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Alitalia, case e conti sequestrati ai piloti truffatori

Il retroscena
E Silvio si tiene
il Milan: respinta
l’offerta Thai

Berlusconi: ora mi ricandido
Tre anni per la riabilitazione
`Festa dopo l’assoluzione: «Grazie giudici, è finita la gogna»

Sara Menafra

C
alcoli, riunioni, incroci con
gli elementi raccolti dall’Inps
hanno già portato il Coman-
do provinciale della Guardia

di finanza di Roma a fare una pri-
ma stima di quanto è costato all’e-
rario italiano lo scherzetto dei pi-
loti Alitalia che continuavano a
percepire la cassa integrazione
mentre lavoravano per un’altra
compagnia: si arriva a circa 20mi-
lioni di euro, per almeno 400 pilo-
ti. Ementre calcoli e verifiche van-
no avanti, sono scattati i primi se-
questri preventivi: 300 mila euro
da conti correnti e abitazioni (sot-
toposte a ipoteca con un provvedi-
mentodell’autorità giudiziaria).

Apag. 9

Centrodestra in crisi

L’occasione
imperdibile
per cambiare
la leadership

Camilla Mozzetti

T
anto tuonò che alla fine
piovve davvero. Arriverà
oggi sul tavolo del Consi-
glio dei ministri il dise-

gno di legge sulla riforma del-
la Scuola.

Apag. 14

Divorzio breve, lite nella maggioranza
Adozioni più facili per gli affidatari
ma per i single resta ancora lo stop

ROMA Festa a Palazzo Grazioli
per Silvio Berlusconi dopo l’as-
soluzione sancita dalla Cassa-
zione sul casoRuby. Il brindisi
è virtuale, la felicità è concre-
ta: «Grazie giudici, è finita la
gogna». Un brindisi senza bic-
chieri né bollicine durante il
quale il Cavaliere annuncia:
«Ora mi ricandido». È infatti
pronto a giocarsi la carta della
riabilitazione in tre anni per
potersi poi candidarenel 2018.
«Il partito torna unito», affer-
ma l’ex premier. Resta però il
caos in Forza Italia, Verdini:
torniamo a trattare con Renzi.

Barocci, Conti,Guasco
eTerracinaalle pag. 2, 3 e4

`Oggi nel Cdm le linee guida della riforma tv: un manager e canali tematici, uno senza spot
`Rai Way, l’Antitrust boccia l’opa di Mediaset e apre l’indagine: «C’è il rischio di monopolio»

Atene vuole i danni di guerra
«Berlino ci deve 11 miliardi»

L’analisi
Con il mini-euro
l’Italia guadagna
ma niente miracoli

ROMA Il Senato ha approvato, pra-
ticamente all’unanimità, il dise-
gno di legge sulle adozioni, con
«l’obiettivo di preservare la conti-
nuità affettiva dei minori in stato
di affidamento, che è il punto car-
dine dell’importanza dell’istituto
dell’affido», come ha spiegato la
relatricedel testo, la democratica
Rosanna Filippin. Ancora niente
da fare, invece, per i single.

Arnaldi, Errante eOranges
apag. 13

Rosario Dimito

L
a Cassazione ha l’effetto
di rafforzare la presa di
Berlusconi sul Milan.
L’ex Cavaliere ora è sem-

pre più intenzionato a re-
spingere qualunque offerta.

Apag. 4

Cristiana Mangani

C
he si tratti di Berlusconi
o di un comune imputa-
to, per il professor Fran-
co Coppi poco importa.

Tanto che ieri mattina si è
ripresentato in Cassazione.

Apag. 4

L’intervista
Coppi: «Cene poco
eleganti, ma i reati
non sono provati»

Europa League
Andata ottavi:
stasera la Roma
cerca a Firenze
la svolta decisiva
Traninello Sport

L’anniversario
Burri, a cent’anni
dalla nascita
le celebrazioni
sono negli Usa
Isman a pag. 27

Lo studio
Il paradosso
della tecnologia:
il tempo libero
è sempre meno
Galdo a pag. 23

PER IL SAGITTARIO
È GIÀ PRIMAVERA

Rai, così cambiano le tre reti

Le novità nel ddl
Scuola, restano gli scatti di anzianità
Ecco la Carta dei prof (con 400 euro)

«Pronti a pignorare i loro beni in Grecia»

Buongiorno,Sagittario!Luna
cambianelsegnoediventaultimo
quarto, fasecalantechechiude
l’invernoeaiutaa farspuntare
nuovi fiori. Il pensieroè
giustamenterivoltoal lavoro,ma
ultimamentesietepersinotroppo
orientatisolosullequestioni
d’affari,presidalsuccessoesterno.
Maquandonelcielorisplende
Venerebisognarispondereal
richiamodeisentimenti.Auguri.
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L’oroscopoapag. 37

ROMA Tre reti tematiche e un ca-
nale senza spot. Pronte le linee
guida della riforma della Rai
esaminate oggi dal Consiglio
dei ministri. Ci sarà un mana-
ger vero ma resta la Vigilanza.
Resta aperto il nodo del cano-
ne. Intanto su Rai Way, l’Anti-
trust boccia l’opa diMediaset e
apre l’indagine: «C’è il rischio
di monopolio». Se Ei Towers
potesse andare avanti senza
stop alla conquista di RayWay
potrebbe ottenere il risultato
di cancellare l’unico concor-
rentenelmercato delle torri tv.

AmorusoeMarincola
alle pag. 6 e 7

Teodoro Andreadis
Synghellakis

L
a Grecia non famarcia indie-
tro e torna a chiedere alla
Germania di pagare, anche
se con 70 anni di ritardo, i

danni della seconda guerramon-
diale.

Apag. 11
Venturaapag. 11

 Fortis apag. 10

Giovanni Sabbatucci

A
ncora una volta, come nel-
l’agosto del 2013, la Corte
di Cassazione ha dato ra-
gione ai giudici di merito

in un processo che aveva come
imputato Silvio Berlusconi, pro-
cessato allora per frode fiscale,
ora per prostituzione minorile
e concussione. In questo caso,
però, quella confermata da Pa-
lazzo di Giustizia è una senten-
za di assoluzione definitiva: in-
dimostrabile il primo capo d’ac-
cusa, nonessendo stato provato
che il presunto “utilizzatore fi-
nale” conoscesse la vera età del-
la giovane marocchina (che in
effetti non aveva l’aspetto di
una minorenne); insussistente
il secondo in assenza di minac-
ce edi comprovatepressioni sul
personale di polizia per il rila-
scio della ragazza. Resta il so-
spetto che la scelta del reato di
concussione da parte della Pro-
cura milanese sia avvenuta per
poter disporre quelle intercetta-
zioni le cui trascrizioni poi han-
no inondato le pagine dei gior-
nali, nazionali ed internaziona-
li. Comprensibile dunque che
l’ex cavaliere si dichiari solleva-
to e si complimenti con i giudici
“coraggiosi” (ce ne sono, a
quantopare, ancheaRoma).
Sarebbeperòungrave errore

pensare a un Berlusconi rigene-
rato politicamente dall’assolu-
zione e restituito come per in-
canto al suo ruolo di capo indi-
scusso del suo partito e dell’in-
tero centrodestra. L’esito del
processo “Ruby ter”, più che ri-
lanciarlo come leader naziona-
le, sembra offrirgli l’occasione
doverosa per scegliere più sere-
namente una uscita di scena da
“padre nobile”, già da lui evoca-
ta in passato, inmomenti meno
tempestosi.

Continuaapag. 31
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«Bene per lui, per
noi nulla cambia

dopo 20 anni
dobbiamo uscire
dall’ossessione
di Berlusconi»

«Ho sempre sperato
che la sua vicenda
giudiziaria finisse
con l’assoluzione
Ora non accetti

diktat dalla Lega»

«Non credo
che la sentenza
cambierà gli

equilibri politici,
ma sono contento
per Berlusconi»

Denis Verdini a palazzo Grazioli

IL PARTITO
ROMA Festeggiano l’assoluzione
di Berlusconi. Applaudono, brin-
dano, scattano selfie per immor-
talare la giornata storica «che ha
restituito al nostro leader
onorabilità e la giusta agibilità
politica». Ma la domanda tra i
parlamentari azzurri accorsi a
palazzo Grazioli per osannare
l’ex Cavaliere redivivo è una so-
la: «E adesso che succede dentro
Forza Italia?». Già, perché, pas-
sata l’euforia, il partito resta co-
munque spaccato, anche se ieri
Raffaele Fitto e Denis Verdini si
sono detti «molto felici per l’as-
soluzione». I fittiani hanno riba-
dito la loro lealtà al leader «che
nonèmai venutameno, anche se
abbiamo sempre detto verità sco-
mode, ma utili da conoscere». E

Verdini giura di «non voler pro-
muovere correnti», invitando «a
leggere bene il nostro documen-
to».

LE ELEZIONI
Per ora i forzisti ribelli, fittiani e
verdiniani, si consolano ripeten-
do le parole rassicuranti di Ber-
lusconi che, commosso per l’as-
soluzione, promette: «Io non cac-
cio nessuno, dobbiamo stare uni-
ti e pensare alla campagna elet-
torale per le regionali. Dobbia-
mo andare in giro nel fine setti-
mana. Dal venerdì, tutti sul terri-
torio». Insomma, è il momento
di mettersi a pedalare seriamen-
te per sfangare le elezioni ammi-
nistrative che, riposto l’entusia-
smoper l’assoluzione, si prevede
che non saranno una passeggia-
ta. E’ ancora da definire l’allean-
za con la Lega in Veneto, anche

se l’ex Cavaliere è certo della vit-
toria di Zaia, nonostante la scis-
sione di Tosi. E resta da verifica-
re l’accordo in Liguria, dove Sal-
vini impone il suo candidato,
EdoardoRixi.
Il disagio all’interno del parti-

to però resta immutato. E più
d’uno, a parte la «felicità» dichia-
rata da Verdini che finalmente
ha incontrato di nuovo il leader
forzista, ha registrato il suo inso-
lito attivismo ieri nell’aula del Se-

nato che, di solito, frequenta po-
chissimo. «Segno che Denis, che
hasuoi uomini non solo inForza
Italia, ma anche nel gruppo Gal,
ha ancora in serbo qualche sor-
presa», si sussurra. E se da un la-
to Fitto e i suoi sperano in un’op-
posizione sempre più dura, Dal-
l’altra, i verdiniani premono per
un ritorno alla trattativa con
Renziper le riforme.

LE POSIZIONI
Il premier ombra di FI, Gianfran-
co Rotondi, l’unico a votare sì al
ddl Boschi alla Camera, dice
chiaramente che «grazie al voto
sulla riforma Silvio tornerà alla
grande in campo e vincerà le ele-
zioni». Laura Ravetto si dice
«certa che il no alle riforme sarà
nuovamente corretto in Senato
prima e poi alla Camera». Di ri-
prendere «limpidamente» il rap-

porto conRenzi consiglia Giulia-
no Ferrara sul Foglio, mentre il
verdiniano Gregorio Fontana,
Renato Brunetta e Daniela San-
tanchè vanno all’attacco della
leggeSeverino «cheva abolita».
E non è sopita la polemica nei

confronti dell’attuale classe diri-
gente «che va selezionata con
nuovi criteri, comechiedeFitto»,
ripete Francesco Paolo Sisto, il
quale invita Berlusconi «a rinno-
vare il partito nell’unità per ri-
conquistare i voti dei moderati».
Critica che coinvolge anche il ca-
pogruppoallaCamera, Brunetta,
il quale, al solito, risponde con
unasfida: «Siamo tutti nominati.
Che venga fuori adesso un grup-
petto di nominati che chiede che
altri siano eletti, e non se stessi, è
unacosa chemi fa sorridere».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

HANNO
DETTO

Gli applausi dei parlamentari di Forza Italia a Silvio Berlusconi

IL RETROSCENA
ROMA «Questa assoluzione sana
ogni frattura interna». Il brindisi è
virtuale così come l’invito al «bun-
ga-bunga per tutti». Così come la
volontà di pacificazione che Silvio
Berlusconi - appena giunto a Ro-
ma - promette il giorno dopo l’as-
soluzione. «Io non caccio nessu-
no» sostiene riferendosi all’espul-
sionediTosi decisadaSalvini.
«Questo è un giorno che mi ri-

marrà nel cuore», sostiene il Cava-
lierementre salutaparlamentari e
supporter nel parlamentino al pia-
no terra di palazzo Grazioli. Un
brindisi senza bicchieri né bollici-
ne. Un saluto in piedi che delude
Noemi Letizia ma non il marito
Vittorio Romano che - precisa -
«sono a palazzo Grazioli come re-
sponsabile politiche sviluppo dei
Club Forza Silvio del centro-sud
Italia».

CERCHIO
Berlusconi non ha però nessu-

na voglia di parlare di politica, ”af-
fare” che nelle ultime settimane
ha affidato al duo Pascale-Rossi.
Alla prima il Cavaliere ha affidato
le liste nella Campania di Caldoro.
Alla senatrice romana è toccata la
trattativa in Veneto con lo spigolo-
so e un po’ misogino Salvini. Ieri
pomeriggio il ”cerchio magico” si
è aperto consegnando per qualche
ora il Cavaliere ai selfie di deputati
e senatori che scattano furiosi do-
po lungo digiuno da incontri, cene
e pizzette. Stavolta Berlusconi è lì
davanti a loro, girocollo nero e
qualche chilo di troppo, ma non
parladi politica, nonattaccaRenzi
né il governo o «la giustizia ad oro-
logeria». Anche perché, stavolta,

l’ombra dellameridiana lo ha favo-
rito facendo coincidere la fine dei
servizi sociali con l’assoluzione.
Un timing perfetto considerando
anche l’imminente avvio della
campagna elettorale per le elezio-
ni regionali. Una coincidenza che
spinge il Cavaliere a spendere pa-
role al miele nei confronti dei ma-
gistrati «che hanno fatto il loro do-
vere senza farsi condizionare dal-
le pressioni mediatiche e dagli in-
teressi di parte. Quello che in altri
Paesi sarebbe scontato, in Italia è
una prova di coraggio e di indipen-
denza chemerita rispetto e ammi-
razione».

TELEFONATE
L’emozione per l’assoluzione

dopo «cinque anni di gognamedia-
tica per me, la mia famiglia e tanti
miei amici», si tramuta in convin-
zione di avere, dopo anni di con-
trapposizione, le toghe dalla sua.
Al punto da rivelare con estrema
convinzione di essere in possesso
«di elementi e carte per dimostra-
re che ho ragione da vendere an-
che contro De Benedetti» nella vi-
cenda Cir-Mondadori. Chissà se la
visita in seratadell’avvocatoCoppi
e di Gianni Letta è servita anche a
spegnere gli entusiasmi. Anche
perché le ”grane” giudiziarie non
sono finite. «Voglio vedere come
fanno a processarmi per corruzio-
ne di testimoni quando sono stato
assolto», sostiene l’ex premier che
racconta anche delle telefonate di
solidarietà e complimenti ricevute
«da importanti leader stranieri».
Stringe mani e saluta, deputati e
giovani supporter che da via del
Plebiscito sventolano bandiere e
intonano cori. Quando poi si stufa
e risale nell’appartamento, è la Pa-
scale che provvede a irrorare sorri-
si e «grazie», mentre il senatore
Razzi scatta selfie e il collega Bara-
ni - socialista dal garofano sempre
esposto - coglie l’occasione per
spiegare che in altri Paesi «i pm di
Milano li avrebbero mandati ai
for...nelli a gas». «Quelli della cuci-
na», precisa per evitare equivoci.
Al brindisi senza bicchieri non si
sottrae nessuno, o quasi. Al punto
cheRocco Palese, costretto da Bru-

netta a restare alla Camera per far
la guardia al bidone, chiede e ottie-
ne dal suo capogruppo «nota espli-
cativa dei motivi che mi hanno te-
nuto lontanodapalazzoGrazioli».
In piedi nel parlamentino, ci sono
anche coloro che ieri, poche ore
prima della sentenza,minacciava-
no gruppi autonomi mentre ora
sono lì ad ascoltare colui che è
pronto a ricandidarsi ancora nel
2018. «Nessuna corrente o grup-
po», sillaba Verdini mostrando il
solito ghigno di chi sapendo che il
mondo gira, è pronto a scommet-
tere che il Capoprimaopoi gli farà
comporre nuovamente il numero
di palazzo Chigi. Magari dopo le
elezioni regionali. Magari quando
a palazzo Chigi si discuteranno un
paio di ”cosucce” che interessano
anche gli affari di famiglia. Sulla ri-
va del fiume il coordinatore tosca-
no di FI è stato più volte, ma non
intende essere confuso con l’ala fit-
tiana chepiccona la leadershipdel
Capo «mentre io l’ho rafforzata in
tempinon facili».

SOFFERENZA
L’exministro pugliese ieri era a

Bruxelles ma non ha fatto manca-
re il suo commento e ha spedito a
Grazioli diversi parlamentari che
al «io non caccio nessuno», pro-
nunciato dal Cavaliere, hanno in-
crociato le dita pensando a quei ca-
pilista bloccati contenuti nell’Itali-
cum e che tanto piacciono a Berlu-
sconi e al suo cerchio magico che

al Cavaliere sottrae tante grane e,
per qualcuno, anche tanti consen-
si. «I moderati in Italia sono la
maggioranza», ha ricordato ieri
pomeriggio Berlusconi cercando
di lanciare ancora una volta i suoi
a caccia di astensionisti e delusi
nella speranza di sottrarli al renzi-
smo e di mettere fine alle lacera-
zioni interne. Presto l’ex premier
incontrerà JosephDaul, leaderdei
popolari europei «attraverso il
quale - sostieneMariastella Gelmi-
ni - possiamo ricucire insieme i po-
polari italiani». L’ottimismo conti-
nua però ad essere merce rara.
L’ex ministro Anna Maria Bernini
lo sfoggia in serata a ”Porta a Por-
ta” e si chiede ora «chi risarcirà
Berlusconi della sofferenza e dei
dannipolitici di questi anni». Piùo
meno lo stesso interrogativo di
Francesco Boccia (Pd) che invoca
«le scuse» e si augura che il Cava-
liere «rimetta un po’ d’ordine nel
centrodestra» inmodo - forse - che
possa creare qualche problema in
piùaRenzi di quelli cheprovoca la
dissidenza interna al Pd. D’altra
parte Boccia non è l’unico che con-
ta sull’avversario. Ieri pomeriggio
Paolo Berlusconi, nel pieno del-
l’entusiasmo, ha ringraziato «un
sindaco del Pd» (DeMagistris ndr)
che nella battaglia per modificare
la legge Severino «sta facendomol-
to bene». Visto che «quella legge
nonvale soloper lui...».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma resta il caos FI, Verdini: riapriamo il tavolo con Renzi

MARIA ELENA BOSCHI

ANGELINO ALFANO

PIER FERDINANDO CASINI

LA FESTA METTE IN
OMBRA LE LITI, MA
I FITTIANI SPERANO
IN PIÙ OPPOSIZIONE
L’ALA DEL NAZARENO
TUTTO L’OPPOSTO

Berlusconi fa festa
e ringrazia i giudici:
io di nuovo in campo
il partito torna unito
`A palazzo Grazioli parlamentari in coda per celebrare l’assoluzione
C’è anche Noemi Letizia. Il leader scherza: «Bunga bunga per tutti»

«CINQUE ANNI
DI GOGNA
MEDIATICA
PER ME
E LA MIA
FAMIGLIA»

«ADESSO VOGLIO
VEDERE COME
FARANNO
A PROCESSARMI
PER CORRUZIONE
DI TESTIMONI»

La festa azzurra a Grazioli
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IL CASO
ROMA Le nove ore di camera di con-
siglio? Siamo nella norma, nel
45% dei casi i verdetti in Cassazio-
ne arrivano tra le 21 e lamezzanot-
te. Idem per Silvio Berlusconi. La
raccontano così nei corridoi del
Palazzaccio di Piazza Cavour. Nes-
suna divisione nel collegio presie-
duto da Nicola Milo. Anzi, la deci-
sione di confermare l’assoluzione
dell’ex Cav nel processo Ruby sa-
rebbe stata unanime dopo un esa-
medettagliato di tutti i punti del ri-
corso - rigettato - del sostituto pro-
curatore della Corte di Appello di
Milano, Piero de Petris. Con una
discussione che - stando ai ru-
mors - si sarebbe concentrata più
sul reatodi prostituzioneminorile
che non su quello, più grave, di
concussione per la famosa telefo-
nata che l’allora premier fece la
nottedel 27maggio 2010al capodi
gabinetto della questura di Mila-
no PieroOstuni, perché l’allora di-
ciassettenne marocchina, Karima
«Ruby»ElMahroug, fosse affidata
alla consigliera regionale Nicole
Minetti.

L’AGIBILITA’
Tra circa un mese si conosceran-
no lemotivazioni. Ciò cheperòpiù
importa ora all’ex Cavaliere è tor-
nare in sella prima del 2019, quan-
do termineranno gli effetti della
legge Severino che lo hanno disar-
cionato facendolo decadere da
parlamentare. Come? O si cambia
la legge (ma Renzi ha già dato il
suo altolà), o si aspetta la Corte Co-
stituzionale (che però non ha an-
cora fissato l’udienza sulla que-
stione DeMagistris, con l’incogni-
ta, poi, che un’eventuale illegitti-
mità della norma, che riguarda gli
amministratori locali, potrebbe
non essere estesa anche ai parla-
mentari nazionali come Berlusco-
ni). Oppure si apre un terzo scena-
rio: puntare al riconoscimento del-
la riabilitazione, che potrebbe av-
venire nel 2018, rendendo non im-
possibile una ricandidatura di Ber-
lusconi a scadenza naturale della
legislatura, quandoavrà82anni.
All’indomani di un verdetto fa-

vorevole che ripaga l’ex Cav del-

l’amarezza per quei 4 anni per fro-
de fiscale (di cui tre indultati) nel
processo Mediaset, in Cassazione,
il riserboèmassimo.

DISCUSSIONE ”IN FATTO”
I nodi da sciogliere erano: Berlu-
sconi sapeva ono cheRuby erami-
norenne? La telefonata denotava
costrizione o induzione? Tutte do-

mande relative più al ”fatto” che
non alla parte del ”diritto”, come
invece dovrebbero essere i ricorsi
per Cassazione. Lemotivazioni sa-
ranno scritte e depositate dal giu-
dice relatore, l’ex gip di Roma Or-
landoVilloni, anche seuna traccia
con i punti principali sarebbe sta-
ta già abbozzata in camera di con-
siglio. Trapela solo che la ”cartina

di tornasole” sull’annosa questio-
ne della concussione sarebbe sta-
ta la sentenza delle sezioni unite
della Suprema Corte dello scorso
anno, scritta dallo stessoMilo, che
ha tracciato i confini interpretati-
vi alla legge Severino del 2012 e
”spacchettato” la concussione in
costrizione e in induzione. Al mo-
mento si può dire che la Cassazio-
ne ha dato ragione alla Corte di
Appello di Milano: la telefonata di
Berlusconi ad Ostuni non era né
un abuso costrittivo né una indu-
zione. Diversamente la Suprema
Corte avrebbepotuto accogliere la
riformulazione del reato in indu-
zione indebita chiesta, in subordi-
ne, dal sostituto pg della Suprema
CorteEdorardoScardacchione.

LA RIABILITAZIONE
Mentre i forzisti si stringono attor-
no al loro leader e reclamano una
modifica al decreto legislativo
sull’incandibilità, per Berlusconi
potrebbe prospettarsi una strada
che non è certo una scorciatoia
ma che è più breve di un anno ri-
spetto alla prevista tabella di mar-
cia. E’ l’istituto della riabilitazio-
ne, previsto dall’art.179 del co-
dice penale e che viene conces-
so dopo tre anni dal momento
in cui la pena principale sia
stata eseguita o in qualchemo-
do estinta. Calendario allama-
no, l’8marzo scorso, Berlusco-
ni ha terminato di espiare la pe-
na in affidamento in prova ai
servizi sociali presso il centro per
anziani di Cesano Boscone. Entro
fine maggio, il Tribunale di sorve-
glianza deciderà sull’estinzione
della pena. Entro marzo-maggio
2018, Berlusconi potrebbe chiede-
re la riabilitazione che, in base al-
l’art. 15 della legge Severino, può
far terminare gli
dell’incandidabilità prima dei ca-
nonici sei anni. Farebbe in tempo
per leprossimepolitiche?Molte le
incognite. Innanzitutto giudizia-
rie.Un’eventualenuova condanna
(ci sono l’inchiesta Ruby ter e i
processi di Bari e Napoli) rischia
di azzerarequalsiasi beneficio edi
far tornare indietro la lancetta del-
l’orologio.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENRICO TRANFA,
IL GIUDICE CHE SI DIMISE
DOPO L’APPELLO: UN
VERDETTO DEFINITIVO È
UN PUNTO FERMO, NON
VA PER FORZA CONDIVISO

Ruby nell’aula del tribunale di Milano

La Procura di Milano incassa la sconfitta
Bruti: meno cara di un’indagine per mafia
LA PROCURA
MILANO Il procuratore aggiunto
Piero Forno, titolare dell’inchie-
sta Ruby con la collega Ilda Boc-
cassini e il pm Antonio Sanger-
mano, percorre a passi veloci il
corridoio al quarto piano del pa-
lazzodi giustizia diMilano. E’ lui
che ha raccolto le prime testimo-
nianze di Karima El Mahroug,
ancoraminorenne, sulle bollenti
notti di Arcore. Ed è sempre lui
uno dei tremagistrati del pool di
indagine Ruby ter. Scusi dottore,
cosanepensadell’assoluzionedi
Silvio Berlusconi in Cassazione?
«Non ho pensieri», replica im-
perscrutabile. Il giorno dopo il
verdetto che ha messo la parola
fine a due anni di indagini e a tre
di processo nel confronti dell’ex
premier accusato di concussio-
ne e prostituzione minorile, in
Procura l’atmosfera pare la stes-
sa di sempre. Ilda Boccassini è
nel suo ufficio, cinque porte più
avanti l’ex capo del secondo di-
partimento Alfredo Robledo è al
suo ultimo giorno prima del tra-
sferimento a Torino, nella stan-

za accanto c’è il procuratore ca-
po Edmondo Bruti Liberati.
«Non ho commentato il verdetto
di primo grado nè quello d’Ap-
pello, figuriamoci se lo faccio
con laCassazione», taglia corto.

IL PREZZO DELL’INCHIESTA
In ogni caso, rivendica la buo-

na gestione economica dell’in-
chiesta. «Ci è costata meno di
un’indagine di mafia in provin-
cia», replica a chi grida allo sper-
pero di denaro dei contribuenti.
Per il caso Ruby la Procura ha
speso65mila euro, di cui 26mila
per le intercettazioni, 39 mila
per il noleggiodelle autousate in
servizio e 6.272 euro per l’inter-
prete arabo che ha tradotto alcu-
ne intercettazioni di Karima. E
poi c’è il capitale umano, ovvero
l’insiemedi conoscenze e compe-
tenze finalizzate al raggiungi-
mento di un’obiettivo, nel caso
specifico dimostrare la colpevo-
lezza di Berlusconi. Qui il prezzo
è decisamente più elevato: l’asse-
gnazione del fascicolo Ruby a Il-
da Boccassini è uno dei motivi
scatenanti del ricorso presenta-
to da Robledo al Csm contro il

suo superiore Bruti Liberati,
aprendo uno scontro che ha
spaccato ametà l’ufficio. Non so-
lo: subito dopo aver firmato le
motivazioni d’Appello a favore
dell’ex premier, il presidente del
collegio Enrico Tranfa di è di-
messo dalla magistratura. Una
decisione sconcertante, che si è
attirata le aspre critiche del pre-

sidente della Corte d’Appello
Giovanni Canzio e di Armando
Spataro, procuratore capo di To-
rino che per anni ha lavorato nel-
lo stessopalazzodi giustizia.

LA SCELTA
L’insanabile contrasto in ca-

mera di consiglio con gli altri
due colleghi sull’assoluzione di
Berlusconi ha fatto sì che dopo
39 anni di servizio Tranfa andas-
se in pensione con 15 mesi di an-
ticipo, «una sceltamoltomedita-
ta - ha spiegato - perché in vita
mia non ho fatto niente di impul-
so». Oggi il magistrato non si
pente e non si rammarica per
quel gesto, che pure nonha cam-
biato il corso del processo. Dun-
que le sue dimissioni sono state

inutili? «Inutili no, ho fatto solo
una personale scelta di vita»,
spiega Tranfa. Ma secondo lei è
stato giusto assolvere Berlusco-
ni? «Una sentenzadefinitivanon
è la più giusta, è un punto fermo
sulla vicenda. Questo fa la Cassa-
zione e non è detto che sia condi-
visibile». Chi non ne vuole nem-
meno parlare, invocando il prin-
cipio di terzietà, è Giulia Turri, il
giudice che in primo grado ha
condannato l’ex premier a sette
anni di carcere: «Non mi sono
mai pronunciata sul caso, non
ne parlo nemmeno ora», chiude
la questione. Mentre combattiva
come sempre è il pmdel tribuna-
le dei minori Annamaria Fioril-
lo, il magistrato che la notte del
28 maggio 2010 ordinò che Kari-
ma venisse mandata in comuni-
tà enonaffidata aNicoleMinetti.
«Al di là delle questioni giuridi-
che, come testimone dei fatti per
i quali sono stata chiamata a de-
porre desidero evidenziare che
sono da ritenersi comprovati es-
sendo stati confermati nel loro
accadimento anche dalla Cassa-
zione. In altre parole, i fatti sono
veri e di questa verità occorre
che ciascuno assuma consapevo-
lezza», afferma.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Lavitola e De Gregorio
restituiscano 23 milioni»

Ora la carta della riabilitazione
per potersi candidare nel 2018

`Pure se la Consulta confermasse la legge sulla
decadenza, possibile cancellare le pene accessorie

Francesca: “Silvio”
tatuato sul polso

L’agenda giudiziaria
di Berlusconi
Procedimenti in corso

ANSA

MEDIASET
Condanna definitiva per frode
fiscale. Ha appena scontato 10

mesi ai servizi sociali

In attesa del Tribunale
di Sorveglianza per estinzione

pena principale

COMPRAVENDITA
SENATORI

Imputato per corruzione,
processo in corso

Prossimi giorni
Prosegue dibattimento

*80.000 euro a P. Fassino

DIVORZIO
DA VERONICA LARIO

Causa civile, trattative
sul mantenimento

RUBY TER
Indagato per corruzione

testimoni

LODO MONDADORI
Causa civile per danni

non patrimoniali

18 marzo
Riprende la causa

cvile

NASTRO UNIPOL
Prescritto in appello*

31 marzo
Ricorso in cassazione

ESCORT BARI
Rinviato a giudizio per induzione

a dire il falso

10 aprile
Seguito udienza preliminare

Dovranno restituire allo Stato 23
milioni e 879mila euro: il
faccendiere Valter Lavitola, l’ex
parlamentare Sergio De
Gregorio e la International Press
Scarl (Ips), la società editrice del
quotidiano “L’Avanti”, sono stati
condannati dalla Corte dei Conti
a risarcire la Presidenza del
Consiglio per i contributi
all’editoria percepiti
indebitamente dal 1997 al 2009.
La decisione è stata presa dalla
sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti del Lazio sulla
base delle irregolarità
riscontrate dai pm della procura
di Napoli Vincenzo Piscitelli ed
Henry John Woodcock
nell’ambito dell’inchiesta sulla
gestione del giornale.

Soldi a “L’Avanti”
Francesca Pascale ha
svelato ieri sul polso
sinistro un tatuaggio a
sorpresa: il nome
“Silvio”. «Risale a
quando lui ha iniziato i
servizi sociali»,
spiegano gli amici.
Sotto, Paolo Berlusconi.

