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Un nuovo ordine regionale
Battere l’inverno jihadista

Roma umiliata
da Montella: 0-3
La Sud si infuria
ma salva Garcia

Contro i corrotti

Semplificare
per ottenere
trasparenza

La guerra in casa
La trincea che è dentro di noi

Strage di Tunisi. L’Italia blinda il Mediterraneo con navi e droni

Le intercettazioni
«Ti mando Luca,
dagli dei consigli
e delle consulenze»

Debito pubblico,
duro scontro
fra Bce e Tesoro

Europa League

L’evento
Oggi l’eclissi
di primavera
ecco le istruzioni
per l’uso
Arcovio eTroili a pag. 18

La resa di Lupi
«Mi dimetto»
Interim a Renzi,
ipotesi rimpasto
`L’annuncio in tv: «Attaccate me

ma non mio figlio». Si rafforza l’idea

di dividere in due le Infrastrutture

PESCI, LA VITA
È A UNA SVOLTA

Isis festeggia la morte dell’italiano
Gentiloni: nodo cruciale è la Libia

ValentinaErrante
eCristianaMangani

A
lla richiesta di Lupi, in
cerca di «consulenze e
suggerimenti» per il
suo rampollo neolaure-

ato, Ercole Incalza aveva ri-
sposto «puoi farlo venire
quandovuoi». A pag. 11

Il libro
L’autobiografia
di Aldo Busi:
«Io, moralista
contro tutti»
La Porta a pag. 27

Buongiorno, Pesci! Arare,
seminare, potare, innestare.
Comesi fa in campagna
quandonasce la nuovaLuna.
Questamattina, alle ore 10e
36, avete nel segno la
secondaLunanuovadella
stagione, dopo la prima del 20
febbraio scorso. Nonè un
fatto insolito,ma certamente
non si verifica spesso, in più
accompagnatodall’eclissi del
Sole. Unavita, due svolte. Il
cuore vi dirà quale strada
prendere,ma ovunque
scegliate di andare, con voi ci
sarà l’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

CesareMirabelli

N
uovi episodi di corruzione,
nei rami alti della pubblica
amministrazione, suscita-
no una indignazione col-

lettiva, che non può essere pla-
cata con l’inasprimento delle
pene. Questo può essere, come
usa dire, un segnale. Ma è una
illusione che la minaccia di pe-
ne più severe risolva unamalat-
tia, che rischia di divenire ende-
mica: non ristretta all’ambito
della tradizionale criminalità,
ma estesa sino a costituire una
componente straordinaria de-
gli affari o, piuttosto, del malaf-
fare. Finché lapena rimaneuna
minaccia, costituisce solamen-
te un maggior rischio, destina-
to ad aumentare il “costo” del-
l’attività corruttiva.

Continua a pag. 26 Cirillo,Gentili,Menafra,Pierantozzi, Settembrino,Tinazzi eVenturaalle pag. 2, 3, 4, 5 e 7

Il personaggio
Alba Rohrwacher:
sogno la commedia
ma mi scelgono
per ruoli estremi
Satta a pag. 30

FabioNicolucci

U
n atto di terrorismo può essere un caso, e
due segnalare un disagio che ha trovato
delle armi euna volontàomicida.

Continua a pag. 26

GiulianodaEmpoli

I
coniugi Di Porto, 71 anni lui e 68 lei, erano in
crociera nel Mediterraneo per festeggiare il
compleannodella signora.

Continua a pag. 26

Tunisi, candele accese. Nel tondo, la foto dell’italiano postata dall’Isis

LucaCifoni

U
no scontro a distanza proba-
bilmente senza precedenti,
pur se combattuto con i toni
apparentemente freddi delle

percentuali: è andato in scena ieri
tra la Banca centrale europea e il
ministero dell’Economia. Il Bollet-
tino mensile della Bce conteneva
alcune critiche agli squilibri di bi-
lancio nei Paesi dell’Eurozona, e
rilievi particolari al nostro Paese
per il mancato rispetto della rego-
la relativa alla riduzione del debi-
to. Ma a irritare il ministro Pado-
anè stato soprattuttoun riquadro.

A pag. 15

ROMA Ilministro delle Infrastruttu-
re,Maurizio Lupi, si dimetterà og-
gi, dopo tre giorni di dure polemi-
che per l’arresto dell’ex superdiri-
gente del ministero Ercole Incal-
za. «Conquesto gesto rafforzerò il
governo», ha detto Lupi. Che ieri
ha partecipato a un vertice a tre
con il premierMatteo Renzi e An-
gelino Alfano leader Ncd. L’inte-
rimdelministero andrà aRenzi.
Ajello,BertoloniMeli, Errante

eMarincolaalle pag. 8, 9 e 11

PieroMei

«R
oma s’è rotta... A pre-
sto!»: prima di abban-
donare ilposto inpara-
diso, che è diventato

un posto all’inferno (il sedile
dellaCurvaSud), il popologial-
lorossomette nero su bianco il
suo stato d’animo, svuota lo
spaziopiùpalpitantedell’Olim-
pico romano e lascia quell’uni-
comessaggio rivoltoai “merce-
nari”; èquesto l’epitetopiùgen-
tile che nella serata dell’affon-
damento gli ultrà ma anche i
meno spinti nel tifo, riservano
a giocatori e dintorni, tra un fi-
schioprepotentee l’altro.
Non è finito il primo tempo,

maè finita laRomachehapre-
so subito tre gol dalla Fiorenti-
na ed ha così visto rotolare via
anche l’ultimo possibile tra-
guardodi stagione.Equel “pre-
sto” scritto nero su bianco vie-
neprimadiquantosipossa im-
maginare: perché la partita
sgocciola stancamente, senza
aver da dire più nulla se non la
frustrazione della Roma che
porta pure al secondo giallo ed
espulsionedi Lijajc. Ed è allora
che la Sud si fa di nuovo abita-
ta. Anzi, qualcuno cerca (an-
che con successo) di scavalca-
re il recintodeipresunti gladia-
tori, qualcunaltro s’arrampica
sulla balaustra e vuole la ma-
glia: non ve lameritate, pensa-
no.

Continua nello Sport
Servizinello Sport

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA
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Maurizio Lupi a Porta a Porta

LA GIORNATA
ROMA MaurizioLupi si dimetterà
convinto che il suo gesto «raffor-
zerà l’azione di governo». Il mi-
nistro dei Trasporti uscirà di sce-
na oggi, alle 11, dopo l’informati-
va già fissata alla Camera. La de-
cisione era nell’aria anche se fi-
no a poche ore prima il ministro
dell’Ncd sembrava intenzionato
a tener duro. L’idea di restare an-
cora a lungo sulla graticola, im-
pallinato dalle carte giudiziarie,
i verbali delle intercettazioni di-
stillati con il contagocce, lo han-
no fatto crollare.
Le frizioni tra il suo partito e i

democrat sono rientrate solo
quando -dopo la resa - è arrivato
il riconoscimento del vice segre-
tario demGuerini: «Un gesto po-
litico da apprezzare, un atteggia-
mento ragionevole e serio che di-
mostra la sua attenzione per le
istituzioni». «Scenta saggia, per
sé, per l’Ncd e per il governo »,
plaudepocodopoMatteoRenzi.

TELEFONATA AL COLLE
Nello studio di Vespa è entrato
un ministro è uscito un uomo
provato. La resa è arrivata pochi
minuti dopo aver varcato i can-
celli di via Teulada, ospite di Por-
ta a Porta. In mattinata il collo-

quio con il premier e Alfano.
Quindi la telefonata, «come era
doveroso» al presidente della
Repubblica Mattarella. Lupi
non è tornato indietro di un pas-
so rispetto alle cose che aveva
già detto. Negazione su tutta la
linea: «Non ho mai ricevuto fa-
vori né qualcosa per il servizio
dellamia funzione».

LO SFOGO
Per tutto il giorno le voci di di-
missioni si erano rincorse. Ma a
molti quel silenzio di Renzi era
sembrato eloquente tanto da far
pensare a dimissioni imposte.
Anche se Lupi fino all’ultimo ha
negato «Renzi non è un garanti-
sta ma non mi ha chiesto di la-
sciare». E ancora: «Non convie-
ne a nessuno che questo gover-
no diventi un monocolore pd».
C’è stato un momento in cui
Maurizio Lupi dopo 48 ore pas-

sate sotto il fuoco incrociato - la
contestazione a Milano, i coro
dei grillini alla Camera durante
il Question time - ha abbassato
la guardia. È stato quando ha
messo parte la politica e per
qualche minuto ha svelato il ri-
svolto umano di una vicenda
che purtroppo ne ricorda altre:
«Quando ti vedi tirato in ballo,
pur avendo valutato i magistrati
che non ho alcuna responsabili-
tà, tuo figlio gli amici... ma per-
ché tirare in ballo la mia fami-
glia?». Fino all’appello: «Attacca-
te me ma lasciate stare mio fi-
glio», si è sfogato, sempre più
amareggiatoLupi. Parole covate
a lungo ma già confidate in pri-
vato ai suoi collaboratori: «Non
ho fatto pressione per fare assu-
mereLuca».

Una linea difensiva che non
cambia neanche quando le inter-
cettazioni fanno pensare il con-
trario. Lasciando in sospeso
molte domande. Cavallo, il suo
più caro amico, descritto nelle
carte processuali come sodale
del superburocrate Incalza e del-
l’imprenditore Perotti? «Franco
è un mio carissimo amico e ri-
mane un mio carissimo amico,
se ha sbagliato pagherà». E gli al-
tri due? «Ma perché dovrei chie-
dere a Incalza di fare pressioni
su Perotti per raccomandare
mio figlio se avrei potuto chia-
marlo direttamente?». Lupi,
esponente storico di Cl, resterà
come capogruppo ncd alla Ca-
mera. E avrà il suoda fare: l’Ncd,
diviso tra filo-berlusconiani e fi-
lo-Pd, rischia un contraccolpo

pesante. I rapporti con i dem so-
no tesi. Inmolti nel partito di Al-
fano fanno pesare il «beau ge-
ste» di Lupi, specie se confronta-
to alla situazione di altri indaga-
ti dem. Uno su tutti: il candidato
presidente in Campania De Lu-
ca. L’uscita di scena di un mini-
stro sfiorato da sospetti non è
mai folgorante. Specie se accom-
pagnata dalle bordate di Grillo
(«10 miliardi di appalti, Rolex è
poca cosa»). In serata anche la
solidarietà di alcuni esponenti
di Forza Italia e quella scontata
ma calorosa di Alfano: «Decisio-
ne da uomodelle istituzioni, per-
bene e onesto. Suo gesto testimo-
nia distanza da logiche di pote-
re». Consolazione,magraperò.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Arriva, ieri sera, alla Rai di
via Teulada, per partecipare a Por-
ta a Porta e per avvertire che si di-
metterà tra poche ore, e Lupi è un
altro Lupi. Non più il ciellino ri-
dens, non più l’eterno ragazzo un
po’ Gianni Morandi. Si sente già
ex. Ha perso lo sprint del corrido-
re semi-professionale che è. Sem-
bra invecchiatodi botto. Equando
poi finisce la trasmissione della re-
sa annunciata, scappa da un sotto-
passaggio. Sussurrando prima di
sparire: «Una persona perbene
messa alla gogna è uno spettacolo
chenonavreimai immaginatoper
me».

