE, NEGOZI E UFFICI
NON APRONO: STAVOLTA
LA PIENA DEL MISA PASSA
SENZA FARE DANNI
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Marche

Ceriscioli con i suoi sostenitori il giorno della vittoria alle Primarie, nel tondo Marcolini

ISTAO
A N C O N A La tecnologia a servizio
della città per progettare edifici
intelligenti e stili di vita migliori.
Come si intreccia la tecnologia
con il cambiamento delle città?
Qual è il ruolo dei cittadini per
costruire "città intelligenti"? Do-
mande a cui ha risposto ieri l'in-
gegnere e architetto Carlo Ratti,
con la sua lezione "Senseble Ci-
ties" durante l'inaugurazione
dell'anno accademico Istao. Le
auto senza guidatore, i 16 mila al-
loggi privati di Parigi entrati sul
mercato a costo zero per ospita-
re i turisti a pagamento grazie ad
"Airbnb" o le auto con autista a
noleggio di "Uber" prenotabili
con lo smartphone sono alcuni
degli esempi di attività imprendi-
toriali legati al digitale presenta-
ti da Ratti. «Non si può perdere il

treno di questa rivoluzione digi-
tale» secondo l'architetto che dal
2004 dirige il SENSEable City
Lab del MIT, gruppo di ricerca
che riprogetta le città sviluppan-
do le possibilità offerte dalle tec-
nologie di avere dati e flussi in
tempo reale. «Le smart city sono
una realtà che può essere attuata
- ha spiegato Ratti - sfruttando i
flussi di comunicazione e un'ar-
chitettura dell'informazione che
integra sinergicamente il reale e
il digitale. E' in corso una rivolu-
zione destinata a cambiare il si-
stema dei trasporti: l'auto senza
guidatore rompe i confini tra tra-
sporto pubblico e privato, crean-
do un nuovo sistema di trasporto
ibrido. La macchina accompa-
gnerà noi la mattina in ufficio,
per esempio, e poi altre persone,
della nostra famiglia o della no-
stra città, durante la giornata.
Anche Ancona che ha un polo lo-
gistico complesso, con il porto e
l'aeroporto che ne fanno una
porta d'accesso con i paesi dell'
est, potrebbe sfruttare le tecnolo-
gie legate al digitale per gestire i
flussi e i passaggi delle persone».

«Per le Marche - ha detto An-
drea Merloni, presidente di Istao
- questo discorso può essere lega-
to non solo alla mobilità, ma an-
che al risparmio energetico, alle
cure sanitarie con sensori che
monitorano lo stato di salute.
Dunque via alle start up perché
gli italiani sono i più bravi».
L'Istao prevede per l'anno in cor-
so 5 corsi di management per un
centinaio di neolaureati e 6 per
altrettanti giovani che già lavora-
no ma vogliono perfezionare le
loro competenze. Lanciato an-
che il nuovo master "Build Your
Future": corso di 10 mesi per 15
laureati con stage in 13 aziende.

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Comi pronto a chiedere la deroga per il terzo mandato
Ricci: «È l’unico a cui spetterebbe una wild card»

`Ceriscioli ha vinto le Primarie ma l’assemblea che ratifica
le scelte è in mano ai sostenitori di Pietro Marcolini

EXPORT
A N C O N A Le imprese marchigia-
ne guardano con grande inte-
resse alle opportunità offerte
dagli Stati Uniti, un mercato in
crescita fino al 2013 ma che ha
perso 15 milioni nei primi nove
mesi 2014, scendendo da 475 a
460 milioni di merce esporta-
ta. Fino ad oggi, a frenare
l’espansione delle merci mar-
chigiane sul mercato statuni-
tense, sono stati i dazi troppo
elevati e l’esistenza di barriere
non tariffarie eccessivamente
restrittive. Aspetti che potreb-
bero cambiare con l’entrata in
vigore del Trattato di libero
scambio (TTIP) tra Usa ed Ue.
«Il trattato - affermano il presi-
dente Cna Marche Gino Sabati-
ni e il segretario Otello Grego-
rini - permetterà una crescita
delle esportazioni di almeno il
10% nel triennio, a patto che si
faciliti la mobilità delle piccole
e medie imprese nel rilascio
dei visti e si combatta efficace-
mente la contraffazione».

VERSO IL VOTO
A N C O N A In un clima ancora den-
so di veleni post primarie il Pd si
appresta a comporre la lista per
i candidati al consiglio regiona-
le. Con la "grana" Comi. Il segre-
tario regionale sembra infatti in-
tenzionato a chiedere la deroga
al partito per ottenere il terzo
mandato in Regione. Una propo-
sta destinata a spaccare l'assem-
blea regionale "controllata" dai
sostenitori di Marcolini. Che an-
cora non hanno digerito il falli-
mento del numero uno di piazza
Stamira incapace di trovare una
candidatura unitaria. Ma il capo-
gruppo Mirco Ricci rilancia.
«Comi è quello più titolato ad ot-
tenere la deroga».

Fino al 15 marzo nei territori
si svolgono le assemblee di cir-
colo che dovranno proporre una
rosa di almeno due candidati
per il consiglio regionale. Dopo-
diché ogni segretario provincia-
le dovrà proporre alle rispettive
assemblee un'ipotesi di lista en-
tro il 22 marzo per l'approvazio-
ne. Decisione che verrà poi ratifi-
cata dall'assemblea regionale
del Pd. Un organismo controlla-
to dagli oppositori di Luca Ceri-
scioli che potrebbe dunque met-

tere in discussione le scelte dei
territori avvallate dall'attuale
candidato Governatore del cen-
trosinistra. «C'è fibrillazione co-
me è normale che sia dopo pri-
marie così combattute - com-
menta il capogruppo Pd Mirco
Ricci - Ma mi auguro che preval-
ga il buon senso». Le assemblee
regionali nella stragrande mag-
gioranza dei casi si limitano a
prendere atto delle decisioni dei
territori. Ma la tensione in casa
democrat è alle stelle per via del-
le votazioni del primo marzo
che hanno spaccato il partito in
due fazioni contrapposte. E il ri-
schio che qualcuno voglia gioca-
re uno "scherzetto" al vincitore
delle primarie è concreto. Senza
contare poi che il segretario Co-
mi sembra voler fare un altro gi-
ro a palazzo Raffaello: sarebbe il
terzo. Nello schema iniziale con
lui dovevano esserci anche Mir-
co Ricci e Sara Giannini ma gli
avvisi di conclusione delle inda-
gini che hanno raggiunto 61 con-
siglieri regionali suggeriscono il
"low profile". «Io penso che non
ci sarà nessuna deroga - premet-
te Ricci - ma se dovesse esserce-
ne una quello più titolato ad ot-
tenerla è il segretario Comi». I
nomi degli altri aspiranti consi-
glieri? Oltre a Comi a Macerata,
Sturani o Busilacchi, Bora e Ma-
iolini ad Ancona, Minardi, Fo-
ronchi e Biancani a Pesaro, Casi-
ni, Urbinati e Canzian ad Ascoli
e Cesetti, Giacinti e Ciabattoni a
Fermo. Su tutti gli uscenti poi pe-
sa l'incognita delle indagini del-
la Procura. Otterranno il pass
dai Circoli?

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Area Popolare, il Pd
chiama Guerini

«Il polo logistico sfrutti
la rivoluzione digitale»

CARLO RATTI
ALL’INAUGURAZIONE
DELL’ANNO ACCADEMICO
MERLONI: APPLICAZIONI
ANCHE SU SALUTE
E RISPARMIO ENERGETICO

«Il trattato
con gli Usa
può favorire
le imprese»

Gino Sabatini

Lista Pd, verso il braccio di ferro

Candidatoentro il 15marzoe
accordopoliticochedovrebbe
esseredefinitogià iprimigiorni
dellaprossimasettimana.Area
Popolarestaprendendo forma.
Nonostantegli ammiccamenti
delneocandidatodel
centrosinistraLucaCeriscioli,
Marche2020eNuovo
Centrodestar, infatti, hannogià
raggiunto l'intesapolitica. I
tentennamentied i ritardi
dipendonodaidissidenti
dell'Udcchestannocercando
ancoradiconvincere i vertici
nazionali apresentarsi alle
elezionicon ilPd. «Maormai -
sostenevanoieridallo staffdel
coordinatorenazionalediAp
GaetanoQuagliariello -non
ragioniamopiùcomeNcdoUdc
bensìcomeAreaPopolare.E il
progettocontinua». Il segretario
delloscudocrociatoLorenzo
Cesastacercando in tutti imodi
di teneredentroPettinari&Co
che,nel frattempo,hanno
chiestosostegnoancheagli
attualialleati digovernodelPd. I
democratmarchigianihanno
chiestoal vicesegretarioPd
LorenzoGuerinidi incontrare
Cesaper tentareun'estrema
mediazioneeriportare l'Udcnel
centrosinistraalmenonelle
Marche.Eccoperché l'incontro
fissatoper ieri aRomatra i
verticinazionalidiApper
discuteredel casoMarcheè
saltato.

Il grande Centro

Furiosoalterco in
Transatlantico traGiovanelli e
Agostini. Il direttoregenerale
delgruppoPdallaCamerae il
deputatoascolanosonostati
protagonistidiunduro
scontroverbalecheperpoco
nonsarebbesfociato inrissa se
nonfosse intervenutoLodolini.
Motivo?Nell'analisi delvoto
che l'exsindacodiPesaroha
affidatoal suobloghapersino
messo indubbio il sostegnodei
"marcoliniani"alvincitore
delleprimarieLucaCeriscioli
invistadelleprossime

Regionali. «La smettidi
scriverecaz....» avrebbedetto
Agostini inTransatlantico
incrociandoGiovanelli. I toni a
quelpuntosarebberodiventati
moltoaccesi finoache iduesi
sonosfidatimusoamuso.Alla
scena,pocoedificante,hanno
assistitoundrappellodi
parlamentarimarchigiani tra
cui i deputatiLodolini e
Marchetti. «Nessunarissa -
commentaLodolini - soloun
accesoscontroverbale tra i
due.Agostini se l'èpresacon
Giovanelliperquellocheha

scritto.Aquelpunto idue si
sonosfidati: visoaviso.
L'altercoèduratomenodiun
minutopoi i duesi sono
allontanati. Io?Aldi là
dell'episodiosonod'accordo
conAgostini.Giovanelli è stato
inopportuno».
L'affaireGiovanelli, su
segnalazionedegli stessi
parlamentarimarchigiani, è
giuntosinoall'orecchiodel
capogruppoRoberto
Speranza.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanelli-Agostini, sfiorata la rissa in Transatlantico
Veleni post Primarie

IL 22 MARZO
LE PROPOSTE
DELLE FEDERAZIONI
I CIRCOLI GIÀ
ALL’OPERA
INCOGNITA INCHIESTA
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Pesaro Urbino

La Muta, il celebre dipinto di Raffaello

«Crass, la Regione trovi le risorse o si chiude»

LA PREVENZIONE
C'è un reato che salta all'occhio
leggendo i dati diffusi dalla Pre-
fettura: i furti nelle case. Un reato
frutto della crisi che crea allarme
sociale e bisogno di sicurezza. I la-
dri, infatti, nel periodo che va da
febbraio 2014 a gennaio di quest'
anno, hanno scorrazzato in lun-
go e in largo in tutto il territorio
facendo crescere in maniera
esponenziale il numero dei colpi
messi a segno soprattutto negli
appartamenti e, a seguire, nei ne-
gozi, nei supermercati e in strada.
Sarà anche la recessione che tra-
sforma in ladro chi non ce la fa
più ad arrivare alla fine del mese
o è schiacciato dai debiti, fatto sta
che Pesaro in casa ci si sente un
pò meno sicuri. Eppure, negli ulti-
mi dodici mesi, davanti al nume-
ro che comprende tutti i tipi di
furti, c'è il segno meno. E' solo all'
interno di quel -6,5%, infatti, che
si nota un aumento delle razzie
negli appartamenti con un
+13,9% , mentre c'è un +17,01% per
i furti commessi con destrezza e
un +13,6% per i colpi negli eserci-
zi commerciali. In diminuzione
le rapine (-29,4%) e i reati connes-
si agli stupefacenti (-28,5%). Que-
sti e altri dati sono stati illustrati e
discussi ieri mattina durante la
riunione del comitato provincia-
le per l'ordine e la sicurezza pre-
sieduta dal prefetto Luigi Pizzi
cui hanno partecipato i vertici
delle Forze dell'ordine locali e dei
rappresentanti dei Comuni di Pe-
saro, Fano ed Urbino. Ed è pro-
prio agli amministratori locali
che Pizzi si è rivolto invitandoli a
proporre nei loro territori inizia-
tive di sensibilizzazione della cit-
tadinanza per la prevenzione dei
reati predatori e delle truffe in cui
spesso cadono gli anziani. Inizia-
tive che, per ora, sono state pro-
grammate solo dal Comune di Pe-
saro nei vari quartieri della città,
in collaborazione con le forze di
polizia. I ladri hanno fame e di-
ventano più spavaldi e coraggio-
si. Questo il cittadino lo deve capi-
re e, come ripetono sempre gli uo-
mini delle forze dell'ordine, deve
proteggere la propria casa sia fa-
cendo attenzione a non lasciare
le porte senza i giri di chiave e le
serrande alzate sia adottando
adeguate difese passive.