`Sentenza all’unanimità dopo un attento
esame soprattutto sull’accusa di prostituzione

Il procuratore capo di Milano,
Edmondo Bruti Liberati
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ROMA Che si tratti di Berlusconi o
di un comune imputato, per
Franco Coppi poco importa.
Tanto che ieri mattina, dopo il
grande risultato ottenuto al Ru-
by 1, il professore si è ripresenta-
to in Cassazione per difendere
Ilir Beti, imprenditore albanese
che ha imboccato la A26 contro-
mano per dimostrare la sua abi-
lità al volante, uccidendo quat-
tro ragazzi francesi. Era stato
condannato a 21 anni, ma l’avvo-
catohavinto anchequesta volta:
il caso ritornerà in appello per

essere riesami-
nato.
Professore,
come si passa
da Berlusconi
a Beti?
«Ho deciso di
difendere l’ex
premier per-
ché c’è stata
una cortesissi-
ma richiesta
dell’avvocato
Ghedini e, sic-
come io di me-
stiere faccio
l’avvocato e ho
sempre ritenu-
to che purché
si rispettino le
regole del gio-
co si può difen-
dere chiun-
que, non vedo

perché non avrei dovuto assi-
sterlo. Per di più, francamente,
mi sembrava anche di difendere
una buona causa visto l’esito di
questo processo. Per Beti vale lo
stesso».
La sentenza di assoluzione, co-
me prevedibile, sta facendo di-
scutere. C’è chi parla di chiede-
re i danni.
«Il problema dei danni per la
condotta del magistrato è una
questione chemi ha sempre tro-
vato molto molto cauto, perché,

salvo i casi di dolo o di colpa gra-
vissima, non possiamo addebi-
targli una valutazione dei fatti
che un giudice di appello ha rite-
nuto sbagliata. Il giudice deve es-
sere libero e sereno nella valuta-
zione e l’appello serve proprio
per correggere l’eventuale erro-
re del primo grado. Non si posso-
no chiedere i danni solo perché
la sentenza è stata cambiata in
secondogrado».
Qualcuno azzarda che la legge
sulla decadenza abbia favorito
Berlusconi.
«Io, invece, credo che la riforma
della Severino non abbia porta-
to dei cambiamenti significativi
favorevoli a Berlusconi, le ipote-
si di reato sono rimaste le stesse.
Un tempo un pubblico ufficiale
rispondeva di concussione per
induzione e di concussione per
costrizione e continua ancora
oggi a risponderne, anche se la
nuova legge ha diversificato le
sanzioni stabilendo lapunibilità
puredell’indotto. Per il pubblico
ufficiale la Cassazione ha sem-
preaffermato la continuità tra la
vecchia e la nuova normativa.
Quindi Berlusconi non ha tratto
vantaggi di alcun tipo, tanto è ve-
ro che è stato accusato di con-
cussione per costrizione secon-
do il vecchio articolo 317 del Co-
dicepenale».

Cosa potrebbe aver convinto
la Corte a confermare l’assolu-
zione?
«Nella sentenza di Appello, che
a me sembrava meticolosissi-
ma, i fatti sono stati ricostruiti
con grande puntualità. E quan-
do si è arrivati all’ultimo gradi-
no da cui dipendeva la prova del-
la costrizione o quella della co-
noscenza dellaminore età di Ru-
by, i giudici hanno detto che
mancava il passaggio finale: non
c’era la prova che la richiesta di
interessamento da parte di Ber-
lusconi si fosse trasformata in
un ordine. Così come non c’era
la prova, dato e non concesso
che avesse avuto rapporti con
questa minore, che fosse anche
a conoscenza del fatto che non
avesse 18 anni. Quindi è una sen-
tenza meticolosa ma tutta in
punto di fatto. Ha riconosciuto
anche circostanze non piacevoli
per l’ex premier».
Ovvero che non si trattava di
cene eleganti ma di serate con
prostitute? Anche lei, in aula,
sembra aver confermato que-
sta ipotesi.
«Più che confermare abbiamo
preso atto. Noi non eravamo ri-
correnti, non è che potevo impu-
gnare la sentenza di appello per
dire: “erano cene eleganti o cene
non tanto eleganti”, non ero le-

gittimato, sarebbe stato un ricor-
so inammissibile. Quindi abbia-
mopreso atto che la sentenzaha
ritenuto che ci fossero queste ce-
ne non eleganti anche semanca-
va l’ultimo passaggio: le prove.
A noi difensori interessava fino
a un certo punto il contesto ge-
nerale, la questione era di vede-
re se ci fosse stato l’ordine e se ci
fosse la conoscenza della mino-
re età. Eccoperché abbiamo,per
così dire, concesso tutto».
Come ha fatto a convincere
Berlusconi a esternare di me-
no?
«Si è voluto pole-
micamente crea-
re un dualismo
tra una lineaGhe-
dini e una linea
Coppi. Da quan-
do ho assunto la
difesa, con l’avvo-
cato Ghedini so-
no andato d’amo-
re e d’accordo. Io
difendo tutti così.
Dei miei processi
meno si parlame-
glio mi sento. In-
somma, un avvo-
cato può suggeri-
re all’assistito di
tenere o non tene-
re certi compor-
tamenti. Se l’assi-
stito si fida lo se-
gue».
L’ex premier le ha manifestato
il suo entusiasmo? Merita un
monumento.
«No, per carità, le statue in gene-
re si fanno dopo morti. È come i
libri in onore, il premio alla me-
moria. A parte che non merito
tanto, avrei terrore, superstizio-
so come sono, di passaredavanti
a una mia statua. Mi dovrei mu-
nire di un corno enorme. No no,
megliodi no».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CALCIO

L
a Cassazione ha l’effetto di
rafforzare la presa di Silvio
Berlusconi sulMilan. L’ex Ca-
valiere, dall’altra notte, quan-
do cioè la Suprema Corte gli
ha di fatto confermato l’asso-

luzione sul caso-Ruby, è sempre
più intenzionato a respingere qua-
lunque offerta di vendita della
maggioranzadel club rossonero: il
negoziato con il gruppo finanzia-
rio thailandese facente capo a Bee
Taechaubol, noto come Mister
Bee, può continuare ma solo su
una quota del 25% e senza opzioni
ulteriori per salire al 51%.
C’è da dire subito, però, che dal-

le prime verifiche bancarie fatte
sulla solvibilità dellaThai Prime, il
gruppo di private equity (fondi di
investimento) da lui fondato, non
sono emersi riscontri incoraggian-
ti. La trattativa sarebbe condotta
da Alessandro Franzosi, direttore
corporate finance&business deve-
lopment della Fininvest, azionista
di controllo della società rossone-
ra, un manager che due anni fa
Marina Berlusconi ha prelevato
dalla banca francese Société

Générale dove era capo dell’invest-
ment banking. E per questo moti-
vo Franzosi che lavora al fianco
dell’ad Pasquale Cannatelli, avreb-
be riallacciato i contatti anche con
un altro paio di pretendenti, da
tempo alla finestra: gli americani
del Madison Square Garden com-
pany che gestisce l’omonima strut-
tura situata nel cuore di Manhat-
tan, attiva nelle gare sportive e con-
certi e il cinese Poe Qiu YingWang
Schup, più conosciuto come Mi-
ster Pink, per via della bevanda

energetica al ginseng, vendutissi-
maoltre oceano.

RISPUNTANO AMERICANI E CINESI
Sul piano economico-finanzia-

rio sarebbe più conveniente chiu-
dere con Mister Bee portandolo
nel capitale come azionista di mi-
noranza. L’imprenditore orienta-
le, che sarebbe stato sponsorizzato
dalla Edmond Rothschild, banca
d’affari fondata dall’omonimo uo-
mod’affari francese, concorda con
l’interprise value (valutazione al

lordo dei debiti) del club fatta da
Berlusconi: circa un miliardo,
comprensivo di 250milioni di pas-
sività. Al netto quindi (equity va-
lue), il Milan vale 750 milioni: il
25% può costare circa 190 milioni.
Al limite Berlusconi potrebbe ce-
dere il 30% (225 milioni), non
un’azione di più. L’uomo d’affari
thailandeseperò, hamesso le carte
in tavola. E sembra che sia irremo-
vibile. Accetta una valutazione
astronomica (secondogli analisti e
gli esperti del settore) del club, ma
in cambio vuole la garanzia di po-
ter salire al controllo. Pertanto nel
contratto pretende sia prevista

un’opzione call, cioè un meccani-
smo che gli assicuri il diritto di ac-
quistaredallaFininvest, unaquota
che gli permetta di salire al 51%:
questo pacchetto di azioni potreb-
be oscillare dal 26% (se acquista
subito il 25%) o il 21% (se prende il
30%). L’opzione, comunque, do-
vrebbe essere esercitato nell’arco
di tre anni a un prezzo che coinci-
derebbe con la valutazione di par-
tenza. Su queste basi, quindi, Mi-
ster Bee dovrebbe spendere da 157
a 195 milioni. Un’alternativa che
potrebbe essere presa in conside-
razione da Fininvest sarebbe non
la concessione di un’opzione di ac-
quisto al thailandese che rappre-
senta una formadi vendita del con-
trollo, bensì la previsione di un’op-
zione put, cioè di vendita. Quest’ul-
tima sarebbe una possibilità, non
un obbligo, attribuita al Biscione,
di cedere alla controparte quella
quota di azioni che servirebbe a
trasferire il controllo. L’opzione di
vendita sarebbe più una protezio-
ne per Berlusconi che può sempre

decidere di non esercitarla. Ma al
di là delle tecnicalità finanziarie, è
possibile che conMisterBeenonsi
vadaavanti.
Eppure in famiglia, l’ex Cavalie-

re ha contro la figliaMarina, il fra-
tello Pier Silvio e l’altro figlio Luigi
che, stranamente, su questo affare
è su posizioni contrapposte rispet-
to alla sorella Barbara, grande alle-
ata del padre. Propende per la ces-
sione anche Cannatelli anche se,
essendo un manager, sarebbe me-
noesposto rispetto agli altri.
Barbara è ad della società di cal-

cio con deleghe sull'area commer-
ciale, stadio e marketing secondo
la ripartizione fatta a dicembre
2013 quando al timoniere storico
Adriano Galliani fu riservata solo
parte tecnica. A Franzosi sarebbe
stato comunicato di tenere aperti i
tre negoziati: gli americani e i cine-
si però, valutano il Milan molto
meno, circa 700 milioni, debiti
compresi.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Parla l’avvocato dell’ex premier, artefice dell’assoluzione
«Non intendiamo chiedere i danni per la prima condanna»

L’intervista Franco Coppi

Silvio Berlusconi, martedì alla festa della Fondazione Milan

«Cene poco eleganti
ma reati non provati»

HO SEMPRE RITENUTO
CHE PURCHÉ SI
RISPETTINO LE REGOLE
DEL GIOCO SI
PUÒ DIFENDERE
CHIUNQUE

E Silvio si tiene stretto il Milan:
respinta l’offerta Thai per il 51%

LA FAMIGLIA
Barbara Berlusconi

IL VETERANO
Adriano Galliani

L’ALLENATORE
Filippo Inzaghi

SI È VOLUTO
CREARE UN DUALISMO
TRA LA MIA LINEA
E QUELLA DI GHEDINI
INVECE SIAMO ANDATI
D’AMORE E D’ACCORDO

NELLA SENTENZA
DELLA CORTE
D’APPELLO I FATTI
SONO STATI RICOSTRUITI
CON GRANDISSIMA
PUNTUALITÀ

IL LEGALE PUÒ
SUGGERIRE ALL’ASSISTITO
DI TENERE O MENO
CERTI COMPORTAMENTI
SE L’ASSISTITO
SI FIDA, LO SEGUE

I gioielli di famiglia

*Il 20% in attesa di essere collocato altrove su imposizione di Bankitalia

LE SOCIETÀ CONTROLLATE

24%
Molmed

50,02%
Mondadori

36%*
Mediolanum

100%
Ac Milan

100%
Teatro Manzoni

2%
Mediobanca

2%
Mediobanca

33,40%
Mediaset

41,28%
quota precedente

7,79
messo sul mercato

33,40%
quota rimanente

L’EX CAVALIERE
DISPOSTO A CEDERE
AL MASSIMO IL 30%
IL DISSENSO DEI FIGLI
LA SQUADRA VALUTATA
AL NETTO 750 MILIONI
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Un ripetore di Rai Way

`Scambi di accuse
Il leader lumbard:
io volevo mediare

Flavio Tosi
in conferenza stampa

L’OPERAZIONE
ROMA Se Ei Towers potesse andare
avanti senza stop alla conquista
di Ray Way, otterrebbe in un solo
colpo tre risultati: cancellare l’uni-
co concorrente delle torri tv, ma
soprattutto guadagnare posizioni
cruciali sul terreno della diffusio-
ne digitale e anche della raccolta
pubblicitaria tv. Tutto questo evi-
dentemente a scapito della Rai, il
vero competitor del gruppo Me-
diaset. A tracciare a chiare lettere
quella che suona già come la con-
ferma della bocciatura per l’ope-
razione Ei Towers-Rai Way è l’in-
troduzione dell’Antitrust con la
quale l’Autorità guidata da Gio-

vanni Pitruzzella ha ufficialmen-
te aperto l’istruttoria sul dossier.
Un documento che non fa che
confermare «le forti criticità» già
evidenziate da Pitruzzella nella
lettera inviata la settimana scorsa
e anticipatadalMessaggero.

I MACIGNI SULL’OPERAZIONE
Certo, l’Antitrust ha ancora 45
giorni (senza contare la sospen-
sione legata al parere dell’Agcon)
per studiare a fondo il dossier.Ma
ce n’è abbastanza per immagina-
re fin d’ora che soltanto pesanti
paletti, e forse neanche questi, po-
trebbero far superare tutti i dubbi
degli uffici di Pitruzzella. Senza
contare che uno scenario di que-
sto tipo comporterebbe comun-

que unamodifica sostanziale (do-
po quella già possibile sul control-
lo) nelle condizioni di efficacia
dell’opas di Ei Towers. Già, per-
chè a pochi giorni dalla scanden-
za per il deposito in Consob del
prospetto informativo sull’opera-
zione (il 16 marzo), il via libera
«incondizionato» dell’Antitrust fi-
gura ancora tra i requisiti indi-
spensabili dell’affondoMediaset.
Non si può escludere a questo

punto che l’Antitrust rispediscaal
mittente l’intero dossier.Manella
migliore delle ipotesi Pitruzzella
fisserà condizioni di un certopeso
per permettere una forma di inte-
grazione. Fino a che punto queste
condizioni saranno accettabili
senza cambiare il valore del pro-

getto èquestione tuttadadefinire.
Intanto i numeri di oggi, fa no-

tare l’Authority, dicono che la
concentrazione «appare suscetti-
bile di determinare la costituzio-
ne o il rafforzamento di una posi-
zione dominante» su tre mercati.
Tanto per cominciare, il nuovo
gruppo, controllato da Mediaset,
«sarà l'unico operatore che di-

sporrà di una rete infrastruttura-
le per le trasmissioni televisive
nell'intero territorio nazionale»,
con una quota di mercato di oltre
il 70%. Unici concorrenti gli ope-
ratori locali, che coprono non più
del 60-70% della popolazione con
un'offerta «frammentata e di qua-
lità inferiore». Insomma, il polo
delle torri avrebbe così «infra-

strutture non sostituibili» in alcu-
ne aree, e concorrenti «locali» e
deboli in altre. Passando almerca-
to del broadcasting digitale e in
quello della raccolta pubblicita-
ria, in queste attività Ei Towers sa-
rebbe «potenzialmente in grado
di impedire l'attività di concorren-
ti» del Biscione «attraverso una
preclusione parziale o totale a li-
vello dei fattori di produzione».
Questi rischi, secondo l’Autorità,
non potrebbero essere disinnesca-
ti nemmeno dall'estensione delle
misure pro-concorrenziali impo-
ste a Ei Towers in occasione dell'
acquisizione di Dmt, nel 2011, per-
chè allora c'era comunque un con-
corrente (Rai Way) che in questo
caso scomparirebbe. Una conside-
razione che smonta di fatto una
delle prime argomentazioni di Ei
Towers adifesadell’operazione.
Secondo l'Antitrust ci sono

quindi due pericoli, tra loro oppo-
sti: da un lato quello di un cartello
tra Mediaset e Rai, anche in virtù
del fatto che la Rai diventerebbe
azionista del polo delle torri. Dall'
altro la possibilità per Mediaset
«di influenzare le condizioni del
principale concorrente» nel broa-
dcasting enella pubblicità.
L’aggravante è che, come ricor-

da il provvedimento, RaiWay pos-
siede anche gli impianti di diffu-
sione del segnale Rai, i multiplex
tv. Uno strumento capace di incre-
mentare il poterediMediaset «nel
digitale e neimercati a valle».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LEGA
MILANO Ora Salvini e Tosi fanno
gli offesi. Si rimpallano le colpe
della rottura, si rinfacciano scor-
rettezze, si accusano vicendevol-
mente di tradimento. Copione
quasi scontato dopo una litigata
sulla pubblica piazza che ha
scombussolato gli equilibri del
Carroccio e disorientato i mili-
tanti. Ma da domani il sindaco di
Verona e il leader leghista devo-
no pensare al dopo, ed è questa
la partita che conta: «Sono ama-
reggiato, ma non cerco vendet-
te» dice Tosi. Che chiede un paio
di giorni perpensare al futuro.

L’ASCESA DI SALVINI
In realtà il ribelle al proprio futu-
ro ci pensa da mesi. E con lui i
molti leghisti - veneti,ma non so-
lo - rimasti sorpresi e un po’

spiazzati dalla rinascita padana
targata Salvini. E non è una que-
stione di sondaggi, ma di voti.
Quelli raccolti alle Europee di
giugno e alle regionali dell’Emi-
lia Romagna a novembre. Per-
centuali che hanno consegnato
«all’altroMatteo» lo scettrodelle
Lega fortificando la sua leader-
ship e frustrando le ambizioni di
molti colonnelli del partito, Tosi
compreso.

LE ALLEANZE
«Sono stato fatto fuori perché
Salvini ha instaurato un clima
dittatoriale nel Carroccio» pro-
clama il ribelle. Quell’altro gli re-
plicapiccato: «Non rispondoalle
offese. Alle mie proposte di me-
diazione Tosi ha opposto solo
dei no, si èmesso fuori da solo ed
è quello che voleva». Una volta
erano amici, almeno in apparen-
za. Nell’ultimo anno sono stati
due galli nel pollaio, e hannopre-
so a detestarsi. Adesso che si so-
no separati, si sfideranno sul ter-
renodel consensopopolare.
Il sindaco di Verona nelle ulti-

me settimane ha tessuto la sua
tela. Ha incontrato i vertici del
Nuovo Centrodestra, ha dialoga-
to con Corrado Passera e i suoi
emissari nel nord est. L’idea è no-
ta: correre per la presidenza del
Veneto a capo di una coalizione
della destra moderata in opposi-
zione a Zaia e alla sua «destra
estrema». Alfano ha già detto sì:
«Se Tosi si candida è una chance
da valutare». Passera ha fatto sa-
pere che non ha le forze per pre-
sentare una lista in Veneto, ma
se c’è da dare una mano la darà
volentieri.
Le ambizioni del ribelle non

sono ambizioni di vittoria. Gli
basterebbe mandare in Regione
quattro o cinque consiglieri dei
suoi e, soprattutto, sottrarre alla
Lega voti a sufficienza per impe-
dire a Zaia di essere riconferma-
to alla presidenza del Veneto. Sa-
rebbe una botta spaventosa per
Salvini. Prima di decidere, tutta-
via, Tosi vuole capire quanti dei
suoi uomini sono disposti a se-
guirlo. Per ora ha detto a tutti lo-
ro di non schierarsi, ma ha chie-
sto ad ognuno cosa intendono fa-
re. «Quando avrò un quadro più
chiaro della situazione, vi farò
sapere».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Antitrust su Rai Way:
Mediaset eliminerebbe
l’unico concorrente

Tosi: Salvini dittatore
E tesse la sua tela
con Ncd e Passera

`L’Autorità conferma la valutazione negativa sull’opas
a causa della posizione dominante assunta dal Biscione

L’OBIETTIVO IMMEDIATO
DEL RIBELLE:
IMPEDIRE A ZAIA
DI RICONQUISTARE
IL VENETO. MA PER ORA
PRENDE TEMPO
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U
na rete generalista, una
per l’innovazione e una a
carattere spiccatamente
culturale, preferibilmente
senza spot. É la riforma
Rai targata Renzi. Perché

così com’è l’azienda non va. È
impoverita, rischia di finire in
ginocchio, disperdere il suo pa-
trimonio, spezzare il legame
con il Paese. Il modello è la Spa,
un’azienda ordinaria soggetta
perciò alle regole della procedu-
ra civile. Renzi vuole che a gui-
darla sia un capoazienda. Non
crede al sistema duale e per la
governance pensa a un cda for-
mato da 7 membri, 3 nominati
dalleCamere in seduta comune;
1 in rappresentanza dei dipen-
denti Rai e 3 dal governo su pro-
posta del ministro dell’Econo-
mia. Il modello tedesco della
“mitbestimmung”. Il presidente
del cda verrebbe indicato dal
Parlamento.

DISCONTINUITA’
L’obiettivo è «mettere la Rai nel-
le migliori condizioni per infor-
mare, educare, divertire, per po-
ter essere la più innovativa
aziendaculturale italiana».Non
servono «architetture baroc-
che», serve una guida manage-
riale vera, come quella di un
«grande player internazionale».
E la legge Gasparri, secondo i
dem va nella direzione opposta.
Il ddl che oggi verrà presentato
al Consiglio deiministri, conter-
rà insomma solo le linee guida.
Il testo perfezionato ieri pome-
riggio a palazzo Chigi dal sotto-
segretario allo Sviluppo Giaco-
melli è frutto di un dibattito in-
terno che strada facendo ha
messo da parte sia l’idea della
Fondazione che l’idea del consi-
glio di sorveglianza, in stile Bbc.
«Bisogna dare un forte segnale
di discontinuità», ha insistito
Renzi nel dibattito dell’altra se-

ra al Nazareno, cancellare «de-
cenni di lottizzazione». Nello
schema che il premier vuole
adottare la commissione parla-
mentare di Vigilanza resterà co-
mewatch dog (cane da guardia)
del serviziopubblico.

TROPPI DIRETTORI
La Rai «non è una municipaliz-
zata di provinciama la prima in-
dustria culturale e non può sot-
tostare a procedure cavillose o
avere l'incubo della Corte dei
Conti». Chi ha ascoltato Renzi
l’altra sera introdurre il dibatti-
to al Nazareno si è stupito quan-
do ha sentito il premier elenca-
re il numero dei direttori e dei
vice direttori delle testate Rai.

Le fiction che raccontano l’Ita-
lia «devono essere messe nelle
condizioni di entrare neimerca-
ti internazionali delle produzio-
ni d’eccellenza». Tutti concetti
ripresi nel documento. Si era
parlato di dare un ruolo nella
governance alla società civile.
Alla conferenza dei rettori, alla
Sipra, all’Anica, alla Conferen-
za-Stato regioni. Tutte ipotesi
tramontate.
Il cda attualmente in carica

scadrà ad aprile e resterà in cari-
ca fino a luglio. Renzi ha quindi
meno di 4mesi di tempo. E vuo-
le accelerare. Ha detto ai suoi
che tiene «ai nuovi linguaggi
della Rai almeno quanto alla ri-
forma della Scuola» e che «le

due cose vanno insieme». È sua
l’idea di avere una rappresen-
tanza dei dipendenti di Viale
Mazzini nel cda. Mentre è anco-
ra aperto il dibattito sul canone
collegato alla bolletta elettrica.
Soluzione che il sottosegretario
Giacomelli avrebbe già voluto
attuare ma che incontra varie
difficoltà e l’aspra opposizione
delle società erogatrici.

SI’ ALLE NEWSROOM
Il documento è inpiena sintonia
con la riorganizzazione dell’in-
formazione, l’accorpamento
delle testate in due distinte
news room. Un piano voluto dal
direttore generale Luigi Gubito-
si approvato dal cda e passato
con qualche resistenza al vaglio
della Vigilanza. Così come va de-
lineandosi, il ddl di riforma por-
tato avanti dai democrat imboc-
ca una stradamolto diversa dal-
la proposta già depositata dai
5Stelle. Ma lo spiraglio che si
era aperto con i grillini potreb-
benon chiudersi.

POTERI DI INDIRIZZO
E un restyling temperato della
leggeGasparri, che lascia al Par-
lamento poteri di indirizzo e di
controllo, potrebbe non dispia-
cere a Forza Italia. Anche se per
ora, il vice presidentedel Senato
- nonché padre della legge che
da dieci anni regola il sistema
radiotelevisivo - si è messo di
traverso (l’iter potrebbe partire
dal Senato dove una proposta di
legge è già incardinata in com-
missione Trasporti). Ieri intan-
to il capogruppo inVigilanza Pe-
luffo e il vicepresidente della
Commissione Verducci hanno
continuato a incontrare gli espo-
nenti delle altre forze politiche.
«La settimana prossima ci sarà
un altro momento di confronto
- ha spiegato Peluffo - verifiche-
remo le intenzioni degli altri
partiti».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pronte le linee guida della riforma Renzi
Un manager «vero», ma resta la Vigilanza

Fax a Berlusconi
l’autodifesa di Verro

Rai, tre reti tematiche
e un canale senza spot

RESTA APERTO
IL NODO DEL CANONE
LE IPOTESI:
METTERLO IN BOLLETTA
O ABOLIRLO
TOUT COURT

I punti della riforma

Consiglio di amministrazione: ovvero l’accorpamento
dei Tg7 membri

3 nominati dal Consiglio
dei ministri su proposta
del ministro dell’Economia:
uno dei tre sarà
l’amministratore delegato

3 scelti dalle Camere
in seduta comune

1 in rappresentanza
dei dipendenti Rai

Rete
generalista

Rete
per l’innovazione

Rete a carattere
culturale

(Senza pubblicità)

Tre reti a specializzazione tematica Una guida manageriale vera Creazione di 2 news room

1

2

3

Canone collegato
alla bolletta elettrica

`Cda a 7: 3 membri nominati dal governo, 3
dalle Camere e un esponente dei dipendenti

«LA PRIMA INDUSTRIA
CULTURALE ITALIANA
NON PUÒ SOTTOSTARE
A CAVILLI O AVERE
L’INCUBO DELLA
CORTE DEI CONTI»

Non c’è stata una chiara
ammissione della paternità del
fax, ma una rivendicazione del
contenuto sì. Il consigliere Rai
Antonio Verro si è difeso in
Vigilanza dalle accuse piovutegli
addosso dopo la pubblicazione
di una lettera, scritta nel 2010, e
indirizzata all’allora premier
Berlusconi, nella quale l'ex
senatore di FI elencava otto
programmi ritenuti nemici del
governo, come “Annozero”,
“Ballaro” e “In mezz’ora”,
suggerendo alcuni interventi
per ridurne - ha spiegato ieri - la
faziosità. Sul caso è stato attivato
il Comitato etico che entro
qualche settimana concluderà le
indagini. Verro ha auspicato che
«l’azienda faccia chiarezza e
spieghi come mai il fax sia stato
conservato per 5 anni e tirato
fuori alla vigilia d’una storica
riforma».

La lettera del 2010

PURA LUCE, 
PURA ENERGIA.

w
w
w
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Il governo riapre il dossier
della spending review. Il
consiglio dei ministri di oggi
nominerà il consigliere
economico di Palazzo Chigi,

Yoram Gutgeld, e l’economista
bocconiano Roberto Perotti,
anche lui tra i consulenti del
governo in materia economica,
come nuovi commissari alla
revisione della spesa. I due
raccoglieranno l’eredità
lasciata da Carlo Cottarelli,
tornato di recente al Fondo
Monetario internazionale. Nei
prossimi giorni il governo, tra
l’altro, renderà noti una
ventina di dossier sui possibili
tagli lasciati in eredità proprio
dall’ex commissario alla
spending review.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI

N
el giro di pochi mesi lo sce-
nario economico è cambia-
to notevolmente. Il prezzo
del petrolio si è grosso mo-

dodimezzato, laBcehaavviato il
suo programma di Quantitative
easing (Qe) e, anche per le aspet-
tative che tale programma ha ge-
nerato, gli spread sono precipita-
ti e si è accentuata una rapida
flessione del cambio tra euro e
dollaro. In così poco tempo l’eco-
nomiamondiale non si è partico-
larmente modificata nella sua
struttura, ma è come se avesse
cambiato la combinazione della
sua cassaforte, creando le pre-
messe per alcuni rilevanti muta-
menti nei rapporti di forza tra i
suoi attori. Ieri la moneta unica
quotava a poco più di 1,05 sul bi-
glietto verde. La parità tra euro e
dollaro, una soglia psicologicadi
enormeportata, è ormaiquasi in
vista. Verrà raggiunta? Lo sapre-
monei prossimi giorni o, almas-
simo,nelle prossimesettimane.
Intanto, il fatto saliente è che

nel giro di un anno esatto il cam-
bio euro/dollaro è sceso di oltre
il 23%.Ancora a finegiugno2014
la moneta unica europea valeva
più di 1,36 sullamoneta america-

na. Alla fine del terzo trimestre
dello scorso anno era già scivola-
ta poco sopra 1,25 stabilizzando-
si intorno a questo livello fino a
metà dicembre. Da quelmomen-
to, man mano che la decisione
sul Qe europeo è apparsa sem-
pre più vicina, si è concretizzata
la seconda fase di ribasso ininter-
rotto del cambio, un deprezza-
mentodi quasi il 15% in tremesi.
C’è anche chi teme che il de-

prezzamento dell’euro stia avve-
nendo troppo rapidamente e
possa creare qualche problema
di spiazzamento ad alcuni opera-
tori industriali e bancari eccessi-
vamente esposti con debiti in
dollari. In generale, però, l’inde-
bolimento della moneta unica è
visto positivamente da analisti e
imprese. Sia per i suoi effetti sul-
l’aumento della competitività
dei Paesi dell’Eurozona (che èun

effetto multiplo, considerando
che l’euro si sta svalutando si-
multaneamentenon solo verso il
dollaro ma anche verso la sterli-
na, lo yen, il renminbi cinese, il
franco svizzero). Sia per il contri-
buto che l’euro debole potrà da-
re a un moderato incremento
dell’inflazione, visto che fino a
questo momento l’Uem sembra-
va sull’orlo di precipitare in una
pericolosadeflazione.
Le esportazioni dei Paesi del-

l’Uem, tra cui l’Italia, si avvantag-
geranno verso i mercati che in
questo momento stanno dimo-
strando di poter crescere di più,
con benefici consistenti per il
made in Italy della meccanica,
degli autoveicoli, della moda e
dei mobili. Tra i Paesi con la do-
manda col vento in poppa che
l’Italia potrà aggredire con anco-
ra più forza vi sono gli Stati Uniti
e la Gran Bretagna. Già nel 2014
l’export italiano verso gli Stati
Uniti è cresciuto di oltre il 10%,
toccando 29,8 miliardi di euro,
con un surplus commerciale re-
cord per il nostro Paese di 17,3
miliardi. In gennaio, spinto dal-
l’euro più debole, l’export italia-
no verso gli Usa è aumentato ad-
dirittura del 24,4% rispetto a gen-
naio 2014. Per quanto riguarda il
Regno Unito, nel 2014 le nostre

esportazioni verso quel Paese so-
no invece cresciute del 6,6% por-
tandosi a 20,9 miliardi di euro,
conun surplusdi 10,8miliardi.
L’Italia guadagnerà inoltre

competitività nell’Eurozona stes-
sa rispetto a concorrenti ex-
tra-europei forti nei beni per la
persona o la casa, come la Cina
su tutti, la cui moneta è legata al
dollaro. Ciò favorirà anche il re-
shoring (cioè il rientro in Italia di
produzioni de-localizzate) e ren-
derà più attrattivi non solo i beni
del lusso ma anche quelli della
fascia media di prezzo del made
in Italy in Paesi che sono nostri
importanti clienti come la Ger-
mania, la Franciao la Spagna.
Nonbisogna tuttavia attender-

si miracoli, perlomeno a breve,
dall’impatto che il mini-euro po-
trà esercitare sull’export. Infatti,
se il cambio più favorevole, ren-

dendo le nostre merci più com-
petitive, sosterrà sicuramente le
esportazioni nei Paesi dove l’eco-
nomia “tira”, non sarà facile ac-
crescere le vendite in molti altri
Paesi dove, per varie ragioni, le
condizioni di domanda di beni
esteri purtroppo non sono buo-
ne: per ragioni geo-politiche
(Russia, Ucraina, Libia), per il ri-
basso del petrolio che ha ridotto
le entrate di molte economie
(problema che riguarda pratica-
mente tutti i Paesi Opec), per le
forti svalutazioni già occorse nel
2013 alle valute di alcuni Paesi
che da allora hanno visto ridursi

notevolmente il loro potere d’ac-
quisto (Brasile, India,Turchia), o
per il rallentamento stesso della
crescita di alcuni Paesi emergen-
ti che prima galoppavano e che
ora invece stanno stabilizzando
il loro modello di sviluppo (Ci-
na). In definitiva, l’euro debole
aiuta, ma per rilanciare davvero
l’economia dell’Eurozona e quel-
la italiana, come ha giustamente
sottolineato il ministro Padoan,
servono anche e soprattutto le ri-
forme ed efficaci piani di investi-
mentoper la crescita interna.

MarcoFortis
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MERCATI
BRUXELLES Euro verso la parità
sul dollaro, Borse in continua
progressione, rendimenti sui
debiti sovrani negativi o nulli
in buona parte della zona euro:
l'effettodelQuantitative Easing
continua a farsi sentire suimer-
cati, dopo che Mario Draghi ha
ribadito la «determinazione»
della Banca Centrale Europea a
«stabilizzare l'inflazione della
zona euro» e a rilanciare la cre-
scita con gli acquisti di titoli
pubblici. «Gli sviluppi puntano
nella giusta direzione», ha det-

toDraghi in un discorso a Fran-
coforte: anticipando il pro-
grammadi allentamento quan-
titativo, i tassi applicati dalle
banche per il credito alle impre-
sehanno iniziato adeclinare, le
aspettative sull'inflazione sono
in risalita, mentre i rendimenti
sui debiti sovrani hanno tocca-
to i livelli più bassi dall'introdu-
zione dell'euro. «Vediamo an-
che un ulteriore declino nei
rendimenti sovrani del Porto-
gallo e di altri paesi che un tem-
po erano in difficoltà, nono-
stante la rinnovata crisi greca»,
ha spiegato Draghi. Secondo il
presidente della Bce, «questo

suggerisce che il programmadi
acquisto titoli potrebbe proteg-
gere altri paesi dell'area euro
dal contagio».