LE TELEFONATE
L’ultima giornata del ministro

Lupi è riflessa negli occhi lucidi
della vergogna. E’ andata avanti
nella solitudine del suo ufficio al
dicastero di Porta Pia, ricevendo
telefonate e da come è cambiato a
un certo punto, prima dell’incon-
tro a tre con Renzi e Alfano a Pa-
lazzo Chigi, il contenuto di queste
chiamate il ministro ha capito che
non esistono tramonti che non tra-
montano mai. Prima i colleghi di
partito lo chiamano per dirgli più
omeno,manon tutti e soprattutto
non Alfano: «Se Renzi ti costringe
a dimetterti, usciamo dal governo
e diamo soltanto l’appoggio ester-
no». Poi, il tono delle telefonate di-
venta diverso e questo è il segno
che è cominciato il conto alla rove-

scia e le conversazioni si trasfor-
mano così: «Vedi, Maurizio, ci so-
no quaresime e resurrezioni. E di-
pende come unomuore. Chimuo-
re bene può anche risorgere». Un
cattolicissimo come Lupi queste
cose le sa. Ma stavolta vorrebbe
non saperle. Si sente un «sacrifica-
to sulla base di nulla» (così dice
più volte nel corso della giornata),
capisce che il suo partito non può
reggere più il pressing di Renzi
per ledimissioni, vede che il fiume
delle intercettazioni non accenna
a finire e che il figlio Luca è tirato
sempre più in ballo e non è facile
difendersi in questa vicenda, e al-
lora guarda il suo orologio - unRo-
lex, simile a quello della sua crea-
tura: «Ma io un Rolex in regalo

non loavrei accettato» - e vede che
il tempo sta per scadere. A minuti
deve incontrare Alfano e con An-
gelino dovrà andare da Renzi a
dirgli quello che gli ha detto: «Non
ho niente di niente e non sono in-
dagato. Ma non voglio mettere in
imbarazzo il governo». Da Renzi,
però, crede di avere ricevuto un
torto. Si sarebbe aspettato una di-
fesa che non c’è stata. Lo «spetta a
te decidere», che gli ha detto Ren-
zi, alle sue orecchie è suonato co-
me una sorta di «ho deciso io per
te». Ovvero, al ministero delle In-
frastrutture andrà un altro. Lui è
già ex.Mastica amaro: «Renzi non
èungarantista».Ma fadi tuttoper
tenere basso il livello dello scon-
tro. Perchè così vuoleAlfano, il cui
pressing è stato determinate per
convincere Lupi ad alzare bandie-
rabianca.
Andando a Palazzo Chigi, e an-

che nelle ore precedenti alla resa,
il leader di Ncd - che in questi gior-
ni ha sperato in un esito diverso
della vicenda - ha insistito ancora
una volta: «Maurizio, fai quello
che ti senti di fare. Ma di tutto c’è
bisogno adesso tranne che di met-
tere in difficoltà questo governo
nel qualenonstiamobene egrazie
al quale stiamo facendo passare
molte nostre battaglie. Il massa-
cro mediatico che stai subendo è
insopportabile. Ma tu devi tutela-
re la tua immagine di uomo delle
istituzioni onesto e corretto. Sei
una persona perbene e il gesto del-
le dimissioni rappresenterebbe
una riprova di questo». E ancora:

«Fuori dal ministero farai politica
con più forza e potrai difenderti
molto meglio». E così, Lupi si pie-
gaalla ragiondi partito.

IL CONTRO-PRESSING
E siccome questa è una storia

familiare, mentre Alfano esercita
la sua moral suasion per le dimis-
sioni, la signora Emanuela Lupi -
insegnate di religione, madre del-
l’ingegner Luca e a sua volta citata
nell’inchiesta per un volo che le sa-
rebbe stato pagato - fa il con-
tro-pressing sul consorte: «Mauri-
zio, non hai nessuna colpa e di-
mettendoti fai passare l’idea che
hai qualcosa di cui vergognarti».
Ma Lupi ha deciso diversamente,
e il partito gli dà una mano eleg-
gendolo, nella prossima assem-
blea di Area Popolare, capogrup-
po alla Camera di questa nuova co-
alizione tra Ncd e Udc. Lupi al po-
sto di Nunzia De Girolamo perchè
lei starebbe in volo di ritorno ver-
so Forza Italia?Di sicuro c’è il ripe-
tersi di uno schema: quando la De
Girolamo dovette dimettersi da
ministro dell’Agricoltura ebbe il
posto di capogruppo a Montecito-
rio e adesso tocca al collega lo stes-
so tipo di salto. E lei va all’attacco
della linea del partito: «Ncd deve
uscire dal governo».Ma dal gover-
no, dopo l’autodifesa recitata sta-
mane in Parlamento, l’unico ad
andare via, e poco spontaneamen-
te, sarà il ciellino finito nella polve-
re.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«ATTACCATE ME
MA LASCIATE STARE
MIO FIGLIO».
E SULL’ESECUTIVO:
«NON CONVIENE
UN MONOCOLORE DEM»

Alfano convince Maurizio a lasciare
pronto l’incarico da capogruppo

DE GIROLAMO
COSTRETTA A FARSI
DA PARTE ALLA CAMERA
ATTACCA LA LINEA
DEL PARTITO: VIA DA
TUTTI I DICASTERI

IL CONTROPRESSING
DELLA MOGLIE:
NON MOLLARE
FARESTI PASSARE
L’IDEA DI AVERE
QUALCHE COLPA

Il ddl anticorruzione
finalmente in aula
Dopooltredueannidi
gestazionee infiniti «stopand
go» (vennepresentatoaPalazzo
MadamadaPietroGrasso il 15
marzodel2013), il disegnodi
leggeanticorruzioneha
concluso il suo iter in
commissioneGiustiziadel
Senatoapprodando inAula.
Anchesesoloper l'illustrazione
del testodapartedel relatore
NicoD'Ascola (Ncd).Per il voto
definitivoèprobabileche si
dovràaspettare la finedelmese.
Dopola relazionediD'Ascola la
sedutaèstatariconvocataper
martedì24marzo.Lo stesso
giorno incuiva inAula,maalla
Camera, l'altroprovvedimento
«clou»per lagiustizia: la
riformadellaprescrizione.

Lupi story

Sin dal ’90 è
iscritto a
Comunione e
liberazione,
di cui diventa
referente
politico

L’addio
a Berlusconi

Lupi si dimette:
con il mio gesto
rafforzo il governo
Il premier: saggio
`L’annuncio in tv a Porta a Porta, alla vigilia dell’informativa
«Matteo non garantista ma non mi ha chiesto lui di rinunciare»

Il Senato

Lupi da
subito si lega
a Formigoni.
Nel 2001
entra alla
Camera con il
Pdl

Consigliere
dc a Milano

Militante
di Cl

Nell’ottobre 2013 Lupi,
nominato da Enrico Letta
ministro, sceglie Ncd

Riconfermato
al ministero
Renzi, nominato presidente
del Consiglio, gli conferma
l’incarico ministeriale
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Inmanette l’ex
dirigenteministeriale,
Incalza,Pacella, suo
collaboratore, egli
imprenditoriPerotti e

Cavallo.Nelmirinonumerosi
appalti. Lupinonè indagato.

Martedìemergono le
primeintercettazioni
cherivelano favorial
ministrodaparte
degli indagati.M5Se

Selannuncianounamozionedi
sfiducia.

Lunedì quattro
arresti eccellenti

Dopoduegiornidi
pesantipolemichee
unverticea trecon il
premierMatteoRenzi
e il leaderdiNcd,

AngelinoAlfano,Lupi
annunciachesidimetterà.

Grillini e Sel puntano
alla mozione di sfiducia

Ieri l’annuncio
delle dimissioni

Renzi e l’ipotesi di dividere
Lavori pubblici e Trasporti

Matteo Renzi

«NON POTEVA CHE FINIRE
COSÌ, LA SFIDA ORA
È GESTIRE BENE QUELLE
DELEGHE». TRA I NOMI
CANTONE, DELRIO
MORETTI

La vicenda

IL RETROSCENA
ROMA Ha dovuto faticare, Matteo
Renzi, per arrivare alle dimissio-
ni di Maurizio Lupi, e adesso che
le ha ottenute già si pensa al do-
po. Chi alle Infrastrutture al po-
sto del ministro ncd dimissiona-
rio? Girano diverse ipotesi, di no-
mi e di scenari, il più accreditato
dei quali prevede un interim bre-
ve dello stesso premier, il tempo
di far svolgere le regionali per poi
procedere a un rimpastino (più
probabile) o a un rimpastone
(meno probabile). Con una pre-
messa: quel dicastero non spetta
più all’Ncdma loambisce il Pd.

AMBIZIONI DEM
«Le Infrastrutture sono un mini-
stero importante, centrale, ma
noi del Pd non ci abbiamo nessu-
no, è come se ne stessimo fuori»,
dicevano autorevoli deputati e se-
natori dem giunti alla Camera
per votare i giudici costituzionali.
Con Lupi lavorano il vice mini-
stroRiccardoNencini che è socia-
lista e non risponde direttamente
a Renzi; e ci lavora Umberto Del
BassoDe Caro, ex socialista avvo-
catodiCraxi, oradel Pd,macome
sottosegretario, non proprio in
prima fascia, insomma. «Per il
premier si profila una doppia sfi-
da», spiegava a Montecitorio uno
degli uomini più vicini a Renzi:
«Dimostrare che si può guidare
quel ministero senza bisogno di
ricorrere ai magistrati, e riuscire
a sbaraccare quella struttura in-
terna che si è visto e capito fa il
bello e il cattivo tempo da anni,
da decenni». Tradotto significa
cheRaffaele Cantone non dovreb-
be lasciare la sua Authority per
diventare ministro, tanto più che
un suo arrivo vorrebbe dire calca-
re la mano più sull’aspetto legali-
tà che non su quello dello svilup-
po.Dunque?
Girano diverse ipotesi, tra le

quali la più accreditata prevede
lo spacchettamento tra Lavori
pubblici e Trasporti, come era
una volta, con due responsabili
diversi quindi (Moretti sarebbe
in corsa). Si fannoanche i nomidi
Luca Lotti, o in subordine di Gra-
zianoDelrio, attuali sottosegreta-
ri, nomi che però chi sa assicura

non essere realmente in corsa.
Come che sia, lunedì il premier
salirà al Colle per parlarne diret-
tamente con il capo dello Stato,
sicché Sergio Mattarella avrà il
suo battesimo di Presidente che
affronta la prima crisi o simil cri-
si del suomandato.
E Ncd? «Non siamo un mono-

colore Pd, quel ministro deve ri-
manere a noi», ha già messo le

mani avanti Lupi, ma non si sa se
AngelinoAlfano è dello stesso av-
viso. Nell’ipotesi che le Infrastrut-
ture passino al Pd, è pronto per
Ncd il ministero Affari regionali
lasciato vacante daMaria Carme-
la Lanzetta, per il quale si fanno i
nomi di Gaetano Quagliariello,
coordinatore del partito, o di
Maurizio Sacconi, exministrodel
Lavoro, semprencd.