I RINFORZI
Nel corso della stessa riunione in
Prefettura, inoltre, si è parlato an-
che dei venti militari in più che
presto contribuiranno alla sicu-
rezza del nostro territorio e al lo-
ro possibile impiego. Una bocca-
ta di ossigeno importante, vista la
carenza di organico tra le forze
dell'ordine, voluta da un decreto
dei Ministeri dell'Interno e della
Difesa. I 20 uomini assegnati al
Pesarese saranno impiegati nei
servizi di vigilanza generica in au-
to radiocollegata. Nel loro mirino
finiranno le zone considerate più
a rischio e che quindi necessitano
di maggiore controllo sia a Pesa-
ro che a Fano. I nuovi arrivi sa-
ranno affiancati da pattuglie del-
la Polizia di Stato e dei Carabinie-
ri. Nel periodo estivo i venti mili-
tari potranno essere utilizzati an-
che per i servizi di contrasto all'
abusivismo commerciale, soprat-
tutto in prossimità dei litorali e,
comunque, la loro presenza, con-
tribuirà ad aumentare il livello
della sicurezza percepita da parte
della cittadinanza. Sempre in pre-
visione del periodo estivo, il Pre-
fetto ha dato notizia della richie-
sta di rinforzi delle forze di poli-
zia che sarà inoltrata al Ministero
dell'Interno. Durante la bella sta-
gione, infatti, cresce il rischio cri-
minalità soprattutto lungo la co-
sta ed è necessario far fronte alle
aumentate esigenze di ordine e di
sicurezza pubblica.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENTRO CURA ANIMALI
Centro recupero animali selvatici,
la Provincia prolunga il servizio fi-
no al 12 marzo. La struttura, situa-
ta a Schieti di Urbino in località Cà
Girone, è considerata un'eccellen-
za nazionale per il soccorso, la cu-
ra e la reintroduzione degli anima-
li selvatici nel loro ambiente natu-
rale. Ma, se non arriveranno i fon-
di necessari dalla Regione, sarà co-
stretta a chiudere i battenti: «Non
vogliamo interrompere il servizio-
afferma il presidente Daniele Ta-
gliolini (foto)- tutti sottolineano
l'importanza del Cras ma nessuno
mette risorse per la sua sopravvi-

venza. Dopo il 12 marzo, purtrop-
po, saremo costretti a sospendere
l'attività». La Provincia spende cir-
ca 10mila euro al mese tra persona-
le, prestazioni veterinarie, mangi-
mi, attrezzature, automezzi e spe-
se di gestione della struttura: «Il
Cras è un bene comune da tutela-
re- aggiunge Tagliolini- chiediamo
alla Regione di mettere a disposi-
zione (entro oggi ndr) le risorse
per prolungare il contratto di servi-
zio per tutto l'anno». Ad oggi al
Cras sono custoditi circa 100 ani-
mali tra poiane, allocchi, falchi,
tartarughe e tante altre specie in le-
targo. «Con la riforma Delrio- sot-
tolinea Massimo Pensalfini, re-
sponsabile della tutela e gestione

della fauna selvatica- questa com-
petenza passerà alla Regione. Il
problema sono le risorse. Quelle a
nostra disposizione, infatti, sono
esaurite. Dal 13 marzo, se non arri-
veranno i fondi della Regione, il
Cras sarà costretto a chiudere».
Le associazioni ambientaliste pre-
annunciano battaglia: «Abbiamo

preso atto del prolungamento del
servizio fino al 12 marzo- afferma
Flavio Angelini, presidente di
Lupus in Fabula- ma non è assolu-
tamente sufficiente. In questi gior-
ni è emerso come il Cras fosse un
servizio a termine. Ma quando
c'era ancora il tempo per interveni-
re non si è fatto nulla. Si è arrivati a
questa scadenza con l'acqua alla
gola. La Provincia deve attuare tut-
te le misure possibili per cercare di
risolvere il problema. La priorità è
salvare i cento animali ospiti della
struttura. Se non arriveranno a
breve risposte positive, organizze-
remo un sit in davanti al Cras».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Ritorna finalmente a casa uno
dei masterpieces della Galleria
Nazionale delle Marche che da
un paio di anni ha lasciato vacan-
te la sua collocazione originaria.
La Muta (1507) di Raffaello infat-
ti, dopo un viaggio in Giappone
che nel 2013 la vide protagonista
dell’esposizione monografica de-
dicata al grande pittore del Rina-
scimento e allestita al National
Museum of Western Art di To-
kyo, una volta rientrata in Italia
prese la via di Firenze per essere
accolta all’Opificio delle Pietre
Dure per un intervento di restau-
ro. Restauro a carico del gruppo
editoriale giapponese Yomiuri.
Il 25 marzo prossimo, il prezioso
dipinto sarà ricollocato al suo po-
sto e per l’occasione un evento ce-
lebrativo vedrà la partecipazione
del direttore del prestigioso isti-
tuto di restauro fiorentino insie-
me al team di tecnici che ne ha
curato le indagini e il successivo

intervento. Un team già specializ-
zato nel ripristino delle opere del
sommo pittore visto che in passa-
to, si occupò anche di quello del-
la celebre Madonna del Cardelli-
no degli Uffizi. «Il restauro ha in-
teressato soprattutto il supporto
– come racconta la Soprintenden-
te Maria Rosaria Valazzi – il di-
pinto invece è stato solo lieve-
mente pulito nonostante siano
già venuti fuori dei particolari
stratosferici. Con un’operazione
tecnologica molto interessante, è
stata invece disinfestata la corni-
ce che a causa di insetti xilofagi
presentava numerose gallerie.
Addirittura è stata effettuata una

tac per avere una mappatura tri-
dimensionale dei problemi e per
poter successivamente interveni-
re. Grazie ad una riflettografia si
è potuto esaminare anche il dise-
gno preparatorio e sono emersi
dati molto interessanti». Dati che
saranno messi a disposizione de-
gli studiosi e degli estimatori nel
volume che ad aprile verrà pre-
sentato al Salone del Restauro di
Ferrara.
Il rientro della Muta diventa oc-
casione per un'altra iniziativa
targata Cna e Accademia di Belle
Arti di Urbino. La “Muta del III
Millennio” si struttura in due
eventi che si terranno nella città
Ducale il 12 marzo e il 18 aprile.
Oltre a includere dibattiti cultu-
rali tra personalità del mondo
dell’arte e della moda internazio-
nali, presenterà anche una mo-
stra in cui saranno esposti i lavo-
ri degli studenti dell’accademia
urbinate e del Royal College of
Art di Londra che hanno inter-
pretato in chiave contempora-
nea, attraverso i linguaggi propri
delle arti visive, sia l’elemento
sartoriale della veste della donna
ritratta nel dipinto di Raffaello
che l’universo femminile di epo-
ca rinascimentale. La fusione tra
arte e artigianato è uno dei punti
chiave del progetto e verrà propo-
sta sia come momento di risco-
perta e di recupero delle cono-
scenze manuali che costituisco-
no un patrimonio culturale ine-
stimabile, sia come occasione di
rinascita e confronto tra la tradi-
zione d’epoca e l’arte contempo-
ranea. I luoghi coinvolti saranno
lo spazio espositivo della Bottega
Giovanni Santi-Casa natale di
Raffaello, restaurata per l'occa-
sione, la Sala del Giardino d’in-
verno del Palazzo Ducale e il Tea-
tro Raffaello Sanzio.

FedericaFacchini
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Muta torna restaurata a Urbino
e l’arte si sposa con la moda

`In aumento i furti negli appartamenti e nei negozi
diminuiscono invece le rapine e i reati legati alla droga

`L’arrivo annunciato dal prefetto Pizzi durante il Comitato
sull’ordine pubblico: agiranno nella vigilanza e lotta all’abusivismo

Sicurezza, venti militari in strada

Tifosi e vandali

CON IL RIENTRO
DEL QUADRO DI RAFFAELLO
ANCHE DIBATTITI
E MOSTRE PROMOSSI
DA CNA E ACCADEMIA
DI BELLE ARTI

Una precedente operazione di sicurezza con militari dell’esercito e polizia

IL SERVIZIO
PROLUNGATO
FINO AL 12
AMBIENTALISTI
VERSO IL SIT IN

AUrbino tifosi-vandali alla
partitadipallavolo, due
giovanicremonesineiguai.
Sonostati gli agentidella
poliziadiStato, al terminedi
mirate indagini, adenunciare i
dueperdanneggiamento
aggravatoa. I fatti risalgonoal
7dicembrescorso,quando,nel
corsodell'incontrodipallavolo
valevoleper il campionatodi
serieA1RoburTiboniVolley
controPomìCasalmaggiore,
tenutosialpalazzettodello
sportdiUrbino,unadecinadi
tifosiospiti avevanodatovitaa
uncomportamentoaggressivo
eprovocatorionei confronti
dei sostenitori locali edegli
addetti ai lavori.Al termine
dellapartitaalcuni supporter
avevanopresodimiraanche
gliarredi e leattrezzaturedella
struttura,distruggendouna
cassettadell'impianto
antincendioe srotolando
l'idrante.Lesuccessive
indagini condottedagliuomini
del commissariatodiUrbino,
anche tramite l'esamedei
filmatidi videosorveglianza
delpalazzetto,hanno
consentitodi identificaregli
autoridel gesto.Si trattadiun
ragazzoeunaragazza,di 31 e 19
anni,dellaprovinciadi
Cremona,denunciati instato
di libertà.Neiprossimigiorni,
neiconfrontideidue tifosi
sarannoattivate leprocedure
per l'emissionedapartedel
QuestoredellaDaspo, il
divieto, cioè,diassisterea
manifestazionisportive.

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

TRIBUNALE DI URBINO 
FERMIGNANO - VIA G. ROSSINI, ND - PIENA PROPRIETÀ SU
porzione di fabbricato costituito da locale ad uso di ufficio,
per mq 115,15, ubicato al P1° di complesso edilizio. Prezzo base
Euro 131.400,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa
Panicali Vallefoglia Frazione Morciola - Via Togliatti, 41/3 in
data 23/04/15 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto c/o
Tribunale di Urbino in data 26/06/15 ore 10:30. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott.ssa Simonetta Panicali tel. 0721496180. 
Rif. RGE 38/2010 URB244005 Informazioni su  sito Internet 
www.tribunaleurbino.it - www.astalegale.net - www.asteimmobili.it
- www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net
S.p.a  tel 075/5005080).

TRIBUNALE DI URBINO 
MONTEGRIMANO - LOCALITA' CÀ BALDO - VIA CÀ BALDO,
153 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: di mq 188, compo-
sto da piano terra e piano primo. Prezzo base Euro 123.200,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa Panicali Vallefoglia
Frazione Morciola - Via Togliatti, 41/3 in data 23/04/15 ore
10:30. Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino
in data 26/06/15 ore 10:30. G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Simonetta Panicali tel. 0721496180. Rif. RGE 80/2011
URB244014 Informazioni su  sito Internet www.tribunaleurbino.it
- www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it
- www.publicomonline.it (Astalegale.net  S.p.a  tel
075/5005080).

TRIBUNALE DI URBINO 
VALLEFOGLIA - LOCALITA' BOTTEGA, VIA DELLA LIBERTÀ,
1/8 - PIENA PROPRIETÀ SU porzione di fabbricato di civile
abitazione composto da appartamento al P3°, di mq 90 ca, e
posto auto coperto di mq 14 al P interrato. Prezzo base Euro
58.400,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa Panicali
Vallefoglia Frazione Morciola - Via Togliatti, 41/3 in data
23/04/15 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto c/o
Tribunale di Urbino in data 26/06/15 ore 10:30. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott.ssa Simonetta Panicali tel. 0721496180. Rif.
RGE 82/2011 URB244021 Informazioni su  sito Internet 
www.tribunaleurbino.it - www.astalegale.net - www.asteimmobili.it
- www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net
S.p.a  tel 075/5005080).
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Fano

Un motocross
da campioni

`Delvecchio chiede
garanzie: 40 posti
saranno soppressi

E’ intervenuta
l’ambulanza

La zona
dell’ex zuccherificio

`La ragazzina
trasferita al Salesi
Indaga la polizia

SCUOLA
Il mega-appalto "da oltre 5 milio-
ni" per le mense scolastiche non
convince, anzi preoccupa, il con-
sigliere d'opposizione Davide
Delvecchio, capogruppo Udc,
che chiede alla giunta fanese di
fornire con urgenza le garanzie
del caso. "Si sopprimono 40 po-
sti di lavoro e si mettono in diffi-
coltà altrettante famiglie", affer-
ma lo stesso Delvecchio. "Spre-
giudicato alimentare paure in-
fondate", replica subito dopo l'as-
sessore Samuele Mascarin. La
determina 308 del 26 febbraio
scorso ha aggiudicato il servizio
mensa a una ditta tedesca, che
ha la propria sede legale a Mila-
no, per il triennio dal primo gen-
naio 2015 al 31 dicembre 2017 e
una spesa complessiva superio-
re a 5 milioni. "Come cittadino e
come consigliere comunale ho
maturato forti dubbi sulla scelta
attuata dalla giunta di sinistra,
cui chiederò con urgenza di chia-
rire quali siano le garanzie del

servizio fornito ai nostri figli e
quale indice di qualità, oltre che
puntuale verifica della prove-
nienza e tracciabilità dei cibi, sa-
rà assicurato dalla ditta vincitri-
ce dell'appalto".

UNA DITTA CONTESTATA
Delvecchio aggiunge che la stes-
sa società "è stata oggetto di forti
contestazioni" in altre città italia-
ne e come prova delle afferma-
zioni allega un elenco di articoli.
Per Mascarin, invece, Delvec-
chio si è lanciato in "sconclusio-
nate polemiche" e "gravi illazio-
ni", quindi "è opportuno rassicu-
rare le famiglie rispetto all'incon-
sistenza di quanto sostiene lo
stesso capogruppo dell'Udc". "Il
bando di gara - prosegue l'asses-
sore - presenta aspetti di tutela
assoluta della qualità. Inoltre so-
no state previste caratteristiche
fortemente innovative rispetto
all'educazione alimentare, al riu-
tilizzo del cibo non somministra-
to, all'utilizzo dei prodotti (a "fi-
liera corta o marchigiana", del
commercio equo e solidale, pro-
venienti da terreni confiscati alla
mafia) o anche per chi utilizza
maggiormente il pesce fresco e
l'acqua in bottiglie di vetro per i
bambini degli asili nido, oltre al
rispetto dei parametri ambienta-

li sui detersivi piuttosto che nei
mezzi destinati al trasporto. In
aggiunta saranno mantenute tut-
te le nove cucine comunali in
funzione per evitare un eccessi-
vo accentramento della prepara-
zione dei pasti e per garantire il
massimo controllo qualitativo.
Abbiamo quindi inteso introdur-
re e applicare garanzie chiare e
incontestabili". La risposta ri-
guarda inoltre "entità e comples-
sità della gara pubblica". Masca-
rin ricorda "che l'attuale Ammi-
nistrazione ha confermato l'im-
postazione della delibera datata
22 ottobre 2013: curioso il vuoto
di memoria accusato da Delvec-
chio, allora assessore, che ha ap-
provato l'atto. Smentisco inoltre
Delvecchio sui 40 posti di lavoro
a rischio: l'offerta tecnica stabili-
sce che sia assorbito tutto il per-
sonale attualmente impegnato,
oltre a prevedere due nuove as-
sunzioni e inserimento in fasce
deboli. Impossibile, dunque, non
rimarcare la spregiudicatezza
con cui l'ex assessore interviene
su un tema così delicato, specu-
lando sulle paure di lavoratori e
famiglie pur di strappare un po'
di visibilità. La buona politica è
altra cosa".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bambini all’asilo

L’ASSESSORE
MASCARIN REPLICA:
«SPREGIUDICATO
ALIMENTARE PAURE
INFONDATE E NESSUNO
PERDERÀ IL LAVORO»

A Mondavio

Ex zuccherificio, sei mesi per una soluzione

Mense, no al mega appalto
botta e risposta Udc-Comune

LA PROPOSTA
Con spese limitate, i rimborsi per
il carburante, si potrebbe coinvol-
gere la vigilanza privata nei con-
trolli notturni, irrobustendo le
maglie della sicurezza pubblica.
Ne sono coinvolti il consigliere re-
gionale Roberto Zaffini e Angelo
Bertoglio, entrambi dirigenti di
Fratelli d'Italia, che intervengono
dopo l'ingente furto di rame alla
ditta Mancini, l'altro ieri notte a
Fano nell'area dell'ex zuccherifi-
cio. I ladri si sono aperti la strada
speronando con un furgone l'au-
to di Vigilar, per poi allontanarsi
verso la statale Adriatica con un
bottino a cinque zeri: diverse de-
cine di migliaia di euro. "Gli isti-

tuti di vigilanza privata - sosten-
gono Zaffini e Bertoglio - devono
essere messi in condizione di con-
tribuire sempre più alla sicurez-
za dei cittadini e del territorio.
Abbiamo un ingente capitale
umano e di mezzi, che tante re-
gioni e provincie hanno iniziato a
far interagire con la forza pubbli-
ca. Ma da noi, no. Nella nostra
provincia i vari istituti mettono
in campo ogni giorno, 24 ore su
24, dalle 20 alle 25 auto che per-
corrono l'intera provincia. Sono
occhi addestrati e attenti, che
spesso forniscono utili informa-
zioni e interventi immediati. Ma
le informazioni viaggiano solo in
una direzione ed è una gravissi-
ma lacuna davanti a una crimina-
lità sempre più aggressiva".