IL CASO GRECIA
La frase di Draghi sulla Grecia
potrebbe nascondere un avver-
timento implicito al governo di
Atene. La Bce non ha intenzio-
ne di fare concessioni, nel mo-
mento in cui il consiglio dei go-
vernatori dovrebbe ridiscutere
il programma di liquidità di
emergenza ELA che tiene a gal-
la le banche greche.Ma non so-
lo: grazie al Quantitative Ea-
sing, la Bce ritiene che lo scena-
rio di unaGrexit - un'uscita del-
la Grecia dalla moneta unica -
non avrebbe un impatto signifi-
cativo sul resto della periferia
dell'euro. Di fatto, l'acquisto di
titoli è diventato un nuovo scu-
do anti-spread per Italia, Spa-
gna, Portogallo e Irlanda. Il Te-
soro ieri ha collocato 6,5miliar-
di di Bot a un anno, con un tas-
so allo 0,079%, ma secondo i
calcoli di Assiom Forex, appli-
cando le commissioni banca-
rie, il rendimento netto è nega-
tivo con una perdita dello
0,078% per gli investitori. Lo
spread tra i Btp decennali e i
Bund tedeschi è sceso a 92,8
punti base. Il differenziale di
rendimentodeiBonos spagnoli
è stabilmente sotto soglia 90. I
rendimenti sui Btp - al 1,13% in
chiusura - sono al minimo sto-
rico. I tassi su diversi titoli tede-
schi sono entrati in negativo,

con lo Schatz biennale che è
sceso a meno 0,24%. Anche le
Borse europee beneficiano del
Quantitative Easing: Milano ha
guadagnato il 2,18%, Francofor-
te il 2,66%.Ma l'effetto più spet-
tacolare del Quantitative Ea-
sing è sull'euro, che ha prose-
guito la sua corsa verso la pari-
tà con il dollaro, attestandosi a
quota 1,06, ai minimi da 12 an-
ni.

Il programma di acquisto di ti-
toli «è unmeccanismo che pro-
mette di essere estremamente
efficace e già lo si vede sui mer-
cati», ha spiegato il ministro
dell'Economia, Pier Carlo Pado-
an in un'audizione al Senato.
«A differenza di altre misure
precedentemente prese dalla
Bce, rispecchia l'esperienza po-
sitiva già adottata da altri» co-
me gli Stati Uniti, il Regno Uni-
to e il Giappone.Ma, se «la poli-
tica monetaria può essere mol-
to potente», da sola non basta,
ha avvertito Padoan: servono
anche «le riforme strutturali e
gli investimenti, che migliora-
no la capacitò di risposta dei pa-
esi agli stimolimonetari».
Draghi ieri è stato costretto a di-
fendersi dall'accusa, avanzata
in particolare in Germania, di
aver allentato la pressione sui

governi a favore delle riforme
con il Quantitative Easing. «L'
impatto benefico dei nostri ac-
quisti, invece di ridurre gli inve-
stimenti per le riforme, aumen-
terà i benefici di queste rifor-
me», ha detto il presidente del-
la Bce. Padoan ha invece sottoli-
neato l'importanza degli inve-
stimenti per riportare la cresci-
ta a tassa sostenuti. La velocità
del piano di Jean-Claude Junc-
ker, con cui il presidente della
Commissione spera mobilitare
da giugno 315 miliardi di inve-
stimenti privati, «non è suffi-
ciente», ha detto il ministro:
«Pper tornare su sentieri di cre-
scita precedenti alla crisi, che
comunque era bassa, servireb-
bero 700 miliardi di investi-
menti».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia guadagna in competitività
però nessuno si aspetti il miracolo

Draghi spinge
l’euro ai minimi
sul dollaro,
scende lo spread
`Il presidente Bce: con l’acquisto titoli nessun rischio contagio
La moneta unica si avvicina alla parità con la valuta americana

PER FRANCOFORTE
GIÀ SI VEDONO
SEGNALI DI RIPRESA
MA PADOAN AVVERTE:
«INSUFFICIENTE
IL PIANO JUNCKER»

La spending review a Gutgeld e Perotti

Dati di dicembre 2014

Il commercio estero

Fonte: Istat ANSA

rispetto a
novembre 2014

rispetto a
dicembre 2013

importazioniesportazioni

saldo export-import

(in miliardi di euro)

dicembre
2013

dicembre
2014

verso
Paesi Ue

verso Paesi
extra Ue

5,83,4 0,50 5,24

-1,6%
-1,3%

+2,6%
+6,3%

IN UN ANNO IL CAMBIO
DELLA MONETA UNICA
È SCESO DEL 23%
ORA È PIÙ FACILE
ESPORTARE IN PAESI
COME STATI UNITI E UK

RESTA NON FACILE
IL RAPPORTO CON PAESI
DOVE LA DOMANDA
INTERNA È FATICOSA
ANCHE A CAUSA DEL
CROLLO DEL GREGGIO

Il cambio euro-dollaro Andamento dall'entrata in circolazione della moneta unica europea

Lo spread Cifre in punti percentuali

Fonte: Bce - rilevazioni di metà giornata
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Spread 25
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Cronache

LE MISURE
ROMA Il Senato ieri ha approvato,
praticamente all'unanimità, il di-
segno di legge sulle adozioni,
con «l'obiettivo di preservare la
continuità affettiva deiminori in
stato di affidamento, che è il pun-
to cardine dell'importanza del-
l’istituto dell'affido», come ha
spiegato la relatrice del testo, la
democratica Rosanna Filippin,
sottolineando che le nuove nor-
me non intendono essere una
«corsia privilegiata, di prenota-
zione del minore da adottare»,
bensì «dare la possibilità alle fa-
miglie affidatarie, in una situa-
zione di prolungato affidamen-
to, di presentare la domanda di
adozione». Il provvedimento do-
vrà avere adesso l'ok della Came-
ra, e prevede che se a seguito di
un prolungato periodo di affida-
mento, il minore sia dichiarato
adottabile, e se la famiglia affida-
taria, in possesso dei requisiti di
legge, ne chieda l'adozione, il Tri-
bunale dei minorenni deve tene-
re conto del legame affettivo con-
solidatosi tra loro. Inoltre, nel ca-
so in cui il minore faccia ritorno
nella famiglia di origine o sia
adottato da altra famiglia, dovrà
essere comunque tutelata «la
continuità delle positive relazio-
ni socio-affettive con la famiglia
affidataria».

L’EMENDAMENTO RITIRATO
Adaccelerare l'approvazionedel
ddl, la decisione della senatrice
pd Francesca Puglisi, di ritirare
l'emendamento con cui si dava
la possibilità anche ai single di
poter adottare un minore, una
modifica che aveva incontrato
non soltanto l'opposizione di
Area popolare, ma anche di di-
versi senatori dem, oltre a quella
di Forza Italia che, per bocca del
presidente della commissione
Giustizia Nitto Palma, ha paven-
tato il timore che così si consen-
tisse «l'affidamento e l'adozione
di bimbi inseriti in coppie non
eterosessuali», Alla fine, Puglisi
è tornata sui suoi passi, «perché
so che l'ottimo a volte è nemico
del bene e questa legge, se appro-
vata, consente davvero di fare
notevoli passi avanti in materia
di diritti dei bambini». La stessa
logica che, nelle prossime ore,
potrebbe guidare a un accordo

politico per il varo del ddl sul di-
vorziobreve, giàmartedì.

L’ADDIO IN UN ANNO
Nel nuovo divorzio, già liquidato
da Montecitorio, la separazione
si riduce da tre anni a dodici me-
si, nei casi di divisione giudizia-
le, e a sei mesi in quella consen-
suale. Ma a Palazzo Madama il

testo è stato spinto oltre, inseren-
do anche la possibilità per i co-
niugi di richiedere (ma esclusiva-
mente in via consensuale e in as-
senza di figli minorenni, figli
maggiorenni incapaci o portato-
ri di handicap, figli sotto i 26 an-
ni economicamente non suffi-
cienti) lo scioglimento delmatri-
monio anche in assenza di sepa-

razione legale. Il cosiddetto “di-
vorzio-lampo", sostenuto da
M5S, dall'area liberal dei forzisti
e da parte del Pd, mentre non
piace alle componenti cattoliche
di entrambi i partiti, e ad Ap che
ha già annunciato il suo voto
contrario («mina la famiglia»).
Si rischia, insomma, l'ennesimo
incidente che potrebbe far ritor-

nare nei cassetti della commis-
sione Giustizia il ddl, a un soffio
dal voto finale. Un pericolo che
potrebbe essere scongiurato
stralciando il divorzio-lampodal
testo già approvato dalla Came-
ra, e rinviandolo a data da desti-
narsi.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TESTIMONIANZA/1
Riccardo Ripoli, presidente
onlus Amici della Zizzi e single
con figlio in affido, come è diven-
tato “padre”?
«Liyonemi è statoaffidatoquando
aveva nove anni. Veniva dall’Eri-
trea, aveva visto cose tremende.
La mamma, partita per l’Italia
quando era piccolo, lo aveva fatto
venire quimanon riusciva a occu-
parsi di lui. All’epoca aiutavo bim-
bi di strada, me lo ha affidato per
qualche mese, poi abbiamo fatto
le pratiche per l’affido consensua-
le».
Quanti anni ha oggi Liyone?
«Ne ha ventuno e vive ancora con
me. A 18 anni sarebbe potuto an-
dare via, molti ragazzi in affido lo
fanno, magari rintracciando i ge-
nitori naturali tramite Facebook,
invece è voluto rimanere.Mi chia-
ma, da sempre, babbo. Ogni tanto
vaa trovare lamadre aUdine».

Che rapporto ha con lei?
«Si conoscevano poco quando è ar-
rivato in Italia, quasi per nulla di-
rei e lei, dovendo lavorare, non
aveva tempo da dedicargli. Inoltre
viveva in casa conaltredonne».
Non ha mai avuto paura che ser-
vizi sociali o tribunali potessero
portarle via Liyone?
«Quando accetti l'affido, sai che è
un percorso a termine. Qui però
l’affido era consensuale e lui vole-
va stare con me. Abbiamo dovuto
confermare le pratichedue volte».

E lui non ha mai avuto paura dei
controlli di servizi sociali e tri-
bunali?
«È stato sempre tutelatodaquesto
punto di vista. Non c’era bisogno
di trasmettergli ansie».
Mai pensato all’adozione?
«Mi era stata proposta. In condi-
zioni speciali, è prevista per geni-
tori single. Alcuni giudici usano la
formula per trovare casa a bimbi
downo conmenomazioni che nes-

suna famiglia vuole accogliere.
Non l’ho adottato perché non vole-
vo perdesse il rapporto con la ma-
dre. Era ed è comunque come fos-
se mio figlio a tutti gli effetti, un
pezzo di carta non aggiungerebbe
nulla al nostro rapporto».
E oggi suo figlio cosa fa?
«Frequenta il liceo scientifico con
indirizzo sportivo. Da grande, so-
gnadi fare ilmilitare».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Parla a tutto campo l’avvo-
catomatrimonialista Gian Etto-
reGassani, dal divorzio breve al-
lenuovenormesulle adozioni, e
non ha dubbi: «Il nostro diritto
di famiglia è vecchio e superato.
È un’offesa alla nostra tradizio-
ne giuridica. C’è un paese reale
che non sta nel codice di fami-
glia e i legislatori non se ne ren-
dono conto. Siamo stati gli ulti-
mi in Europa a dare ai figli natu-
rali la stessa dignità dei figli le-
gittimi e su divorzi e adozioni
continuiamo ad essere indie-
tro».

E’ quasi certo che dal testo del-
la nuova legge venga cancella-
to il “divorzio immediato”, os-
sia la possibilità, per i coniugi
che non abbiano figli, di otte-
nere il divorzio in sei mesi.
«Io penso che la fase della sepa-
razione andrebbe abolita per
tutti i tipi di coppie, con o senza
figli. Difficilmente i coniugi che
abbiano preso questa decisione
poi tornano indietro, invece lo
Stato italiano continua ad avere
un atteggiamento paternalisti-
co: “dovete riflettere”. In Italia la
famiglia uccide più della mafia

ma noi continuiamo a tutelare
questo istituto e a ignorare l’evo-
luzione della società. La nuova
legge almeno accorcia i tempi,
dodicimesi in caso di separazio-
ne giudiziale, sei in caso di con-
sensuale. Finora erano necessa-
ri tre anni per la separazione e
quattro per il divorzio. E’ un pic-
colo passo, ma oramai anche
perdivorziare si va all’estero».
Ossia?
«Ci sono decine di agenzie che
organizzano tutto, dal viaggio
alla burocrazia: 3.300 euro com-
preso vitto e alloggio. Si va in

Romania o in Francia e dopo
due mesi la pratica è conclusa.
La sentenza, tradotta, viene regi-
strata all’ufficio anagrafe ed è
fatta. In Italia, invece, se le cop-
pie sono particolarmente litigio-
se le sentenze, sia di separazio-
ne sia di divorzio, possono esse-
re impugnate per tre gradi di
giudizio. Cioè sei processi, fino
alla Cassazione. Una causa può
durare dieci anni, con spese in-
sostenibili. Lo dico anche con-
tro gli interessi della categoria,
del resto la gente ormai non ha
neppure i soldi per pagare. È un
doppio binario inutile che fa au-
mentare le spese e allunga i tem-
pi».
Anche sulle adozioni l’emen-
damento più innovativo, che
apriva le porte ai single, è sta-
to ritirato.
«È lo stesso principio. C’è
un’idea di famiglia che è supera-

ta, quante sono in Italia le cop-
pie che convivono? Il legislatore
non tiene conto del paese reale.
Mentre, nel mondo, ci sono 150
milioni di bambini internati. Si
ritiene davvero che per un bam-
bino una donna single, una cop-
pia di conviventi, etero o omo-
sessuali, o una donna separata,
magari con un’esperienza geni-
toriale alle spalle, non siano
un’alternativa migliore rispetto
a un istituto romeno o di Calcut-
ta? L’altro aspetto sul quale bi-
sognerebbe intervenire è quello
dei costi: le adozioni dovrebbe-
ro essere gratuite, adottare un
bambino ha prezzi esorbitanti,
è unprivilegio. LoStatoprevede
il gratuito patrocinio permafio-
si e camorristi, Chi deve adotta-
re un figlio, invece, è costretto
adaccendereunmutuo».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sì del Senato alla riforma: le famiglie affidatarie potranno
chiedere al Tribunale di continuare a tenere con sé il minore

SE IL BAMBINO TORNA
DAI SUOI GENITORI
VA TUTELATA LA
CONTINUITÀ AFFETTIVA
CON LA FAMIGLIA
AFFIDATARIA

`Esclusi dalla riforma i single: non c’è accordo politico
Scontro nella maggioranza sulle nuove regole per lasciarsi

L’intervista Gian Ettore Gassani

La Procura non interviene
sulle trascrizioni a Roma

Adozioni più facili, lite sul divorzio breve

«Diritto di famiglia superato
il paese reale non è questo»

«STATO PATERNALISTA
LA SEPARAZIONE
ANDREBBE ABOLITA
ORMAI ANCHE
PER DIVORZIARE SI VA
ALL’ESTERO»

L’addio nella coppia

16 anni

La durata media di un
matrimonio di chi si separa

ETÀ MEDIA DI CHI SI SEPARA

ETÀ MEDIA DI CHI DIVORZIA

44
mogli

mariti
47

46
mogli

49
mariti

separazioni

divorzi

AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI

88,9%
dei casi

Separazioni

Divorzi

In assoluto
variazioni sul 2011

QUANDO È CONSENSUALE

85,4%

77,4%

Separazioni e divorzi secondo l’Istat (dati del 2012)

173,5

310,688.288
-0,6%

51.319
-4,6%

-0,1

-8,4

Su 1.000 matrimoni
differenze sul 2011

«L’ho cresciuto da solo
oggi mi chiama papà»

Riccardo Ripoli con Liyone

LA TESTIMONIANZA/2
Roberta Filici, single con figlio
in affido, quanto è durata la sua
esperienza di mamma?
«Sandro è arrivato quando aveva
due anni e mezzo ed è rimasto con
me fino ai quattordici anni. Veniva
daunasituazionedifficile.Lamadre
era agli arresti domiciliari, non ave-
va abortito solo perché una persona
che le dava unamano, le aveva pro-
messocinquantamila lire almese se
avessetenutoilpiccolo.Datalasitua-
zione problematica, cui si aggiunse-
ropercosse, ilTribunalemeloaffidò
inmododiretto».
Perché è voluto andare via?
«Stava attraversando il classico
periodo di ribellione adolescenzia-
le e poi volevabenea suamamma.
I servizi sociali sembravano aver
accolto la sua richiesta, poi l'han-
nomandato in casa famiglia. È sta-
to traumaticoper lui».
Cosa è successo?

«Ha attraversato un periodo com-
plicato, è riuscito comunque a fre-
quentare la madre ed è entrato in
ungirodi droga».
È stata dolorosa la separazione?
«Per me molto. Era davvero come
fosse mio figlio. Sentivo la man-
canza e, soprattutto, stavo male
per l’occasione che aveva spreca-
to. Credo che lui si sia reso conto
del peso del distacco solo con il
tempo».
Vi siete rivisti?
«L'ho rivisto sia quando aveva pro-
blemi di droga, sia quando, poi, ne
è uscito, grazie agli insegnamenti
che gli avevo dato,mi ha detto. Sia-
mo ancora molto legati. Quando
viene a casa, controlla sempre che
non sia cambiato nulla, che tutto
sia dov’era quando viveva con
me».
Cosa fa oggi?
«Sta per compiere 26 anni, ripara
bici, vive da solo».

V.Arn.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ero la sua mamma
che dolore separarci»

La procura non interverrà
sulle trascrizioni dei
matrimoni gay nei registri del
Comune di Roma. Almeno per
il momento. Pochi giorni fa, il
Tar del Lazio ha dichiarato
nullo il provvedimento con il
quale il prefetto di Roma ha
cancellato le trascrizioni
disposte dal sindaco Ignazio
Marino. I giudici
amministrativi hanno stabilito
che soltanto il Tribunale civile
può decidere sul da farsi ma su
richiesta della procura di
Roma. Piazzale Clodio attende
la sentenza del Consiglio di
Stato ma, a ottobre, la procura
aveva già dato un parere circa
la propria estraneità alla
vicenda. Secondo la legge,
avevano spiegato i magistrati,
il sindaco, quale ufficiale del
governo, sovrintende «la
tenuta dei registri civili». La
stessa norma prevede che il
prefetto possa intervenire, in
caso di inerzia del primo
cittadino, con un proprio
provvedimento e che il
provvedimento del prefetto «è
poi suscettibile di ricorso
amministrativo». Ma adesso è
proprio il Tar a chiamare di
nuovo in gioco la procura.

Matrimoni gay
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La cerimonia
Lucia Annibali agli studenti
«Possibile ogni traguardo»
L’avvocato vittima dell’aggressione con l’acido ospite ad Ancona
all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Politecnica
Rozzi a pag. 51

Urbino
La grande bellezza
dal Louvre
allo Studiolo
del Duca Federico
Bernardini a pag. 49

L’INIZIATIVA
Si dice a ragione che un ospeda-
le moderno sia attento ai biso-
gni emotivi di pazienti e fami-
liari. Ogni malattia, infatti, ha
ripercussioni anche sulle per-
sone più vicine a chi ne soffre,
per tutta una serie di motivi.
Cambiano i tempi e gli impegni
della vita quotidiana, la preoc-
cupazione per il futuro può at-
tanagliare gli animi, a volte la
ricaduta investe gli aspetti eco-
nomici. Di questo e di altri ar-
gomenti si parlerà durante
“Psicologhe in corsia”, un ciclo
di sette incontri aperti al pub-
blico, che si alterneranno tra la
biblioteca SanGiovanni a Pesa-
ro e lamediatecaMontanari, in
piazzaAmiani a Fano, che ospi-
ta l’iniziativa inaugurale. Dalle
16 in poi si discuterà sul tema
“Conflitto autonomia-dipen-
denza: gli aspetti psicologici
connessi al diabete”. Partecipe-
rà il personalemedico di Diabe-
tologia, ma saranno le psicolo-
ghe di Marche Nord, come ne-
gli incontri successivi, ad af-
frontare il cuore della questio-
ne: a cosa serve uno psicologo
in ospedale? Si tratta di profes-
sioniste già impegnate in gran

parte nei reparti degli ospedali
a Fano e a Pesaro: dall’Oncolo-
gia alla Dialisi, dal Pronto Soc-
corso all’Ostetricia e alla Gine-
cologia. Al calendario hanno
collaborato Aned, Centro di
aiuto alla vita Onlus, Centro an-
tiviolenza di Pesaro e Urbino e
Associazione Movimento e
Fantasia. Il secondo appunta-
mento è dunque a Pesaro, il 19
marzo prossimo, sempre alle
16 ma nella biblioteca San Gio-
vanni in via Passeri. L’argo-
mento da sviscerare è “Ambu-
latorio di pre-dialisi: l’impor-
tanza dell’alleanza tra medico
e paziente – L’informazione e
la formazione per un percorso
personalizzato”. Insiemecon le
psicologhe ospedaliere, i medi-
ci della Nefrologia, i dietisti e la
presidente dell’associazione
Aned, Marianna Lolli Schiavo.
Il 26 marzo si tornerà alla Me-
mo di Fano, per discutere su “Il
sostegno alla donna e alla cop-
pia, dalla gravidanza alla nasci-
ta: luci e ombre”. “Oltre le ferite
del corpo: lo psicologo accoglie
le donne vittime di violenza” è
il titolo del quarto e quinto in-
contro: il primo si terrà ancora
aFano, il 9 aprile, e il secondo a
Pesaro la settimana successiva.
Infine, il 23 aprile a Fano, le re-
pliche di “Ambulatorio di
pre-dialisi” e a Pesaro, il 30
aprile, “Il sostegnoalla donnae
alla coppia”.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Assolto. Perché "il fatto non sussi-
ste".Ma non solo. Il collegio ha an-
che restituito gli atti all'accusaper
falsa testimonianza e calunnia. Al
pmMonica Garulli di Pesaro per i
maggiorenni, mentre a quello di
Ancona per i minorenni. È passa-
to in un attimo da carnefice a vitti-
ma, Francesco Andreani, il 65en-
ne finito a processo con le ipotesi
di sequestro di persona e violenza
sessuale per le presunte molestie
contro due minorenni conosciute
e adescate, secondo il magistrato
inquirente, in un centro commer-
ciale diMarotta anovembre2013.

Rossiapag.44

Fano
L’Elisir d’amore
stasera al debutto
Il basso Concetti:
«Spettacolo giovane»
Salvi a pag. 50

Psicologhe
in corsia
a Pesaro
e a Fano

La Notte rosa in Romagna, un af-
fare da un milione di euro all'an-
no, ora anche Pesaro deve fare i
suoi conti. «Se vogliamo tenere il
passo, bisogna investire risorse e
organizzare eventi di qualità», so-
stengono albergatori e commer-
cianti. Ci sarà la concomitanza
con la Festa del Porto, due spetta-
coli pirotecnici in appena tre gior-
ni. «Non è il massimo, ma ci ade-
gueremo», dice Enzo Belloni. Ri-
spetto alle primissime edizioni, il
budget è un po' diminuito, ma
quella romagnola, quando si par-
la di Notte rosa, resta pur sempre
una «macchina da guerra». Da
Comacchio a Cattolica, lungo 110

chilometri di costa, si stima un in-
vestimento di un milione per il
2015, con un importante contri-
buto pubblico, al quale si aggiun-
gono sponsor privati. Nelle nove
edizioni passate, è stato quantifi-
cato un indotto globale, tra com-
merciale e promozionale, vicino
almiliardo, con Rimini a tirare le
fila. Per il decennale, i romagnoli
vogliono fare le cose in grande,
come ha fatto capire ieri anche
l'assessore regionale al Turismo,
Andrea Corsini, nel presentare
l'immagine ufficiale della Notte
rosa 2015 (due pinguini Rosa che
si tengonopermano).

Delbiancoapag. 41

Notte rosa, affare da un milione
`L’adesione all’evento piace agli operatori turistici che adesso però chiedono investimenti
`In Romagna ricavi per un miliardo, ma già si discute per l’accavallarsi con la Festa del Porto

Regionali. Il Pd fissa l’agenda
Il Grande Centro attende il via libera

Cantiere Navale, se ne va un altro pezzo

Il Cras a rischio di chiusura strappa altri otto giorni di proroga

CONFERMATA PER SABATO
LA MANIFESTAZIONE
DEGLI AMBIENTALISTI
DAVANTI ALLA SEDE
DEL CENTRO DI RECUPERO
DELLA FAUNA SELVATICA

Il meteo
Oggi variabile
domani tempo
primaverile

Fuochi alla Festa del Porto

Oggi tempo instabile e
nuovo rinforzo dei venti di
bora. Domani la pressione
tenderà ad aumentare,
favorendo il ritorno di
condizioni primaverili,
pur con clima fresco.

Oggi l'Udc decide le alleanze.
Domani il Centro invece
sceglie il candidato. Questa
mattina a Roma è previsto
un summit tra i vertici
nazionali di Area Popolare:
l'incontro Quagliarello-Cesa
determinerà le alleanze
politiche del partito nelle 7
regioni chiamate al voto. Tra
cui appunto le Marche. Che

rappresentano, insieme alla
Puglia, una delle situazioni
più "spinose". Intanto il Pd
fissa l’agenda in vista del
rush finale. La variazione di
bilancio, la legge di riforma
delle Province e Fondi
Europei sono gli obiettivi
che si dà il capogruppo del
Pd Mirco Ricci.

 Fabbri apag. 40

Cominciato lo smontaggiodel capannone telescopico alCantiereNavale, i nuovi proprietari volevano
utilizzarlo aPesaro,maora loporteranno inAlbania. (FotoToni) Benelliapag. 42

Porto. Parte lo smontaggio del capannone, andrà in Albania

URBINO
Cras, concessa un'ulteriore proro-
ga di otto giorni. La notizia non è
ancora ufficiale ma, almeno per il
momento, appare scongiurata la
chiusura prevista per domani del
centro recupero animali selvatici
situato all'interno dell'Oasi della
Badia: «Sappiamo in via ufficiosa-
affermaFlavio Angelini, presiden-
te dell'associazione Lupus in Fa-
bula- che il Cras rimarrà aperto fi-
no al 20 marzo. E' stata concessa
un'ulteriore proroga. Ma non è
possibile continuare così, il pro-
blema non può essere affrontato
in questo modo. Gli operatori de-
vono poter programmare i loro in-
terventi, non possono vivere alla

giornata. Inquestamanieranonsi
garantisce un buon servizio, biso-
gna dar loro la possibilità di lavo-
rare in tranquillità». Il centro di
Cà Girone, considerato un'eccel-
lenza nel panorama nazionale per
il soccorso, la cura, la riabilitazio-
ne e la reintroduzione degli ani-
mali selvatici nel loro ambiente
naturale, attualmente ospita circa
100 animali tra poiane, allocchi,
falchi, tartarughe e tante altre spe-
cie in letargo: «E' necessaria una
prorogadi almenoquattro, cinque
mesi- sottolinea Angelini- la no-
stra priorità è salvare i circa cento
animali ospiti della struttura. Vo-
glio ricordare che la responsabili-
tà, finché la Regione non se ne
prenderà carico, è ancora della
Provincia». L'ente provinciale

spende circa 10mila euro al mese
tra personale, prestazioni veteri-
narie, mangimi, attrezzature, au-
tomezzi e spese di gestione della
struttura: «Se non arrivano i fondi
dalla Regione- aggiunge Angelini-
la Provincia deve svolgere la sua
funzione politica cercandodi coin-
volgere tutti i comuni del nostro
territorio per salvaguardare alme-

no temporaneamente l'importan-
te attività svolta ogni giorno dal
Cras. Una realtà invidiata da mol-
te altre province italiane». Nel frat-
tempo, le associazioni ambientali-
ste confermano il presidio orga-
nizzato per sabato 14 marzo, dalle
10.30 alle 12, davanti al Cras: «All'
iniziativa aderirà la quasi totalità
delle associazioni ambientaliste e
animaliste del nostro territorio-
conclude Angelini- abbiamo rice-
vuto tante adesioni da parte di sin-
goli cittadini. Se il tempo ci darà
una mano saremo in tanti. Alme-
no un centinaio di persone. L'at-
tenzione verso questo problema
sta crescendodi giorno in giorno».
Anche la sinistra, attraverso An-
drea Zucchi, simobilita per il Cras
e aderisce al sit-in degli ambienta-

listi: «Non dimentichiamo che i
Cras svolgono un servizio unico,
recuperando tutti gli animali sel-
vatici, dalle tartarughe marine ai
rapaci feriti, difendendo almeno
unpo’ quellabiodiversità cheogni
giorno mettiamo a rischio con
uno sviluppo assolutamente fuori
controllo. Non possiamononnota-
re una certa disparità di attenzio-
ne nella Provincia di Pesaro tra la
lobby dei cacciatori e la difesa dell'
ambiente.Manondimentichiamo
neppure che questo servizio ha
dei dipendenti, che come tutti
quelli della zona d'ombra rimasta
fuori dalla riorganizzazione po-
trebbero ritrovarsi precari ed a ri-
schio».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COINVOLTE
LE BIBLIOTECHE
SAN GIOVANNI
E MEMO
INSIEME
ALL’OSPEDALE
MARCHE NORD

Lo accusano
di molestie:
non era vero
`Le ragazzine si erano inventate tutto
e ora dovranno rispondere di calunnia

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Oggi l'Udc decide le alle-
anze. Domani il Centro invece
sceglie il candidato. Questamat-
tina a Roma è previsto un sum-
mit tra i vertici nazionali diArea
Popolare: l'incontro Quagliarel-
lo-Cesa determinerà le alleanze
politiche del partito nelle 7 re-
gioni chiamate al voto. Tra cui
appunto le Marche. Che rappre-
sentano, insieme alla Puglia,
una delle situazioni più "spino-
se".

LA SPACCATURA
La spaccatura tra dirigenza re-
gionale, che vuole confermare
l'alleanza con il centrosinistra e
vertici nazionali, che vogliono
far partire Area Popolare anche
nelle Marche, è evidente. Cesa
vorrebbe "tenere tutti dentro"
ma Pettinari&Co sono ostinati
nel voler continuare l'esperien-
za politica con il Pd. Oggi co-
munque si decide perché il tem-
po è ormai scaduto e alle elezio-
ni mancano appena due mesi e
mezzo. Sabato Marche 2020 ed
Ncd presenteranno il proprio
candidato. Con o senza Udc. Ma
l'esito dell'incontro di oggi nella
Capitale potrebbe influenzare
anche la scelta del leader della
coalizione di Centro. Il Governa-

tore uscente Gian Mario Spacca
è pronto ed è in rampa di lancio
damesi ormaima la sensazione,
nei corridoi di palazzoRaffaello,
è che il presidente accetterà la
candidatura solo se il Centro si
presenterà compatto. Se invece
dovessero averla vinta i "dissi-
denti" Udc e il progetto dovesse
presentarsi "zoppo" Spacca po-
trebbe fare un passo indietro e
lasciare campo al co-fondatore
di Marche 2020: il presidente
Vittoriano Solazzi. Ecco perché
il direttivo diMarche 2020, insie-

me al coordinatore e al capo-
gruppo di Nuovo Centrodestra
rispettivamente FrancescoMas-
si e Mirco Carloni, si riunirà do-
mani. Insieme si valuteranno gli
esiti del vertice romano di Ap e
si trarranno le conseguenze. Poi
sabato la conferenza stampaper
presentare la candidatura e il
programma. E anche la campa-
gna elettorale che si annuncia
molto intensa. Il Centro infatti
intende recuperare le due setti-
mane di ritardo accumulate ri-
spetto al centrosinistra, cheha il
suo candidato dal primo marzo,
con una campagna a tappeto
chebatterà tutti i territori.
Intanto il membro della dire-

zione nazionale Udc Amedeo
Ciccanti, in vista del vertice ro-
mano, suggerisce la strada da
percorrere. «Credo che prima bi-
sogna fare il centro di Area Po-
polare con Marche 2020 e poi
parlare di alleanze, posto che da
quanto ricordo le alleanze per le
Regioni sono state sempre deci-
se a Roma - spiega Ciccanti -
L'Udc non è più libera di fare al-
leanze amacchia di leopardo co-
me nel passato, perché la scelta
di un progetto centrista tra Alfa-
no e Cesa già sperimentato nelle
ultime elezioni europee è senza
ritorno».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Indesit, la Whirlpool: «Piano entro aprile»

Gli amici di Tosi
pronta una lista

Spacca, in basso Brizioli

SANITÀ
JESI «Abbiamo avviato un pro-
grammadi investimento in tecno-
logia di circa unmilione di euro».
Nella prima giornata del conve-
gnonazionale, dedicato alla robo-
tica applicata alla riabilitazione e
organizzato a Jesi dal Gruppo
Santo Stefano Riabilitazione, l’ad
Enrico Brizioli ha annunciato
l’importante piano di investimen-
ti aziendali finalizzato all’imple-
mentazione tecnologica dei Cen-
tri Santo Stefano. «A partire dalla
struttura di Porto Potenza - spie-
ga Brizioli - per creare una unità
di degenza specializzata con una
dotazione completa e organica di
apparecchiature avanzate. Per
tutto ciò abbiamo deciso di inve-
stire circa un milione di euro in

attrezzature. Inoltre dovremo as-
sumere fin da subito almeno due
operatori specifici, bioingegneri
e statistici, ed aggiornare tutto il
personale, infine ci sono i costi or-
ganizzativi e di manutenzione
delle apparecchiature, per una
maggiore spesa complessiva di
circa 25/30 euro al giorno a pa-
ziente. Si tratta di un investimen-
to strategiconecessario».
Al convegno del Federico II

che continuerà anche oggi hanno

partecipato imaggiori esperti a li-
vello nazionale. È emerso che la
robotica, nonostante ancora po-
co diffusa negli ospedali, sta pian
piano prendendopiede nelle prin-
cipali strutture sanitarie italiane.
Robot, realtà virtuale ed esosche-
letro indossabile possono consen-
tire ai pazienti con gravi proble-
mi di disabilità, di migliorare le
performance e conquistare una
qualità di vita migliore. Il Santo
Stefano ha già in dotazione im-
portanti tecnologie in uso, tra cui
l’ “Esoscheletro Ekso” e il “G-EO
Systems”, macchinari di ultima
generazione per la riabilitazione
del cammino e chepermettonodi
riportare in posizione verticale il
paziente, l’ “Amadeo” per il tratta-
mento dell'arto superiore e si sta
sviluppando un progetto legato
alla teleriabilitazione robotica.