IL SUMMIT A TRE
Comesi ègiunti alle dimissioni di
Lupi?Decisivo è stato l’incontroa
tre a palazzo Chigi tra Renzi, Alfa-
no e lo stessoministro, durante il
quale il premier è vero che non
avrebbe chiesto direttamente le
dimissioni delministro traballan-
te, ma fin dal primo momento ha
però lavorato perché a queste si

arrivasse. Durante l’incontro il
ministro già traballante ha preso
atto che il barometro volgeva al
peggio quando Renzi ha fatto ca-
pire che davanti alle mozioni di
sfiducia delle opposizioni il Pd
non avrebbe fatto quadrato. A tar-
da sera, vertice a quattro alla Ca-
mera:Guerini,Rughetti, Rosato e
Martella, proprio per discutere
comeprocedere in vista del dibat-
tito di oggi a Montecitorio. Il ver-
tice del gruppo pd non avrebbe
votato la mozione delle opposi-
zioni, ma si è detto pronto even-
tualmente a presentarne una pro-
pria. Ncd aveva una sola carta, a
quel punto: minacciare la crisi di
governo. Minaccia mai neanche
ventilata.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sonosemprestatoconvinto
chequellodella lottaallamafia
siauntemacentrale,decisivo.
Lacoscienzacivile èmolto
cresciuta in Italiae inSicilia». Lo
sottolineaallaCnn ilpresidente
dellaRepubblicaSergio
Mattarellasoffermandosi
sull’assassiniodel fratello
Piersanti, uccisodallamafianel
1980. «Mio fratello - continua -
eraundirigentepolitico
nazionaledellaDemocrazia
cristianaederapresidentedella
Regione inSiciliaquandonel
1980èstatoassassinatodalla
mafiaperchénecontrastavagli
interessie l’influenza.Eravamo
molto legati.Questo
naturalmentemihacolpito
molto».Poi ilCapodelloStato,
cheoggiha incontrato ivertici
dell’Associazionenazionale
magistrati (protagoinsti diuna
polemicaconMatteoRenzi
sull’azioneanticorruzionedel
governo) , rivolgeunpensieroai

cadutipermanodellamafia:
«Vorrei ricordarechepersone
stimateda tutti, comeGiovanni
FalconeoPaoloBorsellino,
eranosiciliani, come loerano
tantialtrimagistrati, agenti,
giornalisti, politici, sindacalisti
chesi sonobattuti concoraggio
contro lamafia, diventandone
vittime.Questaazioneequesto
coraggio - concludeMattarella -
hannoprovocato lacrescita
dellapubblicaopinionecontro
lamafia».

`Due strade: interim breve o rimpasto generale dopo
le regionali. Lunedì al Colle per fissare la road map

`Decisiva la minaccia della sfiducia. Per compensare
Ncd si parla di Quagliariello o Sacconi alle Regioni

2

3

Mattarella riceve al Quirinale l’Anm
E in tv dice: antimafia tema centrale

La giustizia

1
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Primo Piano

Giulio Burchi

LE CARTE
Alla richiesta di Maurizio Lu-

pi, in cerca di «consulenze e sug-
gerimenti» per il suo rampollo ne-
olaureato, Ercole Incalza, inter-
cettato dai carabinieri del Ros,
aveva risposto «puoi farlo venire
quando vuoi». Poi era partita la
catena delle richieste, fino all’in-
carico all’Eni, tramite Stefano Pe-
rotti, e i favori erano arrivati an-
che oltreoceano per trovare siste-
mazione al ragazzo a New York.
Ma oltre agli ”affari” personali In-
calza al ministero delle Infrastut-
ture agiva da numero uno. Deci-
deva. Le carte dei pm fiorentini,
che lo hanno arrestato lunedì per
corruzione, descrivono la posizio-
ne subalterna di Lupi rispetto al
funzionario. E, tra Rolex, abiti
confezionati su misura, viaggi e
regali, ci sono anche le calamità
naturali, con la netta presa di po-
sizione, di Incalza contro l’ipotesi
di destinare una parte dei soldi
del ”Terzo valico” agli alluvionati
dellaLiguria.O contro la scelta di
stornare alla Cultura il 3 per cen-
to del finanziamento della legge
Obiettivoper le grandi opere.

GLI ALLUVIONATI
E’ il 17 novembre 2014, il Ros in-
tercetta una telefonata tra Lupi e
Incalza. Si legge in un’informati-
va: «Incalza manifesta la sua pre-
occupazione per la proposta di al-
cuni parlamentari ”di togliere i
soldi per il terzo valico” per desti-
narli al ripristino urgente delle
opere danneggiate dalle alluvioni
inLiguria. Ilministro lo rassicura
dicendogli che anche lui è contra-
rio a tale proposta». Alla fine gli
aiuti per le vittime dell’alluvione
non arrivano. Va più o meno alla
stessa maniera con il decreto
Franceschini, che prevede uno
spostamento di risorse finanzia-
rie dal capitolo riferito Legge
obiettivo (grandi opere) a quello
per la Cultura. Scrivono i carabi-
nieri: «Incalza è in grado di porre
veti per lo spostamento di risorse
dalle Infrastrutture alla Cultura».

MI HAI ABBANDONATO?
E’ il 17 febbraio 2014 quando Lupi
chiama Incalza: «Ma mi hai ab-
bandonato?» Incalza ride: «Io sto
qua..abbandonato?». Il ministro
ribatte: «Dovendo prendere delle
decisioni importanti nellamia vi-
ta...se tumi abbandoni io le pren-
do senza sentire». E Incalza: «Ma
ti hanno dato il programma? Chi
l'ha fatto il programma? C’abbia-
mo tutti i provvedimenti pronti
anche...io penso che fin quando
nonc'è certezza converrebbenon
salire su questo Governo». E Lu-

pi: «Io sono dubbioso veramente,
o mi rifaccio il partito oppure di
rimanere dentro con questo paz-
zo oppure no? e rimanere a fare
checosa?».
«Con noi ci ha provato, io gli ho
tenuto botta pesantemente ma in
quel caso lì eraLupi che insisteva,
capisci?». Così l'ex dg dellametro-
politana diMilano, Giuseppe Coz-
za, racconta al telefono a Giulio
Burchi, indagato nell’inchiesta,

come fu costretto «a subire le
pressioni» del ministro per far
avere degli incarichi a Francesco
Cavallo e Stefano Perotti, entram-
bi in carcere. Era il 3 marzo. Bur-
chi avvisa Cozza di aver incontra-
to un giornalista di Report, che
potrebbe chiamarlo «per chieder-
ti vecchie robe della MM» ma
Cozza risponde che non ha inten-
zione di parlare con i giornalisti.
«Verrà fuori la notizia dell'assun-
zione del figlio di Lupi: Sono arri-
vati a mettere la mani su questa
robaqui?»EBurchi «Sta venendo
fuori - dice infatti - il figlio si chia-
ma Luca Lupi e lavora con Perot-
ti, è addirittura assunto».

ALTRI OMAGGI
La "lupeide" continua tra regali e
favori, tra attenzioni per il mini-
stro, ma anche per la sua prole. È
venerdì 18 aprile quando Marcel-
lo Di Caterina, della sua segrete-
ria, chiede a Franco Cavallo di far
avvicinare il sarto Vincenzo Bar-
bato alla sede del partito in via in
Arcione. Ci sono da prendere le
misure per l’abito di Luca Lupi.
Di Caterina è in grande confiden-
za conCavallo: «Senti,merda, noi
abbiamo qua il ministro, scusa,
ho sbagliato, il ministro junior,
deve misurare un vestito, cazzo!

E lo fai venire al partito, lo vede
qua, al nostro partito, piuttosto
che far venire lui là. Questomi ha
chiesto Maurizio di dirti, via in
Arcione cazzo qua». La pantomi-
ma continua, Cavallo chiama
Marzo Lezzi per chiedergli di por-
tareda lui il sarto: «fammiquesto
favore, senononneusciamo». Lo
stesso sarto, poi, consegnerà al
papà ministro un altro abito, re-
galo dell'ingegnere Stefano Perot-
ti. Tra gli omaggi anche il «bel re-
galo» che lamoglie di Stefano Pe-
rotti dice di avere ciomprato per
il compleanno dellamoglie di Lu-
pi.

I VOTI
Ma sono anche altri favori di cui
può disporre Lupi. In ballo ci so-
no le elezioni europee ecco scen-
dere monsignor Gioia, lo stesso
che aveva chiesto a Ercole Incal-
zaunposto di lavoroper il nipote.
In un'intercettazione telefonica
tra Perotti e l'alto prelato, linge-
gnere dice che intende parlargli
di «un interessante incontro» che
ha avuto con una persona molto
seria. Il monsignore è d'accordo,
ma aggiunge: «Sì, ma non per te-
lefono, attento per telefono». Scri-
vono i carabinieri: «Perotti rece-
pisce subito la prudente indica-

zione del suo interlocutore». E di-
ce: «No, no, infatti, poi te lo rac-
conto, è una persona molto seria
per cui ti voglio chiedere qualche
consiglio. Il prelato spiega che è
sceso in campo e da Cavallo si è
fatto portare il ”materiale” eletto-
rale: «Ho visto Franco ho preso
materiale giànell'ambitodeimiei
nipoti, 21 li ho trovati. Però biso-
gna darsi da fare, almeno dimo-
strare. Poi non ci riusciremo, ma

dobbiamo dare un feedback, so-
no venute delle suore, la madre
generale di alcune suore a me
molto devote, che aiuto nel mio
piccolo, quello che posso fare. lo-
ro c'hanno su Francavilla, su Al-
berobello, abbiamo due ricoveri
di anziani. Qualcuno forse sarà
pilotato fra i parenti, qui a Roma
abbiamo delle scuole...e quindi le
ho fatte venire apposta». Del suo
interessamento è a conoscenza il
ministro. Qualche giorno dopo in-
fatti Perotti chiama il prelato: «Ti
volevo dire che ieri ho vistoMau-
rizio, gli ho detto che tu lo ringra-
zi tantissimo e mi ha detto che è
ben felicedi essere statodi aiuto e
ha aggiunto: "mi raccomando
monsignore, si ricordi quando ci
sarà la battaglia elettorale di sta-
re con noi e non stare con gli al-
tri”».

LA CENA
C’èpoi una cena, aBari.A gestirla
è SalvatoreMenolascina, della co-
op La Cascina, già lambito dall'in-
chiesta su Mafia Capitale. E’ Ca-
vallo a passare il telefono aMeno-
lascina. «Maurizio», e Lupi: «Voi
terroni siete una roba drammati-
ca, allora, la facciamo al Palace
d'accordo?». L’imprenditore è
d’accordo: «Però ti volevo dire
questo. Noi 10 minuti facciamo
quell'incontro che avevamo det-
to, con te, io te e poi facciamouna
cena anche un po' più allargata?
Viene donMario vengono, ti vole-
vamo chiedere, vogliamo far veni-
re anche qualcun altro del mon-
do nostro e anche qualcun altro
nondelmondonostro che vorreb-
be stare, i due rettori li facciam
venire a cena? Allarghiamo un
po' diceva Domenico (Viola ndr)
che dici? però l'importante che
noi 10 minuti prima. Facciamo
Schifani, c'è anche Schifani sì».
Menolascina chiede se l’ex presi-
dente del Senato dormirà al Pala-
ce e Lupi aggiunge: «Non possia-
mo non invitare anche Cassa-
no...di noi c'è io Quaglierello, An-
gelino, Schifani, Cassano. Invita
anche i due rettori». Poi aggiun-
ge: «Noi vogliamo che ci diate tut-
ti una mano». E Lupi: «Sì stai at-
tento chepoi sonoamici di Fitto».
Il giorno dopo, Cavallo racconta
che l’incontro ristretto è avvenu-
to: «E’ andata molto bene, alla fi-
ne l'abbiamo fatta in cinque», Lu-
pi, Schifani, Meolascina e un al-
tro soggetto». E tra i contatti
spunta anche una cordiale con-
versazione traLupi e SalvatoreDi
Ganci fratello di Vittorio, detto
'ErNascà, al quale faceva capoun
girodi estorsioni aRoma.