IL DRAMMA
Undicenne fanese ha bevuto can-
deggina dentro casa, procurando-
si ustioni dalla bocca fino allo sto-
maco. La chiamata di soccorso in-
torno alle 8.30, quando un'ambu-
lanza del servizio 118 ha prelevato
la ragazzina nella sua abitazione
per trasportarla fino al pronto
soccorso dell'ospedale Santa Cro-
ce. Il personale medico è interve-
nuto per porre i primi rimedi agli
effetti tossici del liquido, ma la
gravità della situazione ha consi-
gliato l'immediato ricovero al Sa-
lesi di Ancona, dove la minoren-
ne si trova tuttora, con un'autolet-
tiga fornita dell'assistenza riani-
matoria. La sua prognosi è riser-
vata in via cautelativa ma per for-
tuna non sarebbe in pericolo di
vita. L'episodio è stato subito se-
gnalato all'autorità giudiziaria e
il personale del commissariato è
stato incaricato di effettuare alcu-
ne verifiche. La prima ha escluso
l'ipotesi che qualcuno abbia co-
stretto la ragazzina, nata a Fano
nel 2003, a ingerire la candeggi-
na. Sembrerebbe, inoltre, che
non si sia trattato di un incidente
quanto di un gesto volontario, de-
liberato. Uno scenario, se confer-

mato da ulteriori accertamenti,
che lascerebbe intuire scenari do-
lorosi. Quale ragione può spinge-
re una ragazzina di undici anni a
bere del liquido tossico che pro-
voca dolorosi bruciori? Quanto
doveva essere profonda la dispe-
razione che l'ha spinta a una simi-
le decisione? Le risposte a simili
interrogativi possono essere for-
nite solo dal delicato lavoro degli
inquirenti. La candeggina è ipo-
clorito di sodio in soluzione ac-
quosa. Colore giallo paglierino, ti-
pico odore piuttosto penetrante,
sgradevole, è usata per disinfetta-
re gli ambienti e sbiancare gli in-
dumenti, può avere effetti irritan-
ti e caustici nel caso non sia mani-
polata con le dovute precauzioni.
Figurarsi quali possano essere i
danni sul corpo umano nel caso
sia ingerita.

A 11 anni ingerisce
candeggina, salvata

Riproporrenel 2015 lakermesse
"Motocrossdeicampioni", la
manifestazionesportivacon
finalitàbenefichesvoltasi con
successonelnovembre2009a
Cavallara.E' l'auspiciodel
sindacodiMondavioFederico
Talèchepropriosul circuitodi
Cavallaraha incontrato
ValentinoRossi. «Quello tramee
ilgrandeVale -haspiegatoTalè -
è statoun incontrocasuale,ma
moltobelloedacui,miauguro,
possascaturiredavveroun'altra
meravigliosapaginadi sport,
solidarietàepromozionedel
territorio».Magaridedicataal
Sic.TalèeraaCavallaraperdei
lavori,mentreValeprovava il
circuito.Aspettando laMotoGp.

LA MANIFESTAZIONE
Ha preso ufficialmente il via la
stagione degli appuntamenti per
i soci dello yacht club Marina dei
Cesari. Nel corso di una serata ap-
positamente dedicata agli amanti
del vento e della vela, lo skipper
Maurizio Testuzza ha ripercorso
i momenti più salienti della rega-
ta internazionale Volvo Ocean
Race. Pochi giorni fa l'approdo ad
Auckland in Nuova Zelanda, per
una della manifestazioni più
coinvolgenti del panorama velico
mondiale. "Ci piacerebbe avere
quest'anno o in futuro una delle
imbarcazioni della Volvo Race
proprio qui al Marina, facendo le-
va sul richiamo di Fano come cit-
tà dell'Adriatico", è stato l'auspi-

cio espresso da Testuzza insieme
ai soci del Marina dei Cesari. Tra i
momenti più avvincenti, sono sta-
te ricordate le imprese di Paul Ca-
yard, indimenticato avversario di
Luna Rossa, così come non sono
mancati al termine della serata
momenti conviviali in cui espri-
mere previsioni sulle iniziative
della stagione estiva. Testuzza ha
ricordato infine come "l'avventu-
ra della vela appassiona uomini e
donne di tutte le età, unisce i so-
gni di ogni cittadino del mondo
che ama davvero la natura". Vol-
vo Ocean Race ha fatto tappa
quest'anno nei porti di Alicante
(Spagna), Città del Capo (Sud
Africa), Abu Dhabi (Emirati Ara-
bi Uniti) e Sanya (Cina).

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marina dei Cesari
chiama la Volvo Race

URBANISTICA
Sei mesi sono l'arco di tempo suffi-
ciente a individuare "soluzioni fat-
tibili per l'area dell'ex zuccherifi-
cio". Nasceranno da un "percorso
partecipato", da un confronto che
dovrà coinvolgere "cittadini, orga-
nizzazioni sociali e proprietà dell'
area, la società Madonna Ponte".
Assicurando che la bozza di una
nuova variante sarà pronta entro
scadenze piuttosto brevi per un
progetto urbanistico così comples-
so, il capogruppo del Pd, Cristian
Fanesi, punta a tacitare chi descri-
ve un'Amministrazione comunale
ancora ferma ai blocchi di parten-
za. Allo stesso tempo, Fanesi riba-
disce che le nuove previsioni sull'
ex zuccherificio dovranno caratte-
rizzarsi "per uno spiccato interes-
se pubblico e collettivo. Preme che

siano di qualità, tali che i cittadini
percepiscano quell'area come pro-
pria". Un paio di settimane fa il
consiglio comunale ha bocciato a
larga maggioranza il precedente
progetto, la cosiddetta madre di
tutte le varianti. L'altro ieri sera la
commissione Urbanistica ha ri-
preso il confronto sull'ex zuccheri-
ficio, con l'obiettivo di contribuire
alle nuove soluzioni. Per ora è con-
fermato che sono legate a doppio
filo alla revisione del piano regola-
tore, contestato per la stessa ragio-
ne: "Le sue linee di sviluppo sono
superate". La giunta sta preparan-
do un atto d'indirizzo, che dovreb-
be aprire all'intervento di consu-
lenti. Dai loro studi si potrebbero
poi attingere idee per l'ex zucche-
rificio. Bisognerà vedere, però,
che cosa ne pensi l'oste, cioè Ma-
donna Ponte. Per Aramis Garbati-
ni, della lista Progetto Fano, l'ini-

zio non è incoraggiante: "L'Ammi-
nistrazione comunale è immobile,
si lavori subito a un nuovo proget-
to partecipato che coinvolga le as-
sociazioni di categoria, la proprie-
tà e tutta la città, con tempi e mo-
dalità di intervento definite. In
commissione il presidente Fanesi
e l'assessore Marco Paolini hanno
invece dimostrato pareri discor-
danti e fumosi, mettendo in evi-
denza l'indecisione di chi non sa
che pesci prendere". Garbatini
vorrebbe che l'ex zuccherificio fos-
se d'esempio per lo sblocco di tan-
te altre aree-ex qualcosa: "Secon-
do noi, l'iter da intraprendere per
definire la variante entro un anno
consiste nell'attivare subito una
prima fase di confronto e una vol-
ta definite le diverse esigenze, si
sceglierà la destinazione dell'area
anche attraverso un concorso di
idee".

«Sicurezza, coinvolgiamo
anche la vigilanza privata»



-MSGR - 14 PESARO - 43 - 06/03/15-N:

43

Venerdì 6Marzo2015
www.ilmessaggero.it

CONCERTO
P E S A R O I più lo conoscono per il suo
grande talento come musicista
jazz. Seppure abbia prestato la sua
abilità al pianoforte per molti arti-
sti pop,Danilo Rea è uno di quegli
artisti la cui cifra stilistica riassu-
me in sé il connubio perfetto tra
musica afroamericana e melodia
mediterranea. Curioso, creativo e
mai pago, Rea questa volta sposa il
suo talento con la musica sinfoni-
ca in un progetto con l'Orchestra
Filarmonica Marchigiana, realiz-
zato in collaborazione con Marche
Jazz Network. Danilo Rea sarà in-
fatti protagonista questa sera (ore
21), al Teatro Rossini di Pesaro di
un concerto in cui il pianista si di-
vertirà a reinterpretare dal suo
personalissimo punto di vista dei
classici della cosiddetta musica
classica. Un esperimento che oltre
a Rea coinvolge un ensemble come
la Filarmonica Marchigiana che
nelle sue stagioni riserva sempre
uno spazio particolare alla speri-
mentazione di interessanti conta-
minazioni fra il genere sinfonico
classico e altri di confine, come ap-
punto il jazz, il musical, la musica
da cinema.

Con Danilo Rea Meets Form:
Classic in Jazz, l'Orchestra Filar-

monica Marchigiana conferma
questa linea innovativa, proponen-
do al suo pubblico un'accattivante
rivisitazione in chiave jazz di musi-
che di autori classici come Cajko-
vskij, Ravel, Puccini, Mozart.

IL PROTAGONISTA
Rea, musicista vicentino dai vasti e
multiformi interessi culturali, ha
debuttato nel jazz nel 1975 con En-
zo Pietropaoli e Roberto Gatto, for-
mando il Trio di Roma e collabo-
rando, negli anni, con grandi nomi
del jazz americano come Chet
Baker, Lee Konitz, John Scofield,
Joe Lovano e Art Farmer. Nel 1997
dà vita, insieme al contrabbassista
Enzo Pietropaoli e al batterista Fa-
brizio Sferra, ai Doctor 3. Anche in
ambito pop, sono numerose le sue
collaborazioni, come pianista di fi-
ducia di artisti quali Mina, Claudio
Baglioni, Pino Daniele e Gino Pao-
li. Ad accompagnarlo in questa ec-
citante avventura musicale la
Form che sarà diretta da Stefano
Fonzi, arrangiatore e orchestrato-
re dei brani in programma. I bi-
glietti, da 7 a 20 euro, sono in ven-
dita presso la Biglietteria del Tea-
tro (tel. 0721 387620/1,
info@enteconcerti.it), oppure
on-line su www.vivaticket.it.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
P E S A R O Quinta edizione per il
World Organ Day, la manifesta-
zione internazionale di musica
organistica per promuovere, va-
lorizzare e salvaguardare l'orga-
no a canne e la musica organisti-
ca, indirizzata alle nuove genera-
zioni. L'iniziativa si unisce ideal-
mente alle cattedrali, alle chiese
e alle numerose istituzioni musi-
cali di Usa, Australia, Inghilterra,
Uruguay, Estonia, Monaco, Fran-
cia, Italia con le città di Milano,
Bologna, Roma, Palermo, Pesca-
ra, in totale circa 500 città sparse
in tutto il mondo che operano
per la stessa finalità. Il program-
ma di questa edizione prevede
una conferenza, tre concerti per
organo, uno per organo e clavi-

cembalo, uno per organo e trom-
ba. Quest'anno due sono gli ap-
puntamenti offerti alle scuole, il
primo sabato 21 marzo alle ore
10, giorno della nascita di Bach il
più grande e insuperabile orga-
nista al mondo, nella
chiesa di Sant'Agosti-
no, sull'organo Calli-
do 1773, mentre il
secondo si terrà gio-
vedì 14 maggio,
sempre alle 10, nel-
la chiesa di San Gio-
vanni Battista, sull'
organo Mascioni: due
organi diversi per tipo-
logia per poter fornire re-
pertori diversi, sapientemente il-
lustrati dagli stessi concertisti.
L'apertura della manifestazione
si terrà sabato 14 marzo, alle ore
17, nella Sala del Ridotto del tea-

tro Sperimentale, con la confe-
renza dal titolo «Gli organi di Pe-
saro, una passeggiata virtuale al-
la scoperta delle meraviglie della
nostra città», con il maestro Si-
moneBaiocchidirettore artisti-

co del festival e il maestro
Riccardo Sabatini or-

ganista, costruttore e
restauratore di orga-
ni a Pesaro. Un'altra
data importante sa-
rà domenica 22 mar-
zo, ore 20.30 chiesa

di San Giovanni Batti-
sta di via Passeri, con

il concerto per organo e
tromba eseguito da Baiocchi

e Mario Bracalente, in cui una
parte dei proventi sarà devoluta
al Fai per la conclusione delle
giornate di primavera Info: tel.
338.2328659.

Ranzi in «Fedra». Sotto, Baiocchi e Giordano

La fotografia
protagonista
stasera a Fano
e a Pesaro

Incontri
culturali

TEATRO

G
alateaRanzi interpreta «Fe-
dra. Diritto all'amore», dal
testo originale di Eva Canta-
rella, questa sera al Teatro
Apollo di Mondavio (ore
21.15), nell'ambito della sta-

gione di prosa della Rete dei teatri.
L'eroina di Euripide, moglie in se-
conde nozze di Teseo e travolta
dalla passione fatale per il giovane
figliastro Ippolito, diviene in que-
sta trasposizione una donna consa-
pevole anche se tormentata, ribel-
le e determinata nella trasgressio-
ne, pronta a sfidare nella ricerca
della libertà la condanna morale
della famiglia e della società. «La
nuova Fedra - racconta la regista
Consuelo Barilari - nella trasfigu-
razione della morte diventa simbo-
lo della libertà e paladina del dirit-
to universale all'amore».

LA RILETTURA
La messa in scena gioca dramma-
turgicamente sull'impatto e il coin-
volgimento emotivo attraverso la
costruzione del processo d'identifi-
cazione dello spettatore, con l'uso
strumentale delle proiezioni video
e cinematografiche che inducono i
meccanismi della suspence, esal-
tando la forza drammatica e miste-
riosa della vicenda umana di Fe-
dra. La scrittura si fonde con una
messa in scena moderna e multi-
mediale che fa riferimento alle at-
mosfere "noir" del cinema di Al-
fred Hitchcock e che colloca l'eroi-

na della mitologia greca in una "al-
tra" dimensione, creando un nuo-
vo potente immaginario che la pre-
senta in una modernità stilizzata
nel glamour degli anni Sessanta,
tra raffinatissime toilettes, turban-
ti e pettinature platinate perfette.
Lo spettacolo si ispira anche agli
scenari del film "Phaedra" che Ju-
les Dassin, negli anni Cinquanta
assistente alla regia dello stesso Hi-
tchcock, girò nel 1961 con l'attrice
Melina Mercouri e Anthony Pe-
rkins nel ruolo di Ippolito. Un mo-

do quindi di rompere lo schema
temporale della storia: la scena si
apre quando il fatto è già avvenuto
proprio con l'elaborazione di una
sequenza cinematografica presa
dal film di Dassin: l'incidente di
macchina in cui Ippolito muore
scomparendo tra i flutti del mare.