Santo Stefano, un milione in tecnologia

L’Udc Marche da Cesa
Il Grande centro
attende il via libera
Pettinari e Viventi cercando di sganciarsi per andare con il Pd
Marche 2020 ed Ncd domani si riuniscono in vista di sabato

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Variazione di bilancio,
legge di riforma delle Province e
Fondi Europei. Questi gli obietti-
vi che si dà il capogruppo del Pd
Mirco Ricci se, come sembra or-
mai ufficiale, le elezioni regionali
si svolgeranno il 31 maggio. Uno
slittamento rispetto all'ipotesi ini-
ziale del 10maggio. «Questo tem-
po ulteriore a nostra disposizio-
ne saràutilizzatodalPd eda tutta
lamaggioranza, per portare a ter-
mine questioni di grande rilievo
per la regione e per i marchigiani
- spiega Ricci - Faremo il nostro
dovere sino alla fine della legisla-
tura».
Sono appunto tre le grandi que-

stioni su cui i democrat vogliono

concentrare il proprio impegno
da qui alle elezioni. «La variazio-
ne di bilancio, già prevista a di-
cembre quando si è votato il bi-
lancio di previsione, che permet-
terà di rimpinguare le casse regio-
nali e di intervenire con appositi
finanziamenti su capitoli impor-
tanti per la comunità come il So-
ciale, lo Sport e l'Istruzione - spie-
ga il capogruppo Pd - L'approva-

zione della legge sulla riforma
delle Province, per definire le
nuove competenze e le risorse ca-
paci di garantire i servizi ai citta-
dini e soprattutto la tutela dei la-
voratori dipendenti ed, infine,
l'approvazione delle linee guida
del programma operativo dei
Fondi Europei, per far si che i
bandi per l'agricoltura, le attività
produttive, l'ambiente e la ricerca
possano essere avviati senza at-
tendere la nuova legislatura. Così
facendo potremomettere in cam-
po quei 250 milioni di euro che
saranno determinanti per lo svi-
luppo e il futuro economico della
regione. Se la legislatura si allun-
ga utilizzeremo questo tempo
prezioso sinoall'ultimogiorno».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd fissa l’agenda del rush finale

ECONOMIA
BARCELLONA - «Stiamo lavorando
al piano industriale, arriveremo
alle conclusioni nel mese di apri-
le». Lo ha detto il vice chairman
di Whirlpool, Marc Bitzer, com-
mentando la maxi acquisizione
di Indesit della scorsa estate. «Ci
sono tanti stakeholder coinvolti
in queste decisioni. Tenete conto
comunque che con Indesit abbia-
mo fatto un 'big deal'. Dovete con-
siderare che non c'è solo la piatta-
forma industriale di Indesit ma
anche il precedente piano del
gruppo pre-fusione. Due elemen-
ti che devono essere combinati
col nuovo piano industriale. È
per questo che abbiamo avuto bi-
sognodi tempo».
«Siamo grandi in Italia e vo-

gliamo restare grandi - ha conti-
nuato il manager -. Qui c'è un

mercato domestico che va imple-
mentatoe ovviamente ilmarchio
Indesit non verrà toccato». Per i
1.783 lavoratori della Indesit in
cassa integrazione da gennaio
del 2014 «oggi non c'è lavoro», ha
aggiunto Marc Bitzer, commen-
tando l'acquisizione da quasi un
miliardo di euro del gruppomar-
chigiano la scorsa estate. «Biso-
gna trovare una soluzione a que-
sto, non sto dicendo un segreto
ma nel nostro mercato c'è un ec-
cesso di capacità e questo vale an-
che per Indesit, troveremo una
soluzione».
Il governatore Spacca, appena

un mese fa, aveva sollecitato il
piano industriale di Whirlpool
«per valutarne le ricadute nelle
Marche». La Regione ha chiesto
a Whirlpool il rispetto degli im-
pegni occupazionali e produttivi
sottoscritti nell'accordo del 3 di-
cembre 2013 a difesa dell'occupa-

zione fino al 2018, del rilancio de-
gli investimenti di 83 milioni di
euro e della centralità delle Mar-
che nella strategia aziendale del
Gruppo. La finalità della Regio-
ne, disse Spacca, «è di favorireun
piano industriale “virtuoso” per
l'integrazione traWhirlpool e In-
desit, le cui condizioni sono il ri-
spetto dell'Accordo 2013, la tute-
la dell'occupazione, delle pro-
spettive produttive della prima
azienda industriale delle Mar-
che, del suovastissimo indottodi
Pmi sul territorio». Il piano indu-
striale «è di ampio respiro e riflet-
te la necessità di integrare le va-
rie componenti aziendali in mo-
do sostenibile, coinvolgendo ol-
tre 26.000 dipendenti, 23 stabili-
menti. Sebbene il piano non sia
ancora ultimato, Whirlpool con-
tinua a confermare che l'Italia è
unpaesemolto importante per la
sua struttura regionale».

Rottura nella Lega tra Salvini e
Tosi, anche nelle Marche i
dissidenti del Carroccio pensano
ad una lista per le Regionali. Ad
affermarlo è lo stesso sindaco di
Fermignano Giorgio Cancellieri
da sempre molto legato al primo
cittadino di Verona. «Se Tosi ci
dà il via per preparare una lista –
commenta Cancellieri - noi
siamo pronti e lo faremo. I
sostenitori marchigiani del
sindaco di Verona si sentono
vicini all’area di centrodestra ma
io non sono affatto favorevole a
sostenere il presidente uscente
Gian Mario Spacca». E lancia il
suo endorsement per il progetto
civico di Stefano
Aguzzi.«Preferirei appoggiare
qualche ex sindaco di area di
centrodestra che ha fatto bene –
conclude Cancellieri - Potrebbe
essere l'ex sindaco fanese
Stefano Aguzzi».

Lega agitata

Il segretario regionale Udc Antonio Pettinari

SE NON CI SARÀ
ACCORDO È PROBABILE
CHE A CANDIDARSI
TOCCHI A SOLAZZI
SPACCA CHIEDE
UN FRONTE UNITO

BRIZIOLI
«SERVONO
STRUMENTI
SEMPRE PIÙ
AVANZATI»

RICCI: «SE È VERO CHE
SI VOTA IL 31 MAGGIO
SUBITO VARIAZIONE
DI BILANCIO, PROVINCE
E SBLOCCO DEI
FONDI EUROPEI»
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Pesaro

Chiuso l'Input di via Rossini. Lo
spazio dedicato alla prima
accoglienza turistica e alla
promozione delle eccellenze
della provincia di Pesaro e
Urbino è da qualche
giorno completamente
vuoto: «Il contratto di
appalto è scaduto lo
scorso 31 gennaio-
afferma Massimo
Grandicelli, dirigente
politiche per il turismo-
c'è stata qualche proroga ma
ora il servizio è
temporaneamente sospeso.
L'Input era una vetrina delle
eccellenze enogastronomiche e
artigianali del nostro territorio,
oltre che un punto di prima

accoglienza turistica. Una città
come Pesaro non può rimanere
senza un servizio del genere.
Per questo motivo stiamo

pensando di impiegare
personale della

Provincia per ridare
vita a questo spazio. Il
servizio riprenderà,
speriamo entro un

paio di settimane di
tornare operativi». «Ci

stiamo organizzando per
ripartire» conferma Ignazio

Pucci, responsabile ufficio
turismo. Per i turisti è aperto
l'ufficio Iat (Informazione e
accoglienza turistica) di
piazzale della Libertà, vicino
alla Palla di Pomodoro.

L’EVENTO
LaNotte rosa inRomagna, un affa-
re da un milione di euro all'anno,
ora anche Pesaro deve fare i suoi
conti. «Se vogliamo tenere il pas-
so, bisogna investire risorse e or-
ganizzare eventi di qualità», so-
stengono albergatori e commer-
cianti. Ci sarà la concomitanza
con la Festa del Porto, due spetta-
coli pirotecnici in appena tre gior-
ni. «Non è il massimo, ma ci ade-
gueremo»,diceEnzoBelloni.
Rispetto alle primissime edizioni,
il budget è un po' diminuito, ma
quella romagnola, quandosi parla
di Notte rosa, resta pur sempre
una «macchina da guerra». Da Co-
macchio a Cattolica, lungo 110 chi-
lometri di costa, si stima un inve-
stimento di unmilione per il 2015,
con un importante contributo
pubblico, al quale si aggiungono
sponsor privati. Nelle nove edizio-
ni passate, è stato quantificato un
indotto globale, tra commerciale e
promozionale, vicino al miliardo,
conRimini a tirare le fila. Per il de-
cennale, i romagnoli vogliono fare
le cose in grande, come ha fatto ca-
pire ieri anche l'assessore regiona-
le al Turismo, Andrea Corsini, nel
presentare l'immagine ufficiale
della Notte rosa 2015 (due pingui-
ni Rosa che si tengono per mano).
Annunciati i Negroamaro a Catto-
lica e altri big sono in canna per
Rimini eRiccione. «Daquest'anno
per la prima volta coinvolgeremo
anche i territori della provincia di
Pesaro» ha confermato l'esponen-
te della Giunta Bonaccini, anche
se nel cartellone pronto per le af-
fissioni, locandine, cartoline e spa-
zi promozionali suimedia, compa-
iono i loghi dei 12 comuni roma-
gnoli aderenti all'iniziativa, men-
tre non ci sono i simboli delle no-
stre località. Di fronte a questo si-
stema, capace di attirare in riviera
2 milioni di turisti in un solo
week-end, in molti si chiedono in
questi giorni se Pesaro riuscirà ad
essere all'altezza. Il sindaco punta
su un programma diversificato ri-
spetto ai lidi romagnoli, con even-
ti culturali, sfruttando soprattutto
la location del San Bartolo. Ma a
breve, come lui stesso ha anticipa-
to, insieme agli altri comuni delle
provincia aderenti, cioè Gabicce,
Gradara, Fano eTavullia, bisogne-
ràparlare anchedi costi.

PRO E CONTRO
«In Romagna investono molte ri-
sorse per questo appuntamento
invitando ospiti di livello, e orga-
nizzando manifestazioni di forte
richiamo - rileva il presidente dell'
Apa, Fabrizio Oliva - noi accoglia-
mo positivamente questa adesio-
ne, che ha un ritorno promoziona-
le importante, ma se vogliamo es-
sere all'altezza, servono eventi di
qualità per i quali bisogna preve-
dere risorse da investire». Davide
Ippaso, segretario comunale della
Confcommercio, vuole evitare di
«scimmiottare i romagnoli. Le no-
stre notti bianche sono state un
flop, ora abbiamo l'opportunità di
sviluppare questo evento sull'arte
e la cultura, non più sull'esaltazio-
nedell'alcol.Nonmipiace l’ideadi

arrivare secondi, dovremmo esse-
re noi a sviluppare qualcosa di ori-
ginale». L'evento si tiene il primo
week-enddi luglio.Ma Pesaro con-
serva un'altra tradizione cittadina
in quel fine settimana, la Festa del
Porto. I due appuntamenti, visto
che non si possono spostare, do-
vranno coesistere. «Non si intral-
ceranno, perché la Notte rosa si
sviluppa soprattutto il venerdì, la
Festa del Porto la domenica - è
convinto l'assessore al Turismo,
Belloni - anzi ci sarà un arricchi-
mento dell'evento cittadino». E i
fuochi in rosa di venerdì 3 luglio?
«Avere due spettacoli pirotecnici
così ravvicinati non è il massimo,
maci dobbiamoadeguare».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la via sul Torino, una piazza per la Juve

Studenti al Campus

PERPLESSI SOLO
I DIRIGENTI DELL’IPSIA
E DEL CLASSICO
MENTRE AL CECCHI
SI SPERIMENTERÀ
UN SISTEMA “MISTO”

TORRACCIA
Dopo ilmonumento per ricorda-
re i morti del Grande Torino di
Superga, alla Torraccia anche
una piazza dedicata alle vittime
dell'Heysel. La decisione è arriva-
ta nell'ultima riunione di giunta.
«Abbiamo deliberato di intitola-
re un piazzale alle vittime del-
l’Heysel in ricordo dei tifosi ju-
ventini deceduti in quella orren-
da finale di Coppa dei campioni
dell'85 - spiega il sindacoMatteo
Ricci - Per lo sport e contro la vio-
lenza. Il piazzale si trova in zona
Torraccia. Appena espletato iter
burocratico, verso fine mese ci
sarà l'intitolazione». Tutto sarà
pronto, quindi, per le celebrazio-

ni del trentennale della tragedia
allo stadio di Bruxelles in occa-
sione della finale di Coppa cam-
pioni tra la Juventus e il Liverpo-
ol. Era il 29maggio del 1985:mo-
rirono 39 persone, buona parte
delle quali tifosi juventini (e ci fu-
rono anche 600 feriti) per la ca-
dutadiunmuroal quale si erano
ammassati nel tentativo di sfug-
gire all’aggressione degli hooli-
gan inglesi.

L’IDEA
A suo tempo era stato lo Juven-
tus Club di Pesaro (che si distin-
gue anche per iniziative di sensi-
bilizzazione e impegno nel socia-
le), che in città conta parecchi
appassionati, ad avanzare la pro-
posta al Comune di intitolare

uno spazio cittadino alle vittime
dell'Heysel. Qualchemese fa Ric-
ci, tifoso juventino ed ex calciato-
re del Muraglia, ha preso parte
alla cena del club bianconero
(presente anche l'ex portiere Ste-
fano Tacconi), rafforzando così
l'iniziativa, che è appena stata va-
rata dall'esecutivo. Il piazzale sa-
rà alla Torraccia, nella stessa zo-

naperiferica dove ad inizio anno
è stata inaugurata una stele in
onore del Grande Torino (nei
pressi dell'Adriatic Arena), la
gloriosa squadra deceduta in un
incidente aereo. Erano presenti
400 tifosi granataprovenienti da
tutta Italia, con ex giocatori di
quella considerata una delle
squadre più forti di sempre.
«Quel giorno del 1985 è stato ne-
fasto - ricorda Davide Ippaso, ti-
foso del club granata - Lì sono
morti 39 italiani.Gli sportivi, per
essere definiti tali, dovrebbero
portare rispetto per questi episo-
di. Gli sfottò tra opposte tifoserie
ci stanno,ma tutto si deve limita-
re alla sfera sportiva».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In Romagna spese per un milione e guadagni per un miliardo
nelle nove edizioni passate. Primi dubbi sulla Festa del Porto

SCUOLA
La prospettiva della "settimana
corta" per l'anno didattico
2015-2016 spacca le opinioni di
chi gravita attorno agli "affari"
scolastici. A cominciare da una
categoria docenti in cui abbon-
dano i mal di pancia. Non è però
dello stesso avviso il dirigente
scolastico dell'Itc Bramante:
«Personalmente sono favorevole
alla settimana corta - dice il pre-
side Paolo Barchiesi - Ritengo si
possa fare scuola in5,ma, senon
ci sono imposizioni, sono il pri-
mo a dire che il parere dei docen-
ti va rispettato. Magari avremo
un indirizzo tecnico (dal prossi-
mo annoGenga unito al Braman-
te) che farà la settimana corta e
un indirizzo commerciale che re-
sterà sui 6 giorni». E non sono

pochi i presidi a favore della
scuola dal lunedì al venerdì: «Io
mi ritengo uno dei fautori di que-
sta formula - dice Francesco Leo-
ni, preside del liceo artistico
Mengaroni - La sperimentammo
nella mia precedente esperienza
al Battisti di Fano e lì resta tutto-
ra una formula apprezzata».
Non si butta via nemmeno Ric-
cardoRossini: «Mi definisco pos-
sibilista - dice il preside del liceo
Marconi - Un po' perché credo
possa essere un dovere civico an-
dare incontro all'amministrazio-
ne per un risparmio che si stima
del 30% sulle utenze e del 70%
sui trasporti. Un po' per la curio-
sità di sperimentare nuove mo-
dalità didattiche».

IL COMPROMESSO
E sulla conciliazione fra didatti-
ca e esigenze di cassa all'Agrario

Cecchi hanno già studiato un
compromesso: «Faremo scuola
6 giorni alla settimana fino al 31
ottobre - dice la preside Donatel-
laGiuliani riferendosi al periodo
in cui di norma non si accendo-
no i riscaldamenti - Dall'1 novem-
bre al 30 marzo passeremo alla
settimana corta per poi riprende-
re con i 6 giorni dall'1 aprile. Non
faremo rientri pomeridiani, ma
uniformeremo i trasporti ini-
ziando sempre le lezioni alle 8 e

concludendole alle 13 o alle
13.50».

I PRECURSORI
C'è poi l'Alberghiero Santa Mar-
ta che è l'unica realtà cittadina
che pratica già la settimana cor-
ta «e ad oggi non vedo motivi di
tornare indietro - dice il preside
Carlo Nicolini - Ritengo sbaglia-
ta lapoliticadel noaprescindere
e credo che anche gli altri potreb-
bero quantomeno tentare e poi
decidere se la cosa va o non va.
Questa è una formula che si spo-
sa bene alla tipologia del nostro
istituto. Dove i rientri pomeridia-
ni sono quasi esclusivamente de-
dicati ad attività laboratoriali
che non appesantiscono la didat-
tica sui banchi. Inoltre i ragazzi
possono dedicare il sabato ai pri-
mi servizi in bar, ristoranti o al-
berghi».

I DUBBIOSI
Anna Maria Marinai dell'Ipsia
Benelli e Marcella Tinazzi del
Mamiani rientrano invece fra i
dirigenti scolastici che sollevano
un sopracciglio sulla settimana
corta: «Diciamo che non ci entu-
siasma - dice la Marinai - Ma a
obtorto collo siamo pronti a col-
laborare e fare di necessità virtù.
D'altronde mi è già capitato di
farla a Sassocorvaro. Peccato
che alla base ci sia solo un discor-
so economico e non un input di-
dattico». La Tinazzi invece non
la reputa «molto adatta alla tipo-
logia didattica del nostro liceo.
Se ci sono le condizioni logisti-
che io sarei anche favorevole,
ma trapela poco entusiasmo dai
nostri collegi docenti. E io prima
di tuttodifendo il loropensiero».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La settimana corta piace a quasi tutti i presidi

Una lapide allo stadio belga

I fuochi alla Festa del Porto

`L’adesione alla manifestazione convince gli operatori turistici
che però chiedono investimenti adeguati ed eventi di qualità

Marche Nord

E in via Rossini chiuso InPut

IL SINDACO, TIFOSO
BIANCONERO, HA DECISO
D’INTITOLARE UNO SPAZIO
ALLA TRAGEDIA DELL’HEYSEL
VICINO A QUELLO
CHE RICORDA SUPERGA

Notte rosa, si comincia a stilare il conto

L’unità di Nefrologia e Dialisi del
presidio San Salvatore dell’azien-
da Ospedali Riuniti Marche Nord
anche quest’anno, in occasione
della GiornataMondiale del Rene,
apre le sue porte per una intera
giornata. Oggi, dalle 10 alle 18,me-
dici e infermieri proporrannoma-
teriale informativo sulla malattia
renale, sulle modalità di diagnosi
e consigli su come prevenirla. La
Giornata mondiale del Rene, pro-
mossa dalla Fondazione Italiana
del rene e dalla Società Italiana di
Nefrologia «ha lo scopo – spiega
Marina Di Luca, direttore della
struttura di Pesaro - di aumentare
la consapevolezza dell'importan-
za dei reni per la nostra salute e ri-
durre l'impatto delle malattie re-
nali più diffuse e rischiose di quel-
lo che comunemente si pensa. Il
Ministero della Salute, nella rela-
zione sullo Stato Sanitario del Pae-
se, ha incluso la Malattia renale
cronica tra le patologie che rap-
presentano un problema di salute
pubblica: si stima che 8 persone
su 100 siano affette da questa pato-
logia, spesso senza esserne a cono-
scenza. In effetti – continua Di Lu-
ca– lamalattia renale si sviluppae
progredisce in modo insidioso
senza dare sintomi, fino alla insuf-
ficienza renale terminale che ri-
chiede il trattamentocon laDialisi
o il Trapianto per permettere la so-
pravvivenza del paziente». «Pro-
prio per queste ragioni – conclude
il direttore della Nefrologia eDiali-
si del San Salvatore di Pesaro - oc-
corre sensibilizzare le persone. Se
viene riconosciuta precocemente,
si possono mettere in atto terapie
chene rallentano l’evoluzione».

Lo spazio per la promozione

PERPLESSO
L’ASSESSORE BELLONI:
LE DATE RISCHIANO
DI ACCAVALLARSI
COSÌ COME I DUE
SPETTACOLI PIROTECNICI
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Fano

Il Tribunale
di Pesaro

`Una famiglia cinese
condannata per estorsione
a un loro connazionale

IMMIGRAZIONE
Cinque anni e 9 mesi di reclu-
sione per estorsione ai danni
di un connazionale. Pena
esemplare per tre imprendito-
ri cinesi, padre, madre 55enni
e figlio di 30 anni, finiti sotto
processo con l'accusa di aver
costretto un loro operaio a
sborsare ben 16mila euro in
cambio di un lavoro e del per-
messodi soggiorno. Secondo il
pmMonicaGarulli, gli imputa-
ti (difesi dall'avvocato Mauro
Mengucci di Fano) avevano an-
che sequestrato al dipendente
passaporto e permesso. Parte
della somma sarebbe stata pa-
gata con soldi provenienti dal-
la Cina e l'altra parte con il la-
voro svolto dall'operaio nella
fabbrica di jeans gestita dai tre
in un capannone nell'hinter-
land diMarotta, vicino al confi-
ne con Ancona. Il pm Garulli
aveva chiesto all'ultima udien-
za di ieri mattina 6 anni di re-
clusione a testa. Il collegio del
Tribunale di Pesaro (presiedu-
to da Stefano Marinelli, a late-
re ElisabettaMorosini e Giaco-
mo Gasparini) si è tenuto più

basso di soli 3mesi. I fatti sono
successi nel 2009. La vittima
(che si è costituitaparte civile e
ha ottenuto una provvisionale
di 15mila euro, praticamente
pari a quello che gli sarebbe
stato estorto) aveva fatto de-
nuncia alle forze dell'ordine
nel 2010. "Aspetto lemotivazio-
ni della sentenza e poi faccio
subito appello - commenta l'av-
vocatoMengucci che negli ulti-
mi tempi non ha più sentito i
suoi assistiti - a mio parere
dall'istruttoria è emerso ben al-
tro. E cioè che i miei clienti
hanno aiutato il loro connazio-
nale e operaio a ottenere il per-
messo di soggiorno, senza al-
cuna estorsione o pretesa di de-
naro".

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In consiglio comunale
maggioranza e opposizione
di nuovo ai ferri corti

MALTEMPO/1
Amezzogiorno di domani si chiu-
deranno le segnalazioni dei dan-
ni causati dalla bufera di merco-
ledì scorso. Questa scadenza var-
rà per chi intende consegnare a
mano la propria richiesta all'uffi-
cio Protocollo del Comune. Ci so-
no 60 ore di tempo in più, invece,
per chi utilizzerà la Pec oppure il
fax per inviare la propria docu-
mentazione. In questo caso, infat-
ti, la validità delle segnalazioni si
interrompe alla mezzanotte di
domenica prossima. Ancora una
volta, come circa unmese fa, il di-
partimento regionale della Prote-
zione civile ha annunciato termi-
ni piuttosto stretti per accedere

agli eventuali risarcimenti dei
danni subiti dalle proprietà e dal-
le attività economiche private,
fatta eccezione per le imprese
agricole. Informazioni ai numeri
telefonici 0721/887294 - 304 - 392
dalle 9.30 alle 12. Oggi il protocol-
lo osserva l'orario di apertura
8.30-13 e 15-17.30, domani
8.30-13. L'indirizzo Pec è comune.
fano@emarche.it, il numero di
fax è 0721/887368. Se si sono subi-
ti danni anche nel febbraio scor-
so, bisognerà specificare solo la
stima dell'aggravamento. La ri-
chiesta deve contenere i dati ana-
grafici, i recapiti telefonici, l'even-
tuale indirizzo di posta elettroni-
ca, fotografie, descrizione, am-
montare e localizzazione dei dan-
ni.

IL PROCESSO
Assolto. Perché "il fatto non sussi-
ste". Ma non solo. Il collegio ha an-
che restituito gli atti all'accusa per
falsa testimonianza e calunnia. Al
pm Monica Garulli di Pesaro per i
maggiorenni, mentre a quello di
Ancona per iminorenni. È passato
inunattimoda carneficea vittima,
FrancescoAndreani, il 65enne fini-
to a processo con le ipotesi di se-
questro di persona e violenza ses-
suale per le presuntemolestie con-
tro due minorenni conosciute e
adescate, secondo il magistrato in-
quirente, in un centro commercia-
le di Marotta a novembre 2013. Il

pmGarulli aveva chiesto 2 anni e 6
mesi di reclusione. Ma il collegio
(presiedutoda StefanoMarinelli, a
latere ElisabettaMorosini e Giaco-
moGasparini) ha invece accolto le
tesi della difesa dell'imputato, rap-
presentata dagli avvocati Roberto
Brunelli e Cinzia Fenici. Tesi che
ha ribadito lo stesso Andreani du-
rante l'udienza di ierimattina a Pe-
saro. L'uomo ha detto che i testi-
moni, ovvero gli amici delle due ra-
gazzine presunte vittime della vio-
lenza, si sono inventati tutto e che
hanno architettato un piano per
poterlo ricattare e spillargli dei sol-
di. "È vero che ho caricato nella
mia macchina le due minorenni,
ma sono state loro a chiedermelo.

Non le ho toccate" si è difeso An-
dreani. E tutto è incominciato in-
fatti con quel passaggio in auto in
una domenica sera di novembre
del 2013. Le due minorenni di 14 e
15 anni salgono sulla vettura dell'
uomoche avrebbe avuto l'intenzio-
ne di accompagnarle in una disco-
teca in Romagna. Ma, a detta delle
giovani, lui si sarebbe diretto inve-
ce verso casa. Le due chiedono di
scendere ma lui si rifiuta. Intanto
le giovani inviano sms di aiuto al
resto della compagnia di cui fa par-
te anche il fratellodi unadelle due.
I ragazzi partono subito, raggiun-
gono l'auto dell'uomo e una volta
sotto casa sua lo affrontano. Ieri
Andreani ha detto di essere stato

picchiato dal fratello di una delle
minorenni. Opposta la versione
dei ragazzi che hanno detto invece
di aver visto scendere l'uomo da
casa con un graffio in fronte che
prima non aveva. Il pm Garulli ha
insistito nell'accusa puntando sul-
la veridicità di queimessaggi di sos
via cellulare lanciati dalle ragazzi-
ne (assistite dall'avvocato Danilo
Del Prete). "Ma come è possibile
che a 15 anni si possa essere così
scaltre da pensare di precostituire
la prova mandando degli sms di
aiuto finti? Bisogna essere dei geni
del male, il che non riguarda que-
sto caso". Oraperònei guai, ci sono
proprio le ragazzine e gli amici.

ElisabettaRossi

IL CASO
Caso Profilglass, maggioranza e
opposizioni di nuovo ai ferri corti
in consiglio comunale, spopolato-
si alla fine per un'azione di prote-
sta condotta dai grillini. L'altro ieri
sera il centrosinistrahabocciato la
loro proposta di istituire una com-
missione speciale d'indagine, defi-
nendola strumentale, demagogica
e inutilmente inquisitoria. «Non
accettiamo lezioni di moralità, se
vedete qualcosa di storto rivolgete-
vi alla magistratura», si ripeteva
dai banchi della coalizione Fare
Città. «La commissione è prevista
dal regolamento consiliare», repli-
cava il gruppo di Fano a 5 stelle. I
toni dello scontro verbale hanno
preso quota e alla fine il capogrup-
po grillino Hadar Omiccioli, sfer-
zante, ha annunciato il ritiro dall'
aula almomentodi votare il codice
etico: «Di che cosa parleremo, se
questi sono i vostri comportamen-
ti?». Al sindaco Massimo Seri il
compito di riportare il dibattito al-
la maggiore pacatezza, pur senza
concessioni alle minoranze, che

poco dopo avrebbero abbandona-
to, quasi al completo, la seduta.
«La parola indagine - ha detto Seri
- evoca l'esigenza di chiarire scena-
ri oscuri, mentre qui è tutto chiaro
e trasparente. L'approfondimento
richiestodai grillini è giànei poteri
dei consiglieri comunali, che per
ottenerlopossonousufruire anche
delle normali commissioni. La ri-
chiesta della commissione specia-
le veicola invece messaggi di so-
spetto, che non mi piacciono». Le
critiche di Fano a 5 stelle si concen-
travano soprattutto sulla sanato-
ria giurisprudenziale adottata di
recente per due attività dell'area
industriale a Bellochi, Profilglass e
Fano Gomme. Dopo l'uscita dell'
opposizione, il codice etico è stato
comunque approvato. «Sono mol-
to soddisfatto - ha commentato
l'assessore Samuele Mascarin - Si
tratta di un codice composto da 25
articoli che vincolano gli ammini-
stratori a precisi impegni rispetto

alla lotta contro la corruzione, i
conflitti d'interesse, il clientelismo
e a favore della trasparenza. Sono
previsti anche divieti, per esempio
non si possono ricevere regali su-
periori ai 100 euro in un anno, e
sanzioni che vanno dalla censura
pubblica sino alle dimissioni». Si
era raggiunta l'unanimità, invece,
al terminedel precedentedibattito
sullaRincicotti&Orciani: «Stiamo
verificando - ha detto Seri - ogni
possibilità per recuperare l'azien-
da e salvaguardare i posti di lavo-
ro. Tra le ipotesi al vaglio, la fusio-
ne con Aset spa o l'affidamento di
nuovi servizi. La mia proposta è di
rivederci i prossimi giorni per
prendere una decisione condivi-
sa». Via libera al piano delle aliena-
zioni per circa 13 milioni. Enrico
Nicolelli, del Pd, ha difeso le scelte:
«Il miglior patrimonio pubblico è
già stato vendutodal centrodestra,
noi abbiamo tolto il Sant'Arcange-
lo dall'elenco dei beni». Via libera,
infine, ai progetti per potenziare il
depuratore a Ponte Sasso e per un'
area ambientale su terreno del Co-
mune a Bellocchi, ampia 16.000
metri quadri. Sarà realizzata e ge-
stita dai proprietari di un compar-
to industriale. L'accordo ha recepi-
to una sentenza del Tar a loro favo-
re.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocciata la commissione
d’indagine sulla Profiglass

ASSOLTO IL PENSIONATO
ORA LE DUE MINORENNI
E I LORO AMICI
DOVRANNO RISPONDERE
DI CALUNNIA
E FALSA TESTIMONIANZA

La Profilglass

Costretto a pagare
per lavoro e permesso

Accusato di molestie, ma le ragazzine si sono inventate tutto

MALTEMPO/2
Chiusura temporaneaal traffico
di via Morganti, nella giornata
di ieri, per questioni di sicurez-
za durante il taglio di un albero
pericolante a causa del recente
maltempo. L'intervento sulla
pianta è stato effettuato dai vigi-
li del fuoco, poi la polizia muni-
cipale di Fano ha provveduto al-
la riapertura della strada, dopo
un tempo piuttosto breve. Quan-
to è bastato, comunque, per atti-
rare l'attenzione di alcuni auto-
mobilisti, che hanno dovuto tro-
vare un'alternativa a quel per-
corso di collegamento fra la sta-
tale Adriatica e il cimitero urba-
no. Sono gli ultimi lavori per ri-
parare ai danni più evidenti la-

sciati i giorni scorsi dalla bufera
di vento. Il verde pubblico ha
rette bene l'urto, considerando
la notevole intensità della per-
turbazione, e ora è atteso da in-
terventi, per così dire, di rifinitu-
ra. Da lunedì scorso il personale
comunale e la ditta incaricata
hanno iniziato verifiche e con-
trolli sugli alberi della città e del-
le sue frazioni per valutarne lo
stato di salute e di solidità. Ieri è
stato chiuso al traffico anche il
tratto terminale di via Cecconi,
da cui si accede alla rotatoria di
piazzale don Orione, all'ingres-
so del quartiere Vallato, ma si
trattava di un cantiere stradale.
"L'afflusso delle auto è stato ben
disciplinato e non si sono riscon-
trati problemi", hanno assicura-
to i residenti della zona.