ValentinaErrante
CristianaMangani

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
dal nostro inviato

FIRENZE Potrebbe diventare l'uo-
mo chiave di tutta l'inchiesta
fiorentina: Giulio Burchi, già
presidente di Italferr Spa, ma-
nager in guerra con la gestione
di Ercole Incalza. Due giorni fa,
in gran segreto, è stato sentito
in procura per quasi dieci ore.
Un interrogatorio importante
ai fini delle indagini, perché
Burchi ha deciso di collabora-
re, anche se lui sembra vederla
diversamente. «Dico quel che è
cosa nota a tutti - ha spiegato ai
pm e al colonnello del Ros Do-
menico Strada - Il sistema esi-
ste ma fa parte di un meccani-
smo consolidato. Sembra quasi
una cosa legale. Tutti sapevano
a chi bisognava rivolgersi, era-
nouna sorta di regole non scrit-
te».

DICHIARAZIONI SECRETATE
Il suo interrogatorio è stato se-
cretato. Probabilmente verran-
no effettuati altri accertamenti
su quanto ha raccontato. C'è di
vero, però, che il manager non
ha mai fatto un mistero di ciò
che pensa di Incalza e soci, del-
la loro gestione “esclusiva”, dei

loro affari ai limiti del lecito.
Negli atti dell'inchiesta sono
centinaia le intercettazioni in
cui Burchi descrive l'enorme
potere che viene gestito dal
gruppo. Il pomeriggio dimarte-
dì 8 aprile, Giulio Burchi chia-
ma l’ingegner Ettore Fermi, in
stretti rapporti con Perotti e
con Incalza, lamentando il lega-
me troppo stretto tra i due: «Er-
cole sta facendo prendere tutte
le direzioni lavori d’Italia e an-
che quelle del futuro sbarco sul-
la luna a Perotti - dice - però se
esagera su una situazione gli
faccio fare una interpellanza
da Civati di quelle pese. Come
diceva Nenni agli amici tutto ai
nemici laLegge».

I RAPPORTI
E’ proprio all’epoca dei fasti del
Psi che Incalza e Burchi entra-
no in contatto, in quanto tutti e
due tesserati. «Lo conosco da
una vita - racconta Burchi ad
un amico - eravamo tutti e due
iscritti allo stesso partito.. Io lo
chiamo Ercolino, (dal detto ”
Ercolino sempre inpiedi” ndr) ,
..non mi gode perché lui sono
30 anni che racconta che la lu-
na è di formaggio. La maggior
parte della gente ci crede, poi
non tira mai in porta e quindi,

insomma...poi dico... Lui ha un
ottimo rapporto ancora con
l'ex ministro Lunardi. Io glie-
l’ho guastato e lui mi considera
un...Ma a me non interessa un
cazzo, non ce ne ho bisogno.
Così gli ho detto: non ne ho bi-
sogno».
Burchi si chiede anche come

Incalza possa averla presa:

«Non so questa cosa come l'ab-
bia presa, lui. Sai, è un incanta-
tore di serpenti, no? Nel senso
che racconta bene le cose. Tra
l'altro se vanno a vedere i suoi
trascorsi con Anemone, così...
è scandaloso che lo lascino an-
cora lì. Sì, è sempre il capo dell'
Unitàdimissionemase tu vai a
parlare con lui ti dice: "ho parla-
to con Andrea", che si intende
Monorchio. "Ieri mattina ho vi-
stoGiorgio" che si intende, que-
sto e quest'altro. Cioè, con tutto
questo suo modo suadente, c'è
gente che rimane fregata...».

IL PERSONAGGIO
L’interrogatorio di due giorni
fa è probabilmente il primo di
una lunga serie. Gli inquirenti
stanno contemporaneamente
ascoltando decine di altri testi-
moni, proprio per definire me-
glio le accuse. Nel frattempo, il
pool dell'Agenzia delle entrate
che collabora alle indagini, sta
effettuando tutti gli accerta-
menti patrimoniali. In questa
storia circolano milioni di eu-
ro, ma il vero nodo sarà quello
di riuscire a individuare le trac-
ce di quelli percepiti illegal-
mente.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Burchi, il manager deluso, ai pm: vi racconto io il sistema

`Agli atti la telefonata del ministro a Incalza
che fissa al giovane un incontro con Perotti

Ercole Incalza

Francesco Gioia

«Ti mando mio figlio, dagli
consulenze e suggerimenti»

LA SEGRETERIA
CHIAMA CAVALLO:
ABBIAMO QUI IL
MINISTRO JUNIOR...
DICA AL SARTO
DI VENIRE

Emanuela Dalmiglio

L'inchiesta "Sistema"

ANSA

Ercole
Incalza

società
aggiudicatarie

degli appalti
delle Grandi

Opere

Stefano
Perotti

In cambio
Perotti assicurava l’affidamento di consulenze a soggetti indicati dallo stesso Incalza

a conferire incarichi
di progettazione
e direzione lavori a

induceva, in cambio
del superamento 
di ostacoli burocratici, le

LE GRANDI OPERE INTERESSATE
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IL MODUS OPERANDI
Linea ferroviaria A/V Milano-Verona
(tratta Brescia - Verona)

1

Nodo TAV di Firenze2

Tratta ferroviaria A/V 
Firenze Bologna

3

Tratta ferroviaria A/V Genova-Milano Terzo
Valico di Giovi

4

Autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre5

Autostrada Reggiolo Rolo-Ferrara6

Macro lotto A3 Salerno Reggio Calabria8

Palazzo Italia Expo 20159

Nuovo terminal del porto di Olbia10

Progettazione centro direzionale Eni di S. Donato Milanese11

Autostrada Eas Ejdyer-Emssad in Libia7

LE ACCUSE DELLA PROCURA

UTILITÀ ILLECITE RICEVUTI DA INCALZA

250
milioni di euro

520.000 euro

501.962 euro

697.893 euro

per l'acquisto dell'immobile
del genero Donati

per prestazioni di consulenze
da parte dell'impresa CMC

dalla Green Field System Srl per
consulenze tra il 2001 e il 2008

Luca Lupi

`La moglie di un imprenditore: un bel dono
alla signora Lupi. Il ruolo del monsignore

LUPI PARLA
AL TELEFONO PURE
COL FRATELLO
DI ER NASCA,
CAPO DI UN GIRO
DI ESTORSIONI

I protagonisti

SENTITO DUE GIORNI
FA IN GRAN SEGRETO
PER OLTRE 10 ORE
«ERANO UNA SORTA
DI REGOLE
NON SCRITTE»



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 20/03/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Venerdì20
Marzo2015

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Marche Nord
Bene la pianta organica
ma serve un altro sforzo
Per i sindacati la situazione dell’ospedale San Salvatore resta
comunque preoccupante e sul budget non si è visto ancora nulla
Delbianco a pag.42

IL PERSONAGGIO
Ecco l'ennesima conferma che
Pesaro è una piazza appassio-
nata ed entusiasta, che vive di
palla a spicchi. C'erano 250 per-
soneper ascoltare il giornalista
Sky Flavio Tranquillo, "The voi-
ce", parlare di pallacanestro. È
stato un successone l'evento or-
ganizzato dal Circolo della
Stampa in collaborazione con
il Consorzio Pesaro Basket e
l'autore di «Altro tiro, altro gi-
ro, altro regalo». In realtà, l'ap-
plauso più fragoroso la platea
lo ha riservato al coach della
Consultinvest Riccardo Paoli-
ni, accomodatosi al tavolo dei
relatori e chiamato a interveni-
re. «Lamia con Flavio è una co-
noscenza balneare, ci incon-
triamosulle spiaggedello Ionio
e ogni volta ci scambiamo pare-
ri sulla pallacanestro davanti a
una pizza». Presenti nelle pri-
me file pure molti uomini che
hanno fatto la storia della diri-
genza Vuelle, da Puglisi a Del
Moro, da Zanca a Barbalich, fi-
no agli attuali Amadori, Men-
gucci e Cioppi. «Il mio libro è
un viaggio nella pallacanestro
degli ultimi trent'anni che spe-
ro tenga insieme diverse gene-

razioni nell'amore per il Gio-
co». Si è parlato di arbitri: «Un
terreno sul quale bisognerebbe
fare tanta strada, è una follia
paragonare il calcio ricevuto
da Facchini a qualsiasi fischio
che possa risultare sbagliato.
Tutto passa senza lasciare trac-
cia, anche Sienaobaskettopoli,
ho la sensazione di un po' di ap-
piattimento». Tante le doman-
de del pubblico sulla Nba, sul
linguaggio, sul sistema ma an-
che sulla Nazionale: «I quattro
italiani in America stanno fa-
cendo bene, noi conoscevamo
il loro valore. L'Italia può vince-
re l'Europeoma pure uscire su-
bito», ha detto Tranquillo, che
ha garantito che il tiro decisivo
per la sua vita lo affiderebbe a...
"LaQuinton Ross". E sulla Con-
sultinvest ha aggiunto: «Nel
campionato italiano c'è una
squadra che ha poco a che ve-
dere con le altre (Milano -ndr) e
dall'altra parte ce n'è un'altra
che a sua volta si distacca (Ca-
serta -ndr), quelle in mezzo so-
no tutte vicine. Le piccole cose
faranno la differenza, credo
che Pesaro abbia i piedi un po'
più per terra di altre squadre e
questo può aiutarla». E infine:
«Austin Daye non credo avreb-
be oggi lo stesso impatto sulla
Vuelle che ha avuto suo padre
Darren tanti anni fa».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cielo sereno e sole anche nella
giornata equinoziale che ecce-
zionalmente coinciderà con
l’evento astronomico dell’eclis-
si parziale di sole che avverrà
tra le 9.30 e le 11. 45 con massi-
mi intorno alle 10.35. Prevista
una copertura del cerchio sola-
re del 65% circa. L’equinozio di
primavera avverrà invece a
mezzanotte circa. Ci attende
dunque un’altra bella giornata
mite e soleggiata, grazie al-
l’espansione ed al rafforzamen-
to dell’anticiclone. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 7 e 14˚C; le minime tra -4 e
6˚C.