Alle 18.30 Ranzi e Barilari incon-
trano il pubblico nella Sala del
Consiglio comunale di Mondavio.
Info cell. 366 6305500

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

P E S A R O E F A N O Stasera
alle 21 alTeatrodella
Fortunadi Fano,
lezionegratuita sulla
fotografiadiTano
D’Amico,durante la
premiazionedel
primoconcorso
fotografico legatoal
Carnevaledi Fano (ben
800 le foto ingara). Si
parlerà invecedi
fotografiae
neorealismo
nell’incontrodi oggi
alle 17.30nella saladel
Consiglio comunaledi
Pesaro, conVicenzo
Marzocchini, storico
della fotografia.

Si presentano
due libri
alla biblioteca
San Giovanni

Organi, la città si unisce al coro mondiale

Il lato sinistro di via Passeri
nelle chine di Rizzatti

P E S A R O Oggi alle 17.30
allabibliotecaSan
Giovannidi Pesaro,
aspettando il Festival
del giornalismo
culturale, sarà
presentato il libro
«Istruzioniper
rendersi felici. Come il
pensieroantico
salveràgli spiriti
moderni»diArmando
Massarenti.
Intervengono, oltre
l’autore,MarinaDella
Bella, LucreziaErcoli,
Vincenzo fano,
SalvatoreGiordanoe
LellaMazzoli (nella
foto,direttoredel
Festival).Alle 21,
sempre inbiblioteca,
saràpresentato il libro
«Dobbiamorestituire
fiduciaaimercati.
Falso!»diAndrea
Baranes-

Un’iniziativa invista
delFestival
delgiornalismo
eun’altraalTeatro
dellaFortuna
dedicataalCarnevale

MOSTRE
P E S A R O Inaugura alle 18 di questo
pomeriggio la mostra «Il lato sini-
stro di via Passeri. Chine su carta
di Clemente Rizzatti» in via Passe-
ri 83. L’iniziativa è curata e pro-
mossa dall’Associazione Cultura-
le Via Passeri 83 in collaborazio-
ne con lo studio Tonuccidesign
(da martedì a sabato, ore 17–20, fi-
no al 26 marzo). Una mostra che
desidera anche diventare occasio-
ne di riflessione, su una questio-
ne da tempo dibattuta dai com-
mercianti e dagli abitanti di via
Passeri, e di denuncia in difesa
del paesaggio urbano trascurato.
Clemente Rizzatti infatti ha ac-
cettato la sfida propostagli da En-
rico Tonucci, suo compagno ai

tempi di scuola, proponendo in
galleria ben 12 vedute a china su
carta di via Passeri, in cui sono ri-
prodotti solo case e palazzi che si
affacciano sul lato sinistro della
via, per mostrare, come l’intral-
cio visivo delle macchine peren-
nemente parcheggiate su un lato,
o su entrambi, possa interferire
con le bellezze architettoniche.
Viola Tonucci, curatrice del-
l’evento, scrive: «È un lavoro dida-
scalico per Rizzatti, molto diver-
so dalle opere realizzate nei suoi
ultimi anni, nei quali, il soggetto
privilegiato era la donna: sensua-
le, astratta, immaginifica, a ri-
ghe». Stasera alle 19 all’Alexan-
der Museum Palace Hotel inaugu-
ra la mostra dell’artista Adriano
Venturelli (fino al 19 marzo).

Fede. Facc.

In alto Rea, a destra
la Filarmonica marchigiana,
sotto Fonzi

Mondavio, stasera Galatea Ranzi è l’eroina di Euripide
nell’interpretazione originale di Eva Cantarella

Fedra, voglia di libertà

Il jazz di Rea
incontra la Form

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Maraviglioso Boccaccio di Paolo Taviani; di Vit-

torio Taviani; con Riccardo Scamarcio, Paola
Cortellesi, Kasia Smutniak, Kim Rossi Stuart
(storico)                                                                                 21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                  20.30-22.30

Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                     20.30

Sala 2     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   22.30

Sala 3     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)             20.30-22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Search di Michel Hazanavicius; con Béré-

nice Bejo, Annette Bening, Nino Kobakhidze
(drammatico)                                                                     21.00

B                Black Or White di Mike Binder; con Jennifer
Ehle, Kevin Costner, Gillian Jacobs                                 
(drammatico)                                                                     21.00

C                Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-
chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                      18.15-21.15

Sala 2     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)               18.00-21.00

Sala 4     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                      18.00-21.15

Sala 5     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)              18.15-21.00

Sala 6     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Kingsman: The Secret Service di Matthew
Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                                          21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                   21.15

Sala 2     The Search di Michel Hazanavicius; con Béré-
nice Bejo, Annette Bening, Nino Kobakhidze
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Vizio di forma VM 14 di Paul Thomas Anderson;
con Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Owen

Wilson (poliziesco)                                                           21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Non pervenuto

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)               18.40-21.30

Sala 2     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di
Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin

Williams (commedia)                                                   18.20
Sala 2     Kingsman: The Secret Service di Matthew

Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                                         21.00

Sala 3     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                    18.30-21.20

Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                       18.10

Sala 4     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                    21.20

Sala 5     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)              18.00-21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                     21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                   21.15

Sala 2     Patria di Felice Farina; con Francesco Pannofino,
Roberto Citran, Carlo Giuseppe Gabardini                 
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Non sposate le mie figlie! di Philippe de Chauve-

ron; con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan (commedia)                                                        21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μAudizione di garanzia

Rincicotti
Fumata nera
per i lavoratori

In cronaca di Fano

μBianchi e Sassaroli

Il Fano
avrà altre
due pedine

Fano

Era venuto a Fano per col-
mare il vuoto lasciato dall'in-
fortunato Sebastianelli, ma
anche lui sta trascorrendo
più tempo in infermeria che
sul campo. Non è stata bacia-
ta sin qui dalla buona sorte
l'esperienza in granata di Fa-
bio Bianchi, che si è visto so-
lamente negli 80 minuti di
Giulianova e nella gara di-
sputata due settimane dopo
a Recanati. Una nuova op-
portunità di giocare potreb-
be presentarsi domenica,
considerato che a Celano
Alessandrini sarà costretto
a rinunciare alla coppia cen-
trale difensiva titolare.

Barbadoro Nello sport

μViale Ruggeri chiusa, vie allagate, sacchi davanti alle case

Il mare fa paura a Sassonia
Foghetti In cronaca di Fano

Muore schiacciata da un albero
Dramma a Urbino, scende dall’autobus e viene colpita. La donna lascia due bambini

μTransennata la strada sottostante, traffico vietato

Si staccano pezzi di lamiera
dal tetto del palazzo di Giustizia

Urbino

E’ morta schiacciata da un
grosso ramo di un cipresso
tranciato dalle fortissime raffi-
che di vento e staccatosi all'im-
provviso. Il tragico fatto è av-
venuto ieri mattina nella zona
del collegi universitari, intor-
no alle 8.15 . Esattamente nel
vialetto che sale verso la chie-
setta dei Cappuccini e la strut-
tura chiamata La Vela. La vit-
tima è Rita Bucarini, 48 anni
di Urbania, dipendente Ersu
da una decina d'anni: era ap-
pena scesa dall'autobus, che
dalla sua città la portava alla
sede di lavoro, lungo la strada
che porta in località Tufo e
Montesoffio. Stava andando a
lavorare risalendo a piedi, co-
me faceva spesso, la strada al-
berata. Ad un certo punto una
folata violentissima di vento
ha strappato un brancone di
uno dei tanti cipressi che co-
steggiano il camminamento, il
ramo è crollato prendendo in
pieno la donna. Rita Bucarini
è morta poco dopo.

Gulini-Bianciardi
A pagina 3 e in cronaca di Pesaro L’albero che ha travolto e ucciso Rita Bucarini, la donna di Urbania di 48 anni

Pesaro

Venti uomini delle Forze ar-
mate saranno assegnati alla
Provincia per servizi di vigilan-
za e di controllo, in particolare
a Pesaro e Fano, dove affian-
cheranno polizia e carabinieri.

Senesi In cronaca di Pesaro

Sicurezza, sono in arrivo 20 militari
Lo ha annunciato il prefetto, schierati a supporto delle forze dell’ordine di Pesaro e Fano

Pesaro

Problemi per il forte vento
anche a Pesaro. Per il pa-
lazzo di Giustizia si è reso
necessario l'intervento di
vigili del fuoco e della Mu-
nicipale: lamiere sono vola-
te dalla copertura. Tran-
sennata la via sottostante.
L'intervento è durato tutto
il pomeriggio per rimuove-
re delle parti di lamiera pe-
ricolante della copertura a
forma di cono rovesciato
che sovrasta il Tribunale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

In città torneranno i militari dell’Esercito

LAMOBILITAZIONE

Le lamiere sul tetto del tribunale

Macerata

Svelati i 16 finalisti della
XXVI edizione di Musicultu-
ra, il Festival della Canzone
Popolare e d’Autore. I brani
dei 16 finalisti andranno a
comporre il Cd compilation
di Musicultura 2015, che sa-
rà presentato il 23 aprile al
Teatro Persiani di Recanati,
dove gli artisti si esibiranno
dal vivo. Piero Cesanelli:
“Offrono una panoramica
affascinante di temi”.

Fabi Nell’Inserto

μSalah strepitoso

La Fiorentina
punisce
la Juventus

Martello Nello Sport

μIl concorso

Musicultura
Svelati
i 16 finalisti

Nei reticoli
del potere

CARLO CARBONI

Dopo il risultato finale,
scrutare il voto delle pri-
marie del Pd non ha mol-

to senso analitico, perché la
platea dei votanti - seppur con
grande affluenza - non è lo
specchio della società marchi-
giana, ma, se mai, di una parte
consistente di cittadinanza in-
teressata e attiva in politica. La
distribuzione territoriale delle
primarie ci dice ben poco an-
che sul futuro elettorato demo-
crat. Mentre nelle recenti ele-
zioni, nazionale ed europea, la
provincia di Ancona ha fatto
registrare la maggiore densità
di voti al Pd e la provincia di
Macerata la miglior variazione
percentuale positiva per i de-
mocrat, nelle primarie...

Continuaa pagina 13

Piero Cesanelli

LARASSEGNA

SPORT

LAPIAZZA

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
www.corriereadriatico.it

Anno 155 N˚64
Venerdì 6 Marzo 2015
€ 1.20 y(7HB5J0*QOTORO( +\!"!%!z!.

PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”
CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche)



L’albero che si è abbattuto su Rita Bucarini ieri mattina a Urbino. La donna, 48 anni e mamma di due bimbi, è morta in ospedale

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

L’appuntamento con un desti-
no assurdo e crudele ha i con-
torni drammatici dell’ennesi-
ma allerta meteo per le Mar-
che. Un’altra giornata da incu-
bo con pioggia e vento che
hanno sferzato l’intero territo-
rio senza sosta facendo scatta-
re l’allarme per il fiume Misa a
Senigallia, mentre a Urbino si
consumava una tragedia che
ha sconvolto l’intera comunità
e fatto passare in secondo pia-
no i danni - tanti - registrati tra
la costa e l’entroterra. Rita Bu-
carini, una mamma di 48 anni
residente a Urbania, è la pri-
ma vittima di queste continue
ondate di maltempo dalla ter-
ribile alluvione dello scorso
mese di maggio.

E’ morta a Urbino ieri mat-
tina, subito dopo essere scesa
dal bus per recarsi al lavoro al
collegio universitario La Vela:
a causa delle forti raffiche di
vento che si sono abbattute sul
Colle dell’Aquilone, il tronco
di un albero si è spezzato in
più parti e quella più pesante
ha colpito violentemente la
sfortunata donna che è caduta
a terra esanime. I primi soc-
corsi sono stati prestati dai
passanti, poi sono arrivati il
118, i vigili del fuoco e la poli-
zia, ma Rita Bucarini è decedu-
ta in ospedale mentre i medici
stavano facendo di tutto per
salvarla. Il presidente della Re-
gione Gian Mario Spacca ha
trasmesso un messaggio di
cordoglio alla famiglia a nome
di tutta la comunità regionale.

DisaginelPesarese
Una provincia in lutto,

quella di Pesaro e Urbino, che
ieri ha dovuto fare i conti an-
che con un territorio sotto

scacco. Nella città feltresca la
strage di alberi ha provocato
anche altri due feriti: un uomo
di 69 anni che ha riportato un
trauma toracico, e un volonta-
rio. Il sindaco Maurizio Gam-
bini ha stabilito la chiusura

delle scuole nella giornata di
oggper poter fare una verifica
sulla staticità degli edifici, del-
le alberature e delle strutture
vicino alle scuole. Frane e
smottamenti, buche causate
dalla pioggia diffusa, rami e
piante sulle carreggiate per le
forti raffiche di vento e peggio-
ramento delle situazioni pre-
gresse. Dalle prime ore della
mattina di ieri personale e
mezzi della Provincia e delle
ditte incaricate hanno cercato

di risolvere ben 30 situazioni
di criticità. A Pesaro sono sta-
te chiuse al traffico e ai pedoni
le strade intorno al Tribunale
di Pesaro, nel centro della cit-
tà, dopo che il vento ha fatto
volare via alcune parti in la-
miera lavorata della copertu-
ra del tetto a forma di cono ro-
vesciato. A causa delle raffi-
che di vento, che hanno rag-
giunto anche gli 86 km orari, i
vigili del fuoco non sono riusci-
ti a mettere in sicurezza la

struttura e hanno dovuto tran-
sennare l'intera zona. Una vio-
lenta mareggiata ha interessa-
to la costa. di Fano mentre il
torrente Arzilla è esondato in
località Centinarola allagando
i campi circostanti.

Senigallia,pauraeproteste
Scuole chiuse, mercato set-

timanale annullato, negozi
serrati per buona parte della
mattinata, ma soprattutto cit-
tadini, amministrazione e pro-

tezione civile in allerta a Seni-
gallia, a causa della piena del
Misa che nella notte tra mer-
coledì e ieri ha risvegliato l’in-
cubo alluvione sulla spiaggia
di velluto. Ore di tensione e di
apprensione per i quartieri già
devastati dall’esondazione del
2-3 maggio e solo nel primo
pomeriggio di ieri si è potuto
tirare un sospiro di sollievo. A
cui però sono seguite le pole-
miche. Un gruppo di alluvio-
nati di Molino Marazzana han-
no occupato per protesta l'in-
gresso del Comune per i conti-
nui spostamenti delle auto
con le al allerte per il rischio
esondazione. Lamentele regi-
strate anche da parte dei com-
mercianti sulla chiusura dei
negozi, a cui si sono unite i
quelle di alcuni genitori che si
sono ritrovati ieri mattina a
non sapere dove lasciare i figli,
per andare a lavorare, essen-
do le scuole chiuse.