Strade chiuse alla circolazione
per tagliare le piante pericolanti

LOTTA ALLA CORRUZIONE:
APPROVATO
IL CODICE ETICO
CHE VINCOLA
GLI AMMINISTRATORI
ALLA TRASPARENZA

Danni per il vento, entro
domani le segnalazioni

PRIMA L’ITALIA
Oltre 800 fanesi attendono da
mesi di sapere se un ufficio po-
stale può essere trasferito nel
popoloso quartiere di San Laz-
zaro. "Finora tante promesse,
però nessuna risposta concre-
ta", commentano Stefano Polle-
gioni e Andrea Montalbini, en-
trambi dirigenti del movimento
politico Prima l'Italia e autori
della proposta, che hanno ac-
compagnato conuna raccolta di
firme. "Conoscendo le difficoltà
economiche delmomento - pro-
seguono - abbiamo proposto
una soluzione veloce, praticabi-
le e di poca spesa: chiudere l'uf-
ficio postale ora in via Gabrielli
e trasferirlo nel quartiere di San
Lazzaro, dove servirebbe anche
gli abitanti delle zone a sud di
Fano. La sede postale di via Ga-
brielli è troppopiccola, angusta,
ed è anche pericolosa, affaccian-
dosi su una strada molto traffi-
cata e conpochiparcheggi".

L’ATTESA
Montalbini e Polleggioni ricor-
dano che le firme dei cittadini
sono state protocollate inMuni-
cipio all'iniziodi settembre, "ma
nessuno dell'Amministrazione
comunale si è degnato di rispon-
dere". La proposta, a quanto pa-
re, è caduta nel vuoto anche
quando è stata presentata agli
uffici provinciali delle Poste. En-
trambi i dirigenti di Prima l'Ita-
lia si sono infatti incontrati con i
due più recenti responsabili del
servizio: "A parte qualche so-
pralluogo, nulla di concreto è
venuto avanti nonostante il pro-
blema fosse già conosciuto". La
critica più ferma è però rivolta
all'Amministrazionecomunale.
"Ciò che più stupisce e amareg-
gia - concludono Montalbini e
Polleggioni - è il totale immobili-
smo dell'attuale giunta e in par-
ticolare del sindaco Massimo
Seri, che nonostante sia a cono-
scenza della questione, certifica-
ta dalle ottocento firme dei fane-
si, nonpare essersi interessato o
interessarsi. Chiediamo pertan-
to, in forma ufficiale, che il pri-
mo cittadino di Fano si adoperi
per il trasferimentodi unufficio
postale a San Lazzaro. Si deve
dare una risposta alle tante per-
sone che, firmando la petizione,
hanno dimostrato di credere an-
cora nella politica come stru-
mento utile a risolvere i proble-
mi".

Centinaia
di firme
per le Poste
a S.Lazzaro
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I
n attesa che anche nella Terra
di Marca potessero giungere gli
effetti rischiaratori del “Secolo
dei Lumi”, si effettuarono, co-

munque nel territorio, alcuni
esperimenti nella direzione di un
rinnovamento culturale attraver-
so la carta stampata che potrem-
mo definire come una sorta di
“prove tecniche di trasmissione”.
Ne abbiamo il resoconto attraver-
so la attuale ristampa della raccol-
ta “Gazzetta della marca
1785-1788. Primo settimanale d’in-
formazione nelle Marche pontifi-
cie d’ancien régime», a cura di
UgoGironacci e pubblicata daAn-
dreaLivi editore. Mancando del
numero iniziale del periodico di
informazione non possiamo sape-
re quali fossero le direttive dichia-
rate dagli stampatori, Antonio
Cortesi e Bartolommeo Capitani,
sulle finalità e missione della loro
“Gazzetta dellaMarca”,ma possia-
mo comunque evincerle dai nu-
meri che ci sono restati e che co-
prono il triennio dal 1785al 1788. Il
periodico cesserà infatti, in modo
forzato, le sue pubblicazioni per-
ché gli attori dell’impresa non riu-
scirono più - come si legge nei di-
sperati appelli finali, “Canimus
sordis” - a coprire i costi della
stampa proprio per la defezione e
l’insolvenza degli abbonati. Una
chiusura che precede di un anno
l’irresistibile ondata rivoluziona-
ria che, partita dalla Francia, cam-
bierà in forma irreversibile il cor-
sodella nostra storia.
E’ inutile tentare di rintracciare

in questi fogli di avvisi, notizie, in-
formazioni (alcune spicciole, altre
più solenni ed importanti), notifi-
che, le tracce, ancheminime,di un
pensiero pre-rivoluzionario. Le
pagine della Gazzetta regionale
trattano veramente di tutto, of-
frendo al lettore della Marca di fi-
ne settecento, senza selezione al-
cuna, un materiale eterogeneo
che si permetteva di spaziare dai
prezzidelle “grascie” per i campi e
degli alimenti – quasi una sorta di
borsa agraria - agli spettacoli tea-
trali, dalle cerimonie pubbliche ai
casi, diffusissimi, di banditismo lo-
cale, dalle segnalazionidi vacanza
o assegnazioni di condotte medi-
che, di scuole odi giudicature, alle
calamità naturali, dalle allarman-
ti epidemie ai matrimoni impor-
tanti, dalle parate liturgiche al gio-

co del pallone a bracciale. Fatti,
fatterelli, fattacci, tutti trattati, ve-
ramente al di fuori delle opinioni,
manoncomeardita anticipazione
di un auspicato, sobrio ed impar-
ziale giornalismo contempora-
neo,ma come la declinazione, tut-
ta locale, di una periferia sempre
prudente e cauta nei propri giudi-
zi e, soprattutto, estremamente in
ritardocongli appuntamenti della
grandestoria.
Ci si accontentava del fatto che

il rischiaramento ideologico pro-
messo e promosso dai profeti del
pensiero illuminista, doveva pas-
sare attraverso l’ampliamento del-
le conoscenze e la formazione di
una comunità benpensante aper-
ta alle cose del mondo ed attenta
alle sue voci. D’altra parte il gran-
de assente in questi fogli - preziosi
e gustosissimi documenti, invo-
lontariamente illuminanti pro-
prio per le numerose omissioni-,
chiaramente, risulta proprio il
pensiero politico, sia come pun-
tuale commento sugli accadimen-
ti, sia come riflessione generale

sullo stato delle cose. Siamo anni
luce distanti da giornali, come
quelli di cui sosteneva crescita e
diffusione il Cavour, nell’Ottocen-
to, in grado di formare un’opinio-
ne pubblica, aggiornata, vigile e
aperta alle sfide culturali del futu-
ro. Nella nostra Gazzetta abbiamo
un intento opposto: niente da criti-
care, niente da abbattere o rove-
sciare, tutto, al contrario, da con-
servare e mantenere in stabile
equilibrio. Il tono rassicurante di
questagazzetta locale era frutto di
una forma di autocensura; non ci
fu mai bisogno di un intervento
censorio dall’esterno, perché pru-
denza e riconoscimento dei limiti
invalicabili facevano parte del ba-
gaglio ideologicodegli autori degli
articoli. Il nuovodoveva fare il suo
ingresso -ed era in sostanza il ben-
venuto - nelle terre pontificie, in
perfetta conciliazione con il pre-
sente, senza provocare chiasso e
scardinamenti e soprattutto senza
suscitare scandalo.

AntonioLuccarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

N
on solo lo spazio, chiara-
mente chiamato in causa e
tenuto sotto controllo nel-
le normative che discipli-

nano luoghi d’origine dei pro-
dotti alimentari, ma anche il
tempo è determinante per l’at-
tribuzione di standard qualita-
tivi. Per via dell’importanza
della durata o della stagionatu-
ra (“coscia, sale, tempo e nien-
t’altro”, recitava l’efficace slo-
gan pubblicitario pensato per
quel prosciutto del Monte-
feltro), ma anche perché
un moderno concetto di
qualità non può prescin-
dere da preoccupazioni
che riguardino altri
aspetti del processo pro-
duttivo. Alla qualità intesa
come certificato di identità

e come soddisfazione percepi-
bile dal consumatore, si è ag-
giunto infatti un ulteriore livel-
lo di garanzia, che comprenda
la sostenibilità ambientale, il
benessere dei lavoratori ed
eventualmente quello degli ani-
mali. Animali che vanno rispet-
tati, a partire dai tempi e dalle
condizioni di riproduzione:
prendiamo il caso dei balleri,
come vengono chiamati a Por-
tonovo e dintorni i datteri di
mare, e di cui da anni è vietato
il commercio e il consumo, co-
sì come del resto è vietata la
caccia dei passerotti e degli
stambecchi. Oltre i metodi di
pesca devastanti, vale a dire
conmartelli pneumatici e scal-
pelli, quando non addirittura
con esplosivi, va considerato
che il dattero di mare impiega
vent'anni per raggiungere le di-
mensioni di 8 centimetri, e
dunque senza un divieto nel gi-
ro di pochi anni non sarebbe ri-

masta raccia di questi mollu-
schi. Per qualcuno, scarsità e
divieti rendono più desiderabi-
li certi prodotti, il cui consumo
assurgerebbe a simbolo di
esclusività, ma queste mitolo-
gie alimentari sembrano avvia-
te a un salutare tramonto, in fa-
vore di una consapevolezza del
limite e del rispetto dei tempi
di riproduzione. Tempi da ri-
spettare anche per il pesce d’al-
levamento, che costituisce or-
mai quasi i due terzi dei consu-
mi ittici mondiali: quando stia-
mo per acquistare quella spigo-
la, al supermercato o in pesche-
ria, accertiamone la provenien-
za, perché le normative italia-
ne, meno permissive di altre,
vietano di ingozzarle nelle va-
sche in modo da ridurre a 11-12
mesi il tempo fisiologico di ri-
produzione, che invece è attor-
noai 18mesi.

AntonioAttorre
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’atleta di Lisippo
in cerca di giustizia

N
on so chi è stato il primo a
introdurre nella cultura
contemporanea lo strampa-
lato concetto secondo cui

una donna ha bisogno di un uo-
mo. Qualcuna però deve averci
creduto.
A ben guardare, rispetto a po-

chi decenni fa la donna oggi è
più libera, consapevole, autono-
ma, non è più zitella ma single:
ebbene, nonostante tutto que-
sto, ancora molte donne non ac-
coppiate non riescono a soppor-
tare la propria singletudine e si
gettano nella ricerca spasmodi-
ca e disperata di un uomoa qual-
siasi costo. È a tutte queste don-
ne, ma non solo, che consiglio
questa settimana il libro di Gian-
na Schelotto, “Un uomo purché
sia. Donne in attesa dell'amore”

(Mondadori q 17). Sette donne
protagoniste di altrettante storie
vere - raccontate dall'autrice con
la fluidità e lo stile di un roman-
zo - tutte con un unico denomi-
natore comune: l’ossessione di
conquistare quello che non han-
no. Laddove l’attesa non è real-
mente rivolta all'amore, bensì al-
la presenza di un compagno, un
marito, un fidanzato, non impor-
ta se sbagliato. Una forma di bu-
limia sentimentale in cui dun-
que non conta quanto o cosa
“mangiare”, poiché non si vuole
un uomo per amore o per attra-
zione sessuale: si vuole un uomo
per convincersi di valere qualco-
sa, per riempire un vuoto. In-
somma,unuomopurché sia.

V.Co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosciutto & spigola
La fretta nemica
della buona tavola

Quando un uomo vale l’altro
L’ansia delle donne in attesa

Alloracome
oggi:
chiusura
acausa
dellacrisi

FATTI, FATTACCI
E FATTERELLI:
DALLE IMPRESE
DEI BANDITI AL PREZZO
DEL LETAME
NESSUNO SCANDALO

La cartina delle Marche nel ’700 nel frontespizio del libro di Ugo Gironacci

Il taglio del prosciutto di Carpegna

Ristampata la “Gazzetta della Marca”, il giornale che veniva pubblicato nella regione
quando erano in arrivo le idee illuministiche. Ma non c’erano intenti rivoluzionari

News con pochi Lumi

Per adesso non si può far altro
che aspettare. Ma la vicenda
del ritrovamento, da parte di
un peschereccio di Fano, di una
statua bronzea , “L’atleta che si
incorona”, nelle acque
adriatiche segnate dalle mappe
come gli “scogli di Pedaso,”
attribuita, sulla base di affinità
stilistiche al grande scultore
Lisippo o, quanto meno, a
qualcuno della sua scuola
,finora ha messo insieme una
serie capitoli pieni di vere e
proprie nefandezze .
Forse all’origine del pasticcio
internazionale c’è l’ignoranza
di qualcuno e la furbizia,
anch’essa a suo modo stolida e
un po’ volgare , di altri .

An.Lucc.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Jesi, “Concerto
a Palazzo”
Domenica il duo
Burattini

INCONTRI
ANCONA La nuova serie di confe-
renze allestita dalla Fondazione
Venanzi sarà incentrata su “Im-
pressionismo, genesi e sviluppi”,
tre incontri curati da Roberto
Cresti, docente di Storia dell’Ar-
te Contemporanea all’Università
di Macerata. Gli incontri, che si
terranno di lunedì alle 18,30, al-
l’Aula A della Facoltà di Econo-
mia a Villarey, saranno un viag-
gio nell’Impressionismo che co-
stituisce l’evento più importante
della storia dell’arte degli ultimi
due secoli. Crespi lunedì 23mar-
zo parlerà de “Il pittore della vita
moderna”, passando daBaudela-
ire a Manet e Degas. “Impressio-
ni quotidiane” è il titolo dell’in-
contro del 13 aprile, incentrato
sulla primamostra impressioni-
sta, tenutasi nel 1874 a Parigi,
nell’atelier del fotografo Felix
Nadar, che vide la presenza di
trenta pittori. Il 27 aprile “Oltre
l’impressionismo”: Paul Gau-
guin, Vicent van Gogh, Georges
Seurat eOdilonRedon.

KERMESSE
ARCEVIA L’evento conclusivo della
rassegna “Natura Teatrale Lea-
der” stasera adArcevia, dalle 18 al-
le 23, con eventi non stop ed un’A-
pericena da non perdere. Si inizia
alle ore 18presso il Chiostrodi San
Francesco con la performance tea-
trale “Up!” frutto del Cantiere Tea-
trale che ha visto protagonisti il
gruppo del “Teatro di comunità”
di Serra San Quirico e la giovane
compagnia marchigiana “7-8 Chi-
li”. Segue, alle ore 19, l’Apericena
al Centro Culturale S. Francesco,
con prodotti tipici del Gal dell’O-
gliastra (OG) e del Gal Colli Esini
San Vicino. L’evento clou sarà alle
ore 21 al Centro Culturale S. Fran-
cesco, con la prima dello spettaco-
lo “Nel regno degli uccelli” nato
dalla collaborazione tra il Cada
Die Teatro e il Teatro Pirata, che
prende spunto dalla più bella com-
media di Aristofane, “Gli uccelli”,
e prova a smascherare l’ipocrisia
di una società che ha nel denaro e
nell’egoismogli uniciDei.

All’Azzurro arriva
“The Repairman”
Domani regista
e produttore

Dopo la prima
fanese, lo spettacolo
firmato da Saverio
Marconi andrà
in scena ad Ascoli
e a ottobre a Fermo

Il trio Sitkovetsky

LIRICA

D
ebutta stasera (ore 20.30) al
Teatro della Fortuna di Fa-
no, con replica sabato, «L'
Elisir d'amore» prima rap-
presentazione della stagio-
ne del progetto Rete lirica

delle Marche. Torna in scena una
delle opere più amate dal pubblico
fanese. È una produzione che si av-
vale di una compagnia di giovani
artisti di livello internazionale.
Tra loro Antonio Poli e Mihaela
Marcu, nei ruoli di Nemorino ed
Adina, accanto a veterani come
Bruno Taddia, Belcore, e Andrea
Concetti (Dulcamara); Giannetta
è Sara De Flaviis. Francesco Lan-
zillotta, uno dei migliori talenti
della nuova generazione di diretto-
ri d'orchestra italiani, salirà sul po-

dio della Form, l'Orchestra Filar-
monicaMarchigiana edel Corodel
Teatro della Fortuna Agostini" di-
retto da Mirca Rosciani. L'allesti-
mento dell'opera di Donizetti è fir-
mato da Saverio Marconi, che da
anni ha fatto delle Marche la base
della sua attività. Tra gli interpreti
dell'opera, che sarà rappresentata
anche al Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Picenogiovedì 19 e sabato 21
marzo, e poi al Teatro dell'Aquila
di Fermo (15 e 17 ottobre) il celebre
basso di Grottammare, Andrea
Concetti, applaudito Don Giovan-
nidi due anni fa a Fano.
Di nuovo nelle Marche e per di
più al Teatro della Fortuna.
«Tornare a Fano è sempre un pia-
cere. È un pò respirare l'aria di ca-
sa. E infatti ho scelto di fare il pen-
dolare: di giorno le prove e poi la
serame ne torno a casa. Lo confes-
so, è un po’ dura,ma preferisco co-
sì. Per noi che giriamo il mondo
tutto l'anno, avere l'occasione di
cantarea pochi chilometri da casa,
lo considerounveroprivilegio».
Come si è trovato con questo alle-
stimento di Elisir?
«Benissimo e non lo dico per circo-
stanza. È uno spettacolo leggero,
fresco, pulito. La regia di Marconi
mi è piaciuta molto, trovo che sia

uno spettacolo giovane. E del resto
l'opera si prestamolto».
Dulcamara a Fano e fino a pochi
giorni fa applauditissimo Seneca
ne «L'incoronazione di Poppea»
alla Scala.
«Due ruoli opposti tra loro e non
solo stilisticamente. Da una parte
una regia tradizionale (di BobWil-
son), con personaggi che simuove-
vano a scatti come marionette sul
palco aquestadinamica e frescadi
Marconi. E poi il Barocco diMonte-
verdi con un ruolo pesante tutto
sul registro basso profondo di Se-
neca e la scrittura medio alta da
baritono di Dulcamara. Insomma
non è stato esattamente uno scher-
zo».
Nell'89 il diploma al Rossini e poi
da cantante affermato tante ap-
parizioni nelle Marche allo Sferi-
sterio, al Rossini Opera Festival.
«Cantare nelle Marche è meravi-
glioso per tre ragioni. Primo, e l'ho
già detto, perché sono a casa. Poi
per l'alto livello delle produzioni e
dei festival; terzo perché qui incon-
tro sui palchi ex compagni di studi
ed parenti che altrimenti non han-
no occasione di venirmi ad ascolta-
re».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CLASSICA
ANCONA Le Variazioni Gold-
berg di Johann Sebastian Ba-
ch, uno dei vertici assoluti
dell'artemusicale, saranno il
centro del concerto del violi-
nista Dmitry Sitkovetsky,
del violistaAlexander Zemt-
sov e del violoncellista Luigi
Piovano, domani sera al tea-
tro Sperimentale alle 21, per
la stagioneAmici dellaMusi-
ca “GuidoMichelli”.
Le Variazioni Goldberg

BWV 988 (1742), probabil-
mente quanto di più arduo e
tecnicamente completo sia
stato scritto per clavicemba-
lo, saranno presentate nella
più celebre delle sue innume-
revoli trascrizioni, quellaper
trio d’archi di Dmitry Sitko-
vetsky, che il violinista regi-
strò per la prima volta insie-
me a Gérard Caussé e Misha
Maisky per la Orpheo Classi-
cs nel 1985, e ancora in cata-
logo. Insieme alle Variazio-
ni, il Trio eseguirà un'altra
trascrizione bachiana di Si-
tkovetsky, le 15 Sinfonie (In-
venzioni a tre voci) BWV
787-801. Sitkovetsky e Zemt-
sov saranno in Italia diretta-
mente da Londra solo per
questo concerto, ed è un gra-
dito ritorno quello di Luigi
Piovano, primo violoncello
solista dell'Orchestra dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia,
protagonista assieme ad An-
tonio Pappano di un indi-
menticabile concerto alle
Muse nel febbraio 2012. Dmi-
try Sitkovetsky, classe 1954, è
nato a Baku, nell' Azerbaijan
dell'allora Unione Sovietica,
e viene da una famiglia di il-
lustri musicisti: il padre Ju-
lian - scomparso a soli 32 an-
ni - eraunodei più talentuosi
violinisti sovietici, e la ma-
dre è la strepitosa pianista
Bella Davidovich. L'ingresso
per i giovani fino a 19 anni è
di 4 euro.

JESI “Concerto a Palaz-
zo” 2015 chiude in bel-
lezza con un Duo di ec-
cellenza formato da
due sorelle che sono
due enfants prodiges
marchigiane e due soli-
ste di alta qualità inter-
pretativa: Margherita
Burattini all’arpa e
Chiara Burattini al vio-
loncello. Per la Rasse-
gna, diretta da Gianni
Gualdoni il seicente-
sco Palazzo Colocci (ini-
zio ore 17,30) si aprirà
ad una proposta di as-
soluta raffinatezza e ra-
rissimaprogrammazio-
ne: un duo di eccezione
formato da organico
strumentale insolito e
molto stimolante, arpa
e violoncello. Il ricco re-
pertorio: musiche di
Caix D'Hervelois, Hopf,
Schumann, Boccheri-
ni, Mendelssohn, Fau-
rè.

ANCONA Domani sera al-
le 21 al Cinema Azzurro
di Ancona proiezione
evento di The Repair-
man, opera prima diPa-
olo Mitton che sarà
proiettata alla presenza
del regista e del prota-
gonista Daniele Savo-
ca. Con loro anche il
produttore Filippo
Margiaria. La proiezio-
ne sarà preceduta, alle
ore 20, da un Repair-
manParty. “TheRepair-
man“ sta diventando
una sorta di icona di
uno stile di vita alterna-
tivo basato sull'idea che
ciò che non funziona si
possa riparare e non ne-
cessariamente cambia-
re. Questa vera e pro-
pria "filosofia di vita" è
alla base di una nuova
moda partita da Lon-
dra, che sta invadendo
l’Europa e che ora è arri-
vataanche in Italia.

Una scena dello spettacolo durante le prove generali

“Natura
Teatrale Leader”
Stasera la no
stop ad Arcevia

Fano, debutta al Teatro della Fortuna il capolavoro di Donizetti
Nel cast anche il celebre basso marchigiano, Andrea Concetti

«È un Elisir giovane»
parola di Dulcamara

Sperimentale
Le Variazioni
Goldberg
di Sitkovetsky

Rete lirica
delleMarche

«CANTARE IN QUESTA
REGIONE PER ME
È MERAVIGLIOSO
PER L’ALTO LIVELLO
DELLE PRODUZIONI
E DEI FESTIVAL»

Fondazione
Venanzi
L’impressionismo
spiegato da Cresti

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   The repairman 2K  di Paolo Mitton; con Daniele

Savoca, Hannah Croft (commedia)                    20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Cloro 2K  di Lamberto Sanfelice; con Sara Serra-

iocco, Piera Degli Esposti, Giorgio Colangeli
(drammatico)                                                     20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                    19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                            18.30-20.30-22.30

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                     18.20

Sala 2     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                  20.25-22.30

Sala 3     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                     18.15

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

Sala 4     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,
Ruth Wilson, Michelle Williams                                         
(guerra)                                                    18.20-20.30-22.40

Sala 5     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                  18.20

Sala 5     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                     20.30-22.40

Sala 6     Foxcatcher di Bennett Miller; con Sienna Miller,
Channing Tatum, Mark Ruffalo, Steve Carell, An-
thony Michael Hall (drammatico)          18.30-21.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                       17.30-20.00-22.30

Sala 2     Blackhat di Michael Mann; con Chris Hem-
sworth, Viola Davis, John Ortiz (azione)           17.00

Sala 2     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)             20.00-22.30

Sala 3     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                           17.30

Sala 3     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   19.50

Sala 4     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                    17.40-20.00-22.30

Sala 5     Foxcatcher di Bennett Miller; con Sienna Miller,

Channing Tatum, Mark Ruffalo, Steve Carell, An-
thony Michael Hall                                                                     

(drammatico)                                        17.00-19.50-22.40

Sala 6     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,

Rodrigo Santoro (drammatico)                               17.10
Sala 6     Blackhat di Michael Mann; con Chris Hem-

sworth, Viola Davis, John Ortiz                                          

(azione)                                                                   19.40-22.30

Sala 7     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,
Ruth Wilson, Michelle Williams                                        

(guerra)                                                                      17.10-19.40

Sala 7     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                          22.10

Sala 8     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       

(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 9     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                       17.20

Sala 9     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                                          20.15
Sala 9     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,

Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)        22.40

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Riposo

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                      20.15-22.30

Sala 2     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                  20.30-22.30

Sala 3     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)             20.30-22.30

Sala 4     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                          20.30-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                      18.10-21.10

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 3     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                           18.00-21.00

Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                      18.00

Sala 4     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                               21.15

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)             20.40-22.40

Mgc2       Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                 20.30

Mgc2       Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                    22.30

Mgc3       Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                   20.40

Mgc3       Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                 22.50

Mgc4       Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                         22.30

SENIGALLIA
GABBIANO                         via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                   21.15

UCI CINEMAS                Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

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

Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                       18.20

Sala 2     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                    21.20

Sala 3     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                            18.20-21.20

Sala 4     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                       18.20-21.00

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)
18.00-21.00

Sala 6     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di
Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams (commedia)                                                   18.20

Sala 6     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                              21.20

AL CINEMA SALA PER SALA



μTensioni in Consiglio per l’istanza di Fano 5 Stelle

Indagine su Profilglass
Bocciata la richiesta

Pesaro

“Sto cercando di tornare in
forma come prima dell’in-
fortunio e sento che lenta-
mente sto ritrovando la giu-
sta condizione fisica”. Paro-
le e musica di Anthony My-
les che ripensa alla sconfitta
della Consultinvest nel po-
sticipo di lunedì. “Contro
Sassari, il piano partita pre-
vedeva una difesa dura per
tenere lontano dal canestro
Lawal. Purtroppo non ci sia-
mo riusciti subito e siamo
andati in difficoltà”.

Facenda Nello Sport

Fano

I toni si sono riscaldati pro-
prio in chiusura di seduta,
l'altra sera in consiglio comu-
nale, quando l'ordine del gior-
no ha proposto alla discussio-
ne dei consiglieri la richiesta
avanzata da Fano 5 stelle di
una commissione speciale di
indagine sugli atti relativi alla
situazione urbanistica e am-

bientale di Bellocchi; commis-
sione caldeggiata anche dal
consigliere comunale Gian-
carlo D'Anna. Non a caso do-
mani sera, alle 21, nella ex
chiesa di Bellocchi si terrà
una nuova riunione dei resi-
denti preoccupati per la tute-
la della propria salute. La co-
stituzione di una commissio-
ne speciale di indagine è stata
bocciata a maggioranza. Sini-
stra unita si è astenuta.

In cronaca di Fano

μBasket serie A

Myles c’è
e la Vuelle
ripartirà

Trenta alloggi per lo stadio
La ristrutturazione prevede la permuta con due aree edificabili

IL CASO

Fano

Il sindaco Massimo Seri ri-
sponde alla lettera inviata dai
rappresentanti della opposi-
zione, dopo l'audizione delle
parti in commissione garan-
zia e controllo, sulla vicenda
della Rincicotti Orciani. In
tutti ormai appare chiara la
volontà di salvaguardare il
posto ai cinque dipendenti,
senza tuttavia aggravare la si-
tuazione finanziaria che a tut-
t’oggi ha portato la società ad
accumulare un debito di circa
100.000 euro.

Foghetti In cronaca di Fano

Rincicotti, Seri promette una soluzione
Priorità alla garanzia dei cinque posti di lavoro, prospettata la fusione conAset

Pesaro

Il completamento dello stadio Be-
nelli è stato inserito nel piano
triennale delle opere redatto dall'
amministrazione comunale e che
è passato di recente al vaglio della
commissione lavori pubblici. L'in-
tervento allo stadio rappresenta

uno dei progetti più corposi del
piano delle opere. Nel primo stral-
cio sono indicati 1 milione e 500
mila euro da investire entro l'an-
no. La buona riuscita dell'opera-
zione è legata al meccanismo ur-
banistico studiato per evitare l'in-
compiuta ovvero attraverso l'ap-
palto in permuta con i privati. Il

progetto preliminare è pronto ad
arrivare in giunta fra un paio di
settimane. Il sindaco Matteo Ricci
ha anticipato che si tratta di un
meccanismo più realistico che
permetterà di completare l'opera
grazie alle risorse via via a disposi-
zione. Il valore della permuta è
compreso intorno al milione e

mezzo di euro. La permuta coin-
volgerà due appezzamenti di ter-
reno alle spalle dello stadio per
una superficie di 2 mila e 200 me-
tri quadri. Le previsioni del Prg su
quell'area sono a carattere resi-
denziale, confermata quindi la re-
alizzazione di 30 appartamenti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ancona

Vicepresidente della Came-
ra, imitatore eccezionale e
ora, si scopre, anche vignetti-
sta di talento. Simone Baldel-
li, onorevole eletto nelle Mar-
che, ha pubblicato un libro
che è una raccolta di vignette:
“Stai sereno! Mica tanto...”.

Falconi A pagina 6

μL’onorevole ci ride su

Le vignette
di Baldelli
e la politica

PAOLO FORNI

Indietro tutta. Gli scatti di stipendio de-
gli insegnanti resteranno legati all'
anzianità (ci sono i soldi per farlo). Il

merito verrà comunque premiato, con «ri-
sorse fresche». La possibilità di questa ina-
spettata retromarcia è emersa in queste
ore, a dimostrazione che ritocchi...

Continuaa pagina 11

I rischi di Berlusconi
MAURO CALISE

Può sembrare paradossale. Ma forse la
sentenza che ha liberato Berlusconi dall'
incubo del caso Ruby può aiutare il Ca-

valiere a fare quello che, fino ad oggi, non gli
è riuscito - o non ha voluto: un’uscita di scena
dignitosa. Ritrovando la lucidità politica che,
al netto di un temperamento vulcanico, è sta-
ta la dote principale che gli ha consentito di
restareper vent'anni al centro...

Continuaa pagina 11

Lucia Annibali alla Politecnica

μDa oggi si può visitare la grandemostra di Urbino

Gli Uomini Illustri
nello Studiolo del Duca

Anzianità garantita

Gulini-Niccolini A pagina 9

Ancona

Da studentessa che a scuo-
la “rendeva abbastanza be-
ne” nonostante non fosse
una “secchiona”, a prof per
un giorno. Lucia Annibali,
l’avvocatessa sfigurata con
l’acido a Pesaro da due sica-
ri ingaggiati dal suo ex, ha
“insegnato” ieri agli stu-
denti dell’Università Poli-
tecnica che cosa ha impara-
to lei dalla vita: “A non aver
paura, a non lasciarsi sco-
raggiare dalla fatica e dal
sacrificio”. E ancora: “Sia-
te risorsa per gli altri”.

Marinangeli A pagina 2

SPORT

μTirrenoAdriatico

La prima
maglia
è di Malori

Santilli Nello Sport

L’INTERVISTA

μNel Pd corsa aperta alle Regionali

Il caso Marcolini
e possibili deroghe

A pagina 3

μL’avvocatessa all’inaugurazione della Politecnica

La prof Lucia Annibali
“Siate risorsa per gli altri”

μARoma Cesa vede Quagliariello

Il Centro tratta
con l’Udc
C’è pure Spacca

POLITICA

Simone Baldelli con Laura Boldrini

SCUOLA E DINTORNI
L’ANALISI

Uno scorcio dello Studiolo del Duca con alcune delle ventotto effige

LACERIMONIA

Ancona

Giornata decisiva per Area Popolare e Mar-
che 2020. L’incontro romano tra i due segre-
tari, Cesa, Udc e Quagliariello, Ncd, è per og-
gi e sarà importante per i futuri assetti della
coalizione di Centro e per la sorte di Spacca.