LO SPETTACOLO
Il “sun party” è servito. L’eclissi di
sole, dopo 16 anni di attesa, l’ulti-
masi era verificata l’11 agosto 1999,
torna a rendersi visibile questa
mattina. Dall’arcipelago delle Far
Oer l’eclissi sarà totale, mentre il
Italia il diametro del sole sarà
oscurato per il 65% circa, sufficien-
te per stoppare gli impianti foto-
voltaici, a causa dei rischi che po-
trebbero essere provocati dalla
escursione repentina nella produ-
zione di energia, e sufficiente per
essere ammirata con i dovuti ac-
corgimenti per la sicurezza degli
occhi. A questo proposito, come
sempre accade in occasione dei
principali fenomeni astronomici,

il Gruppo Astrofili Pesarese orga-
nizzerà un'osservazione pubblica
mettendo a disposizione gratuita-
mente i propri telescopi in Piazza-
le della Libertà (Palla di Pomodo-
ro) per osservare in sicurezza il fe-
nomeno. Infatti i telescopi messi a
disposizione del pubblico saranno
adeguatamente filtrati. L’appunta-
mento è per le 9 circa: l’inizio del-

l’eclissi è previsto a Pesaro per le
9.28 e arriverà al suomassimo alle
10,36. Il fenomeno è dovuto al tran-
sito della Luna che si frapporrà tra
la Terra e il Sole. La normale lumi-
nosità con cui splende in cielo la
nostra stella diminuirà in modo
poco percettibile, ma il fenomeno
non mancherà di attirare l’atten-
zione degli appassionati e di molti
curiosi: il disco solare infatti si pre-
senterà con un’insolita forma a
barchetta. Anche a Fano si svolge-
rà un’osservazione in sicurezza
grazie al liceo scientifico Torelli e
sempre in collaborazione con il
gruppo astrofili di Pesaro. L’inizia-
tiva si tiene nel piazzale del liceo
scientifico tra le 9.30e le 11.15.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Al Teatro
della Fortuna
la musica
è nuda
Apag.46

L’UDIENZA
Si spalmava le parti intime di cioc-
colata e poi chiamava i nipoti. Un
gioco perverso e segreto, andato
avanti dal 2010 al 2012, al quale
aveva costretto i figli della sorella
della moglie, una ragazzina di 14
anni e il fratello più piccolo. Due
anni in cui la mamma dei piccoli
non si è mai accorta di niente. La
donna, una pesarese di 38 anni, se-
parata, si fidava di quell’uomo, un
artigiano di 47. Ma un giorno le è
suonato un campanello d’allarme.
Ha notato che la figlia aveva il pu-
be rasato. Le ha chiesto spiegazio-
ni. E la ragazzina ha risposto che
era stato lo zio adirle di fare così. A
quel punto ha ricollegato i segnali
che fino ad allora non aveva colto.
Come quell’eccessiva confidenza

che il cognato aveva. E quando ha
provato a parlare con la figlia ha
avuto conferma dei suoi timori. Il
cognato è finito sotto processo per
violenza sessuale. E ieri mattina
sono stati ascoltati la mamma del-
le due vittime, la nonna e lo zioma-
terno. Tutti e tre hanno conferma-
to le versioni dei bambini. «Nonho
saputo tutelare i miei figli - ha det-
to la mamma tra le lacrime - li ho
abbandonati nelle mani di quel-
l’uomo». Un uomo, secondo l’accu-
sa, privo di scrupoli, che avrebbe
cercato di screditare la nipote fa-
cendola passare per una “facile” o
mitomane.La ragazzina, sentita in
incidenteprobatorio, nonera stata
ritenuta credibile. E’ stato il fratel-
lo a confermare la verità della so-
rella e a rivelare che quegli abusi
erano toccati anche a lui. Prossima
udienza, 2 luglio.

I funerali
In trecento
al Cristo Re
per l’addio
ad Andrea Nava
Apag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL FENOMENO
RAGGIUNGERÀ IL CULMINE
POCO DOPO LE 10,30
INIZIATIVE A PESARO
E FANO PER OSSERVARLO
IN SICUREZZA

Pesaro Studi solo per altri 2 anni

Un mercato di sbocco significati-
vo, con oltre 10 milioni di euro
esportati dalle imprese pesaresi.
L’attentato al museo Bardo di Tu-
nisi e i risvolti internazionali legati
al terrorismo si riflettono anche
sull’economia. Tanto che il presi-
dente della Camera di Commercio
Alberto Drudi esprime «forte pre-
occupazione». Drudi parla di «im-
magini scioccanti, lontanissimeda
quella festa di civiltà che si era re-
spirata, proprio a Tunisi, esempio
di massima democrazia e non vio-
lenza, in occasionedell’iniziodella
Primavera araba». A fine 2011, pro-
prio a conclusione del percorso de-
mocratico compiuto, la Tunisia

era stata identificata come uno dei
mercati di sbocco più interessanti
per le aziende pesaresi: «Per mec-
canica, edilizia e arredamento - ha
sottolineatoDrudi - laTunisia èun
terreno fertile, perché sta puntan-
do amodernizzarsi anche dal pun-
to di vista infrastrutturale e ha bi-
sogno di prodotti e knowhowqua-
lificati. Soprattutto i nuovi insedia-
menti turistici si rivolgono a una
clientela internazionale. Purtrop-
po, credo che i terroristi vogliano
proprio colpire questo settore, ric-
co e di grande richiamo, dove tra
l'altro opera con successo un no-
stro importante touroperator».

Benelliapag. 44

«Tunisia, mercato a rischio»
`Dopo l’attentato il presidente della Camera di commercio Drudi esprime forte preoccupazione
`«Per le nostre imprese era uno dei Paesi più interessanti per meccanica, edilizia e arredamento»

Il basket “tira”
sempre
e Tranquillo
fa il pieno

Il meteo
Cielo sereno
per l’equinozio

Pd verso il voto
I circoli scelgono
Biancani
e Foronchi

Tutti a naso all’insù per l’eclissi di sole

Nuova Questura
Ricci: si va avanti

GRANDE
SUCCESSO PER
“THE VOICE”
«IL TIRO
DELLA VITA?
LO AFFIDO
A ROSS»

Il fenomeno
dell’eclissi

La decisione sul futuro di Pesaro Studi è stata comunicata all’assem-
bleadegli studenti da sindaco e rettore Apag. 43

Università. Deciso il futuro dei corsi

Biancani eForonchi.Dopo
che il Pdha svolto le
consultazionidei due terzi
dei circoli di partito
cittadini sonoquesti due i
nomipiùgettonatiper la
listadel consiglio regionale.

Apag.42

Nuova Questura: il Ministero ha
aperto un tavolo al quale parteci-
peranno anche Comune e Prefet-
tura, già incontratisi per discute-
re della questione.

Apag.42

L’orco in casa, a processo
lo zio che abusava dei nipoti
La madre piange in aula: «Non ho saputo tutelare i miei figli»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

EXPORT
IMPRESE ON LINE
E BOOM FATTURATO
«Oltre il 30%del fatturatoda
exportdelle imprese
marchigianeattive online viene
realizzatograzie a Internet.
Recenti studi dimostranoche, al
cresceredel livellodimaturità
digitale aumenta la percentuale
di imprese che fannoexport.Ma
nonsolo.Negli anni della crisi le
impreseattive onlinehanno
aumentatodell'1,2% il fatturato e
del 34% il personale». Loha
affermato il presidentedi
UnioncamereMarcheGraziano
DiBattista presentando i
risultati del progetto «Made in
Italy, eccellenze in digitale»,
realizzato in collaborazione con
Google Italia.

BILANCI
ELICA, RICAVI
A QUOTA 391 MILIONI
Elica spaha chiuso il 2014 con
ricavi in crescita dello0,8%a
391,9milioni, in crescita del
0,8%.L'Ebitda si è attestato a
27,9milioni (+ 22,2%), l'Ebit a 11,3
milioni di euro (+63,8%). Il
risultatonetto èdi 3,5milioni
(1,4milioninel 2013) in crescita
quindidel 144,5%. I dati di
bilancio sono stati approvati dal
CdadiElica spa, chehaproposto
ladistribuzionedi undividendo
di 2,84cent.

L’INTERVISTA
«Il Pd tuteli le donne. E Marcoli-
ni». Il vicecapogruppo alla Came-
ra Pd Alessia Morani risponde al
telefono mentre è in commissio-
ne per la legge sull'antiterrori-
smo. Ma l'avvocato di Macerata
Feltria, renziana della seconda
ora, si impegna anche sul fronte
delle Regionali. Anzi è stata una
delle principali sponsorizzatrici
della candidatura diMarcolini al-
leprimarie.
Crede che dovrebbe essere inse-
rito nella lista dei candidati con-
siglieri?
«È una valutazione che spetta a
Marcolinima io non credo sia ne-
cessario».
Il suo conterraneoMarchetti di-
ce che così l'assessore sarebbe
piùgarantito.
«Marcolini ha preso oltre 20mila
voti alle primarie. Un consenso
molto ampio e rilevante. Credo
che questo sia già abbastanza si-
gnificativo».
Poi c'è la questione femminile.
Il Pdnonera il partitodellepari
opportunità?
«L'erroregrave è stato commesso
non inserendo la doppia prefe-

renza quando si è votata la legge
elettorale. Le altreRegionihanno
lamedesima regola».
Il segretario Comi dovrebbe ri-
mediarealla "svista"?
«Il Pd nazionale ha dato prova di
essere molto sensibile alla que-
stione delle pari opportunità.
Tanto che in Parlamento il 40%
dei parlamentari sono donne. Al-
trettanto dovrebbe fare il Pd a li-

vello regionale: inseriscamolte fi-
gure femminili in lista».
Magari in lista la quota del 30%
verrà rispettata. Essere elette
peròèun'altra cosa.
«Il partito si faccia carico della
questione femminile. E tuteli le
donne garantendouna giusta rap-
presentanza in consiglio».
Lei è pesarese ma ha sostenuto
Marcolini. Che le ha fatto Ceri-
scioli?
«Apprezzo Ceriscioli per il suo
approccio pragmatico. E presto
lo apprezzeranno anche imarchi-
giani. Ha vinto le primarie. È il no-
stro candidato.Lo sosterremo».
Favorevole alle deroghe per il
"terzogiro"dei consiglieri?
«No. Serve ricambio generaziona-
le anche in consiglio».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assemblea su BdM

`Ieri pomeriggio
la riunione
dei piccoli azionisti

Manovre e attese dei partiti in vista delle Regionali

Talent della scienza
vincono due ragazze

Alessia Morani

BdM, 1.200 iscritti alla class action
«Pronti a costituirci parte civile»

L’ASSEMBLEA
JESI Sta sfiorando la quota dei
1.200 iscritti la class action pro-
mossa dall'AssociazioneAzionisti
privati della Banca Marche spa e
Difendiamo Banca Marche insie-
me all'Unione nazionale dei con-
sumatori contro gli ex vertici dell'
istituto di credito commissariato
dal 2013 per un buco di bilancio di
800milioni. E ieri pomeriggio cir-
ca trecento piccoli azionisti (i pri-
vati rappresentano il 32%del capi-
tale sociale della BdM) dell’asso-
ciazione presieduta da Bruno Stro-
nati si sono riuniti ieri pomerig-
gio, all'hotel Federico con l'avvoca-
to Corrado Canafoglia (UnioneNa-
zionale Consumatori) e Sandro
Forlani dell'associazione dei di-
pendenti «Dipendiamo Banca
Marche».
Canafoglia ha illustrato imodu-

li per la richiesta di risarcimento
danninei confronti degli ex vertici

dell'istituto, ora commissariato.
Bisognerà tuttavia attendere
l'eventuale rinvio a giudizio. Il va-
lore teorico del danno scaturirà
dalla differenza fra il prezzo d'ac-
quisto dell'azione Bdm e il suo va-
lore alla sospensione in Borsa. «I
nostri obiettivi - ha evidenziato
Stronati - sono il rilancio di una
nuova Banca delle Marche, all'in-
terno della quale vorremmo esse-
re rappresentati, la difesa del tito-
lo è ovviamente il risarcimento
del danno. E procederemo alla co-
stituzione di parte civile in caso di
processo». «Noi non siamo contro
la banca, che ha fatto tanto per il
territorio,ma contro chi l'ha ridot-
ta così - ha ribadito Forlani - Di-
pendenti e piccoli azionisti do-
vranno essere rappresentati nel
nuovo istituto di credito che usci-
rà dopo il commissariamento».