Danninell’Anconetano
Anche il resto della provin-

cia di Ancona ha registrato
danni e disagi. Nel capoluogo,
le forti raffiche di vento hanno
scoperchiato la piscina del
Passetto mentre numerose le
grotte invase dall'acqua. Situa-
zione disastrosa a Portonovo
dove la zona circostante la Ca-
pannina si è allagata con la fu-
ria del mare che ha trascinato
in terra tronchi, rami, pezzi di
rete da pesca, cassette in poli-
stirolo e un numero incredibi-
le di bottiglie in plastica. Uno
smottamento di terreno si è
registrato nella zona di Massi-
gnano al confine tra il comune
di Ancona e quello di Camera-
no.Un movimento franoso si è
verificato anche nella zona
della Palombella.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Danni ovunque
A Senigallia scatta l’allarme

per il Misa in piena
Scuole chiuse e proteste

I detriti trascinati dal fiume in città

Marche sotto scacco, una vittima a Urbino
Pioggia e vento flagellano la regione: una donna scende dal bus e viene schiacciata da una pianta
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I vigili del fuoco intervengono a FanoIl Misa in piena ieri a Senigallia

Guarda su
Corriereadriatico.it
approfondimenti
foto e video
dell’ondata di
maltempo che ha
colpito le Marche
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Ancona

Le condizioni meteo avverse
stanno lasciando la porzione
centronord delle Marche, per
concentrarsi in quella centro-
sud. Dopo un breve stasi, sono
attese altre precipitazioni, diffu-
se ma lievi, nell’ascolano, che si
esauriranno nel pomeriggio di
oggi. Le Marche sono state inte-
ressate da forti raffiche di ven-
to, localmente anche a tempe-
sta, con mare agitato e onde ol-
tre i 3,5 metri. L’avviso di me-
teo averso permane fino a metà
giornata di domani, per quanto
riguarda il vento e il moto ondo-
so. Il punto della situazione è
stata fatto nel corso di una riu-
nione del coordinamento regio-
nale della Protezione civile,
presso la Sala operativa unifica-
ta, con l’assessore Paola Giorgi.

“Tutto il sistema della prote-
zione civile è stato allertato per
monitorare costantemente la si-
tuazione – sottolinea l’assesso-
re –. L’evoluzione meteo ha se-
guito gli scenari che erano stati
delineati e che andranno mi-
gliorando nelle prossime ore, a
eccezione dei forti venti che
continueranno a richiedere la
massima attenzione anche da
parte dei cittadini. Esprimo il
cordoglio ai familiari della vitti-
ma di Urbino, una dipendete re-
gionale dell’Ersu, uccisa dalla
caduta di un albero mentre si
recava al lavoro”.

“A nome di tutta la comuni-

tà regionale, rivolgo alla fami-
glia della signora deceduta ad
Urbino il più profondo cordo-
glio per il grave lutto che l’ha
colpita - ha commentato il presi-
dente Gian Mario Spacca – Per
quel che riguarda la situazione

maltempo continueremo a
mantenere alta l’attenzione,
puntando sulla collaborazione
istituzionale e sul prezioso ap-
porto della struttura del volon-
tariato che rappresenta un pun-
to di forza del sistema regionale
di protezione civile. Anche in
questo frangente si è data pro-
va di capacità organizzativa,
frutto del coordinamento di un
lavoro che vede sempre tutti im-
pegnati al massimo delle pro-
prie possibilità”.

Secondo le rilevazioni effet-
tuate dalla Protezione civile, le
Marche sono state interessate
da una criticità moderata, ma
con medie reali di pioggia cadu-
ta attorno ai 50-60 millimetri
che arriveranno a 80 con le pre-
viste precipitazioni pomeridia-
ne nella fascia sud della regio-
ne. Tutto il reticolo idrografico
risulta interessato da portate
consistenti, con una criticità
per i fiumi che sta ora riguar-
dando la porzione centro meri-

dionale delle Marche. L’anda-
mento delle acque viene gover-
nato a partire dagli invasi, con
rilasci programmati, e con i
controlli operati dal volontaria-
to di protezione civile che sta se-
guendo il deflusso nei tratti cri-
tici e in quelli non facilitati dal
mare avverso. Monitorata an-
che la situazione in montagna,
dove le nevicate della giornata
si sono sovrapposte a strati pre-
cedenti, creando un carico po-
tenzialmente a rischio valanga.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Dopol'assaggio diprimavera
deigiorni scorsi,granparte
dell'Italiaèalcentrodiuna
perturbazionechesta
scaricandofortipioggesu
molteregionidelCentro Sude
chehagiàprovocato tre
vittimeaLucca,Urbinoenel
Milanese.LaToscanaètra le
areepiù colpite,sferzatadaun
fortevento,con rafficheoltre i
100km/h.Cinque personesono
rimasteferitecolpitedaunpalo
dicementocrollatoaFigline
Valdarno(Firenze). Problemi
allacircolazione inmolte
stradeeautostrade, in
particolaresull'A12. Stopo
rallentamentisulle linee
ferroviarie,mentresono stati
sospesi i traghettiper l'Elba.
Volidirottatiocancellati
all'aeroportodi Firenze;
problemiedannianche
all'ospedaleCareggi.Forte
ventoancheinLiguria, con
pesantiriflessi sui collegamenti
ferroviariper la cadutadialberi
sullerotaie.LaCosco Africa, la
navecheharottogliormeggi la
scorsanottenelportodi
Prà-Voltri,acausadelle
raffichedi vento,èstata
costrettaa lasciare ilposto
d'ormeggioperessereportata
allafondainposizione di
sicurezza.ANapoliècrollatoun
muronelquartiereChiaia,
travolgendoottoautoche
eranoparcheggiate instrada.

Adesso il pericolo arriva dal mare
Allerta meteo fino a domani per l’Adriatico in tempesta e il forte vento che sferzerà il territorio

Il brusco calo
di temperature
non si ferma

Violente
mareggiate
hanno scosso
il litorale
marchigiano già
pesantemente
danneggiato
dalle precedenti
ondate di
maltempo
su tutta la costa

L’assessore Giorgi: “Tutto
il sistema di protezione civile

monitora costantemente
la situazione”

La mappa del maltempo

Borgo a Mozzano (Lu)
Morto un uomo schiacciato
da un masso mentre
era alla guida
della sua auto

Genova
Chiusi tratti ferroviari
e stradali
per il vento

Versilia
Centinaia di alberi caduti

Urbino
Donna uccisa da un albero
sradicato dal vento

Val Gardena
La caduta di un albero
blocca la cabinovia 
Ciampinoi

Senigallia
Livelli del fiume Misa
e di vari torrenti saliti
per le piogge.
Scuole chiuse

Figline Valdarno (Fi)
Cinque feriti per il crollo
di un palo di cemento

Prato
Tratto delle mura storiche
crollato per il vento

Roma
Alberi caduti,
allagamenti
e traffico in tilt

Napoli
Crollato un muro
nel quartiere Chiaia

ANSA

EMERGENZA
MALTEMPO
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Si è spento ieri a 103 anni il nonno materno di Massimo Ambrosini

Addio al grande tifoso Alterino

LUCASENESI

Pesaro

Ventiuomini delle Forze armate
saranno assegnati alla Provincia
di Pesaro e Urbino per servizi di
vigilanza generica e di controllo,
in particolare nei Comuni di Pe-
saro e di Fano, dove affianche-
ranno lepattuglie della Polizia di
Stato e dei Carabinieri. E' quan-
to emerso dalla riunione del Co-
mitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica svoltosi questa mattina
in Prefettura alla presenza delle
forze dell'ordine e dello stesso
prefetto Luigi Pizzi. Nel periodo
estivo i militari potranno essere

utilizzati anche per i servizi di
contrasto all'abusivismo com-
merciale, soprattutto in prossi-
mità dei litorali e, comunque, la
loro presenza, contribuirà ad au-
mentare il livello della sicurezza
percepita da parte della cittadi-
nanza.
Sempre in previsione del perio-
do estivo, il Prefetto ha dato noti-
zia di un'ulteriore richiesta di
rinforzi delle stesse forze di Poli-
zia che sarà inoltrata al Ministe-
ro dell'Interno per far fronte alle
aumentate esigenze di ordine e
di sicurezza pubblica in partico-
lare nei Comuni della costa. In vi-
sta delle iniziative di sensibilizza-
zione della cittadinanza per la
prevenzione dei reati predatori
che il Comune di Pesaro, ha in
programma di svolgere nei vari
quartieri della città, è stata esa-
minata anche la situazione ri-
guardante l'andamento della cri-
minalità nel Comune capoluogo.
Qui i reati, nel periodo febbraio

2014 - gennaio 2015, in compara-
zione con il corrispondente peri-
odo del 2013, sono diminuiti del
10,61%. In particolare, i furti,
complessivamente considerati,
sono diminuiti del 6,5%; aumen-
tano invece, quelli in abitazione

(+13,9%), quelli commessi con
destrezza (+17,01%) e negli eser-
cizi commerciali (+13,6%). In di-
minuzione le rapine (-29,4%) e i
reati connessi agli stupefacenti
(-28,5%).
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Pesaro

Si è spento alla veneranda età di
103 anni Alterino Valentini,
nonno materno dell'ex calciato-
re del Milan, Massimo Ambrosi-
ni. Valentini è stato per 40 anni
dipendente del Comune di Pesa-

ro ricoprendo la carica di ragio-
niere capo.

"Ho dei bellissimi ricordi di
Alterino - ha raccontato l'ex sin-
daco di Pesaro Giorgio Tornati
ai microfoni di Radio Città - era
una persona molto seria, un fun-
zionario preciso e al di sopra
delle parti, garanzia anche per
le opposizioni". Fino a poco tem-

po fa era completamente auto-
nomo ed era possibile vederlo
in giro per Pesaro fare una pas-
seggiata o entrare in qualche ne-
gozio per fare la spesa. Ha vissu-
to da solo nella sua casa di via
Amendola finché non si è frattu-
rato il femore e da allora si era
trasferito a casa della figlia Pao-
la. Nato a Mondolfo, è stato per

molto tempo anche revisore
contabile della Cassa di Rispar-
mio di Pesaro, l'attuale Banca
delle Marche. Proprio come il
nipote anche lui da giovane era
stato calciatore militando nella
Vis Pesaro. Quando Massimo
giocava erano soliti sentirsi per
telefono dopo le partite. Vedo-
vo, Alterino Valentini lascia la fi-
glia Paola e suo marito Guerri-
no, e tre nipoti Massimo, Vale-
ria e Luca. Questa mattina alle
11 sono previsti i funerali nella
chiesa di Cristo Re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Domani alle 18 presso la Sala
Adele Bei della Provincia
prende il via la decima edizio-
ne de "I concerti del sabato" a
cura del Conservatorio Rossi-
ni. Un successo con un gradi-
mento sempre ampiamente
dimostrato da parte del pub-
blico. La stagione si inaugura
con un recital pianistico che
proporrà musiche di Haydn,
Chopin e Prokofiev e prose-
gue il 14 marzo, ancora con
un recital, questa volta affida-
to alla chitarra e a musiche
del '900. La Giornata euro-
pea della musica antica verrà
celebrata sabato 21 marzo, in
Prefettura, con "Spietato
amore, a che non spingi tu
l'animo umano?" dedicato a
musiche barocche vocali e
strumentali. Doppio appun-
tamento sabato 28 marzo: al-
le 16.15 in Conservatorio, per
il concerto di premiazione
dei vincitori del Concorso in-
ternazionale di clavicembalo
"Gianni Gambi", di seguito ai
Musei Civici, alle 18, per un
recital di fisarmonica dedica-
to a brani dal '700 ai giorni
nostri. Tra gli altri appunta-
menti, l'ultimo dei quali il 10
maggio, ricordiamo il Con-
certo di Pasqua del Conserva-
torio e i concerti dell'Open
Day del 9 maggio.
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Urbino Slittaal2aprile il
rinnovodeipermessiper
l'accessoallaZtldelcentro
storicopertutte lecategorie
diveicoli. Il rinvioèdovutoai
tempitecnicinecessariper
perfezionare ilpianodi
riorganizzazionedellearee
disostaall'internodellaZtle
perridefinire icriteridi
rilasciodelleautorizzazioni
all'accessoalcentro.Al
momento lasituazionedei
premessi rimanecongelata
all'annoscorso.

Il Mennea segreto
di Emanuela Audisio

Del Conservatorio

Tornano
i concerti
del sabato

Permessi Ztl
Slitta il rinnovo

Pesaro Questopomeriggio
alle17.30aPalazzoMontani
Antaldi ilCircolodella
StampaeConsorzioPesaro
Basketpresentano“Mennea
segreto” il filmdiEmanuela
Audisio. Ingresso liberofino
adesaurimentoposti.Sarà
presente l’autrice.
Unritratto inusuale, intimo
ai limitidella rivisitazionee
dell'inedito:questo il succo
deldocumentariorealizzato
dallagiornalistadi
RepubblicaEmanuela
Audisioedalla3D.Alcentro
delloschermocisarannola
vita, lacarrierae i record
dell'immensovelocista
barlettano,scomparso il21
marzodel2013.

Sicurezza, arrivano 20 militari
Gli uomini andranno a supporto delle forze dell’ordine di Pesaro e Fano

Tornano i militari dell’esercito a pattugliare le città di Pesaro e Fano
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ILLUTTO

ACQUALAGNA - VIA FURLO, 138 - LOTTO
COSTITUITO DA FABBRICATI URBANI E
TERRENO: 1) Porzione di fabbricato urbano
adibito ad abitazione, categoria A/2, classe 1,
consistenza vani 7, piano 1° e 2°. 2) Porzione di
fabbricato urbano categoria C/6, classe 1, con-
sistenza mq. 90. 3) quota di 1/3 su terreno con-
sistenza 3 are e 40 centiare (di mq. 340), R.A.
Euro 0,02 e R.D. Euro 0,04, privo di recinzione
ed utilizzato come parcheggio. Prezzo base
Euro 205.000,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Commerciale Nicolucci Fossombrone
Via Flaminia, 7 in data 22/05/15 ore 12:00.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di
Urbino in data 24/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel.
0721/715155. Rif. RGE 99/2010 URB242640

FOSSOMBRONE - VIA BEFFARONE, 17 -
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIO-
NE su fabbricato costituito da più unità immo-
biliari, collocata al p. 1° e composta di 9 vani.
Prezzo base Euro 416.002,50. LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ di LABORATORIO
ARTIGIANALE collocato al p. T. Prezzo base
Euro 449.050,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Commerciale Nicolucci Fossombrone

Via Flaminia, 7 in data 22/05/15 ore 12:00.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di
Urbino in data 24/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Dott. Vittorio
Alberto Nicolucci tel. 0721715155. Rif. RGE
110/2011 URB242634

LUNANO - VIA GIOVANNI PASCOLI, 2 -
CAPANNONE ad uso artigianale di sup. pari a
mq 1.430 su una sup. di pertinenza pari a mq
3.432 e costituito dal solo p. T a quattro cam-
pate. Adiacente al fabbricato è ubicata una
cabina di distribuzione di energia elettrica.
Prezzo base Euro 205.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Commerciale Nicolucci
Fossombrone Via Flaminia, 7 in data 22/05/15
ore 12:00. Eventuale vendita con incanto c/o
Tribunale di Urbino in data 24/07/15 ore 12:00.
G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode Giudiziario
Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel.
0721715155. Rif. RGE 79/2009 URB242661

MERCATELLO SUL METAURO - VIA CÀ
LILLINA, 21 - CASA a schiera con piccolo
scoperto che si sviluppa su vari livelli (p. sotto-
strada, p.T e p. 1°) per una sup. commerciale
di mq. 190,3 e di vani 6,5. Prezzo base Euro
160.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Commerciale Nicolucci Fossombrone Via
Flaminia, 7 in data 22/05/15 ore 12:00.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di
Urbino in data 24/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.