Buroni A pagina 3

Gian Mario Spacca e Gaetano Quagliariello
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Mirco Ricci
“C’è tempo
per le leggi
importanti”

FEDERICABURONI

Ancona

Giornata decisiva per le sorti di
Area Popolare e Marche 2020.
L’atteso incontro romano tra i
due segretari, Cesa, Udc e Qua-
gliariello, Ncd, è per oggi e sarà
importante rispetto ai futuri as-
setti della coalizione di centro.
Un confronto a due ma anche il
governatore Spacca, con ogni
probabilità, sarà nella Capitale
per avere ulteriori e definitivi
chiarimenti sulla posizione del-
l’Udc che, nelle Marche, è diviso
tra chi vuole stare con il Pd, co-
me il segretario Pettinari e l’as-
sessore Viventi, e chi invece, co-
me l’ex parlamentare Udc,
Amedeo Ciccanti e l’assessore
Malaspina, ha scelto Marche
2020. Momento delicato, dun-
que, al quale il governatore non
può mancare essendo lui il prin-
cipale motore dell’intera opera-
zione.

“E' un passaggio importante
- sottolinea Francesco Massi, co-
ordinatore regionale Ncd - ma,
comunque vada, il progetto va
avanti lo stesso, anche senza l’U-
dc delle Marche. Noi, ovviamen-
te, speriamo che il partito resti”.
Quanto al candidato, è ancora
Spacca in pole position. “Sì, è
lui, senza dubbio. E' il più titola-
to a farlo”, rilancia il consiglie-
re.

Tutto Ncd, del resto, è com-
patto sul fronte dell’alleanza tra
Area Popolare e Marche 2020:

in questi giorni, Massi ha ascol-
tato le dirigenze provinciali del
partito e hanno già dato l’ok Pe-
saro, Ancona, Fermo e Ascoli.
Oggi sarà il turno di Macerata.

Se Ncd nulla obietta sul pro-
getto, l’assessore regionale Lui-
gi Viventi, Udc, che non parteci-
perà al summit romano, insiste:
“Noi siamo per il Pd e su questo
non molleremo”.

Stesso partito, scuole diver-
se. Ed ecco allora Ciccanti che, a
poche ore dall’incontro Ce-
sa-Quagliariello, ribatte il pun-
to, considerando lo scenario at-
tuale con Forza Italia che, mano
tesa, strizza l’occhio alla neofor-
mazione di centro guidata dai
due presidenti, Spacca e Solaz-
zi, ex Pd. Occasione propizia: la
presentazione, sabato ad Anco-
na, di candidato e programma
di Marche 2020, in accordo con
Ncd, per “quel Patto delle Mar-
che” che ha già fatto riesplodere
gli entusiasmi, mai sopiti, degli
azzurri in cerca di un proprio
rappresentante a Palazzo.

“Credo che prima bisogna fa-
re il centro di Area Popolare
con Marche 2020 e poi parlare
di alleanze, posto che da quanto
ricordo le alleanze per le Regio-
ni sono state sempre decise a
Roma”, chiosa Ciccanti. E anco-
ra: “L’Udc non è più libera di fa-
re alleanze a macchia di leopar-
do come in passato perché la
scelta di un progetto centrista
tra Alfano e Cesa già sperimen-
tato nelle ultime elezioni euro-
pee è senza ritorno. Le Marche
e la Puglia rappresentano per

Area Popolare, soprattutto per
l’Udc, un nodo difficile da scio-
gliere ma, se bisogna allearsi
con il Pd di Renzi, così come lo
siamo a livello nazionale, biso-
gna andarci tutti insieme e in
tutte e sette le regioni dove si vo-
ta e non secondo le convenienze
dei candidati per lucrare il pro-
prio scranno nel premio di mag-
gioranza andando in soccorso al
vincitore. Comunque, bisogna
ragionare, senza fughe in avan-
ti”.

Per quanto riguarda Marche
2020, il portavoce Stefano Cen-

cetti ripete che, sul fronte delle
liste, “molto dipenderà, natural-
mente, da quello che accadrà
oggi con l’Udc. In ogni caso,
l’opzione è quella di definire
due liste e cioè una per Marche
2020 e una per Area Popolare”.

Si è dunque giunti alla stret-
ta finale: sabato Spacca scioglie-
rà la riserva rispetto a una sua
candidatura e a oggi sono tanti
a sostenere che potrebbe fare
un passo indietro. Ma è anche
vero che, per come si è protratta
la vicenda di Marche 2020 e
Area Popolare, per il governato-

re sarebbe complicato decidere
di tirarsi indietro all’ultimo mi-
nuto. La presenza dell’Udc, per
lui e la sua formazione politica,
rimane fondamentale rispetto a
quel centro tanto agognato e
che, in realtà, alla fine viaggia
verso il centrosinistra. Ora, in-
vece, come confermano le di-
chiarazioni di Ceroni, coordina-
tore regionale di Fi e Bugaro, vi-
cepresidente del consiglio, a
tendere le mani a Marche 2020
e Ap, sono appunto gli azzurri,
oggi opposizione nelle Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La prossima settimana
inizieranno le consultazioni

dei circoli, la chiusura
è slittata al 22 marzo

La sorte del Centro appesa al filo dell’Udc
Oggi a Roma l’incontro tra Cesa e Quagliariello di Ncd. E Spacca non si perde il confronto decisivo

Sabato il Governatore
scioglierà la riserva sulla

sua candidatura, ma c’è chi
ipotizza un passo indietro

Ancona

Pd, tutti in fila per le candida-
ture a consigliere. Corsa su-
per affollata e tanto caos ma
tempi che si allungano consi-
derando che, con ogni proba-
bilità, si voterà il 31 maggio:
tante new entry e novità an-
che sul caso Marcolini. La
prossima settimana inizieran-
no le consultazioni dei circoli,
la chiusura è slittata al 22
mentre la data dell’assemblea
regionale resterebbe fissata al
29 marzo.

Rispetto alle deroghe, sem-
bra che l’assessore Luchetti e
anche la Giannini ne abbiano
fatto richiesta ma, a oggi, non
sarebbe ancora giunta alcuna
richiesta ufficiale. A Marcoli-
ni, invece, forte del 46% otte-
nuto alle primarie, potrebbe
essere concessa la deroga: pe-
raltro lo stesso assessore
avrebbe chiesto a Ceriscioli di
essere nominato come ester-
no ma l’ex sindaco di Pesaro
ha detto no. Tuttavia, dal mo-
mento che ha preso molti voti
alle primarie, potrebbe candi-
darsi come consigliere.

Per le candidature, i nodi
principali sono in provincia di
Fermo dove, in pole, c’è Fabri-
zio Cesetti, presidente della

Provincia: è la candidatura
più forte e c'è il rischio che sal-
ti uno degli altri due in pista e
cioè Francesco Giacinti, ex
sindaco di Monte Urano e Le-
tizia Bellabarba, consigliere
uscente. Ad Ascoli Piceno,
con due seggi pieni, in corsa ci
sono Anna Casini, segretaria
organizzativa del Partito de-
mocratico locale, sostenuta
dalla maggioranza del parti-
to, l’assessore uscente Anto-
nio Canzian e anche Fabio Ur-
binati, assessore a San Bene-
detto del Tronto; con ogni
probabilità, uno dei due reste-

rà fuori dalla mischia.
Un altro nodo politico,

Marcolini a parte, è in provin-
cia di Macerata. Qui ha deciso
di candidarsi Teresa Lamber-
tucci ma, al momento della
sua elezione a segretario, ha
dichiarato che mai si sarebbe
candidata e quindi ora il parti-
to non vuole sostenerla per-
ché così tradirebbe il suo elet-
torato. Gli altri candidati sono
il consigliere uscente Sciapi-
chetti, Biagiola, assessore pro-
vinciale di Recanati, Micucci,
assessore di Civitanova, Mon-
tesi, assessore comunale a

Matelica e poi c’è il candidato
dell’entroterra, ancora da in-
dividuare, e che dovrebbe rac-
cogliere l’eredità di Comi.

Per la provincia di Ancona,
è affollamento. In pista ci so-
no Antonio Mastrovincenzo,
capogruppo Pd a Falconara,
gli uscenti Busilacchi e Gian-
carli, emerge con forza dalla
Vallesina Sauro Ragni, segre-
tario Pd locale e anche Stefa-
no Gatto, outsider, molto sti-
mato, sindaco di Offagna. Ci
sono poi Fabio Sturani, ex sin-
daco Ancona, Manuela Bora,
tra le più giovani candidate di
questa tornata elettorale, Fio-
retti, vicesegretario Pd, l’as-
sessore Volpini di Senigallia,
Buglioni, consigliera del par-
co del Conero, Manuela Carlo-
ni, Flc Cgil mentre Fabriano
sta cercando il suo candidato.

Corsa affollata anche in
provincia di Pesaro e Urbino.
I più favoriti, al momento, so-
no l’assessore comunale An-
drea Biancani, Franca Foron-
chi, sindaco di Gradara, il con-
sigliere uscente Traversini,
Renato Minardi, presidente
del consiglio comunale di Fa-
no. Ma in pista ci sono anche
l'ex assessore comunale di Pe-
saro, Luca Pieri, Del Moro,
Vallefoglia, sponsorizzato dal-
l’ex segretario regionale Pd,
Ucchielli. E ancora, Federico
Talè, sindaco di Mondavio,
Massimo Pensalfini, ex sinda-
co di Colbordolo e Giuseppe
Lucarini, ex sindaco di Urba-
nia e Raffaella Vagnerini, gio-
vane architetto di Urbino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Metteilditonella piaga.“La
Regioneinsistecon ilconcorso
riservatoatredicidirigenti
nonostanteviasiano ancora
settericorsipendenti”.Così in
unanotaEdoardo Mentrasti,
candidatopresidentedi Altre
Marche-SinistraUnita, sferra
l’attacco.“LaRegione - insiste-
haprovato inpassatoa
stabilizzaretredici suoi
dirigentiprecari inserendolinel
ruolodirigenzialeall'iniziodel
2012-ricordaMentrasti -
approvandounalegge
apposita”.Eancora: “Fu la
CorteCostituzionalenel2013 a
fermarel’iterecosìsiarrivòal
concorsopercui unacandidata
depositaclamorosamente i
nomidei futurivincitori.Ora il
prossimo13aprile439
candidatisono chiamatia
prendereparteallaprima
provadiunconcorso checon
grandeprobabilitàpuòessere
annullatoecon laspadadi
Damocledeldivietodi
assunzioneperglianni
2015-2016”.PerMentrasti
tuttoquesto “èun’ulteriore
provadicattiva
amministrazionechesi può
fermareconleprossime
elezioniregionali”.Paroladi
candidatopresidentedi Altre
Marche-SinistraUnita.

Mentrasti: a rischio
il concorso in Regione

Ancona

“Se la data per le elezioni re-
gionali sarà confermata per
il 31 maggio, questo tempo
ulteriore a nostra disposizio-
ne sarà utilizzato dal Pd e da
tutta la maggioranza per
portare a termine questioni
di grande rilievo per la regio-
ne e per i marchigiani. Fare-
mo il nostro dovere sino alla
fine della legislatura”. Così
interviene Mirco Ricci, capo-
gruppo regionale del Pd do-
po la notizia che, con ogni
probabilità, vede spostare la
data delle elezioni regionali
dal 10 al 31 maggio.

“Il Pd e i capigruppo del-
la maggioranza - osserva
Ricci - sono determinati, in
questo lasso di tempo che ri-
mane, a portare a conclusio-
ne grandi questioni i cui ef-
fetti si ripercuoteranno posi-
tivamente nell’immediato e
prossimo futuro. In partico-
lare - continua - tre sono i te-
mi cui dedicheremo tutto
l’impegno possibile: la varia-
zione di bilancio, la legge
sulle province, il program-
ma operativo dei fondi euro-
pei”.

Il capogruppo regionale
del Pd va nei dettagli: “La va-
riazione di bilancio, già pre-
vista a dicembre, quando si
è votato il bilancio di previ-
sione, permetterà di rimpin-
guare le casse regionali e di
intervenire con appositi fi-
nanziamenti su capitoli im-
portanti per la comunità co-
me il sociale, lo sport, l’istru-
zione”. L’approvazione del-
la legge sulla riforma delle
Province - aggiunge Ricci -
servirà a “definire le nuove
competenze e le risorse ca-
paci di garantire i servizi ai
cittadini e soprattutto la tu-
tela dei lavoratori dipenden-
ti”.

E ancora, l’approvazione
delle linee guida, “ovvero il
programma operativo dei
fondi europei, farà sì che i
bandi per l’agricoltura, le at-
tività produttive, l’ambiente
e la ricerca possano essere
avviati senza attendere la
nuova legislatura e mettere
in campo quei 250 milioni di
euro che saranno determi-
nanti per lo sviluppo e il fu-
turo economico della regio-
ne. Se la legislatura si allun-
ga - conclude il capogruppo
Pd - utilizzeremo questo
tempo prezioso sino all'ulti-
mo giorno”.

Si cambia: non il dieci ma
il 31 maggio. Sarebbe questa
la data intorno alla quale si
starebbe ragionando per le
elezioni regionali e ammini-
strative. Già oggi potrebbe
approdare in Consiglio dei
ministri il decreto apposito
per l’indizione dell’election
day. Ancora nulla di defini-
to, ma l’ipotesi allo studio
del Viminale sarebbe pro-
prio quella di accorpare nel-
l’ultima domenica di mag-
gio il voto per sette regioni e
oltre mille Comuni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Governatore Gian Mario Spacca con il leader regionale dell’Udc Antonio Pettinari

POLITICA
INFERMENTO

μRispetto alle deroghe, sembra che Luchetti e Giannini ne abbiano fatto richiesta. A Marcolini potrebbe essere concessa

Liste Pd, i nodi si concentrano al Sud
LACORSA

L’assessore regionale al Bilancio Pietro Marcolini

L’ATTACCO

ILCAPOGRUPPO
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AGNESETESTADIFERRO

Pesaro

Prima nazionale del nuovo con-
certo di Brunori Sas con "Bru-
nori Srl una società a responsa-
bilità limitata". Questa sera alle
ore 21 al Teatro Rossini di Pesa-
ro. Si tratta di una formula in-
novativa di spettacolo per Da-
rio Brunori, nome reale del can-
tautore di origine calabrese,
perché tra una canzone e l'altra
si assapora l'atmosfera del ca-
baret e del teatro canzone. Una
serie di monologhi, intimisti ma
non troppo, faranno ridere lo
spettatore su situazioni comu-
ni, ma soprattutto avranno la
capacità di arrivare a sollevare
riflessioni. Brunori Sas è redu-
ce, con la sua inseparabile chi-
tarra, dal tour europeo "Il Cam-
mino di Santiago in interrail",
durante il quale ha presentato
in Europa i brani dell'ultimo al-
bum "Vol.3 - Il cammino di San-
tiago in taxi" registrando più di
una volta il sold out.
Checoncertosarà?

Molto confidenziale. Questo
perché la scelta di una tournee
nei teatri impone uno stile di-
verso. Infatti, per l'occasione, il
concerto avrà una veste diver-
sa, compresi i brani del nuovo
cd che sono stati un po' ripristi-
nati. Per quanto riguarda i mo-
nologhi, sarò molto cinico.

Cosa si aspetta da questa
primanazionale?

Non lo so, perché essendo per

me una formula innovativa di
concerto non ho idea di cosa po-
trà accadere questa sera!

PerchésiamoinunaSrl?
Sinceramente nei monologhi

anche se parlo di una società,
parlo di me stesso. La responsa-
bilità limitata è una mia visione
del mondo. Oggi, chi siamo di-
ventati? Di cosa siamo respon-
sabili? Vedo la società dove vi-
viamo divisa tra un prima e un
dopo: il prima era una società di
persone, oggi di capitali.

Comesidefinisce?
Un campione di aspettative

non mantenute.
Perché ha scelto le Marche

per iniziare ilnuovotour?
Qui c'è una nutrita schiera di

"brunoriani"! Mi piacciono i
marchigiani perché li trovo
moltosimili, per atteggiamento
e attitudine, ai calabresi perché
sanguigni e carnali. Inoltre nel-
la mia band c'è una violinista di
questaterra.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

“L'elisir d'amore” di Gaetano Donizetti va
in scena al Teatro della Fortuna stasera, al-
le 20.30 e verrà replicato alla stessa ora sa-
bato 14. Direttore d'orchestra è Francesco
Lanzillotta, considerato come uno dei più
promettenti giovani direttori nel panora-
ma musicale italiano. Sul palcoscenico la
Form, l'orchestra Filarmonica marchigia-
na e il coro del teatro della Fortuna Mezio
Agostini. Nel ruolo di Adina è la bella e bra-
va Mihaela Marcu, mentre Antonio Poli è
Nemorino, Bruno Taddia è Belcore, An-
drea Concetti è Dulcamara e Sara De Flavi-
is è Giannetta.
L’opera, realizzata dal consorzio Teatri in
Rete (che raggruppa, oltre al teatro della
Fortuna, i teatri di Ascoli Piceno e Fermo)
vede la regia di Saverio Marconi. "L'elisir
d'amore - dice Marconi - è soprattutto un'
opera buffa, con personaggi molto ben ca-
ratterizzati che vanno dall'ingenuo Nemo-
rino, allo sbruffone Belcore, all'ingannato-
re Dulcamara, alla volubile Adina che inte-
ragiscono in un intreccio semplice, però no-
bilitato in una forma altissima dalla musica
di Donizetti. Vi sono poi tre momenti di te-
nerezza, più che patetici, oserei definirli ro-
mantici, come quando Nemorino canta
"Una furtiva lacrima" che attribuiscono più
umanità ai personaggi. Donizetti scrisse
l'opera in pochi giorni con l'obiettivo di tro-
vare il massimo gradimento del pubblico,
in sostituzione di un lavoro che un altro

compositore non era riuscito a consegnare
in tempo".

Come ha legato dunque l'azione alla
musica?

Nel costruire l'azione, dando vivacità ai
personaggi, ho frapposto dei momenti di
pausa, affinché i movimenti non disturbino
l'ascolto delle melodie più belle dell'opera.
Di fatto, come concetto, il mio sipario ricor-
da quei cartoni con cui si ritagliano le figu-
rine per comporre un teatrino. L'orchestra
è posta sul palcoscenico, quale cooprotago-
nista dell'opera, tutti gli strumenti, ogni
qualvolta interagiscono, specie nell'overtu-
re, vengono messi in luce dai riflettori, "ri-
tagliabili" con lame di luce proprio come i
cinque protagonisti. Il colore dominante è
il blu che pur rispettando la tradizione,
esprime una nota moderna alla confezione
del lavoro. Diciamo la verità: la storia di Eli-
sir è bellina, ma è pur sempre una storielli-
na, quella che la esalta è la musica ed è giu-
sto quindi che l'orchestra sia in scena. Del
resto ai tempi di Donizetti, c'erano tanti al-
tri musicisti che hanno composto una mol-

titudine di opere, solo pochi di questi però
sono rimasti noti al pubblico moderno, per-
ché la loro musica è immortale.

E' vero che i cantanti saranno ad im-
mediato contatto con il pubblico seduto
in platea, il quale si sentirà più immerso
nell'atmosferadell'opera?

E' un artificio per abolire le distanze con i
cantanti, ma anche per sfruttare più spazio
possibile, dato che ponendo l'orchestra sul
palcoscenico, gran parte di questo era oc-
cupato dagli orchestrali. Avevo bisogno
inoltro di moltiplicare gli ingressi dei prota-
gonisti, senza limitarli banalmente dalle
due entrate laterali. Anche questo è un
espediente per ravvivare l'azione.

Come giudica gli interpreti che fanno
partedelcast?

Sono bravissimi, giovani, sanno cantare,
ma sanno anche recitare, a volte faccio fati-
ca a frenare la loro esuberanza; posso co-
munque dire che la "storia" la raccontano
molto bene. Tra l'altro sono tutti belli, il che
non guasta.
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μL’appuntamento al Rossini di Pesaro

Brunori Sas, la prima
è tutta marchigiana

Una delle scene de “L’elisir d’amore” di Donizetti che sarà stasera al Teatro della Fortuna di Fano

“Opera buffa e romantica”
Saverio Marconi racconta “L’elisir d’amore” stasera a Fano

PALCOSCENICO
PER ITEATRI INRETE

L’ANTEPRIMA

Brunori Sas

PURA LUCE, 
PURA ENERGIA.
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Urbino

Oggialle15aCasaRaffaello
l’inaugurazionedellamostra
Oltre ilSilenzio-BeyondThe
Silencechecomprende opere
d’arteeabiti ideati daigiovani
stilisti italianidell’Accademiadi
BelleArtidiUrbinoe inglesidel
RoyalCollegeofArt diLondrae
realizzatidai sarti-artigianie
orafidella provinciadella Cna
ispiratiallaMutadiRaffaello.
Unamostracherimarràaperta
finoal 18aprile.
L’inaugurazioneèpreceduta

stamattinaalle11,30 da
un’iniziativachesi tienenella
SaladelGiardinod’inverno e
chevedeprotagonisti,Giorgio
Londei,presidente
dell’AccademiadiBelleArtidi
Urbino;UmbertoPalestini,
direttoredell’Accademiadi
BelleArtidiUrbino;Andrea
Santolini,presidentenazionale
diCnaArtisticoeTradizionale;
MorenoBordoni,segretario
provincialedella CnadiPesaro e
Urbino,MaurizioGambini,
sindacodiUrbino.Al termine
VittorioSgarbiterràuna
conferenzadaltitolo “LaMuta
diRaffaelloperchinonècieco”

Stamattina dibattito e conferenza di Sgarbi
Nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra

Il sindaco Rissi auspica
un’ampia collaborazione
degli opertori. Centrali

i contenuti culturali

Pesaro

Notte Rosa estesa anche a Pe-
saro e Fano, l'iniziativa racco-
glie il parere positivo dell'asso-
ciazione albergatori e dei sin-
daci dei comuni di Gradara e
Gabicce. Ecco i prossimi step.
"Ho chiesto un incontro al sin-
daco di Rimini Andrea Gnassi -
spiega Matteo Ricci - che in oc-
casione del decennale della
manifestazione dovrà dettare
le mosse e coordinare gli even-
ti. In Romagna sono i singoli
Comuni che in concerto con i
privati, albergatori, bagnini e
commercianti, organizzano le
iniziative per la due giorni
mentre la Regione stanzia dei
fondi per la promozione turisti-
co-ricettiva. Questo il format, è
chiaro che per funzionare do-
vremo essere bravi a raccoglie-
re adesioni e mettere insieme
più eventi. Auspico una parte-
cipazione corale. A luglio pro-
prio nel periodo della Notte Ro-
sa, Pesaro vive di diversi conte-
nitori culturali, fra questi an-
che Popsophia, l'idea è di esten-
dere la Notte in Rosa anche ai
Festival già in calendario".

E' favorevole al format, il
presidente degli Albergatori
Fabrizio Oliva: "Credo che
estenderla anche al nostro lito-
rale sia mediaticamente un
passo necessario che ci collega
alla vicina Romagna. Final-
mente potremo dire che anche
Pesaro si allinea con le tenden-
ze turistiche e del divertimento
della Romagna. L'importante

però è che la stessa notte non
sia occasione di pura baldoria
fra giovani. Chiediamo che
vengano organizzate iniziative
di qualità e non la sola possibili-
tà concessa agli stabilimenti o
ai locali della zona mare, di ri-
manere aperti fino all'alba. Un
evento di questo tipo potrebbe
legarsi alla musica in genere e
a Rossini ma anche arricchirsi
della presenza di un artista o di
un personaggio di calibro na-
zionale e internazionale". Sod-
disfazione anche a Gradara
che già da anni tingeva la Roc-
ca di Rosa. "Proprio Gradara
con il San Bartolo - osserva il
sindaco Franca Foronchi - po-
trebbe essere centro di visite
guidate a tema e di momenti le-
gati alla cultura che prendano
in esame la connotazione stori-
ca e paesaggistica di questi luo-
ghi". Apertura anche dall'al-
bergatore Nani Marcucci Pino-
li che però attende di conosce-
re programma e costi a carico
del Comune di Pesaro per la
partecipazione all'evento.
 l.fra.
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Il focus della cooperativa
Art. 32 sul piano nazionale

per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari

Urbino

Con la conferenza di Vittorio
Sgarbi sulla Muta di Raffaello,
l’inaugurazione della mostra Ol-
tre il Silenzio a Casa Raffaello
(nell’occasione restaurata e con
un nuovo impianto di illumina-
zione), prende il via oggi La Mu-
ta del terzo millennio, il proget-
to targato Cna di Pesaro e Urbi-
no, Cna Artistico-Tradizionale
nazionale, Accademia di Belle
Arti di Urbino con il sostegno
della Regione Marche, Comune
di Urbino e la collaborazione di
Enel.

Un evento di alto profilo volto
alla valorizzazione dell’artigia-
nato artistico quale contributo
fondamentale per l’arricchimen-
to della cultura e della storia lo-
cale. Il nome scelto per il proget-
to deriva dal titolo dell’opera di
Raffaello Sanzio, La Muta ap-
punto, conservata presso la Gal-
leria Nazionale delle Marche di
Urbino e attualmente in restau-
ro presso la Fortezza da Basso
dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze.

In occasione del rientro del
prestigioso capolavoro pittorico
nel luogo di origine, Cna e Acca-
demia di Belle Arti hanno messo
a punto due eventi che si tengo-
no nella città Ducale oggi e il 18
aprile prossimo. I luoghi coinvol-
to sono lo spazio espositivo della
Bottega Giovanni Santi della ca-
sa natale di Raffaello, oggi Mu-
seo Raffaello, la Sala del Giardi-

no d’inverno del Palazzo Ducale
e il Teatro Raffaello Sanzio.

Al centro del progetto
un’idea. Come sarebbe vestita
“La Muta” oggi? Partendo da
questa domanda il progetto ha
inteso rivolgersi ai nuovi talenti
creativi (dell’Accademia di Belle
Arti di Urbino e del Royal Colle-
ge of Art di Londra) proponen-
do agli studenti diplomatisi pres-
so i due istituti dall’anno accade-
mico 2000 in poi, una
progettualità rivolta ad interpre-
tare l’universo femminile di epo-
ca rinascimentale in chiave con-
temporanea attraverso l’ele-
mento sartoriale della veste del-
la donna ritratta nel dipinto di
Raffaello. L’evento - oltre a in-
cludere dibattiti culturali tra
personalità del mondo dell’arte
e della moda internazionali - si
strutturerà attraverso la mostra
“Oltre il Silenzio” in cui saranno
esposti i lavori selezionati da
un’apposita commissione. Nel
progetto sono stati coinvolti gio-
vani stilisti italiani e inglesi e re-
altà sartoriali-artigianali e orafe
della provincia di Pesaro e Urbi-
no.

L’intento alla base del proget-
to è quello infatti di produrre dei
prodotti artistici di eccellenza
che sappiano interpretare in
chiave contemporanea il conte-
nuto culturale e storico che dal-
l’epoca di Raffaello è giunto fino
ai giorni nostri, secondo la sensi-
bilità artistica e le conquiste del-
la moda attuali. La fusione tra
arte e artigianato è uno dei punti
chiave del progetto ed è propo-
sta sia come momento di risco-
perta e di recupero delle cono-
scenze pratiche e manuali, sia
come occasione di rinascita e
confronto tra la tradizione
d’epoca e l’arte contemporanea.
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La Muta del terzo millennio
Stilisti e orafi vestono la donna rinascimentale di Raffaello. Cna in campo

Pesaro

La scuola in Provincia è targa-
ta Cisl. E' quanto emerso do-
po lo scrutinio delle elezioni
Rsu 2015 in ambito scolastico
dove la Cisl scuola di Pesaro si
afferma come primo sindaca-
to provinciale. Un'affermazio-
ne netta, con una percentuale
di voti che passa dal 39,61%
delle elezioni del 2012 al
43,24%del 2015.

Nello specifico tra martedì
3 e giovedì 5 marzo si è votato

nei 58 istituti scolastici della
Provincia di Pesaro e Urbino.
Oltre 4.722 i lavoratori che sin
sono recati ai seggi, circa il
70% di tutti gli addetti. La Cisl
scuola di Pesaro si è aggiudi-
cata 79 seggi su 174 complessi-
vamentedisponibili.

"Ringrazio tutti i lavoratori
che si sono recati ai seggi e
quelli che ci hanno dato fidu-
cia - commenta la responsabi-
le della Cisl scuola di Pesaro
Cristina Boccioletti - insieme
ai 161 candidati che hanno of-

ferto la loro disponibilità per
dare volto e voce alla nostra
organizzazione. Questo stra-
ordinario risultato esprime il
desiderio di partecipazione
dei lavoratori e rappresenta il
riconoscimento dell'autorevo-
lezza della Cisl, frutto di com-
petenza, concretezza, radica-
mento sul territorio e capacità
di ottenere risultati". Tuttavia
il prestigioso risultato carica
anche di aspettative coloro
che hanno riposto fiducia nei
rappresentanti scelti. "Allo
stesso tempo infatti - conclu-
de la Boccioletti - è un risulta-
to ci consegna la grande re-
sponsabilità di continuare, già
da domani, a lavorare per mi-
surarci con le sfide importanti
che ci attendono".
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Il celebre dipinto La Muta di Raffaello Sanzio ora in fase di restauro

LACULTURA
DELFARE

Consensi all’adesione all’evento di Rimini

Sì degli albergatori
alla Notte Rosa

La Notte Rosa arriva a Pesaro

Fossombrone

Sabato alle 11 verrà celebrata
una messa nella grande palestra
della scuola. Studentessa esem-
plare del quinto anno dell'istitu-
to d'istruzione superiore Luigi
Donati di Fossombrone, moriva
un anno fa Laura Grillo vittima
di un male terribile.

Ragazza bellissima e solare
abitava a Tavernelle di Serrun-
garina. Aveva combattuto con
tutte le forze contro il destino im-
pietoso. A Carnevale aveva volu-
to tornare a scuola per salutare i
suoi amici che amorevolmente
le stavano vicini. Sembrava si
stessa riprendendo ma nel mo-
mento in cui tutti speravano che
il suo sorriso potesse tornare a
splendere Laura chiudeva gli oc-
chi per sempre. Un dolore pro-
fondo testimoniato da tanta gen-

te commossa che ha fatto regi-
strare sui social network oltre 20
mila partecipazioni al cordoglio.
La professoressa Eleonora Au-
gello, dirigente scolastica dell'
istituto forsempronese, ha invi-
tato insegnanti e alunni a ricor-
dare Laura e la sua grande forza
di carattere che la portò ad af-
frontare l'avversità della vita con
grande dignità. Per mesi e mesi
sono proseguite le attestazioni
di dolore e i ricordi. Una vicenda
struggente che nessuno ha di-
menticato e che ha lasciato un
segno profondo. In queste ore è
come se Laura fosse improvvisa-
mente tornata in mezzo ai suoi
amici e a quanti continuano ad
amarla. Quella di dopodomani
sarà una giornata molto intensa
per gli studenti del Donati.
 r.g.
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Studentessa modello, sabato messa a scuola

A un anno dalla scomparsa
il ricordo vivo di Laura

Un’immagine solare della compianta Laura Grillo

Fossombrone

L'incontro in diretta strea-
ming su www.art32onlus.it
"Agricoltura e salute, pestici-
di, conseguenze e alternative"
è il tema che questa sera, alle
20.45 viene dibattuto nell'au-
la magna del Donati a Fos-
sombrone a cura della coope-
rativa Art. 32 in collaborazio-
ne con l'associazione medici
per l'ambiente Isde Italia, la
Fondazione Girolomoni, l'as-
sociazione Genitori in Gioco,
GAS e l'Unione Roveresca.
"Una serata di approfondi-
mento - spiegano i promotori
che stanno organizzando va-
rie iniziative sul territorio in
tema di sanità e prevenzione -

per quanto riguarda l'utiliz-
zo di sostanze chimiche di sin-
tesi in agricoltura. Realtà che
ha assunto dimensioni impor-
tanti anche per effetto dell'in-
troduzione di nuove pratiche
colturali e tecniche di coltiva-
zione, sia nel campo della pro-
duzione dei cereali che nelle
monoculture e culture specia-
lizzate. Con decreto ministe-
riale 22.01.2014 è stato adot-
tato il Piano di azione nazio-
nale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari per ridur-

re i rischi associati all'impiego
dei prodotti fitosanitari e favo-
rire soluzioni migliorative per
contenere l'impatto di tali
prodotti anche in aree extra
agricole frequentate dalla po-
polazione, quali le aree urba-
ne, le strade, le ferrovie, i giar-
dini, le scuole, gli spazi ludici
di pubblica frequentazione e
tutte le loro aree a servizio.
Per il raggiungimento di tali
obiettivi il Piano si propone di
assicurare una capillare e si-
stematica azione di formazio-
ne sui rischi connessi all'im-
piego dei prodotti fitosanitari
e garantire un'informazione
accurata della popolazione
sui potenziali rischi associati
al loro impiego".
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Dibattito stasera nell’aula magna del Donati in diretta streaming

Pesticidi, i rischi in agricoltura

Alle urne è andato il 70% del personale

La Cisl primo sindacato
nel mondo della scuola

Vallefoglia

Il sindaco di Vallefoglia, Pal-
miro Ucchielli, ha convocato
230 ragazzi del territorio per
domani alle 18 presso l'Hotel
Blu Arena di Montecchio per
consegnare loro un attestato
di merito, di riconoscimento
e di gratitudine per il loro
straordinario impegno e per
i brillanti risultati ottenuti
nella loro carriera scolastica.
Il sindaco e l'amministrazio-
ne vogliono scommettere
sulle capacità dei talenti che
si formano nel territorio co-
munale, i giovani come risor-
sa strategica per il futuro del
Comune. “Saranno ancora
una volta le idee dei giovani a
fare la differenza - afferma
Ucchielli -, la loro capacità, i
loro talenti, non devono esse-
re sprecati, ma si possono
tramutare in una risorsa pre-
ziosa per la ricerca e il terri-
torio”.