Canafoglia ha spiegato lemosse le-
gali dei piccoli azionisti per prova-
re a ottenere il risarcimento. «La
magistratura sta indagandomolto
attentamente, ci sono 37 indagati.
Verrà probabilmente richiesta
un’ulteriore proroga delle indagi-
ni per arrivare, se questa sarà la
strada, aun rinvioa giudizio a fine
anno. Proveremo anche con la
procedura di mediazione alla Ca-
mera di Commercio o alla Camera
Forense, convocando coloro ai
quali chiederemo i risarcimenti».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Anche il Centrodestra attende: «Possibile offrire
un’alternativa seria, credibile e vincente per la Regione»

`Anche ieri niente incontri Ncd-Udc, ma i contatti confermerebbero
il via libera a Marche2020. Nel weekend candidato e programma

«Province, dipendenti a rischio esubero»

Morani: il Pd inserisca molte donne in lista
Marcolini candidato? Credo sia necessario

VERSO IL VOTO
ANCONA Giorni caldi per il Grande
Centro. Il caso Lupi hamonopoliz-
zato la scena a Roma e anche ieri
nessun incontro inAreaPopolare,
ma solo contatti che confermereb-
bero l’ok a Marche2020. Con can-
didato e programma da annuncia-
re tradomani edomenica. E anche
il Centrodestra aspetta lemosse di
Marche2020. Tanto che Fi, Lega,
Fdi e liste civiche si sono aggiorna-
ti amartedì.

AREA POPOLARE
Si attendono le mosse di Area Po-
polare. Che a suavolta sonoormai
mesi che aspetta l'ok definitivo
dell'Udc al progetto di Centro. An-
che dagli incontri capitolini di ieri
è emerso un nulla di fatto sulle al-
leanze alle Regionali. Il caso Lupi
infatti è l'unica priorità per Area
Popolare in questo momento. E
l’Udc? Si vedrà. Anche se perché
Pettinari eViventi sonoormai dati
nel centrosinistra. Lo dice anche
Roberto Giannotti coordinatore
regionale di Popolari per l'Italia.

«Da oggi lavoriamo per costruire
una lista comune con l'Udc in ap-
poggio a Ceriscioli - sostieneGian-
notti - Un soggetto popolare di
ispirazione cattolica e moderata.
Simbolo? Se avremo quello dell'
Udc faremo con quello a patto che
ci sia un richiamo ai popolari. Se
invece il simbolo Udc non ci sarà
ne troveremounaltro».

CENTRODESTRA
Nella riunione di ieri pomeriggio
tra i coordinatori di Forza Italia
Remigio Ceroni, Lega LucaRodol-
fo Paolini, Fratelli d'Italia Carlo
Ciccioli e liste civiche Maurizio
Gambini, si è deciso di aspettare e
vedere le mosse di Marche2020.
«Si è venuta a creare una situazio-
ne favorevole ed abbiamo consta-
to che è possibile offrire una alter-
nativa seria, credibile e vincente
per il governo della Regione - si
legge in una nota - Riunione ag-
giornata a martedì, anche in vista
di ulteriori annunci da parte di
Marche 2020 su candidato e pro-
gramma. Intanto valutiamopositi-
vamente ladisponibilitàdelle liste
civiche presenti in molti Comuni
delleMarche a dare il proprio con-
tributo». E se Marche2020 non
convincerà? Ieri ognuno degli
schieramenti ha fornito una rosa
di nomi che potrebbero ambire al-
la candidatura: da Ciccioli a Natali
per FdI a Celani e Bugaro per Fi,
Paolini per la Lega e Aguzzi per le
civiche.Maperora si attende.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I giorni “caldi” del Grande Centro

ANCONA-L'amore, la felicità,
lo sbadiglioe le fragole. Sono
soloalcunidegli spunti dacui
sonopartiti i concorrenti che
hannopartecipatoaFameLab,
il talent internazionaledella
scienza.Sipartedallosbadiglio
perparlare, inrealtà, dei
neuroniaspecchio; dalle
fragoleperparlaredei folati,
mentre l'amoreviene spiegato
analizzandoil comportamento
deineurotrasmettitori. La
scienzaspiegataa tutti: questo
l'obiettivodiFameLab la
competizione internazionale
che ieriha fatto tappaad
AnconaallaFacoltàdi
Ingegneria.Hannovinto la
tappaLuciadiVittori,
dottorandadelDipartimento
diScienzeagrarie, alimentari e
ambientali chehaparlatodelle
proprietànutraceutichedelle
fragoleeSilviaFalcinelli della
Facoltàdi Scienzeche invece,
anchecantando,haparlatodi
felicità.All'iniziativa,
promossadalBritishCouncil,
hannoaderito l’Università
PolitecnicadelleMarchee
«Fosforo», con la
collaborazionedelConsiglio
regionale.

FameLab

«Il 31marzo ilConsiglio
regionaleapproverà la leggedi
riordinodelleProvince.La legge
regionale individua le funzioni
provincialinon fondamentali
chesarannotrasferitealla
Regione».LoricordaEdoardo
Mentrasti, chepoivaall’attacco:
«Ilproblema- continua infatti il
candidatopresidente -è chenon
tutto ilpersonale sarà trasferito,
masoloquellochesvolge
funzionidelegatecon legge. Il
restodelpersonalerischiadi
rimanere inProvinciasenza
funzionie in sostanziale

esubero.È ilpiùgrande
trasferimentodipersonalee
funzionimai fattonellapubblica
amministrazioneeservono
risorsepernondisperdere
competenzetecniche, serviziai
cittadiniegarantire iposti di
lavoro. Invece l'assessore
Canziane laGiuntaRegionale
fannoannuncidiassunzionedi
milledipendentiprovinciali in
Regionesenzaaver trovato le
risorseper lacopertura
finanziaria.Tuttopococredibile
emolto incerto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentrasti polemico

LA VICECAPOGRUPPO
DEMOCRAT ALLA CAMERA
«APPREZZO CERISCIOLI
PERCHÈ È PRAGMATICO»
«NO AL TERZO MANDATO
SERVE UN RICAMBIO»

STRONATI: «RILANCIO
CON UN NUOVO ISTITUTO»
L’AVVOCATO CANAFOGLIA:
PROVEREMO ANCHE
LA MEDIAZIONE
IN CAMERA DI COMMERCIO

PETTINARI E VIVENTI
VERSO IL SOSTEGNO
AI DEM. GIANNOTTI
(POPOLARI PER L’ITALIA)
AL LAVORO PER UNA LISTA
«IL SIMBOLO? SI VEDRÀ»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

- : Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti Energia - Via Palestro 
19, 60122 Ancona. Italia – PEC regione.marche.servizio.ite@emarche.it Contatti: Ing. Pierluigi 
Ronchini - Tel. 00-39-071-8067343 - Fax 00-39-071-8067351; -  principale: 45331000 – 6 
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione; - 

€  746.992,61 (IVA esclusa); - : procedura aperta – 
Decreto dirigenziale n. 3/ITE 

del 13/01/2015; - : n. 16 - : n.10; - 
IGE Impianti Srl – via Adige 9, San Giustino (PG); - 

: 4,80%; - : €  711.149,54 (IVA esclusa)
Ancona, lì 05/03/2015         

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. )

COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ADOZIONE VARIANTE  AL PIANO REGOLATORE GENERALE RELATIVA ALLE “AREE BIANCHE”
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 6 del 26/02/2015 esecutiva, ha adottato la Variante al Piano Regolatore Generale relativa 
alle “Aree Bianche”. La Delibera Consiliare di adozione e i relativi elaborati progettuali verranno depositati presso la Segreteria del Comune 

naturali consecutivi, compresi i festivi, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso. Il deposito della 

-
rente”. Le osservazioni in merito alla Variante al Piano Regolatore Generale dovranno essere presentate al Comune di Chiaravalle, per 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO: Arch. Armando NATALINI
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Pesaro

IL LUTTO
Una voce struggente ha accompa-
gnato la cerimonia per l'ultimo sa-
luto ad Andrea Nava. E mentre la
cantante di colore intonava quella
melodia gospel l'emozione riempi-
va la saladella parrocchia di Cristo
Re. Oltre 300 persone ieri pomerig-
gio hanno detto addio ad Andrea,
il 33enne trovato morto in camera
per circostanze che neppure l'au-
topsia è riuscita a chiarire. E pro-
babilmente "addio" l'hanno detto
mentre quella musica, potente ma
allo stesso tempo straziante, rie-
cheggiava in chiesa. Mentre con
gli occhi fissi nel vuoto pensavano
alle volte che Andrea li aveva salu-
tati conquel sorriso contagiosooa

quelle altre volte "che - scrive un
suo amico su Facebook - passavi a
farmi le improvvisate alle 7.30 di
mattina per ordinarmi un mac-
chiato caldoemidicevi: andiamoa
far festa". In prima fila il padre Fa-
bio, la mamma Anna ed i due fra-
telli più piccoli. A loro ha parlato
col cuoredonGiovanni Paolini che
ha ricordato la voglia di pace e se-
renità che cercava Andrea. "Chie-
do aDio di donare adAndrea quel-
la gioia che ha sempre cercato: un
ragazzochedentro di lui faticava a
vivere ma che esternamente mo-
strava gioia e voglia di aprirsi - ha
detto il parroco - I suoi amici ora
sentono la sua mancanza ma più
di tutto devono ricordare la sua vi-
ta". Seduti qualche fila più indietro
gli zii di Andrea. Tra cui il fratello

dellamammaAnna: il celebre can-
tante Massimo Ranieri con addos-
so un grosso paio di occhiali da so-
le per nascondere il volto segnato
dalle lacrime che sono scese copio-
se per tutta la cerimonia. Al termi-
ne della messa è scattato per ab-
bracciare la sorella primadiuscire
da una porticina laterale della par-
rocchia. Poi lamusica struggente è
finita. L'applausoha riportato tutti
alla terribile realtà. Il feretro è usci-
to accompagnato dagli sguardi in-
consolabili dei tantissimi amici di
Andrea. Che lo hanno fissatomen-
tre si allontanava per dirigersi ver-
so il cimitero centrale in attesa del-
la cremazione. Le lacrime conti-
nuavano a cadere. Il ricordo di An-
drea continuerà avivere.