Egidio de Leone. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel.
0721/715155. Rif. RGE 123/2009 URB242652

URBINO - VIA SAN BARTOLO, 117-119 -
LOTTO 1) - FABBRICATO di civile abitazione
di 7 + 3,5 vani; - Terreni ubicati in adiacenza
del fabbricato, entrambi di proprietà dell esecu-
tato per 1/1 in regime di separazione dei beni.
Prezzo base Euro 108.000,00. STRADA STA-
TALE E VIA SASSO - LOTTO 2) TERRENI di
proprietà dell esecutato per 1/1 in regime di
separazione dei beni. Prezzo base Euro
7.500,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Commerciale Nicolucci Fossombrone Via
Flaminia, 7 in data 22/05/15 ore 12:00.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di
Urbino in data 24/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Dott. Vittorio
Alberto Nicolucci tel. 0721715155. Rif. RGE
70/2010 URB242648

VALLEFOGLIA - FRAZIONE CAPPONE -
VIA FRATELLI CERVI, 11 - PORZIONE DI
FABBRICATO adibito ad appartamento svi-
luppato su vari livelli (PS 1 - 1 - 2) della sup. di
mq. 211,31, e di vani 6,5, con garage e scoper-
to esclusivi. Prezzo base Euro 112.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Commerciale
Nicolucci Fossombrone Via Flaminia, 7 in data
22/05/15 ore 12:00. Eventuale vendita con
incanto c/o Tribunale di Urbino in data
24/07/15 ore 12:00. G.E. Dott. Egidio de

Leone. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel.
0721/715155. Rif. RGE 117/2008 URB242607

VALLEFOGLIA - VIA GIOVANNI SANTI , 6 -
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE DI
IMMOBILE residenziale con relativi accessori
per una sup. commerciale di mq. 80,99 per
vani 4,5. Prezzo base Euro 29.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Commerciale
Nicolucci Fossombrone Via Flaminia, 7 in data
22/05/15 ore 12:00. Eventuale vendita con
incanto c/o Tribunale di Urbino in data
24/07/15 ore 12:00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel.
0721/715155. Custode Giudiziario Avv.
Emanuele Aluigi tel. 0722/318058. Rif. RGE
34/2009 URB242613

VALLEFOGLIA - LOCALITA  TALACCHIO -
VIA GENERALE TELLERA, 4 - APPARTA-
MENTO al piano terra di vani 5, con annessa
cantina al piano seminterrato. Prezzo base
Euro 38.000,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Commerciale Nicolucci Fossombrone
Via Flaminia, 7 in data 22/05/15 ore 12:00.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di
Urbino in data 24/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel.
0721/715155. Custode Giudiziario Avv. Valeria
Rasponi tel. 0722/317683. Rif. RGE 97/2009
URB242653

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

A CURA DI PIEMME S.P.A.  
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT

MACERATA     tel.                  0733.261755
                  fax.                 0733.269328

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

www.fallimentitribunalediancona.net        www.tribunale.fermo.it        www.tribunalecamerino.it        www.tribunale.ascolipiceno.it
www.tribunale.macerata.giustizia.it        www.tribunalepesaro.it        www.tribunaleurbino.com        www.asteimmobili.it

www.publicomonline.it        www.portaleaste.it     www.astalegale.net      
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

A distanza di un mese, l'inver-
no ha ancora sferzato il litorale
con una intensa mareggiata.
Questa volta più che la pioggia
è stato il vento a creare danni,
mobilitando i vigili del fuoco
fin dalla notte tra mercoledì e
giovedì per la rimozione di ra-
mi e tronchi di alberi spezzati
dalle strade.

Il lavoro è continuato per tut-
ta la giornata di ieri, a causa
delle chiamate di soccorso pro-
venienti da varie parti della cit-
tà. Le squadre di pronto inter-
vento sono state impegnate
per ripristinare la viabilità nel-
la strada della Galassa, che da
Fosso Sejore si inerpica sulle
colline di san Biagio; un grosso
albero è caduto nei pressi dell'
incrocio tra viale Dodici Set-
tembre e via Nolfi, poco lonta-
no dall'istituto tecnico Battisti,
mentre un tronco spezzato dal
vento ha causato problemi alla
viabilità di via Roma. Tra l'al-
tro un ramo è precipitato nel
giardino dell'asilo Il Grillo, ri-
chiedendo l'intervento dei tec-
nici del Comune.

Il mare spinto dalle raffiche
ha aggredito ancora una volta
viale Ruggeri, provocando da
parte dei vigili urbani, l'ennesi-
ma chiusura della strada, in
quanto da ieri mattina le onde
aveva ripreso ad accumulare
materiale sull'asfalto. Qui si te-
me che ancora una volta l'ero-
sione vanifichi gli ultimi inter-
venti di ripristino eseguiti do-
po il fortunale che ha investito
la costa tra il 5 e il 6 febbraio
scorsi.

Più paura ha provocato
l'avanzare del mare in zona
Sassonia Tre, facendo temere
una nuova inondazione. L'ac-
qua è penetrata nei campi e
nella strada in via Caboto e in
via del Bersaglio, dove sono in-
tervenuti i volontari della Pro-
tezione civile per assicurare la
funzionalità dell'impianto fo-
gnario. Sono stati aperti tutti i
tombini e salvaguardati gli in-
terrati delle case. L'assessora-
to ai lavori pubblici del Comu-
ne di Fano si è subito attivato
per evitare una nuova alluvio-
ne. Le case di via degli Schiavo-

ni sono state protette con bar-
riere realizzate con sacchi di
sabbia ed è stata attivata subito
una ricognizione su tutta la li-
nea di costa fino a Ponte Sasso,
dove via Faa Di Bruno incomin-
ciava a riempirsi d'acqua.

Questa volta a Fano si sono
salvati i sottopassi: quello di via
Carducci ha sempre assicurato
la viabilità da e per il quartiere
del Lido. In viale Cairoli, inve-
ce, per poco si è scongiurata
una disgrazia, in quanto le raf-
fiche di vento hanno disancora-

to un’impalcatura di un cantie-
re edile che non è precipitata
sul sottostante passaggio pedo-
nale solo perché trattenuta da-
gli alberi che costeggiano il
camminamento protetto.

A monte della foce è esonda-
to il torrente Arzilla, allagando
i campi limitrofi. Questa volta
sembra che abbia tenuto Rio
Crinaccio, anche se l'evolversi
della situazione viene tenuto
sotto stretto controllo. Fin
quando non saranno terminati
i lavori di rimozione della stroz-
zatura nei pressi della foce del
corso d'acqua a Sud del fiume
Metauro, e non verrà realizza-
ta la vasca di espansione nel let-
to dell'Arzilla, non si potrà sta-
re tranquilli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

A distanza di un mese un'al-
tra mareggiata si è abbattu-
ta su Marotta. Qualche dan-
no, ma niente a che vedere
con quanto provocato dal
maltempo a inizio febbraio.
Ancora una volta sono stati
spiaggia e lungomare le zo-
ne più colpite. Un ulteriore
colpo agli stabilimenti bal-
neari già in ginocchio. Fan-
go, detriti e sassi sulla strada
che è stata prontamente ri-
pulita, non provocando par-
ticolari problemi alla circola-
zione. Il fortissimo vento ha
fatto cadere alcuni pali della
pubblica illuminazione e del-
le piante. Hanno invece ret-
to bene, stavolta, i sottopassi
carrabili che un mese fa si
erano completamente riem-
pitid'acqua.

"Fortunatamente - spiega
l'assessore Alvise Carloni -
questa volta il territorio non
ha subito gravi danni, che
possiamo considerare conte-
nuti. Abbiamo monitorato
la situazione per tutta la
giornata, intervenendo so-
prattutto sul lungomare.
Certo è che, vista la frequen-
za di simili fenomeni, servo-
no interventi risolutivi per
non ritrovarci ogni volta in
ginocchio e con danni ingen-
tissimi. Ora abbiamo anche
un chilometro in più di lun-
gomare, che prima era di Fa-
no, e questo va tenuto in
considerazione. Come am-
ministrazione comunale ab-
biamo scritto alla Regione
per chiedere di intervenire
sia per quanto riguarda le
scogliere che per la sistema-
zione della spiaggia. Speria-
mo di ricevere al più presto
risposte precise". Critica
nell'entroterra la situazione
delle strade, in particolare le
provinciali Monterolo, Taru-
go, Orcianese. Cerbara,
Mondaviese, Cavallara, con
smottamenti, buche, rami e
piante sulle carreggiate.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In strada degli Schiavoni
sacchi di sabbia a tutela
delle case. Cadono alberi

Grave rischio in viale Cairoli

Il mare fa paura, allagati vie e campi
Allarme a Sassonia Tre, monitorata la costa fino a Ponte Sasso. Esonda il torrente Arzilla

EMERGENZA
MALTEMPO

Via Caboto allagata dal mare, le abitazioni si sono salvate anche per l’intervento della protezione civile

Sopra, Sassonia Tre invasa dall’acqua per le fogne
ostruite. A sinistra, viale Ruggeri aggredito ancora dalla
mareggiata. Sotto, i campi allagati dal torrente Arzilla

Colpita Marotta

Abbattuti
lampioni
e piante
I DANNI
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Rincicotti, il fallimento della politica
Celani boccia la proposta di Severi per assunzioni in Aset, si cerca un’altra soluzione

Fano

Coda interminabile allo spor-
tello e persone stanche di at-
tendere ore per ottenere un
servizio indispensabile.

E' quanto successo mercole-
dì mattina all'ufficio Inps di Fa-
no, dove si trovava tanta gente,
alla quale non corrispondeva il
personale adeguato per garan-
tire un servizio efficiente.

"Alle 9 dentro la sede Inps
erano già presente una trenti-
na di persone - racconta Stefa-

no Pollegioni, portavoce di Pri-
ma L'Italia - e c'era un solo
sportello aperto. Gli utenti con-
tinuavano ad arrivare ma nes-
suno andava via, perché le pra-
tiche sono generalmente lun-
ghe e serve tempo per ogni per-
sona".

L'atmosfera era molto tesa,
dopo interminabili ore di atte-
sa, tanto che tra gli innervositi
utenti in fila è persino scoppia-
ta una lite, di piccola entità ma
che faceva capire come si era
lontani da tempi di attesa ra-
gionevoli. "Sono molte le la-
mentele che ho ascoltato per-

sonalmente l'altra mattina -
prosegue Pollegioni -. In un uf-
ficio come questo al quale si ri-
volgono decine e decine di per-
sone ogni giorno, consideran-
do che un'ora prima dell'aper-
tura molti di essi sono già fuori
in attesa, come si fa a servire te-
nendo un solo sportello aperto
con un solo impiegato?".

Il servizio, in questo caso, è
diventato un disservizio, a sca-
pito di quelle persone che han-
no dovuto lasciare il lavoro o la
famiglia, da cui hanno dovuto
assentarsi per ore pur di com-
pletare una pratica all'ente pre-

videnziale.
La beffa è che a volte non

tutte le pratiche sono lunghe e
laboriose, ma possono conclu-
dersi in qualche minuto, ma
anche in questi casi gli utenti
sono costretti ad attendere pa-
recchio tempo.

"E' assurdo e deprimente do-
ver vedere, al giorno d'oggi,

che un ente dello stato si è ri-
dotto a tanto - sottolinea l'espo-
nente di centrodestra - sembra-
va di essere al pronto soccorso:
la stessa attesa infinita".

La situazione però non è sta-
ta limitata a una sola mattina,
dal momento che altri utenti
puntualizzano come da mesi
sia in funzione un solo sportel-
lo. Anche in orari meno di pun-
ta, alcuni fanesi hanno riferito
che i tempi per usufruire del
servizio sono comunque lun-
ghi a causa di assenze continue
del personale. La richiesta di
Prima l'Italia è quindi quella
che i responsabili dell'ente
provvedano a rendere agibile
un servizio pubblico importan-
te affinchè si evitino in futuro
lunghe code.
 s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Molti "medici" si sono accostati
al capezzale della Rincicotti Or-
ciani, attorno al tavolo della
commissione garanzia e con-
trollo, per cercare di evitarne la
fine, ma tra molte recriminazio-
ne e ad alcune proposte, non s'è
trovata ancora la "cura giusta".
La società assurge così a simbo-
lo del fallimento della politica,
in quanto per oltre dieci anni
non si è riusciti ad arrestare
l'emorragia del suo capitale so-
ciale, ma anche di una conduzio-
ne tecnica che, contrariamente
alle ditte private che operano
nello stesso settore, non è riusci-
ta a restare con redditività sul
mercato. Secondo la relazione
effettuata dalla attuale presi-
dente dell'Aset spa Lucia Capo-
dagli, che ha ricevuto la pesante
eredità dal suo predecessore Fe-
derico Romoli e quest'ultimo da
Giovanni Mattioli, l'investimen-
to iniziale di 1.200.000, compiu-

to per l'acquisto della società
nel 2003, ha incominciato già a
perdere di valore nel 2005, per
continuare poi negli anni suc-
cessivi, finché nel 2012, grazie a
una serie di operazioni straordi-
narie, non si è riusciti a riequili-
brare il bilancio, senza però assi-
curare un percorso autonomo
al futuro dell'azienda. Ecco per-
ché nel 2014, a tutela del denaro

pubblico, la Capodagli ha deciso
di porre tutti i problemi sul tap-
peto, non nascondendo anche
l'eventualità di mettere in liqui-
dazione la Rincicotti Orciani.
Per salvare il lavoro ai dipen-
denti, Riccardo Severi di Noi
Città ha ribadito la sua richiesta
che questi ultimi siano assunti
dall'azienda madre, ma ha tro-
vato il parere contrario del diri-

gente Pietro Celani, il quale ha
fatto presente che anche le
aziende partecipate sono sotto-
messe, per quanto riguarda le
assunzioni di personale, agli
stessi limiti imposto dalla spen-
ding review ai Comuni. E' allo
studio una nuova soluzione, ma
questa ancora presenta molti
punti interrogativi. m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ora la Cisl minaccia
un esposto in Procura
“Assegnate i lavori”