Studenti brillanti

Ucchielli
premia
i giovani

Il sindaco Palmiro Ucchielli
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Una seconda opzione
è l’affidamento lavori atto

a salvare i cinque dipendenti
Per extrema ratio la vendita

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il sindaco Massimo Seri rispon-
de alla lettera inviata dai rap-
presentanti della opposizione,
dopo l'audizione delle parti in
commissione garanzia e con-
trollo, sulla vicenda della Rinci-
cotti Orciani.

In tutti ormai appare chiara
la volontà di salvaguardare il
posto ai cinque dipendenti,
senza tuttavia aggravare la si-
tuazione finanziaria che a tut-
t’oggi ha portato la società ad
accumulare un debito di circa
100.000 euro.

"Mantengo - ha dichiarato il
primo cittadino - l'impegno già
assunto in precedenza di tra-
sferire le risorse destinate alla
pulizia delle caditoie ad Aset
spa, a cui appartiene in tutto e
per tutto la Rincicotti Orciani.
La cifra ancora esattamente
non la conosco perché il bilan-
cio di previsione è in fase di re-
dazione. Ma in realtà l'obietti-
vo vero è quello è quello di in-
corporare la società all'interno
di Aset spa. Attualmente stia-
mo verificando se le norme ce
lo consentono, perché ci sono
interpretazioni che vanno in
senso contrario. Io - ha aggiun-
to il sindaco - ho dato mandato
al capo di gabinetto di verifica-
re tutte le strade possibili per
risolvere in maniera definitiva
la vicenda. Limitarsi a destina-
re solo alcune risorse, significa

prolungare l'agonia della Rinci-
cotti Orciani. I problemi vanno
affrontati alla radice".

Al momento risulta verifica-
ta da parte di Seri all'interno
della legge di stabilità una indi-
cazione che permetterebbe la
fusione della società all'interno
di Aset Spa, similmente come è
stato fatto con Aura, altra
azienda in crisi, all'interno di
Aset Holding, tuttavia altre
norme sembrerebbero porre
controindicazioni al passaggio
del personale.

"Se riusciamo a concretizza-
re questo passaggio - ha ag-
giunto Seri - sarà questa l'indi-
cazione che daremo alla nostra
azienda partecipata, altrimen-
ti procederemo con l'affida-
mento di nuovi servizi all'Aset
spa, per la cui esecuzione
l'azienda potrà avvalersi della
Rincicotti Orciani".

Estrema ratio: la società po-
trebbe essere venduta con la
clausola del mantenimento del
personale e la concessione al
compratore del servizio del ci-
clo idrico fino al 2029.

Purtroppo il tempo stringe,
alla fine del mese, i dipendenti
dell'azienda in crisi perderan-
no la cassa integrazione straor-
dinaria e si troveranno in mag-
giore difficoltà. Se è stata la Ci-
sl a sollevare il caso e attirare
l'attenzione sulla sorte dei cin-
que dipendenti, il sindacato è
stato messo sotto accusa dal ca-
pogruppo della lista civica Noi
Città Riccardo Severi, il quale
ha individuato "un atteggia-

mento discriminatorio" nell'
operato del sindacato, il quale
non avrebbe detto una parola
quando fu licenziata la prece-
dente amministratrice Carla
Orciani. Tra l'altro Severi ha
fornito alla giunta nuove indi-
cazioni di legge che permette-
rebbero la fusione con Aset
spa, ritenendo opportuna la de-
cisione di non mettere in liqui-
dazione la Rincicotti Orciani al-
trimenti il Codice avrebbe eli-
minato ogni speranza.

"In ultima analisi - ha detto -
gli oggetti sociali della società e
quelli di Aset spa sono simili,
entrambe hanno come scopo
la gestione degli impianti fo-
gnari, quindi le due imprese
possono fondersi in una sola".
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Fano

Inizia oggi alla Mediateca
Montanari un ciclo di incon-
tri che coinvolgerà anche la
biblioteca San Giovanni di
Pesaro sugli aspetti psicolo-
gici di pazienti e familiari
che frequentano gli ospedali
di Fano e Pesaro.

La malattia oltre a debili-
tare il fisico, spesso, se gra-
ve, provoca un duro impatto
emotivo in chi ne è affetto e
nelle persone che lo assisto-
no. Ecco perché la presenza
di uno psicologo all'interno
dell'ospedale è estremamen-
te importante per superare
questi momenti critici.

All'argomento verranno
dedicati sette incontri orga-
nizzati dal servizio di Psico-
logia ospedaliera di Marche
Nord. Si parte proprio oggi,
alle 16 alla Memo con il tema
"Conflitto autonomia-dipen-
denza: gli aspetti psicologici
connessi al diabete". All'in-
contro, aperto al pubblico,
parteciperanno le psicolo-
ghe di Marche Nord insieme
ai colleghi della Diabetolo-
gia.

Il secondo appuntamento
si terrà aPesaro, il 19 marzo,
sempre alle ore 16 nella Bi-
blioteca San Giovanni in via
Passeri. Si parlerà dell'Am-
bulatorio di Pre-Dialisi: l'im-
portanza dell'alleanza medi-
co -paziente, dell''informa-
zionee della formazione per
un percorso personalizzato.
Anche in questo caso, oltre
alle psicologhe ospedaliere,
parteciperanno i medici del-
la Nefrologia di Pesaro, i die-
tisti e la presidente dell'asso-
ciazione Aned Lolli Schiavo.

Per il terzo appuntamen-
to si ritorna il 26 marzo a Fa-
no, sempre alla Mediateca
Montanari, dove si affronte-
rà il tema "Il sostegno alla
donna e alla coppia, dalla
Gravidanza alla nascita: luci
e ombre". Il 9 aprile a Fano e
il 16 aprile a Pesaro si parle-
rà di violenza alle donne,
medici, esponenti della Poli-
zia e del Centro Antiviolen-
za. Il 23 si ritorna a Fano per
trattare il rapporto medico -
paziente. Infine il ciclo si
chiuderà a Pesaro il 30 apri-
le sul tema della gravidanza
giàtrattato a Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Cisonopochissimigiorniper
presentaredomandadirimborso
per idannisubitia causa del
maltempodel4marzo scorso.
L'amministrazionecomunaleha
emessoun avvisoconil quale
invitatutticoloroche hanno
subitodannialleattività
economichee produttive,escluse
quelleagricole,a segnalarli
all'entepubblico, tramite l'ufficio
protocollo,entrole12didomani
13marzo.La scadenzaèstata
leggermenteampliataalleore24

didomenica15se ledomande
vengonoinoltrateattraverso la
Pec(postaelettronica) ovia fax.
Lesegnalazioni dovranno
riportare idatianagraficidel
richiedente, ladescrizione, la
quantificazioneela localizzazione
deldanno subitoe l'eventuale
documentazionefotografica.Non
dovrannoessereripresentate le
segnalazionidannirelatiagli
eventiatmosferici delnovembre-
dicembre2013e maggio2014.
Perquanto riguarda ilmaltempo
delfebbraio scorso, puòessere
indicata lastima dell'eventuale
aggravamentodeldannogià
comunicato.

Rincicotti, si va verso la fusione
Strada indicata da Severi ma sussistono difficoltà per il personale. Seri: “Questa è una priorità”

L’allagamento dello scorso 4 marzo nella zona di Sassonia

Fano

Per un valore complessivo di
10.110.000 euro per l'anno in
corso e di 27.365.000 euro su
scala triennale, l'altra sera il
consiglio comunale ha appro-
vato il piano delle alienazioni
patrimoniali, ormai divenuto
indispensabile per far fronte
agli investimenti, sempre più li-
mitati dal patto di stabilità. La
cifra più alta che si vorrebbe in-
cassare, se non quest'anno da-
to che ancora il mercato immo-

biliare è piuttosto fermo, ma al-
meno entro il 2018 è quella re-
lativa alla vendita della superfi-
cie di Fantasy World a Torret-
te, dove tuttora si trovano i fan-
ghi del porto, stimata per un va-
lore di 18.500.000 euro. Alcu-
ni anni fa avrebbe fatto gola al-
le imprese edilizie di tutta Ita-
lia. "Se andasse a buon fine - ha
dichiarato l'assessore alle finan-
ze Carla Cecchetelli - potrem-
mo attuare buona parte della
moltitudine di progetti che og-
gi rimangono in sospeso. Tutt'

oggi e finché non avremo ap-
provato il bilancio di previsio-
ne, siamo costretti ad operare
per dodicesimi. Ma a parte que-
sto, ci sono cose interessanti an-
che nel piano annuale, dove so-
no stati tolti il Sant'Arcangelo e
i due negozi di corso Matteotti,
ma rimangono il nostro com-
parto direzionale e commercia-
le dell'ex zuccherificio per un
importo di 2.200.000 euro, il
comparto villaggio turistico di
Torrette per 1.100.000 e il
comparto a destinazione mista

di viale Piceno 2 per lo stesso
valore, oltre a diversi terreni
agricoli fuori Comune".

Intanto procede, seppur a fa-
tica, la redazione del bilancio
con l'intento di non aumentare
i tributi; ai tagli che vengono ef-
fettuati si confida di supplire
con una maggiore presenza del
volontariato. Per la Tasi saran-
no mantenute le esenzioni per i
soggetti con Isee da 8.000 euro
e i benefici a scalare con Isee da
12 e 15.000 euro.
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Danni maltempo, entro domani le domande

SERVIZI
ECONTRIBUTI

Beni all’asta per il patto di stabilità, il pezzo forte è l’area ex FantasyWorld. Tolti dal piano Sant’Arcangelo e due negozi

Vendite patrimoniali, 27milioni in tre anni

Il lato di via Lanci del Sant’Arcangelo

Malattia
e psicologia
Incontro
alla Memo
IL CICLO

ILRISARCIMENTO
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Fano

Centinaia di firme raccolte ma
dopo mesi i problemi dell'ufficio
postale di San Lazzaro restano
immutati. Lo scorso settembre
infatti Stefano Pollegioni e An-
drea Montalbini, rispettivamen-
te portavoce comunale e provin-
ciale di Prima L'Italia, avevano
consegnato al responsabile pro-
vinciale di Poste Italiane Fiore
Tulini una petizione sottoscritta
da oltre 800 cittadini, per chie-

dere un adeguamento del presi-
dio del quartiere San Lazzaro,
rendendolo più facilmente acces-
sibile e accogliente per l'utenza.
Tra le difficoltà dell'attuale sede
di via Gabrielli infatti ci sono la
mancanza di posti di sosta per le
auto, una sede troppo piccola
per ospitare la consistente uten-
za, l'elevato flusso di veicoli che
rappresentano un pericolo per i
pedoni, la scomodità di raggiun-
gimento per molti anziani e disa-
bili. La proposta avanzata da Pri-
ma l'Italia è stata quindi quella di
spostare l'attuale ufficio nel cen-

tro commerciale di quartiere,
idea molto meno dispendiosa ri-
spetto all'apertura di una sede
totalmente nuova, con il vantag-
gio di essere facilmente accessi-
bile a chi frequenta la zona e so-
prattutto con la possibilità di am-
pliare l'utenza anche a tutti i resi-
denti di Fano sud. La raccolta fir-
me è stata quindi presentata a
Poste Italiane e persino all'uffi-
cio protocollo del Comune, ma a
distanza di mesi nessuna rispo-
sta è arrivata ai suoi promotori.
"A parte qualche sopralluogo -
affermano Pollegioni e Montalbi-

ni - nulla di concreto si è mosso
nonostante il problema fosse già
conosciuto e sentito dai dirigenti
postali. Ciò che stupisce ed ama-
reggia è il totale immobilismo di
questa giunta ed in particolare
del sindaco Seri che nonostante
sia a conoscenza della problema-
tica, certificata da ben ottocento
firme, non pare essersi interessa-
to o interessarsi a questa situa-
zione". La richiesta è quindi che
il primo cittadino intervenga per
dare una risposta concreta ai di-
sagi espressi dagli utenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

"Rompere la gabbia dell'
Unione Europea, costruire
l'Europa dei diritti e delle li-
berta" è il titolo dell'incon-
tro in programma per que-
sta sera alle 21 allo spazio au-
togestito Grizzly di via della
Colonna 130. Relatori saran-
no Sandro Mezzadra, docen-
te di scienze politiche all'
Università di Bologna, e Ni-
cola Mancini, attivista della
coalizione europea
Blockupy. Al centro del di-
battito sarà la situazione eu-
ropea dal punto di vista dei
movimenti sociali e delle
possibile articolazioni istitu-
zionali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Il Fotoclub organizza una se-
rie di serate speciali per co-
noscere i gradi maestri della
fotografia nella storia. Il pri-
mo appuntamento è per
questa sera alle 21.15 nella
sala Il Cubo del centro com-
merciale San Lazzaro e sarà
dedicato a Henri Cartier
Bresson, uno dei capisaldi
della storia della fotografia
del '900. Il relatore sarà Pao-
lo Verdarelli, fotografo e stu-
dioso dei media, che ha ap-
profondito il tema del recu-
pero della memoria colletti-
va utilizzando la fotografia
come fonte di documenta-
zionestorica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Prima L’Italia aveva raccolto 800 firme per San Lazzaro consegnate alla direzione e al Comune

Ufficio postale da spostare, petizione dimenticata

MASSIMOFOGHETTI

Fano

I toni si sono riscaldati proprio in
chiusura di seduta, l'altra sera in
consiglio comunale, quando l'or-
dine del giorno ha proposto alla
discussione dei consiglieri la ri-
chiesta avanzata da Fano 5 stelle
di una commissione speciale di
indagine sugli atti relativi alla si-
tuazione urbanistica e ambienta-
le di Bellocchi; commissione cal-
deggiata anche dal consigliere
comunale Giancarlo D'Anna.

Non a caso domani sera, alle
21, nella ex chiesa di Bellocchi si
terrà una nuova riunione dei re-
sidenti preoccupati per la tutela
della propria salute. La costitu-
zione di una commissione spe-
ciale di indagine è prevista dal re-
golamento comunale, ma per es-
sere costituita è necessaria la
maggioranza assoluta del consi-
glio comunale; maggioranza che
la richiesta di Fano 5 stelle non
ha ottenuto. La stessa è stata mo-
tivata dagli esponenti dell’oppo-
sizione con le obiezioni sollevati
all’introduzione della sanatoria
giurisprudenziale, in base alla
quale si consente alla Profilglass
di non abbattere un capannone
abusivo, sanato solo successiva-
mente dalla normativa in vigore;
con l'incapacità dell'amministra-
zione comunale di risolvere il
prolungamento di via Toniolo
che dovrebbe essere eseguito
dalla società e con l'inquinamen-
to ambientale denunciato dai re-
sidenti. "L'iniziativa - a quanto
detto da Hadar Omiccioli -
avrebbe avuto lo scopo di accer-
tare le eventuali responsabilità
presenti e passate; avrebbe fatto
chiarezza sugli atti amministrati-

vi, grazie alle deposizioni dei di-
pendenti comunali e alle audizio-
ni di soggetti esterni, compresi i
professionisti che si sono occu-
pati della questione". A parte la
risibile giustificazione da parte
della maggioranza che questo
avrebbe comportato un aumen-
to di spesa, il sindaco Massimo
Seri ha espresso il parere contra-
rio della giunta, per confutare il
clima di sospetto che l'iniziativa
di Fano 5 stelle poteva introdur-
re. "Gli atti compiuti dalla ammi-
nistrazione comunale - ha detto -
sono disponibili a tutti. Nessuno
ha mai nascosto nulla; dall'esa-
me di quelli ciascuno può ren-
dersi conto di cosa è stato fatti
nella zona industriale di Belloc-
chi e attribuire le relative respon-
sabilità". La proposta è stata boc-
ciata da 15 consiglieri, 5 i voti a
favore e 3 gli astenuti (tra cui
Carla Luzi di Sinistra unita). Il
sindaco e l’assessore Mascarin
saranno presenti domani sera
all'assembleadi Bellocchi.
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Profilglass, niente indagine
La maggioranza boccia la richiesta dei grillini, si astiene Sinistra unita

Fano

Alunni impegnati in prima fila
per tenere pulita la loro scuola.
Anche Fano partecipa a "Nonti-
scordardime - Operazione scuo-
le pulite", una campagna nazio-
nale promossa da Legambiente
e dedicata alla qualità e alla
vivibilità degli edifici scolastici,
rivolta a tutte le scuole di ogni
ordine e grado. La giornata, per
cui ricorre la XVII edizione, si
celebra domenica ma l'assesso-
rato ai servizi educativi in colla-

borazione con la scuola prima-
ria 'Decio Raggi' della Direzio-
ne Didattica Fano San Lazzaro
daranno un esempio di cittadi-
nanza attiva venerdì con un'
operazione di pulizia, manuten-
zione e abbellimento della strut-
tura scolastica. Sistemazione
delle aule, piantumazione di
piante e fiori nei cortili, realiz-
zazione di disegni e murali: que-
sti sono solo alcuni degli inter-
venti che verranno attuati per
rendere più gradevole la per-
manenza in classe, rendendo
protagonisti proprio i giovani.
Accanto agli studenti a essere

impegnati saranno anche inse-
gnanti, dirigenti, genitori e tut-
to il personale ad aderire alla
campagna. Il tema di quest'an-
no è il volontariato, inteso come
valorizzazione di ciò che fa la
comunità scolastica per la cura
ed il miglioramento della pro-
pria scuola, rendendola un luo-
go piacevole nel quale studiare
e lavorare. L'iniziativa è stata
inserita all'interno del protocol-
lo Unicef "Città sostenibili e
amiche dei bambini e degli ado-
lescenti 2014-2015" e si svolge-
rà dalle 8.15 alle 16. Per le scuo-
le aderenti Legambiente ha

inoltre messo a disposizione
una serie di materiali tematici
tra cui la sicurezza a scuola, la
raccolta dei rifiuti, il risparmio
energetico. Attraverso tale pro-
getto è possibile far sperimenta-
re ai giovani un'esperienza di
educazione alla cittadinanza at-
tiva che possa stimolarli non so-
lo nell'ambiente scolastico, ma
anche nel sentirsi parte di una
realtà più grande e quindi di-
ventare cittadini di una comuni-
tà. In caso di maltempo, l'inizia-
tiva sarà rimandata al venerdì
successivo.  s.f.
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Fano

Tanta storia da raccontare, ma
anche unlungo futuro davanti:
la bicicletta non ha certo esau-
rito il suo compito di mezzo di
trasporto economico ed ecolo-
gico. Al veicolo a due ruote ha
dedicato una mostra l'associa-
zione Forbici Fiab, allestendo
la sala San Michele di modelli
di ogni epoca: dalla fine
dell'800 fino al 1950. Oltre un
migliaio di persone hanno po-
tuto ammirare le 26 biciclette
in mostra, insieme ad un'espo-
sizione di foto, che vanno a co-
stituire la prima mostra d'epo-
ca del settore che si svolge a Fa-
no. I modelli sono di proprietà
di Fernando Vichi, collezioni-
sta e restauratore da circa un
decennio, che frequenta mer-
catini alla ricerca di pezzi or-
mai storici. "Le bici sono tutte
perfettamente funzionanti -
spiega - alcune hanno un gran-
de valore, perché sono molto
rare e ben conservate. In parte
provengono da collezionisti
privati, altre invece da mercati-
ni dell'antiquariato. Questa

passione mi ha portato ad in-
contrare i rappresentanti di
Forbici con i quali è partito un
rapporto di collaborazione che
ha dato vita alla mostra. Inol-
tre abbiamo tenuto insieme un
corso di ciclofficina, talmente
gradito che verrà ripetuto a
maggio a Casa Archilei". Con
questa esposizione, che resta
aperta fino a domenica, Forbi-
ci intende portare l'attenzione
sulla mobilità sostenibile e sul-
la costante modernità di que-
sto mezzo di trasporto.
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Fino a domenica i velocipedi storici

Tutto cambia nel mondo
salvo che le biciclette

Fano

Approda a Fano la mostra iti-
nerante "Alla scoperta del Ga-
leone di Pesaro". Sarà visitabi-
le al pubblico dal 14 marzo al 3
aprile allo Yacht Club di Mari-
na dei Cesari e alla Darsena
Borghese. Dal 1978, quando
venne scoperto casualmente
da due subacquei della Sub Tri-
dente a circa 150 metri dalla
spiaggia di levante di Pesaro, il
relitto del galeone, risalente
forse alla fine del settecento, è
ancora lì, in soli 3 metri e mez-
zo d'acqua, seminascosto dalla
sabbia, addossato alla scoglie-
ra e sottoposto ai danni delle ri-
correnti mareggiate. Ora, a ri-
portarlo "sotto i riflettori" e all'
attenzione del pubblico e delle
scuole, ci prova l'associazione
culturale Seam Aps nata per la
tutela e la promozione del ter-

ritorio e del mare, che ha orga-
nizzato una mostra itinerante
e una raccolta fondi per mette-
re in sicurezza e rendere fruibi-
le a tutti, diversamente abili in-
clusi, il sito archeologico som-
merso. L'iniziativa consiste in
una video installazione che rac-
conta l'avventura del Galeone
a partire dall'estate 1978 quan-
do vennero alla luce i resti di
una nave dalle origini scono-
sciute. Dopo Fiorenzuola di Fo-
cara, Gabicce Mare, Gradara,
Tavullia, Urbino e Pesaro, la
mostra adesso approda a Fano
con il patrocinio del Comune,
da sabato prossimo quindi la
scoperta sarà raccontata al
porto turistico, dalle 16 alle 20
dal mercoledì alla domenica e,
in contemporanea, alla Darse-
na Borghese che sarà aperta
anche il mattino per le visite
delle scuole (per prenotazioni
349-5856552).
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Sito archeologico a tre metri di profondità

L’antico galeone di Pesaro
arriva aMarina dei Cesari

LACONFERENZA

Fano

Ildibattito inconsiglio comunale
sullarichiestadiunacommissione
specialedi indagine per lavicenda
Profilglassèstatomolto
interessanteperumori, tonie
irritazionimanifestati in vario
mododaiconsiglieri comunali.
Particolarmentesignificativo
l’interventodelcapogruppodiNoi
Città,RiccardoSeveri,già
infastiditoperaverdovuto
ascoltarein aperturadiseduta
per20minuti ladiscussione
introdottadaigrillinisul rilancio
delCarnevale e lepolemiche
emerseintornoall’ente
Carnevalesca(temaridotto
banalmentea sceltadeibozzetti).
Severihaaccusato il movimento5
stellediun’iniziativademagogica
peraverevisibilitàpolitica.

Difendendol’assoluta legalità
dell’amministrazione(nella
passataconsiliatura Severiera in
giuntaconAguzzi)ha invitato i
grilliniarivolgersialla
magistraturanelcaso nutrano
sospetti invece dichiedere
commissionidi indagine.Sul
puntoc’èda registrare
un’inversionedi180gradidel
pensierodiSeveri, chequalche
annocontestava aDavideRossi il
comportamentoopposto, cioè la
tendenzaapresentareesposti alla
magistratura.Datali iniziative
scaturironodueindagini penali,di
cuiunaandòa processoe si
conclusecon un’assoluzione.Da
allora lasituazionepolitica di
Severisiècapovolta: luiha saltato
il fossoel’avversarioRossiè
tornatoaessere uncollega di lista.
Fattasalva naturalmente la
coerenza,quella sull’ex
zuccherificio.

Politica e magistrati, Severi rivede le sue idee

L’INCONTRO

LAPROTESTA

La riunione del Consiglio comunale dei mesi scorsi sulla Profiglass a cui presenziò il pubblico

TENSIONI
INCONSIGLIO

Domani attività pilota all’elementare Decio Raggi per alunni e adulti in vista di domenica

Legambiente invita a tenere pulite le scuole
LACAMPAGNA

Fernando Vichi, collezionista
delle bici esposte al San Michele

L’ESPOSIZIONE

LAMOSTRA

Alle 21.15 al Cubo

La memoria
nelle foto
di Besson

ILBACKGROUND

Stasera al Grizzly

L’Europa
come diritti
e non gabbia
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Numeri utili

Farmacie

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

Tempo: il rapido passaggio insta-
bile giunto nella notte interessa an-
cora al mattino le regioni adriati-
che, con nuvole irregolari e feno-
meni sparsi su Ascolano e Abruz-
zo, anche a carattere di rovescio,
nevosi oltre i 700/800m.Aimargini
del peggioramento le alte Marche
e le valli di Avezzanoe l’Aquila. En-
tro il pomeriggio il tempo migliora
su tutto il Medio Adriatico, con gra-
duale ritorno a tempo asciutto
ovunque.
Temperature in calo, sensibile in
quota. Venti moderati/tesi setten-
trionali, sia al suolo che in quota.
Marimossi o molto mossi.

PESARO: Maffei via Cecchi 28 -
tel. 0721 33046 (24h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Farma-
ciaBorgoS.Maria Str.Montefel-
tro 72 (Borgo S. Maria) - tel.
0721 201691.
FANO: Rinaldi via Negusanti 9 -
tel. 0721 803243 (24h).
BASSA VAL METAURO: De Mat-
thaeis via Rossini 11 (Ponte de-
gli alberi) - tel. 0721 725462.
URBINO: Lamedica piazza Re-
pubblica - tel. 0722 329829.

Caro Carlino,
DEVO dire che sono rimasto un po
meravigliato dall‘interesse che è stato suscitato
dalla mia lettera riguardante
i cardellini in particolare e le questioni
della natura più in generale.
Anche se ciò è tutto positivo perché sensibilizza
l’opinione pubblica sui
problemi della natura che sono davvero
tanti e complessi. In questa occasione
voglio solamente precisare che personalmente
non ho mai ucciso un cardellino con le armi a
disposizione
cioè con le fionde, con le carabine,
con le doppiette. E neppure ne ho mai
mangiato uno sebbene dicono che
erano squisiti. Mi piace ora cambiare
campo e andare sul mondo della pesca
con la tratta, che ora è stata vietata
anche ai dilettanti.
Perché questo divieto? Perché fanno
i danni ai fondali marini, dicono i politici
con i loro esperti. Ma lo sanno costoro
che hanno vietato questa sana attività
anche folcloristica ultramillenaria

che al giorno d’oggi pescano sottocosta
centinaia di vongolare a motore contro
le poche a mano di cinquant’anni fa?
E questo già dice tutto su come vanno
le cose al mondo. La scelta che è stata
effettuata di vietare la pesca
della tratta è come una goccia nel mare.

Paolo Tagliatesta, Fano
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gentile signor Tagliatesta, non mi dica che in
passato lei è stato anche pescatore come già fu

cacciatore “convertito“ all’ambientalismo.
Staremo a vedere se la pesca con la tratta farà

presa come è stato per i cardellini. Intanto,
dopo aria e mare, lei prepari qualcosa anche
sugli animali che stanno con i piedi per terra.

Noi Pesaresi

ILGRUPPO ciclistico femminile “PantereRose” di Pesaro torna a far parlare di se facendo sentire tutto il proprio
ruggito. Quest’anno, infatti, per dare l’avvio alla stagione pedalatoria dell’Acsi 2015, le dinamiche ed agguerrite
cicliste, equipaggiate con l’immancabile tenuta rosa, hanno pensato bene di cimentarsi nell’organizzazione di una
medio fondo “Pedaliamo tra mare e colline” non competitiva, denominandola “Prima Panterissima Rosa 2015”.
La manifestazione prenderà il via dal circolo Arci di Villa Fastiggi, in piazza Lombardini, domenica prossima, 15
marzo, e vedrà impegnate le diverse società di ciclismo amatoriale di tutta la Provincia pesarese. Il percorso di circa
92 chilometri, un classico, ma sempre affascinante, toccherà la città ducale di Urbino per poi proseguire verso Schie-
ti, Borgo Massano, RIio Salso, Montecchio, Gradara, atrtraversando Monteluro, e quindi, una volta a Gabicce,
per i più allenati, i panorami del San Bartolo, e per tutti gli altri il ritorno a Pesaro dalla storica “Siligata”. La
giornata si concluderà con un gustoso “Pasta Party” e con la premiazione delle varie società partecipanti alla mani-
festazione. A questo punto che altro dire? Buon divertimento a tutti i ciclisti e che il tempo vi assista!
Informazioni per le ultimissime iscrizioni: 349.1843960 (Brunella).

ALVIALASTAGIONEDELLE“PANTEREROSA”

GIÀ presidente provinciale Federconsumatori, Paola Venturi Landini è la
nuova Segretaria generale del Sunia, il sindacato inquilini della Cgil. Anche
per lei è un doppio incarico come per il predecessore Sergio Schiaroli. Si tratta
anche di un ruolo delicato che Paola Venturi Landini, dice un comunicato,
“porterà avanti con determinazione per la tutela non solo degli inquilini asse-
gnatari o a canone libero,ma con proposte di una politica residenziale sostenibi-
le che valorizzi il patrimonio esistente e rispetti i criteri dell’eco-compatibilità”.
Per il Sunia, la crisi economica richiede uno sguardo attento alle fasce deboli e
uno sforzo per sostenere il numero di famiglie che non possono più pagare l’affit-
to a causa di un licenziamento. A questo proposito, la nuova segretaria ha
ricordasto che “è in arrivo uno stanziamento che dalla Regione passerà ai Co-
muni per far fronte all’ aumento degli sfratti per morosità”. Pesarese, la Ventu-
ri Landini sostituisce appunto Giorgio Orazi. Il Sunia conta oltre 700 iscritti
tra gli inquilini assegnatari ma i contatti sono assai più numerosi.

ILPESARESESimoneBucchi sa-
rà il nuovo presidente del Csv Mar-
che - Centro servizi volontariato - fi-
no al 2018 succedendo ad Enrico
Marcolini.Quarantunenne, da quin-
di anni operatore sociale nella disabi-
lità, Bucchi è socio di “Recipro-
ca”Onlus, l’organizzazione che ope-
ra a tutela dei diritti fondamentali
sul terriorio e della cooperazione inter-
nazionale. Assieme al vicepresidente
Luigino Quarchioni e al confermato
Mario Argentati quale tesoriere-eco-
nomo, è stato eletto alla presidenza

dall’ultimo consiglio direttivo del
Csv. «Desidero ringraziare Enrico
Marcolini chemi ha preceduto in que-
sto ruolo - ha dichiarato Bucchi - in
particolare per aver sostenuto e accre-
sciuto il ruolo del Csv anche sul pia-
no nazionale. Il mio mandato sarà
dunque nel segno della continuità, fa-
cendomi guidare da questi stessi fili
conduttori e promuovendo ulterior-
mente l’apertura, la partecipazione e
la collegialità delle decisioni. Le paro-
le chiave saranno: evoluzione, proget-
tazione e partecipazione».

NOMINA CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MARCHE

SimoneBucchi neopresidente

Ridateci la pesca con la tratta

cronaca.pesaro@ilcarlino.net
@ E-mail:

via Manzoni, 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

0,00

9,55

06,24

12,16

18,09

SUNIACGIL PAOLA VENTURI LANDINI SEGRETARIA

“A tutela delle fasce più deboli”
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

UNNUOVOmercato ittico a Fa-
no. Oltre alla piazza del pesce in
pieno centro storico, sabatomatti-
na alle 9 s’inaugura un ulteriore
punto vendita per il pescato al
centro del porto di Fano che ha la
peculiarità e l’ambizione di essere
‘‘a miglio zero’’ (indicazione che
fa il verso al Km zero). E’ l’inizia-
tiva di Coldiretti Impresapesca
che ha collocato la nuova struttu-
ra nella darsena centrale: 8 ban-
chetti (occupati in prima battuta
da solo 5 imprenditori ittici) e rea-
lizzati grazie alla collaborazione
del Gac Marche e dell’Ati Fano,
con il Gruppo pesca servizi. Dal
pescatore al consumatore, senza
intermediari.

ED È SUBITO polemica. Nei
nuovi banchi, infatti, i pescatori
fanesi proporranno prodotti di
stagione, dalle seppie alle triglie,
fino a cozze, vongole, scorfani,
ecc. «Tutto pesce locale a soste-
gno di un trend che nel 2014 ha
visto una ripresa dei consumi itti-
ci, sia in valore che in quantità –
si legge in una nota di Coldiretti -.
L’obiettivo è valorizzare il prodot-
to localema anche sensibilizzare i
consumatori sul concetto di sta-
gionalità, chenon riguarda soltan-
to frutta e verdura. Per l’occasio-
ne sarà così presentato unvademe-
cum per aiutare i cittadini a sce-
gliere il prodotto più adatto al pe-
riodo, assieme ai consigli per rico-
noscere quello fresco. Non man-
cherà uno show cooking da parte
dei pescatori che cucineranno al
momento per i presenti». Pescato,
cotto e mangiato.