LucaFabbri

Al Cristo Re oltre 300 persone per l’addio a Nava

LE REAZIONI
«La dotazione organica per Mar-
che-Nord? Un passo in avanti, ma
la situazione all'ospedale resta
preoccupante», dice il sindaco. E i
sindacati vogliono risposte su bud-
get e posti letto.
Luci e ombre, secondo Comune e
parti sociali, sul piano di dotazio-
ne organica dell'azienda Mar-
che-Nord, approvato dalla Regio-
neMarche, che prevede l'ingresso
di nuovi posti nella dirigenza me-
dica e sanitaria, il potenziamento
di 25 infermieri e la riqualificazio-
ne del personale ausiliario. «Sicu-
ramente l'allarme lanciato sul per-
sonale ha creato qualche effetto -
afferma il sindaco Matteo Ricci -
questa dotazione organica la co-
gliamo come una notizia positiva,
anche se la situazione dentro
l'ospedale di Pesaro resta preoccu-
pante, considerato che riceviamo
continuamente sollecitazioni rela-
tiveadisfunzioninei reparti».
Ricci, dopo l'ultimo faccia a faccia
con la direzione aziendale, aveva
lanciato, in linea con il collega fa-
nese Massimo Seri, una dura con-
danna nei confronti della Regio-
ne, per il mancato ripristino del
budget, anche se la bozza del do-
cumento aziendale era stata giudi-
cata condivisibile dai due ammini-
stratori. «Tra qualche giorno avre-
mounnuovo incontro con i vertici
dell'azienda per rifare il punto del-
la situazione, poi informerò il con-
siglio comunale, così come ho fat-
to di recente, rispondendo ad un'
interrogazione del consigliere
Giacchi». Roberto Rossini della
Funzione Pubblica Cgil, ricorda
che «questa dotazione organica è
frutto dell'azione che anche noi
abbiamo svolto in quest'ultimo an-
no (l'azienda a questo proposito
ha riconosciuto di aver raccolto
l'esito del lavoro portato avanti
nel tavolo tecnico con i sindacati,
ndr). Oltretutto, le 25 unità inte-
grative non erano nemmeno state
prese in considerazione. Non è
che la dotazione organica risolve

tutti i problemi di Marche-Nord,
ma rileviamo comunque che quel-
la di Pesaro e Fano, è l'unica azien-
da sanitaria della regione ad aver-
la introdotta, a differenza anche
delle aree vaste».

LE OMBRE
Ma ci sono ancora diverse ombre.
«Abbiamo un rapporto posti letto
in relazione al numero degli abi-
tanti inferiore agli standard tradi-
zionale, e questo è un problema,
perchè sui posti letto si calcola sia
la dotazione organica, che le risor-
se da destinare ai servizi sanitari.
Dal punto di vista delle risorse eco-
nomiche, Marche-Nord, piuttosto
che essere agevolata, si è vista sol-
tanto tagliare. E anche sul budget
che doveva essere destinato in ag-
giunta per il 2014, ancora non si è

visto nulla». Rossini anticipa as-
semblee con i lavoratori, «poi af-
fronteremo la questione con
l'azienda. Il tema non è chiuso, an-
cora in sospeso c'è la questione
delle ferie. Non è che con questo
piano straordinario vengono cu-
mulate nel 2015 le ferie del 2014,
anzi si ipotizza che ad ottobre ci
saranno ancora lavoratori con le
ferie dell'anno scorso da consuma-
re». Sullo sfondo c'è anche il nodo
del nuovo ospedale, la cui partita
per il sito si riaprirà dopo le elezio-
ni regionali. «Il problema di fondo
è che fino a quando non avremo
un ospedale nuovo, resteranno i
disagi legati all'organizzazione
dei reparti, e dei lavoratori, rispet-
to ai servizi forniti».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova Questura all’ex Intendenza
i dubbi del Silp: «Meglio il Bramante»

Regionali, i circoli cittadini del Pd
convergono su Biancani e Foronchi

«Ospedale, passi avanti
ma la situazione
resta preoccupante»

«Chiedo a Dio di donare ad Andrea
la gioia che ha sempre cercato»

DON GIOVANNI PAOLINI
HA RICORDATO
LA VOGLIA DI VIVERE
DEL GIOVANE
ALLE ESEQUIE ANCHE
LO ZIO MASSIMO RANIERI

LA STRUTTURA
«Serve una sede unica per Questu-
ra eUfficio Personale-Immigrazio-
ne, non si puòcontinuare apagare
due affitti. L'ex Bramante potreb-
be essere la soluzione più adatta».
Il segretario provinciale del Silp
Pierpaolo Frega considera «un no-
bile intento» quello di spostare la
questura all'ex Intendenza di Fi-
nanza, sulla scia del parere positi-
voarrivato dal sottosegretarioagli
Interni Gianpiero Bocci. Una solu-
zione che, però, a suo parere, non
risolve il problema della fram-
mentazionedelle sedi.

LA FRAMMENTAZIONE
«Pensare di dover pagare due affit-
ti e due ristrutturazioni, conside-
rato che la soluzione per spostare
UfficioPersonale e Immigrazione,
è la ex sede dell'Inps, è in contro-
tendenza alla Spending Review e
alla razionalizzazione del perso-
nale. Senza considerare che l'inte-
ro parco auto dovrebbe essere
ospitato presso la caserma della
Polizia Stradale alla Torraccia, di
fatto 152 lavoratori spalmati in 3
stabili diversi. Possibile che non si

troviuna soluzione con il Comune
per un'unica sede? Il palazzo dove
attualmente c'è l'ufficio tecnico in
largo Aldo Moro (Ex Bramante,
ndr), i cui uffici comunali devono
trasferirsi al vecchio Tribunale,
con dimensioni e parcheggi ade-
guati, sarebbe un'idea così malsa-
na?».

L’ONOREVOLE
Soddisfatta, invece, per gli ultimi
risvolti sul caso Questura è l'ono-
revole Pd Alessia Morani, la quale
conferma che, «il Ministero degli
Interni ha aperto un tavolo con il
Demanio per la ristrutturazione
dell'edificio dell'ex Intendenza di
Finanza». Tavolo al quale parteci-
peranno anche Comune e prefet-
tura, che di recente si sono incon-
trati perdiscuteredella questione.
«Ci siamo lasciati - ricorda il sinda-
coMatteoRicci - in attesadi nuove
verifiche tecniche e strutturali. Se
tecnicamente questa ipotesi può
funzionare, rappresenterebbe
una grande risposta». Oltretutto,
come evidenzia Ricci, «il Dema-
nio, ha detto di avere già delle ri-
sorse disponibili per la ristruttura-
zione, sarebbepronto a investire 4
milioni di euro. Bisognerà comun-
que valutare se le risorse inizial-
mente stanziate per la vecchia ipo-
tesi progettuale (uffici dell'Agen-
zia delle Entrate) sono sufficienti
per i nuovi lavori di ristrutturazio-
ne. A breve incontrerò il prefetto
per portare avanti questo percor-
so».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
Biancani e Foronchi. Dopo che il
Pd ha svolto le consultazioni dei
due terzi dei circoli di partito cit-
tadini sono questi due i nomi più
gettonati per la lista del consiglio
regionale. L'assessore ai Lavori
Pubblici Andrea Biancani è uo-
mo fidato del sindacoMatteoRic-
ci mentre il primo cittadino di
Gradara Franca Foronchi politi-
camente è molto legata al candi-
datoGovernatoreLucaCeriscioli
anche se con Ricci ha condiviso
una legislatura in Provincia nei
panni di consigliere. Le assem-
blee si sono svolte a Villa Fastig-
gi, Villa SanMartino, Villa Cecco-
lini,Muraglia, Porto, Centro,Ma-
rementre ieri sera si sono espres-
si anche i circoli di Colline, Santa
Maria delle Fabbrecce e Tombac-
cia.A ottenere qualche preferen-
za anche SaraMengucci, Daniele
Vimini eAntonelloDelleNoci.
Su Biancani non c'erano dubbi.
Mister "preferenze" del consiglio
comunale nelle ultime due torna-
te elettorali è stato indicato da
Ricci per svolgere il ruolo di pon-
tiere tra piazza del Popolo e pa-

lazzo Raffaello ad Ancona. A di-
mostrazione di come il sindaco,
uno dei primi sponsor di "Ceri-
scioli Governatore", voglia fare
sentire maggiormente il peso di
Pesaro nei rapporti con la Regio-
ne. In casodi elezione inComune
hanno già pronto il suo sostituto:
si tratterebbe della "macchina da
guerra" Stefano Falcioni. Il consi-
gliere comunale, secondo per vo-
ti ottenuti alle amministrative, è
statobracciodestrodiRicci nella
campagna elettorale del 2014. Ed
ora il primo cittadino sembra vo-
glia premiarlo assegnandogli le
stesse deleghe di Biancani, i La-
vori pubblici. In caso di elezione
invece il sindaco di Gradara
Franca Foronchi lascerebbe il Co-
mune con un anno di anticipo ri-
spetto alla scadenza naturale del
mandato. In quel caso Gradara

verrebbe o commissariata o la-
sciata in mano ad uno dei mem-
bri della giunta che avrebbe il
compito di traghettarla fino alle
elezionidel 2016.

I CONCORRENTI
Si tratta di un'ipotesi niente affat-
to scontata perché Foronchi si
trova davanti a competitor in-
gombranti. In primis il consiglie-
re regionale uscente GinoTraver-
sini e il presidente del consiglio
comunale di Fano Renato Clau-
dio Minardi. Poi in rampa di lan-
cio ci sono anche il sindaco di
Mondavio Federico Talé e l'urbi-
nate Raffaella Vagnerini. Il setti-
mo ed ultimo posto in lista è an-
cora da assegnare. Dall'areaMar-
colini sono emersi due nomi: Do-
menicoCeccaroli eRosetta Fulvi.
Ma entrambi sembrano deboli
per strappare un seggio in consi-
glio. E allora i "marcoliniani" po-
trebbero decidere di appoggiare
un candidatomeno vicino a Ceri-
scioli. E potrebbero andarlo a pe-
scare nell'area di Vallefoglia do-
ve sono in tre a correre: Luca Del
Moro,MassimoPensalfini e Ales-
sandroMencarelli. Lu.Fa.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Interno dell’azienda ospedaliera Marche Nord

`Il sindaco: «Un altro incontro con i vertici poi riferirò in Consiglio»
Cgil: «La pianta organica approvata non risolve tutti i problemi»

PIAZZA DEL POPOLO
In arrivo un nuovo regolamento
per i mercatini. Ad annunciarlo è
EnzoBelloni, assessore alla Vivaci-
tà: «Nelle prossime settimane sa-
rannodefinite le nuovenormeche
andranno a regolamentare i mer-
catini». Con alcune interessanti
novità. Le nuove norme, infatti,
fisseranno tempi, frequenza e ca-
ratteristiche merceologiche degli
eventi che verranno organizzati
nelle piazze e nelle vie della città.
Insomma,unapiccola rivoluzione
su un tema che aveva fatto tanto
discutere durante il periodo nata-
lizio. Basti pensare ai gazebo di
piazza del Popolo, fortemente cri-
ticati dal capogruppocomunaledi
Forza ItaliaAlessandroBettini per
la loro presenza troppo invasiva e
duratura. «Tutto è perfettibile -
sottolinea Belloni - ma i mercatini
consentono di attirare tanta gente
nel nostro centro storico. L'obietti-
vo dell'amministrazione comuna-
le è quello di riportare i pesaresi, e
non solo, a frequentare il cuore
della nostra città». Nel frattempo,
torna in piazza del Popolo "Profu-
mo di Primavera". Da oggi, fino a
domenica, la piazza principale di
Pesaro diventerà una vetrina dei
prodotti della stagione. Si potran-
no, infatti, acquistare piante, fiori,
prodotti di erboristeria, spezie, co-
smetici naturali, artigianato e pro-
dotti alimentari delle aziende agri-
cole locali comemiele, ortaggi, pa-
sta e farina. Confermata anche la
partecipazionedi unadelegazione
di espositori del rinomato "Un
viaggionei sapori del gorgonzola".
La mostra-mercato sarà visitabile
oggi dalle 14.30 alle 20 mentre sa-
bato e domenica dalle 10 alle 20.
Tanti anche i momenti di intratte-
nimento: domani, dalle 17, ci sarà
uno spettacolo musicale con il
gruppo Riviera Guitar, uno trio di
chitarristi con un repertorio mol-
to ampio che comprende brani
jazz, musica classica, rock e coun-
try arrangiati ad hoc. Domenica,
invece, dalle 16 sotto il porticato
della Prefettura si terrà il laborato-
rio gratuito per bambini "Tre gem-
meeboccioli: fior fioredi favole" a
cura dell'associazione Nel Giardi-
noSegreto.Nonmancherannonel
pomeriggio musica e balli storici
proposti dal gruppo "Le belle tra-
dizionipopolari".