Fano

Il cantiere dell'Elisir d'amore è
all'opera! La costruzione dell'
allestimento della prima opera
in programma nel cartellone
del Teatro della Fortuna che
verrà rappresentata giovedì 12
e sabato 14 marzo, alle ore
20.30, ha già preso il via. La
produzione si avvale di una
compagnia di giovani artisti di
livello internazionale: Antonio
Poli e Mihaela Marcu, nei ruoli
di Nemorino ed Adina, accanto
a Bruno Taddia, Belcore,e An-
drea Concetti, Dulcamara e Sa-
ra De Flaviis Giannetta. Fran-
cesco Lanzillotta, uno dei mi-
gliori talenti della nuova gene-
razione di direttori d'orchestra
italiani, salirà sul podio della
Form Orchestra Filarmonica
Marchigiana, mentre il Coro
del Teatro della Fortuna "M.
Agostini" è diretto da Mirca
Rosciani. Con questo allesti-
mento si apre a Fano il primo
sipario sul progetto della Rete
lirica delle Marche, che si avva-
le della consulenza artistica di
Alessio Vlad. La Rete, promos-
sa dall'Assessorato alla Cultu-

ra della Regione Marche e rea-
lizzata grazie al coordinamen-
to del Consorzio Marche Spet-
tacolo, si configura come siste-
ma regionale a sostegno dei te-
atri di lirica ordinaria. Ne fan-
no parte i Teatri di Ascoli Pice-
no, Fano e Fermo con il coordi-
namento produttivo dello Sfe-
risterio di Macerata e il suppor-
to del Rossini Opera Festival
oltre che della Form Orchestra
Filarmonica Marchigiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mercoledì una mattinata di tensioni nella sede fanese, protesta Pollegioni di Prima L’Italia

Un solo sportello, ore d’attesa all’Inps

L’unico impiegato non ha
potuto smaltire le code

in tempi ragionevoli. E non
è stato il primo episodio

Fano

Si celebra oggi la Giornata
europea della logopedia, la
branca della medicina che si
occupa della cura e preven-
zione delle patologie della
voce, del linguaggio, della
comunicazione, ma anche
dei disturbi cognitivi connes-
si alla comunicazione, come
ad esempio la memoria e
l'apprendimento. Il tema di
quest' anno sono i disturbi
comunicativi e linguistici
nelle cerebrolesioni acquisi-
te, cioè quelle problemati-
che non innate ma che si ac-
quisiscono nel tempo e colpi-
scono in maniera maggiore
l'adulto. Diverse le cause
che possono portare alla pa-
tologia, come ictus, trauma
cranico, patologie di tipo
neurologico degenerativo,
tumori celebrali e meningi-
ti. "Diversi sono i sintomi -
spiega la dottoressa Alessan-
dra Renzi, responsabile del-
la sezione marchigiana della
Federazione Italiana Logo-
pedisti - variano in base alla
causa e al tipo di lesione e
possono portare disabilità
da lievi a molto gravi". Que-
sti disturbi non solo possono
essere problematici per la
salute dei pazienti, ma pos-
sono anche creare difficoltà
a livello sociale e relaziona-
le. "Una volta il logopedista
si occupava per il 90% di
bambini - prosegue Renzi -
Adesso che la popolazione
invecchia, subentrano altre
problematiche che riguarda-
no anche l'adulto". In occa-
sione di questa giornata
quindi a livello locale è stata
fatta una distribuzione di
materiale informativo nelle
farmacie, negli ospedali e
negli ambulatori medici, al
fine di far conoscere le pro-
blematiche legate al linguag-
gio ed all'apprendimento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Invitatidallapresidentedi
commissioneRobertaAnsuini i
rappresentantidella Cisl
GiovanniGiovanelli eMaria
GraziaSantinihannocercato
ancoraunavoltadiassicurare
unfuturo lavorativo aicinque
dipendenticherischianodi
finire inmezzoaunastrada.Si
trattatuttaviadiprendereuna
risoluzioneurgente, perchéalla
finedelmesetermina la cassa
integrazioneinderoga ei
dipendentirischianodi restare
senzarisorse.Giovanelli stesso
haminacciatodi inviareun
espostoinProcura seilComune
nonaffideràallaRincicotti
Orciani,cherientranellasfera di
competenzadellesue
partecipate,anzichéaditte
private, la puliziadellecaditoiee
deipozzineridegli edificidisua
proprietà.Sitratta diun
provvedimentosignificativoper
lasopravvivenzadell'azienda.

La riunione della commissione di garanzia e controllo sul caso della ditta Rincicotti Orciani

Il debutto giovedì 12, tappe a Fermo e Ascoli

Elisir d’amore, fermento
al Teatro della Fortuna

ILDISSERVIZIO

COMMISSIONE
DIGARANZIA

La responsabile Renzi

“Logopedia
Terapia
anche
per adulti”
LAGIORNATA

LARICHIESTA

Mihaela Marcu

Sede legale e punto vendita:
Ripatransone (AP) - Contrada Tosciano, 28
Tel. 0735.9505 | Tel. 0735.99940
Fax 0735.99334 | info@colliripani.it
www.colliripani.it

Cantina Dei Colli Ripani

Porto d’Ascoli (AP)
Via Mare, 8
Tel. 348.3015101
S. Benedetto del Tronto (AP)
Via Bovio, 50
Tel. 0735.592646
Centobuchi (AP)
Via A. De Gasperi, 255
Tel. 0735.705462

Porto Recanati (MC)
Corso Matteotti, 266
Tel. 071.7590871
Macerata (MC)
Via Roma, 54
Tel. 0733.232389
Civitanova Marche (MC)
Via Indipendenza, 126
Tel. 0733.814201

Porto S. Elpidio (FM)
Corso Umberto I, 445
Tel. 0734.903521
Senigallia (AN)
Via Bovio, 2/4
Tel. 071.7931264
Pesaro (PU) 
Via Giolitti, 126
Tel. 0721.413360

Sabato 7 Marzo 
una bottiglia di vino in omaggio*

*valido in tutti i nostri punti vendita, per una spesa minima di 10 €

Ode alle donne.
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LA NAZIONE

· VARESE
ATTILIO FONTANA, sindaco
di Varese ed ex presidente di
Anci Lombardia: ilministroAl-
fano ha promesso tolleranza
zero contro questuanti e ven-
ditoriambulanti, e leiha chie-
sto che venga concesso più
potere ai Comuni. In che mo-
do?

«Di soluzioni ce ne sarebbero tan-
te, anche perché attualmente ab-
biamo le mani legate. A Varese il
90%di questuanti e venditori am-
bulanti proviene dalla Romania,
quindi da un Paese comunitario:
gli agenti di Polizia locale non
hanno facoltà né di perquisire e
confiscare la quantità di denaro
eventualmente incassata né di re-
gistrare questi soggetti in un appo-
sito elenco. In sostanza, possiamo
fare ben poco. Diverso è il discor-
so quando si tratta di extracomu-
nitari, ai quali viene innanzitutto
controllato che il permesso di sog-
giorno sia in regola e poi si può
procedere al sequestro. Ma per
quanto riguarda la nostra città i
questuanti che provengono da
Paesi al di fuori dell’Unione euro-
pea sono davvero pochi».
Quanti sono i questuanti e
venditori ambulanti in giro
per le strade di Varese?

«Siamonell’ordine della cinquan-
tina di soggetti, trenta dei quali
presenti quasi quotidianamente
in città».

Ritiene che l’iniziativadiAlfa-
no avrà effetti concreti?

«Me lo auguro.Ho appena parteci-
pato alla riunione dei vertici An-
ci, e ho sollecitato il presidente
Fassino affinché l’impegno del
ministro non si tramuti semplice-
mente nel solito spot pubblicita-
rio».
Ma in concreto, cosa chiedete
al governo?

«Che ci vengano concessi poteri
di allontanamento dalle città nei

confronti dei questuanti ‘recidi-
vi’, che ci sia data la possibilità di
emanare ordinanze su necessità
specificheper ogni singolo territo-
rio e che i Comuni possano avere
più voce in capitolo nei vari comi-
tati di sicurezza. In passato venne-
ro dichiarati illegittimi ai sensi
dellaCostituzione tutti quei prov-
vedimenti che non fossero ritenu-
ti ‘contingibili e urgenti’, e di fat-
to non potemmo dare risposta
concreta ai problemi derivanti
dall’accattonaggiomolesto.Mi au-
gurodavvero che ci si trovi dinan-
zi a un cambio di rotta».

Paolo Candeloro

LOTTA DURA al degrado urbano. Perché
la sicurezza dei cittadini è una «priorità».
Al bando, dunque, i muri imbrattati da
writers, i parcheggiatori abusivi («spesso
collegati a reti criminali»), la
contraffazione delle merci e il «racket
dell’accattonaggio e della carità».

Viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda
il ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, e il presidente dell’Anci, Piero
Fassino (Viminale e Anci sono al lavoro
damesi per arrivare a un disegno di
legge): per avere città più sicure,
sottolinea il titolare del Viminale,

servono «più poteri alle forze di polizia e
alla magistratura, con norme più severe
per il decoro urbano e contro il degrado,
e più poteri ai sindaci, attraverso
l’ordinanza, per intervenire sul
territorio». La sicurezza urbana «è una
priorità», ha detto Fassino.

ALLARME SICUREZZA
POVERTÀ ED EMERGENZA SOCIALE

Il coordinamento delle comunità
d’accoglienza: «Vanno bene le misure di
repressione contro l’accattonaggio forzato.
Ma chiedere la carità non è reato»

Le comunità di accoglienza
«Chiedere la carità non è reato»

L’INTERVISTA IL PRIMOCITTADINODI VARESE

«Fateci confiscare
le elemosine»

MANI LEGATE
«Chi chiede i soldi spesso
è romeno, quindi comunitario
Noi possiamo fare benpoco»

«Accattonaggio, poteri ai sindaci»
Piano di Alfano: ecco il giro di vite
Ilministro incontra i vertici dell’Anci. Si lavora a un disegno di legge

ATERRA
Una
mendicante
che chiede
l’elemosina.
Il fenomeno
dell’accattonag-
gio è diventato
una vera e
propria
emergenza
sociale

AL LAVORO
Il ministro Angelino Alfano
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· FANO (Pesaro Urbino)
SANZIO Balducci, nativo di Col-
bordolo (non lontano da Urbino)
ma residente a Fossombrone, fino
a due anni fa ha insegnato Lingui-
stica italiana all’Università di Ur-
bino, dove attualmente insegna
Storia della lingua e Dialettologia
italiana nel Corso diLettere eLin-
guistica italiana a Scienze della for-
mazione. Il dialetto è la sua grande
passione e per questo ha pubblica-
to una versione del tutto particola-
re delle “Avventure di Pinocchio”
di Carlo Collodi. Se Pinocchio è
unmonumento della lingua italia-
na ricca di toscanismi, Balducci
l’ha tradotto nel dialetto di
Montemontanaro, un picco-
lo castello del 1200, che co-
stituivaunodei baluardi del-
la linea fortificata del Duca-
to di Urbino, abitato, sì e
no, da un centinaio di perso-
ne.
Professor Balducci, più
che singolare questa è
un’operazione unica,
considerato che questo
dialetto lo parleranno
nonpiùdi300persone,
tra paesani e contadini. Per-
ché proprio questo dialetto?

«Per unmotivo affettivo, visto che
vivo da quelle parti. E pensare,
poi, che io non ho mai parlato il
dialetto, mia madre da piccolo me
lo ha sempre proibito e oggi quan-
do ci provo, il più delle volte, fac-
cio ridere chi mi ascolta. Il dialet-
to l’ho iniziato a studiare all’uni-
versità».
Com’ènata,alloraquesta im-
presa?

«Finorami ero sempre dilettato di
fare traduzione di testi letterari,
che so, il primo canto dell’“Infer-
no”, l’“Infinito” diLeopardi, qual-
che pagina dei “Promessi Sposi”,
senza però mai pubblicare niente,
solo per qualche recita. Anche con
“Pinocchio” avevo tradotto un ca-
pitolo, poi ho deciso di proseguire
con tutto il testo».
C’è una motivazione cultura-
le precisa?

«Certo.Hovolutomettere alla pro-
va il dialetto suun’opera importan-

te e famosa come “Pinocchio”, tra-
dotta in tutte le lingue del mondo.
Un dialetto ha la possibilità di
esprimersi compiutamente in tut-
te le sue strutture grammaticali e
sintattiche solo di fronte ad
un’opera completa, nella quale c’è
una frequenza, una ripetizione del

lessico e della struttura sintattica.
La scelta è caduta su questo picco-
lo dialetto insignificante, eppure
da tramandare, per dimostrare che
l’impresa è possibile. Certo, in que-
sta sfida il dialetto diMontemonta-
naro è stato messo a dura prova
perché mancano vocaboli appro-
priati chemi sono dovuto inventa-

re».
Alla fine cosa ha scoperto?

«Che undialetto, anche il più umi-
le, è capace di esprimere tutto, sen-
timenti compresi, in quanto è un
linguaggio completo dal punto di
vista della sua struttura. È uno
strumento linguistico a tutti gli ef-
fetti, capace di comunicare senti-
menti, emozioni, ogni aspetto del-
la nostra vita. Così come l’italiano
prevede parole e concetti da altre
lingue, così il dialetto le prevede
in genere dall’italiano, adattandoli
al suo sistema fonologico».
Il dialetto va rivalutato?

«Dal 1500 circa il dialetto è stato
riservato alla comunicazione comi-
ca, legato cioè alla commedia, e co-
sì è stato identificato nei secoli.
Con Pinocchio ho voluto dimo-
strare che il dialetto può essere usa-
to in tutte le circostanze».
Come è nata la collaborazio-

ne con Bruno d’Arcevia?
«Nasce da lontano, da quando rea-
lizzammo le “Battaglie delMetau-
ro e di Sentino”, illustrate con sue
acqueforti prodotte dalla Stampe-
ria GF di Urbino».

IL VOLUME “Le aventur dePinoc-

chi” sarà presentato a Fano sabato
alle 20,30 al Pit Stop Ristorante, in
una iniziativa curata daCarlo Bru-
scia e che coinvolge lo chef Raul
Ballarini, uno dei massimi esperti
di cucina italiana. Quella che - per
intenderci - non ha bisogno di es-
sere “tradotta” in tante lingue.

Silvano Clappis

Sanzio Balducci
e le illustrazioni
di Bruno
d’Arcevia

·MACERATA
TRA I MAGNIFICI sedici finali-
sti di Musicultura ci sono due
band marchigiane: i recanatesi
Lettera 22 e i maceratesi Turkish
Café. Il cd di Musicultura, con i
brani dei sedici finalisti, verrà
presentato nel concerto del 23
aprile al teatro Persiani di Reca-
nati dove si esibiranno dal vivo.
I Turkish Café sono formati da
Veronica Punzo (voce, nella foto
a lato), Julian Corradini (chitar-
ra) e Simone Giorgini (contrab-
basso). I Lettera 22 sono invece
formati da Gianluca Pierini,
Arianna Graciotti, Francesco
Fabretti e Luca Orselli.

«UNA PANORAMICA affasci-
nante di temi e di lineemusicali
– dichiara Piero Cesanelli, diret-
tore artistico di Musicultura –
quella proposta dai sedici finali-
sti. Dalle emozioni sentimentali

alle sofferte storie di disagi socia-
li la nuova generazionedella can-
zone d’autore esiste e gode di ot-
tima salute».