«SE FOSSE così andrebbe anche
bene – dice Vincenzo Pizzimenti
della pescheria Ninin, in piazza
Andrea Costa -, ma alla fine alcu-
ni venderanno il pesce che viene
da fuori. Altroché ‘‘miglio zero”.
Che poi, cosa vuol dire? Anche
noi abbiamo il pesce locale, il no-
stro è quasi tutto quello
dell’Adriatico». Per Rita Roma-
gnoli di ‘‘Rita & Chicco”, sempre
sotto i portici della storica pizza
del pesce: «Tre pescatori erano
già all’opera, ora se ne aggiungo-

no altri? - domanda irritata -. C’è
unadisparità di prezzo che ci dan-
neggia. Poi sapete cosa succede?
Loro pescano e vendono lì piutto-
sto che almercato ittico. Poi quel-
lo che non vendono in giornata ce
lo rifilano almercato ittico il gior-
no dopo. A prezzo più alto, per
giunta. Non mi sta bene. In più
noi riceviamo quotidianamente
la visita del dottore sanitario e lag-
giù al porto, quasi quasi lo vendo-
no per terra il pesce». Scuote la te-
sta anche Daniele Ciminari, della
‘F.lli Ciminari’ sempre in piazza
Costa. «Tutta colpa di Bersani –
dice sconsolato -. Questamaledet-
ta liberalizzazione del mercato,
tutta questa concorrenza, va solo

a discapito della qualità. Chi dà la
robabuona a basso prezzo?Nessu-
no. Qui ogni giorno apre un con-
corrente. Ma i supermercati, ad
esempio, il pesce non sanno nem-
meno cos’è. Ogni nuovo punto
vendita ci danneggia. Qui finisce
che resisteremo ancora qualche
anno e poi la qualità che si trova
in piazza Andrea Costa sarà fini-
ta».

Tiziana Petrelli

Ecco il pesce amiglio zero
Ma l’iniziativaColdiretti
scatena subito la protesta
I titolari dei banchi delmercato temono la concorrenza

Ecco il pesce amiglio zero
Ma l’iniziativa Coldiretti
scatena subito la protesta
I titolari dei banchi almercato temono la concorrenza

«ILMERCATINO di vendita diretta è una
soluzione che gli operatori hanno trovato per
sopravvivere. Ma oltre a migliorare il reddito
delle piccole imprese, favorisce anche l’acqui-
rente finale perché togliendo tutta una serie di
intermediazioni si ottimizza il prezzo, sia per
chi produce sia per chi acquista». Non ha peli
sulla lingua il responsabile nazionaleColdiret-
ti Impresapesca, Tonino Giardini spiegando
che la sua prima preoccupazione sono i pesca-
tori e se le pescherie fanesi patiranno il contrac-

colpo «si ingegneranno». «Da noi non ci sono
commercianti ma solo produttori che vendono
al 70% produzione propria e possono arrivare
fino ad un massimo del 30% di prodotti che
sono di colleghi. Ci sono barche piccolissime
che lo pescano a 2/3 miglia e barche che lo pe-
scano a 40 miglia. Sono prodotti diversi. La
mia primissima preoccupazione non è il mer-
cato ma i produttori. Se questi al mercato
spuntano dei prezzi da fame è chiaro che devo-
no trovare delle soluzioni per sopravvivere. Se

no a Fano muore la produzione ittica. Conti-
nuiamo a vendere le barche per tenere in piedi
delle intermediazioni che non funzionano?».
Così però muore il mercato ittico. «Lo so. Ma
così in passato sono morte le locomotive a va-
pore. Il mercato alla produzione, annonario, è
nato per aiutare i produttori. Per migliorarne
il reddito. Se oggi quello strumento non funzio-
na noi lo dobbiamo sostenere? Perché poi ci
vogliono risposte concrete».

ti.pe.

IL FRONTE IMPRESAPESCA TONINOGIARDINI: ANCHE LE LOCOMOTIVE A VAPORE SONOMORTE

«Si riduce la filiera e cala il prezzo.Gli altri? Si ingegnino»

IL PUNTO

Anche il pesce, come la
frutta e la verdura, ha le
sue stagioni. Qualcuno lo
sa, magari solo perchè si

accorge che in certi
periodi dell’anno il

prezzo di certi prodotti
diminuisce. Mamolti non

lo sanno. Scegliere il
pesce di stagione aiuta il

portafogli e pure
l’ambiente. Coldiretti ha
fatto bene a ricordarlo

Stagionale

Dal 1978, quando venne scoperto casualmente da due subacquei a
circa 150 metri dalla spiaggia di levante di Pesaro, il relitto del
Galeone (fine ’700), è ancora lì. Oggi a portarlo all’attenzione del
pubblico e delle scuole, l’associazione culturale Seam Aps, che ha
organizzato una mostra e una raccolta fondi per metterlo in
sicurezza e renderlo fruibile. Da sabato al 3 aprile allo Yacht Club di
Marina dei Cesari (dalle 16 alle 20 dal mercoledì alla domenica) e,
alla Darsena Borghese (prenotazioni 349-5856552).

IL GALEONE?ARRIVAANCHEAFANO: LAMOSTRA

UNGIRO INPIAZZAANDREA
COSTA,ASPETTANDOSABATO
A sinistra, il banco di Ninin, con
Vincenzo Pizzimenti. Sotto, Rita
Romagnoli. In basso a destra,
una foto d’archivio dei pescatori al
porto di Fano

DANIELE CIMINARI
«Qui ogni giorno apre
un punto vendita: e alla fine
chiuderemonoi...»
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SI PROFILA una soluzione per
laRincicotti&Orciani?E’ sembra-
to ottimista il sindaco Massimo
Seri, rispondendo in consiglio co-
munale ai consiglieri d’opposizio-
ne (Progetto Fano e Fano 5Stelle)
che lo interrogavano sul futuro
dell’azienda e dei cinque dipen-
denti (4 operai più l’amministra-
trice). Prima di tutto il sindaco si
è impegnato ad assicurare
all’azienda una «boccata d’ossige-
no» per il 2015 affidando ad Aset
spa, che a sua volta li trasferirà al-
laRincicotti di cui ha il totale con-
trollo, i lavori di pulizia delle cadi-
toie per un importo intorno ai 40
mila euro. Nel frattempo, evitata
la messa in liquidazione della so-
cietà, capo di gabinetto del sinda-

co e segretaria generale del Comu-
ne, sono al lavoro, su indicazione
specifica del sindaco, per indivi-
duare una possibile soluzione.
Quella più semplice e cioè la fusio-
ne di Rincicotti in Aset sembra
esclusa. Il primo cittadino ha spie-
gato che si è potuto procedere alla
fusione per incorporazione diAu-
ra inAset spa, perché priva dipen-
denti, mentre la normativa non
sembra lo consenta per la Rinci-
cotti che di dipendenti ne ha 5.

IL SINDACO, senza entrare nel
merito – lo farà nella prossima
Commissione Controllo e Garan-
zia – ha però ipotizzato un’altra
via d’uscita. Che al momento pe-
rò è tutta da definire. Va ricordato

che, nel 2012, in piena eraAguzzi,
l’allora presidente di Aset spa,
Giovanni Mattioli, aveva messo
in vendita la Rincicotti&Orciani
per un valore di 200mila euro at-

traverso una gara d’appalto anda-
ta deserta. «Gara d’appalto – ricor-
da Mattioli – andata deserta an-
che in seguito all’esposto alla Pro-
cura della Repubblica del leghista
Luca Rodolfo Paolini. La mia in-
tenzione di allora era quella di in-

sistere con la vendita, poi si tentò
la strada della trattativa privata
ma si decise di aspettare. Tuttora
sono convinto che la strada mi-
gliore sia quella della cessione, a
meno che non si decida di creare
unanuova società inhouse forma-
ta da Aset e Rincicotti. Rimango
dell’idea che l’ipotesi migliore sa-
rebbe la vendita, perché la Rinci-
cotti opera in un settore che ri-
chiede tanto lavoro, ma dove il
guadagno èminimo.Non solo: de-
ve competere sulmercato,ma con
i vincoli di una azienda pubblica,
con la rigidità degli orari di lavo-
ro e delle tariffe» che naturalmen-
te la penalizzano rispetto alle so-
cietà private concorrenti.

AnnaMarchetti

Niente regali e lavori incompatibili: il consiglio approva (con protesta) il codice etico

OPENDAY informativo per il servizio civile con
L’Africa Chiama Onlus. Oggi e domani pomeriggio, dalle
17 alle 19, nella sede di via della Giustizia, ci sarà un
incontro informativo sul bando 2015 che uscirà nelle
prossime settimane e rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.
L’Open Day è l’occasione per chi vuole impegnarsi in
ambito sociale e mettersi alla prova in Italia o in Africa per
conoscere l’associazione, i progetti, le modalità di
presentazione delle domande. In particolare i progetti de
L’Africa Chiama per cui i giovani potranno fare domanda
sono tre: un progetto in Italia per il quale si richiedono 4
giovani e due progetti in Africa, uno in Tanzania e uno in
Zambia, per 4 giovani.
Per maggiori informazioni contattare L’Africa Chiama
Onlus al 0721.865159 o via mail all’indirizzo
concorso@lafricachiama.org

CONDANNE a 53 anni di
carcere e 267mila euro di multa
per sei nigeriani accusati di aver
messo in piedi un traffico
internazionale di stupefacenti e
prostitute, queste ultime
costrette a lavorare sotto la
minaccia dei riti woodoo. I
vertici dell’organizzazione erano
a Porto Recanati. I fatti, su cui
indagarono i carabinieri del Ros,
sono successi dal 2006 al 2007.
Ieri si è chiuso il processo
relativo al filone della
prostituzione, per il quale in
sette erano stati accusati del reato
di riduzione in schiavitù.
Secondo quanto appurato dai
carabinieri, l’organizzazione
reperiva le ragazze in Nigeria,
poi le faceva passare in Olanda e
Spagna e da lì in Italia. Le
ragazze – a volte anche
minorenni – prostituendosi a
Porto Recanati, Marotta, Lido
San Tommaso a Fermo,
dovevano ripagare un debito con
gli sfruttatori, tra i 40mila e i
60mila euro, e se provavano a
ribellarsi scattava la minaccia del
rito voodoo, che sarebbe stato
fatto contro di loro e contro i
familiari in Nigeria.
Ieri dunque la corte d’assise di
Macerata, presieduta dal giudice
Claudio Bonifazi, ha inflitto la
condanna a JoeMeze la pena di
nove anni e nove mesi di
reclusione, e 106mila euro di
multa; a Vincent Baker Steve
Odigie nove anni e cinque mesi
di reclusione, e 54mila euro di
multa; a Evelyn Asije nove anni
e un mese, e 28mila euro; a
Lawrence Egogo Eniforme otto
anni e un mese, e 26mila euro; a
Daniel Collins otto anni e un
mese, e 26mila euro; Cynthia
Tripoteck Omoruyi a otto anni e
sette mesi, e 27mila euro.

IL CODICEETICO del Comune di Fano
approvato amaggioranza dal consiglio comu-
nale: escono i consiglieri di F5S,Progetto Fa-
no e Giancarlo D’Anna. Una protesta, la lo-
ro, non contro il codice, ma per il rifiuto della
maggioranza d’istituire una commissione d’in-
dagine sulla Profilglass. «Sottoscriveremo il
codice etico – assicura la consigliera grillina

MartaRuggeri – perché è una garanzia di tra-
sparenza per la pubblica amministrazione».
In realtà dopo l’approvazione in consiglio co-
munale, il codice etico dovrà essere sottoscritto
dai singoli assessori e consiglieri. «Verifichere-
mo – fa sapere Ruggeri – quanti di loro lo fir-
meranno». Sembra, infatti, che a qualcuno
del Pd quel documento non sia piaciuto. Il co-

dice etico stabilisce impegni stringenti per chi
lo sottoscrive, con veri e propri divieti nell’ac-
cettare regali, e regole sul conflitto d’interesse,
sulle pressioni indebite e sulla corruzione. Il
codice, inoltre, stabilisce per i 5 anni successivi
all’impegno amministrativo, il divieto a lavo-
rare in soggetti, comprese le coop sociali, che
hanno impegni lavorativi con l’amministra-

zione. A sottoscrivere il codice etico sarà l’as-
sessore alla Legalità, Samuele Mascarin.
Prossimi passi: l’approvazione in consiglio
del regolamento sugli open data per la pubbli-
cazione; istituzione di un tavolo della traspa-
renza con le associazioni per decidere l’uso di
una casa a S.Orso sottratta alla criminalità.

An.Mar.

IL CASO PRIMOCITTADINOOTTIMISTA. MATTIOLI (ASET): «MIGLIOR STRADA LA CESSIONE»

Rincicotti, il sindacoha l’assonellamanica
Malosveleràsoltanto incommissione

IL CASOMENTRE I GRILLINI LAMENTANODAMESI DI NONAVERNE ACCESSO

Fondazione Teatro: pochi conti, tanti concerti

OPENDAYOGGIEDOMANI
Vuoi fare servizio civile inAfrica?

Ecco tutte le possibilità, presto il bando

FOTODIGRUPPO I lavoratori della Rincicotti con i lavoratori della Cisl

LASENTENZA

Facevanoprostituire
ragazze, ancheminori:
condannataunabanda
dinigeriani

NEL FRATTEMPO
Affidati i lavori di pulizie
delle caditoie per un importo
di circa 40mila euro

LA COMMISSIONE Control-
lo e Garanzia, dopo aver richia-
mato l’attenzione sulla Rincicot-
ti&Orciani, cercherà di fare chia-
rezza sulla Fondazione Teatro
della Fortuna. Non si sbilancia
l’assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani che, martedì in
consiglio comunale, ha manife-
stato il desiderio di avere una
Fondazione «leggera ed efficien-
te che, però, deve fare i conti con
sei assunzioni e quindi con una
realtà che va monitorata con de-
licatezza».

LA CONVOCAZIONE della
Commissione Controllo e Ga-
ranzia è stata richiesta dalla gril-
linaMartaRuggeri alla presiden-
te Roberta Ansuini per analizza-
re «la grave situazionedella Fon-
dazione e l’utilità stessa dell’isti-
tuzione». Ruggeri, martedì po-
meriggio, in consiglio comuna-
le, ha fatto presente l’impossibili-

tà di ottenere il bilancio consun-
tivo della Fondazione. «Sono di-
versi mesi – insiste Ruggeri –
che chiediamo, senza successo,
di disporre nel dettaglio del bi-
lancio 2014 della Fondazione».
Dati sommariamente resi noti
dal vice sindacoStefanoMarche-
giani: Il bilancio 2014 si atteste-
rà – ha detto – intorno al milio-

ne 100 mila euro tra sponsor,
contributi del Comune (600 mi-
la eurondr) e incassi.Marchegia-
ni ha rassicurato anche sullema-
nifestazioni della Fondazione:
«Nessuna sarà cancellata, neppu-
re i concerti di mezzogiorno».

ANZI, la presidente Catia Ama-
ti, proprio per i concerti di mez-
zo giorno di aprile emaggio, par-

la di collaborazione allargata
con il Conservatorio di Pesaro,
gli Amici delTeatro della Fortu-
na, l’Accademia lirica di Osimo,
l’Orchestra Rossini e natural-
mente la Fondazione Teatro.
Marchegiani in consiglio comu-
nale ha anche elencato gli enti,
peraltro pubblici, che sostengo-
no la Fondazione. A questo pro-
posito, Ruggeri ha fatto notare
che i sostenitori «sono sempre
gli stessi» e che la nuova presi-
denza Amati non ha fatto regi-
strare «nuovi ingressi».

An.Mar.
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NotteRosa sì, quellaBianca no. Scoppia il caso
Aguzzi: «Ci criticò duramente chi ora la beatifica. La giunta Seri sempre sul carro di Ricci»
NONHAFATTO in tempo a fi-
nire di dire «ritengo che la Notte
Rosa sia un evento strategico dal
punto di vista promozionale ed
economico per tutto il sistema
produttivo locale» che sul sindaco
diFanoMassimoSeri sonopiovu-
te subito le critiche per l’incoeren-
za. «Ma come?Quelli che sono og-
gi al governo della città non sono
forse gli stessi che hanno criticato
aspramente lamacchina del diver-
timentificio, notte bianca, messa
in moto dall’amministrazione
Aguzzi?». Cambia il colore della
notte, ma la sostanza non cambia.
La scelta tiene conto della capaci-
tà di sostenere sia un peso econo-
mico (l’ultimaNotte Bianca costò
all’amministrazione 30mila euro
iva inclusa) chemorale. Sul piatto
della bilancia, infatti, oltre al fatto-
re promozionale che l’evento ga-
rantisce, bisogna mettere le frotte
di giovani che si riversano in cit-
tà, i fiumi di alcol venduti dagli
esercizi commerciali, un impe-
gno massiccio di forze di polizia
per garantire l’Ordine e la sicurez-
za pubblica ed infine bisognamet-
tere in conto gli inevitabili (ed im-
ponderabili) incidenti.

«E’ PATETICO ed avvilente il
fatto che ancora una volta il sinda-
codi Fano e la sua amministrazio-
ne devono cercare di arrampicarsi
al carro di qualcun altro – dice
l’ex sindaco Stefano Aguzzi, ora
consigliere di minoranza -. Dal
punto di vista del metodo, non
hannomai un’idea su nulla e van-
no al traino di Ricci. Nel merito
invece non mi pare che la Notte
Rosa nel suo modo di porsi, al di
là del nome, sia molto diversa da
quella che noi chiamavamoNotte
Bianca. Ci sono locali aperti tutta
la notte, orari allungati, feste in

piazza, ovviamente giovani che si
riversano da tutto l’entroterra sul
lungomare. Mi meraviglia che
ora la propongano coloro che han-
no criticato aspramente le nostre
iniziative estive e hanno imbasti-
to polemiche infinite per fatti che
sono accaduti in quell’occasione
mapotevano succedere in qualsia-
si altra». «Bisogna capire che ta-

glio si vuole dare alla città e al di-
vertimento fanese – aggiunge Al-
bero Santorelli consigliere di Pro-
getto Fano - perché le preoccupa-
zioni dei titolari dei locali e delle
spiagge al momento sono tante.
Se l’atteggiamento è quello di que-
sto inverno, con controlli a tappe-
to nei locali da parte del corpo di
polizia municipale, che ha priva-
to i giovani di iniziative e i locali
di potersi organizzare con le feste
anche nel periodo di Carnevale...
non va bene. L’atteggiamento
dell’amministrazionenondeve es-
sere fuori dalle regole ma ci deve
essere una elasticità che porta i
privati ad organizzarsi tra loro ed
essere ricettivi su quanto l’ammi-
nistrazione propone. Perché la
Notte Rosa è solo cambiare l’ag-
gettivo. Se andiamo avedere l’ulti-
ma Notte Bianca, quella del 2011
con quanto poi è accaduto che è
passato sopra tutto... era piena di
eventi culturali: uno fra tutti San
Francesco fu aperto per la prima
volta in quell’occasione, con un
concerto di Fado di Elisa Ridolfi
che dovette fare tre repliche. Ora
se la vogliamo chiamare conun al-
tro nome perché sotto l’egida di
Ricci e la Romagna siamo tutti
più tranquilli, allora....».

Tiziana Petrelli

Durante la Notte Bianca
del 2011, una ragazzina
venne violentata da un
branco di ragazzi
all’Arzilla. Il caso provocò
una serie di proteste: da
allora l’evento fu sospeso

L’altro ieri il sindaco di
Rimini Gnassi ha esteso a
Pesaro il territorio della
Notte Rosa. Entusiasta
Ricci: idem Seri, ma in
realtà Gnassi non lo aveva
citato

Il dramma

Lospunto

LAPROTESTA PETIZIONEDI 800 FIRME «COMPLETAMENTE IGNORATADALL’AMMINISTRAZIONE»

La rabbia di San Lazzaro: dateci l’ufficio Pt
«ILCOMUNE ignora la volontà di 800
cittadini che hanno firmato per avere
unufficio postale a SanLazzaro». E’que-
sta in sintesi la denuncia di Stefano Pol-
legioni e Andrea Montalbini di Prima
l’Italia che alcunimesi fa avevano avvia-
to una petizione «per chiedere un uffi-
cio Pt che potesse coprire oltre al Quar-
tiere di SanLazzaro, unodei più popolo-
si, anche l’utenza di Fano Sud». Una ri-
chiesta chiavi in mano. «Conoscendo le
difficoltà economiche abbiamo propo-

sto una soluzione – spiegano Montalbi-
ni ePollegioni - praticabile e di poca spe-
sa: chiudere l’Ufficio Postale di via Ga-
brielli e spostarlo a San Lazzaro. La se-
de postale di via Gabrielli è infatti trop-
po piccola e pericolosa poiché situata in
una strada molto trafficata e con pochi
parcheggi». Le 800 firme dei fanesi so-
no state protocollate ad inizio settembre
nel Comune di Fano «ma nessuno
dell’amministrazione si è degnato nep-
pure di rispondere alla petizione». In

più «abbiamo presentato le firme ed il
progetto al responsabile provinciale di
Poste Tullini e poi al suo successore
Arancio, ma nulla di concreto si è mos-
so nonostante il problema fosse già co-
nosciuto e sentito dai dirigenti postali».
Ma «ciò che stupisce ed amareggia è il
totale immobilismo di questa giunta ed
in particolare del sindaco. Forse è più
importante regolarizzare l’occupazione
abusiva delGrizzly piuttosto che rispon-
dere a 800 cittadini».

SANTORELLI
«Anchequella del 2011
fu piena di eventi culturali...
Ma ora c’è l’egida di Pesaro»

MISSIONE romana del
sindacoMassimo Seri, che
questa mattina, sarà a Palazzo
Chigi per cercare di ottenere lo
sblocco del patto distabilità per
alcune opere di cui la città ha
bisogno, tra queste
l’Interquartieri. Il Comune
cercherà di spiegare al Governo
la necessità della città di
investire in infrastrutture.

ILSINDACO

MissioneaRoma
per l’Interquartieri

E’ LA MAGIA il tema dell’edizione del decennale
del Capodanno dell’Estate Italiana, che venerdì 3 lu-
glio accenderà la di costa tra la Riviera di Comacchio
e... (per il momento la macchina organizzativa che già
promuove l’evento indica Cattolica) con centinaia di
eventi. Per i commercianti quest’idea è esaltante. Seri
potrebbe fare una magia se maneggia bene le sue carte.
«Ben venga la Notte Rosa a Fano – dice Leo Scorte-
chini delWhite – perché ci aggreghiamo ad una gran-
dissima manifestazione conosciuta a livello nazionale.
Però bisogna lavorare bene di organizzazione per esse-
re al livello degli altri. Ci vuole un programma cittadi-

no che sia degno. Perché laRomagna ci investe un sac-
co di soldi e tu non puoi proporre una sagra da paesi-
no, tanto vale non farla. In quell’occasione poi bisogna
presentare un bel pacchetto ai turisti per tutta l’estate
(promuovendo anche il Carnevale Invernale), perché
se finisce lì è come la Notte Bianca. La Notte Rosa è
una grande opportunità, crea un indotto e fa da traino
ad altri eventi,ma deve appunto essere un punto di par-
tenza e non di arrivo». Infatti in Romagna la magia
continuerà anche nei giorni successivi alla Notte Rosa
con i Campionati mondiali di magia e 5mila illusioni-
sti da tutto il mondo.

NOTTE ROSA LEO SCORTECHINI, DEL ‘WHITE’: STARE AL LIVELLO DEGLI ALTRI

«Non possiamo proporre la sagra di paese»

LACONSEGNADELLE FIRMEAPESARO
Stefano Pollegioni e AndreaMontalbini

EVENTI
Un’immagine

della Notte
Rosa dell’anno
scorso. Sopra, i
carabinieri sul

luogo della
violenza
sessuale
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COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Fedez, in programma il 19 marzo a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
e al Resto del Carlino di Rimini (Piazza Cavour 4, 
47900 Rimini). Entro e non oltre il 17 marzo 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di FEDEZ

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Caparezza, in programma il 14 marzo a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro 
(via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 12 marzo 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CAPAREZZA

Maestro Francesco Lanzillot-
ta, questa è la sua prima ap-
parizione nelle nostre terre
rossiniane? «Sì, sono solamen-

te stato una volta a Macerata».
Lei è giovane, ho visto una
sua immagine coi capelli lun-
ghi,dirige forseDonizettiper-
ché è bello e affascinante co-
me lui?

«Guardi che quell’immagine è su-
perata, adesso sembro Verdi: ho
tagliato i capelli e ho la barba».
Maquandounodice“belcan-
to” intende forse sminuire
qualcosa, come dire leggero
invece che profondo?

«Certo che no, il “belcanto” è la
grande tradizione italiana, uno
dei modi di intendere la musica».
Questo suo “Elisir d’amore“
com’è: sdolcinato, mellifluo,
frizzante, romantico, ritmi-
co...

«Sarà unpo’ di tutto questo almo-
mento giusto, nel rispetto di Do-
nizzetti, con in più l’aggiunta di
qualcosa di personale».

Una furtiva “lagrima”, rigo-
rosamente con la g, ah cielo,
sipuòmorird’amore! E’ la ro-
manza emblema dell’ “Eli-
sir”. Come si possono dirige-
re parole così con un allesti-
mento ultramoderno?

«E’ una questione complessa. Pos-
so dire che ci sono allestimenti

modernissimi che funzionano e
allestimenti tradizionali che sono
noiosissimi».
Equellodi staseraaffidatoal-
la regia di SaverioMarconi?

«Lo definirei originale».
Lei hadiretto parecchio in Ro-
mania.

«Sì, nella città dia Varna».
Nonmi dica che anche lì sono

più avanti di noi .
«No, semmai sono diversi, lì van-
no in scenadue opere alla settima-
na, il che vuol dire che il teatro è
praticamente sempre aperto».
Hanel cassetto anche un con-
certone romano del 1° Mag-
gio.

«Sì, una cosa grandiosa, con centi-
naia di migliaia di persone».
Programma leggero?

«No, totalmente classico, con tan-
to di “Norma”».
Vorrebbe tornareaquei tem-
pi quando era ancor più gio-
vaneeaveva i capelli lunghi?

«No, assolutamente, nessuna no-
stalgia».
E con Rossini come stiamo?

«E’ in assoluto ilmio autore prefe-
rito. Ho diretto una “Italiana in
Algeri”».
Lei ha detto che lamusica do-
vrebbe essere portata ai gio-
vani come “nutrimento della
crescita etica”. Pesante, no?

«Noi esecutori dobbiamo capire

che il nostro ruolo è anche quello
di spiegare, c’è una frattura coi
giovani. Se va avanti così andrà a
finire che non avremo più spetta-
tori ad ascoltarci ».
Ha studiato a Santa Cecilia,
vorrebbe tornarci?

«No, in questo momento la didat-
tica non fa per me».
Senta queste parole:
“M’ama, si m’ama lo vedo, i
palpiti, i palpiti sentir, confon-
der imiei coi suoi sospir...”.

«E’ “Una furtiva lagrima...».
Ma questo crescendo di sensi
non fa venire inmente Trista-
no e Isotta?

«Niente di strano visto che nell’
“Elisr”Adina legge proprio la sto-
ria di Tristano e Isotta».
Maestro, lei mi dà una gran-
de soddisfazione. Senta, ma
il fatto che adesso ha i capelli
corti vuol dire qualcosa nella
sua evoluzione artistica?

«No, vuol dire solo che adesso su-
do di meno».

Franco Bertini

«Sul podio per ‘spiegare’Donizetti»
Lanzillotta dirige stasera al teatro della Fortuna l’opera diDonizetti

L’Elisir va in scena oggi
e sabato alle 20.30
al teatro di Fano,
Francesco Lanzillotta
dirige la Form

PRIMEVISIONI DI PESAROURBINOEPROVINCIA
PESARO
MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
cenerentola-il film 2k
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 14.10 16.20
18.20 20.30. (Sala 1)
focus-niente è come sembra 2k
feriali 22.40 sabato 22.40 festivi 22.40. (Sala 1)
ma che bella sorpresa 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
16.40 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)
spongebob-fuori dall’acqua 2k
festivi 15.00. (Sala 2)
nessuno si salva da solo 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
SUITE FRANCESE
21:00. (Sala 1)
FOXCATCHER
21:00. (Sala 2)
VIZIO DI FORMA
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
NESSUNOSI SALVADA SOLO
18.15 21.15. (Sala 1)
FOCUS - NIENTE E’ COMESEMBRA
18.00 21.00. (Sala 2)
CENERENTOLA - IL FILM
18.00 21.00. (Sala 3)
AMERICANSNIPER
18.00 21.00. (Sala 4)
SPNGEBOB

18.15. (Sala 5)
CINQUANTASFUMATUREDIGRIGIO
21.00. (Sala 5)
MACHE BELLA SORPRESA
18.15 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMAA. CONTI
Piazza EnricoMattei n.11/12. 328 1115550.
CENERENTOLA (in 2D)
Diretto da Kenneth Branagh, con protagonista Lily
James. Adattamento cinematografico della cele-
bre fiaba.
Ore 18:30 e Ore 21:15.
Incluso nel il film verrà anche pro-
iettato il nuovo corto animato FRO-
ZEN FEVER.
FANO
CINEMAMALATESTA
MuraMalatestiane. 0721 808677.
Suite francese
21,15.

CITIPLEXPOLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Lei disse si
21,15.
Cenerentola
21,15.
Nessuno si salva da solo
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
CENERENTOLA - IL FILM
18.20 - 21:20.
MACHE BELLA SORPRESA
18:15 - 21:30.

NESSUNOSI SALVADA SOLO
18:30 - 21:20.
FOCUS-NIENTE E’ COME SEMBRA
21:30.
AMERICANSNIPER
18:00.
SPONGEBOB-FUORI DALL’ACQUA
18:10.
AMERICANSNIPER
21:00.
SUPERFAST& SUPERFURIOUS
18:15.
CINQUANTASFUMATUREDIGRIGIO
21:00.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMAAPOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
CENERENTOLA
FERIALIORE21:15 - FESTIVI ORE21:15 / 15:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
MERAVIGLIOSOBOCCACCIO
film drammatico di paolo e vittorio taviani con ric-
cardo scamarcio,kasia smutniak,jasmine trin-
ca,kim rossi stuart,paola cortellesi e carolina cre-
scentini.
ORE 21.15.

URBINO
CINEMADUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 CENERENTOLA
GIOVEDI ore 21.15 VENERDI ore 21.15 SABATO
20.00 22.15 DOMENICA 17.30 20.00 22.15.
Sala 2NESSUNOSI SALVADASOLO
GIOVEDI ore 21.15 VENERDI ore 21.15 SABATO
20.00 22.00 DOMENICA 18.00 20.00 22.00.

IL FOTOCLUB Pesaro e
Macula, in collaborazione con
Centrale fotografia, presentano
nella sala Laurana, in piazza
del Popolo, lamostra “Silenzio,
pensiero, memoria. Omaggio a
Michele Battistelli”, a un anno
dalla scomparsa del grande foto-
grafo pesarese. Pesaro omaggia
così uno dei suoi grandi maestri
del bianco e nero. Nato nel
1935,MicheleBattistelli ha vis-
suto traPesaro ePraga, città na-
tale di sua moglie Susanka Pa-
skova.Dotato di una straordina-
ria sensibilità e grande stampa-
tore, insignito dell’onorificenza
Afiap, le sue opere sono state
esposte in mostre personali in
Italia, Ungheria e Repubblica
Ceca, ricevendo nel corso degli
anni importanti riconoscimenti.
Nel 1997 pubblica il volume
Ombre sullaMoldava, che rice-
ve il premio “Il bacchino d’oro”
per la miglior opera in assoluto
alla Biennale fotografica di
Prato (1998), mentre è del
2000 Disgeli sul Dnepr, con il
quale nel 2003 vince la terza
edizione Trofeo Città di Bibbie-
na “Crediamo ai tuoi occhi”.
L’archivio Battistelli, donato
dallamoglie del fotografo all’As-
sociazione Macula, si compone
di circa 2.500 stampe, 10.300
negativi e 4.200 diapositive da-
tabili tra gli anni Sessanta e i
giorni nostri. La mostra resta
aperta fino a domenica 15 mar-
zo dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 17 alle 19.30.

ALLESTIMENTO ORIGINALE
«Sarà un’opera frizzante
e romanticamanel segno
del suo compositore»

FOTOGRAFIA

Il silenzio
e lamemoria
Omaggio
aBattistelli

In scena Antonio Poli,
Mihaela Marcu, Bruno
Taddia, Sara De Flaviis,
Andrea Concetti; regia
di Saverio Marconi

Lospettacolo

Il cast