LA SUCCESSIVA fase del con-
corso porterà alla selezione degli
otto vincitori che accederanno
alle serate conclusive diMusicul-
tura che saranno ospitate allo
Sferisterio di Macerata dal 19 al
21 giugno. Gli otto vincitori sa-
ranno scelti dal grande pubblico
dei social e dal prestigioso comi-
tato artistico di garanzia diMusi-

cultura, formato da Enzo Avita-
bile, Claudio Baglioni, Edoardo
Bennato, Luca Carboni, Ennio
Cavalli, Carmen Consoli, Simo-
ne Cristicchi, TeresaDe Sio, Ti-
ziano Ferro, Max Gazzè, Gior-
gia, Maurizio Maggiani, Dacia
Maraini, Marta Sui Tubi, Gino
Paoli, Pau (Negrita), Vasco Ros-
si, Enrico Ruggeri.

ED ECCO i magnifici sedici, la
provenienza e il brano presenta-
to al festival. Davide Di Rosoli-
ni di SanremoconChe fine ha fat-

to la poesia?; Paolo Russo di En-
na con U friscu; Mujura di Reg-
gio Calabria con Amir; Artù di
Roma con con La vecchia ha un
dente di bronzo che a me sembra
bianco perché sono sbronzo; Gian-
marco Dottori di Roma con
Dannata felicità; ChiaraDello Ia-
covo di Cuneo con Soldatino;
IvanTalarico diLecco /Catanza-
ro con Carote d’amore; Pierpaolo
Mazzulla di Cosenza conL’amo-
re ai tempi della crisi; Turkish Ca-
fé di Macerata con L’amore cade
addosso; Stefano Vergani di
Monza Brianza con Un’estate
all’ombra; Flo di Napoli con Ad
ogni femmina un marito; Tiempo
Antico diCaserta conTerra avve-
lenata; Hilimoni di Venezia con
Le ragazze come te; ValerioMille-
foglie di Bari-Milano con L’uo-
mo Pan di Stelle; Makay di Ro-
ma-Cagliari con Riempire il vuo-
to; Lettera 22 di Recanati con
Continentale.

MARCHE
DIVAGAZIONI INTORNO ALL’ITALIANO

Pinocchio risorge
nel dialetto metaurense
Tradotto dal professor SanzioBalducci

BRUNO D’ARCEVIA
Il pittoremarchigiano
ha reinterpretato la storia
in chiave tradizionale

MONTEMONTANARO
La traduzione ènella lingua
oggi parlata danon più
di trecento persone

MACERATANUOVE PROPOSTE

Finali diMusicultura
con bandmarchigiane
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È SEMPRE Sassonia sud il pun-
to debole di Fano ogni volta che il
maltempo si scatena. Ed anche
l’ultima violenta mareggiata che
si è abbattuta sulla costa fanese
con venti forti dal mare ha finito
per causare allagamenti ai garage,
scantinati, cantine e parcheggi. In-
fatti per tutta la giornata di ieri,
onde alte fino a 10 metri, hanno
facilmente scavalcato quella poca
spiaggia rimasta, invadendo viale
Ruggeri e riversandosi poi nella
parallela interna di via degli
Schiavoni e stradine adiacenti, di
nuovo invase dall’acqua. Sul po-
sto sono intervenuti i tecnici del
Comune e i volontari della Prote-
zioneCivile che hanno provvedu-
to a sistemare delle barriere con
sacchi di sabbia per impedire che
il mare allagasse le abitazioni.
GRANDI lavori anche per i Vigi-
li del Fuoco diFano chehanno ri-
cevuto fin dalla notte scorsa deci-
ne di chiamate soprattutto per al-
beri e grossi rami che sono stati
spezzati dalla violenza delle raffi-
che. Ieri mattina sono dovuti in-
tervenire nel giardino dell’asilo
nido comunale «Il grillo», in viale
XII Settembre, per un paio di ra-
mi che si sono spezzati e sono ca-
duti su un paio di auto in sosta e
sulla parte terminale di via Nolfi,
chiusa in parte per alcune ore.
Unagrossa acacia si è abbattuta in-

vece sulla strada comunale della
«Galassa» che da Gimarra porta a
Roncosambaccio: anche qui l’in-
tervento dei vigili ha fatto tornare
la circolazione alla normalità. I vi-
gili urbani hanno chiuso al traffi-
co viale Ruggeri, flagellato dalle
onde, così come è toccato anche al-
la parte finale della Passeggiata
GiovanniPaolo II di Sassonia, do-
ve proprio alcune settimane fa era
stati eseguiti lavori di ripristino
dei pennelli amare. La forza delle

onde non ha risparmiato neppure
quel poco di spiaggia che era rima-
sto.

ATTIMIdi paura in viale Cairoli
dove, sempre ierimattina, l’impal-
catura di due piani di un cantiere
edile posta davanti ad una casetta
a schiera si è pericolosamente
sganciata dalla parete, ondeggian-
do nel vuoto. Il pronto intervento
dei vigili urbani e degli operai ha
scongiurato ogni incidente con il
cantiere che è stato poi transenna-
to per tenere a distanza di sicurez-
za i passanti che transitano per i
vialetti pedonali. Gli stabilimenti
balneari, memori delle preceden-
ti mareggiate, non hanno subìto
danni nonostante la furia del ven-
to. «Siamo in costante contatto
con la Protezione civile regionale
– ha detto il dirigente dei Lavori
Pubblici del Comune di Fano
AdrianoGiangolini – e almomen-
to su Fano non segnaliamo parti-
colari criticità. AncheRioCrinac-
cio, come gli altri corsi d’acqua
(l’Arzilla ha allagato i campi nella
conca di Centinarola), tenuti sot-
to controllo, sta ricevendo bene.
L’allerta maltempo, con criticità
idrogeologica, che significa un li-
vello 2 su unmassimo di 4, è stato
proclamato anche per la giornata
di domani (oggi per chi legge,
ndr) fino alle ore 24».

Vento forte: danni e paura
Sassonia ancora flagellata
Fiumi sotto controllo
Ondealte fino a 10metri, viale Ruggeri invaso
L’ALLERTA ESTESA A OGGI
Barriere con sacchi di sabbia
Super lavoro per i pompieri
e per la Protezione civile

DISAGI
ERIMEDI
Alberi
abbattuti nelle
strade di Fano.
A sinistra la
protezione
civilementre
prepara i
sacchi di sabbia
per proteggere
alcune strade
della Sassonia.
Sopra, il
maxi-cartello
pubblicitario di
6metri per 3
trascinato dal
vento inmezzo
alla provinciale
424 a Mondolfo

IL FORTE vento, ieri, ha causato problemi in tutta la dorsale
della bassa Valcesano. La situazione più “spettacolare” si è verifi-
cata a Mondolfo, lungo la Sp 424 di fronte all’azienda “Moretti
Forni”, dove un maxi cartello pubblicitario di 6 metri per 3 con
la struttura in metallo è stato divelto e trascinato in mezzo alla
carreggiata, per fortuna senza danni ai mezzi in transito. Lungo
la stessa Provinciale rimossi pannelli antirumore dai lati della so-
vrastante A14 nei pressi della rotatoria che precede il casello ma-
rottese, resi pericolanti dalle raffiche ventose e che, cedendo, sa-
rebbero potuti cadere sopra ad una casa abitata. Proprio aMarot-
ta, infine, crollati due grossi pali della luce: uno nel parcheggio
del ConadGiardino, in viaMolino; e un altro in via Bari, “appog-
giatosi” sopra la recinzione di un’abitazione privata. s.fr.

NELLAVALCESANOMAXI-CARTELLOGIU’

Due pali della luce abbattuti
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NUOVA viabilità, “ritocchini” in
vari punti della città, mentre il
centro storico dovrà ancora aspet-
tare perché l’assessore Stefano
Marchegiani vuole incontrare i re-
sidenti. Gli interventi principali,
anticipati daMarchegiani, riguar-
dano via I Strada: «Idee non trau-
matiche – assicura – per risolvere
la sosta disordinata». Novità an-
che per via Modigliani, zona Pa-
leotta, che diventerà a senso uni-
co, direzionemonte-mare, permet-
tendo «la realizzazione da un lato
della carreggiata, di unmarciapie-
de e dall’altra parta di una pista ci-
clabile» che andrà a collegarsi con
le opere dell’interquartieri. In arri-
vo «qualche parcheggio in più per
via IV Novembre», all’altezza del
palazzo di vetro. Qui si sperimen-

terà un tratto di senso unico per ri-
cavare stalli per la sosta auto che
potrebbero andare ad aggiungersi
a quelli proposti dai privati. Buo-
ne notizie anche per la zona delle
Zavarise, dove i residenti durante
la giunta Aguzzi avevano raccolto
le firme per lamentare l’abbando-
no delle strade: buche, mancanza
di marciapiedi e sosta selvaggia.
L’intervento del Comune dovreb-
be servire a migliorare la situazio-
ne generale del quartiere, con
l’istituzione di una serie di sensi
unici e parcheggi longitudinali
per evitare la sosta delle auto a spi-
na di pesce, a ridosso delle abita-
zioni. Si inizierà con via Giuglini,
viaRossi e viaMariotti dove saran-
no realizzati, tra le case e i parcheg-
gi, marciapiedi in ghiaia, di

un’ampiezza che varierà dai 2me-
tri e 10 ai 2 metri e 80. Maggiore
vigilanza sarà assicurata su via
Nolfi, nella parte che va da via Ar-
co d’Augusto al parcheggio della

RoccaMalatestiana. In quel tratto
della strada, vista la presenza della
mediaGandiglio, saranno intensi-
ficati i controlli dei vigili per evita-
re che le auto, nonostante il limite
dei 30 km, sfreccino a grande velo-
cità. Da qualche giorno, proprio

in via Nolfi, due strisce bianche
su ambo i lati della carreggiata de-
limitano lo spazio riservato ai pe-
doni. E per garantire maggiore si-
curezza agli alunni della Nuti, ai
genitori sarà consentito di «sbarca-
re» gli studenti in prossimità della
scuola, senza gravare sulla viabili-
tà del quartiere. Ritornando in
centro storico si sta pensando di
assicurare maggiore comfort a chi
passeggia in via Garibaldi che nel
corso degli anni «ha subito unpro-
gressivo depauperamento dell’ar-
redo urbano». Allo studio la viabi-
lità su due strade delicate per Fa-
no, via Davide Squarcia e via Fa-
nella, già prevista invece la realiz-
zazione di un marciapiede sulla
viaMontegrappa, latoVittoriaCo-
lonna.

AnnaMarchetti

Lo speronamento daMancini allerta LegaNord e Fratelli d’Italia: fatto gravissimo

LUNGA fila all’Inps, ieri mattina, un solo
sportello aperto: la denuncia proviene da
Stefano Pollegioni di Prima l’Italia.
«Sembrava di essere al pronto soccorso. Alle
9 – racconta infatti Pollegioni – c’erano più di
venti persone e ne continuavano ad arrivare.
Mi domando se questo è il servizo al cittadino
di un ente dello Stato. Un ufficio che serve
decine e decine di persone come può tenere
aperto un solo sportello con u solo impiegato?
Le persone  per recarsi all’INPS  sono
costrette ad assentarsi dal lavoro o a lasciare
doveri famigliari  sapendo già di dover
attendere diverse ore   anche per fare una
pratica di qualcheminuto. Così non si può
andare avanti».

«FUMATA grigia per la
Rincicotti&Orciani e per i 5
lavoratori, 4 operai più
l’amministratrice».
Questo, secondo la Cisl, l’esito
della Commissione Controllo e
Garanzia convocata mercoledì
pomeriggio proprio per
affrontare il futuro dell’azienda.
Ci sarebbe stata una apertura del
Comune per l’assorbimento dei
lavoratori in Aset, che controlla
la società al 100%, ma per
Giovanni Giovanelli e Maria
Grazia Santini di Cisl Fano e
Femca Cisl, «rimane forte la
preoccupazione per i lavoratori
che rischiano il licenziamento al
termine del periodo di cassa in
deroga». «Abbiamo la
consapevolezza – aggiungono i
consiglieri di Progetto Fano,
Alberto Santorelli e Aramis
Garbatini – che senza
l’intervento della Cisl e le nostre
pressanti richieste di
chiarimento e di soluzione, a fine
mese i lavoratori sarebbero stati
mandati a casa, senza se e senza
ma. A nostro avviso l’Aset deve
farsi carico ancora per un anno
delle perdite della Rincicotti, per
arrivare alla fusione e salvare così
il lavoro di 5 persone».
Inoltre secondo il sindacato, in
Commissione «non è stata data
alcuna risposta riguardo a quali
ditte abbiano eseguito nel 2014 e
nel 2015 la pulizia delle caditoie:
importi significativi per la
sopravvivenza della Rincicotti e
per il mantenimento dei posti di
lavori». Chiesta chiarezza «per il
milione 200 mila euro pagato da
Aset spa per l’acquisto della
Rincicotti e sul perché, in questi
anni, non abbia mai lavorato per
la pulizia delle fosse biologiche
degli edifici di proprietà
comunale, né tanto meno per le
caditoie».

An.Mar.

IL FURTODIRAME alla ditaMancini
scatena Fratelli d’Italia e la Lega Nord
che lanciano una serie di proposte: dagli
accodi tra iComuni e gli istituti di vigilan-
za per un maggiore controllo del territo-
rio, al cambio della legge sull’abuso di le-
gittima difesa. «Gli istituti di vigilanza
privata – secondo il consigliere regionale

Roberto Zaffini e il coordinatore provin-
ciale di Fratelli d’Italia, Angelo Bertoglio
– devono essere messi in condizione di
contribuire sempre più alla sicurezza dei
cittadini e del territorio. Abbiamo un in-
gente capitale umano e dimezzi che tante
regioni e province hanno finalmente ini-
ziato a far interagire con la forza pubbli-

ca. Nella nostra provincia i vari istituti
mettono in campo ogni giorno h24 dalle
20 alle 25 auto che percorrono l’intera pro-
vincia, sono occhi addestrati e attenti che
spesso forniscono utili informazioni ed
interventi immediati». Mentre Luca Ro-
dolfo Paolini della Lega propone, tra l’al-
tro: «di cambiare subito, con decreto, le

norme sull’ abuso di legittima difesa, (c’è
già un progetto di legge della Lega, n.d.r.)
cancellandolo: la adeguatezza della legitti-
ma difesa deve essere presunta, salvo casi
di abuso più che manifesto» e di buttare
«fuori tutti i clandestini e coloro che sono
in Italia senza poter dimostrare di avere
un lavoro e un reddito leciti».

TRAFFICO IL CENTRO STORICO INVECE ASPETTA: «DEVO INCONTRARE I RESIDENTI»

L’assessore ritocca la viabilità in periferia:
più controlli dei vigili e cautela per le scuole

SCATTALAPROTESTA
Aperto un solo sportello, lunghe file all’Inps
«Sembrava di essere al pronto soccorso»

PIU’ COMFORT INVIAGARIBALDIUno dei pochi punti in centro presto rivisti

DOPO COMMISSIONE

CasoRincicotti e Orciani
Fumata solo grigia:
operai forse riassorbiti
manonci sonogaranzie

FACILITAZIONI
Per garantire più sicurezza
allaNuti, i genitori potranno
‘‘sbarcare’’ i figli vicino