D.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove regole
per i mercatini
e parte Profumo
di Primavera

«SOLUZIONE CHE DIVIDERÀ
GLI UOMINI IN TRE SEDI»
MA LA SENATRICE MORANI
APPLAUDE E IL SINDACO
ASSICURA: «ANDIAMO AVANTI»

L’ASSESSORE SAREBBE
SOSTITUITO IN GIUNTA
DAL CONSIGLIERE FALCIONI
LA SINDACO LASCEREBBE
GRADARA UN ANNO PRIMA
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SCUOLA
Ha trovato soluzione il problema
denunciato ormai damesi al cam-
pus dall'Istituto tecnico Genga re-
lativo all'allagamento delle due pa-
lestre in occasione delle giornate
di pioggia che rendeva impossibi-
le il regolare svolgimento delle le-
zioni. A seguito dimolte lettere in-
viate dal direttore scolastico e da
alcuni alunni, infatti, la Provincia,
grazie anche all’interessamento
dei consiglieriMargherita Pedinel-
li e Davide Dellonti, annuncia di
aver espletato le proceduredi gara
per l'affidamento dei lavori di coi-

bentazione e impermeabilizzazio-
ne dei tetti di copertura, che con-
sentiranno di eliminare le infiltra-
zioni di acqua piovana e di ottene-
re un efficientamento energetico.
Il progetto è stato redatto dal Ser-
vizio edilizia della Provincia e pre-
vede una spesa complessiva di

200mila euro individuabili attra-
verso i fondi regionali per l’effi-
cientamento energetico degli edifi-
ci scolastici. Per rendere comple-
tamente agibili le palestre, si inter-
verrà anche per eliminare le infil-
trazioni provenienti dalle vetrate.
«Dopo tanti anni di interventi par-
ziali - ha dichiarato il presidente
della Provincia Daniele Tagliolini
(foto) - arriva una risposta totale.
Dalle parole ai fatti: a dicembre
avevamo detto che la palestra sa-
rebbe stata oggetto di un prossi-
mo intervento ed ora ufficializzia-
mo l'impegno preso tre mesi fa.
Dalla prossima annualità scolasti-
canon ci sarannopiùdifficoltà».

`Il rettore: «La decisione sarà ratificata dal senato accademico
ma è necessario comunque collaborare e sviluppare sinergie»

`Ricci: «L’Ateneo ha scelto, noi garantiremo le risorse
fino al completamento dei corsi già iniziati, cioè al 2017»

IL CONFRONTO
La decisione è arrivata nella biblio-
teca dell’Università di Pesaro Stu-
di. Un faccia a faccia tra il sindaco
Matteo Ricci, il rettore Vilberto
Stocchi, funzionari e direttori di di-
partimento. Si resta a Pesaro fino
alla fine dei corsi. Poi l’assemblea
con gli studenti, che non si aspetta-
vano di sentire la decisione già pre-
sa. «L’Università ha scelto di resta-
re - ha spiegato Ricci - per questo
verseremo fino al 2017 la somma
di 427mila euro, quindi per questi
tre anni, fino al completamento
dei corsi. Avevamo due opportuni-
tà, quella scelta dalRettore oppure
trasferire da ottobre i corsi a Urbi-
no aprendo una convenzione che
ci avrebbe visti impegnati a versa-
re 150mila euro per dieci anni. Det-
to questo va fatto un ragionamen-
to sul decentramento, un’epoca fi-
nita, non più sostenibile dai Comu-
ni. Dal ’97 a oggi abbiamo versato
13 milioni di euro per tenere aper-
to Pesaro Studi, una spesa troppo
alta. Una cifra che non possiamo
più giustificare ai cittadini che pa-
gano le tasse per avere servizi su
quello che compete al Comune ov-
vero i nidi, le materne e l’edilizia
scolastica dellemedie». Ricci è sta-
to chiaro e nei giorni scorsi aveva

detto chiaramente che sarebbe
«saggio trasferire i corsi già da ot-
tobre». Così non sarà, ma il rettore
Vilberto Stocchi ha aggiunto che
«la decisione sarà ratificata il 14
aprile dal senato accademico. Ab-
biamo preferito questa opzione
perchéchiha scelto questi corsi ha
scelto Pesaro». Dunque dal prossi-
mo anno ci sarà il trasferimento
per gli iscritti al primo anno. Gli al-
tri 700 studenti in corso termine-
ranno a Pesaro. Dei 427mila euro,
156 mila riguardano l’affitto che il
Comune paga all’Inps e il resto per
il funzionamento universitario, sti-
pendi e spese di gestione. Stocchi
ha ricordato al sindaco che «è ne-
cessario sviluppare comunque si-
nergie e collaborazioni per essere
competitivi e dare un valore ag-
giunto al territorio. Nel 2017 non
eserciteremo pressioni al sindaco
però vogliamo continuare ad ave-
reun’Università competitiva».

83 MILA EURO
Il sindaco si è smarcato anche da
qualche fischio degli studenti, so-
prattutto quando ha detto che «Pe-
saro non vive di Università». I ra-
gazzi hanno appoggiato sul tavolo
dei relatori una scatola con scritto
83mila euro. «Sono i soldi di scon-
trini, affitti che abbiamo raccolto
in questi giorni e che abbiamo la-
sciato a Pesaro». Ricci ha rimbalza-
to la provocazione: «Capiamo che
c’èuna ricadutaa livellodi indotto,
maalloragli scontrini fateli vedere
alle associazioni di categoria che
in questi anni non hanno più con-
tribuito con le loro somme a Pesa-
ro Studi. Il Comune è rimasto da
solo e in questo momento di tagli
non possiamo più continuare».
Qualche studente ha chiesto se ci

fossero locali gratuiti in cui poter
essere trasferiti. Ricci è stato chia-
ro: «La Fondazione Cassa di Ri-
sparmiovoleva ristrutturare il San
Domenico. Il progetto non è anda-
to avanti. Noi non abbiamo altre
sedi idonee. Basta campanilismi,
l’Università di Pesaro è a Urbino. Il
decentramento è finito». L’ex sin-
dacoGiovanelli che ha aperto la se-
de ha inviato un messaggio che i
ragazzi hanno sottolineato: «In
una Pesaro vivace e colta è sbaglia-
to chiudere Pesaro Studi in una
crociata contro le sedi distaccate».
Ricci ha chiuso: «E’ stato sindaco
in un’altra era geologica e in un pa-
ese normale doveva essere l’Uni-
versità a finanziare i corsi non il
Comune».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro Studi, altri due anni di vita

Genga, lavori anti-pioggia nelle palestre

TAGLIOLINI:
«INTERVENTI
AL TETTO
PER 200 MILA
EURO»

FISCHI DAGLI STUDENTI
QUANDO IL SINDACO
HA DETTO
CHE «PESARO
NON VIVE
DI UNIVERSITÀ»

Due immagini dell’assemblea
di ieri a Pesaro studi
con il sindaco Matteo Ricci,
il rettore Vilberto Stocchi
e gli studenti (Foto TONI)
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Fano

`L’assessore Mascarin
ha incontrato sessanta
operatori balneari

`Per i 5 Stelle
responsabilità suddivise
tra Fano ed Ancona

L’ORDINANZA RIGUARDA
SOPRATTUTTO ALLEVAMENTI
LUNGO GLI ARGINI DEI FIUMI
A PESARO SARANNO
LE GUARDIE ZOOFILE
A PERLUSTRARE IL FOGLIA

IL DIBATTITO
Il porto al collasso, soffocato dal
fondale troppo basso, "non è un
problema di soldi, nemmeno di
leggi". La questione, prosegue la
grillina Rossella Accoto, candida-
ta alle elezioni Regionali, "attiene
invece alle responsabilità della
classe dirigente che si è susseguita
negli anni a Fano e Ancona". Insie-
me con il capogruppo consiliare di
Fano a 5 stelle, Hadar Omiccioli,
Accoto ha studiato le carte del dra-
gaggio, deducendone che anche
l'azione del Comune è stata lacuno-
sa, almeno un paio di volte. Dal
porto di Fano dovrebbero essere ri-
mossi oltre 100.000 metri cubi fra
sabbia e fanghi. Circa 9.000 metri
sono di materiale pulito (classe
A1), altri 35.000 abbastanza pulito
(A2) e il resto, quasi 58.000, inqui-
nato e come tale da stoccare in di-
scarica o in cassa di colmata. Lavo-
rando su questa classificazione, i
grillini hanno elaborato un pro-
gramma di interventi, suddivisi in
urgenti e a medio termine, che

avrebbero presentato ieri a una de-
legazione di operatori portuali. All'
imboccatura del porto c'è sabbia
pulita in eccesso, utile per ricarica-
re le spiagge erose. Sarebbedovuta
servire per Gimarra, ma è ancora
lì, sul fondale. "La Regione - hanno
specificato Accoto e Omiccioli -
chiese a suo tempo di studiare se
fossenecessario valutare l'impatto
ambientale dell'intervento, ma fi-
nora non ha ottenuto risposta dal
Comune. Tutto si è fermato per
questomotivo". Unamossa per ve-
nire a capo dell'emergenza è dun-
que questa: "Avviare le procedure
per portare via 10.000 metri cubi
di sabbia pulita, utilizzandoli per
ricaricare le spiagge". Anche il fon-
dale abbastanza pulito, in altri set-
tori del porto, potrebbe servire per
lo stesso scopo. Altrove lo fanno,
ma non a Fano. "Perché i sedimen-
ti fangosi sono troppo elevati, non
possono servire per ricaricare gli

arenili. Questimateriali, però, pos-
sono essere rilasciati inmare, pro-
prio davanti alle spiagge, che ne sa-
rebbero rinforzate. Bisogna indivi-
duare un'area idonea, cosa che il
Comune non ha ancora fatto. Un'
altra mancanza. Per l'emergenza
si può chiedere all'Autorità portua-
le di Ancona, dov'è stata individua-
ta un'area da 333.000 metri cubi.
Se la Capitaneria disponesse l'in-
tervento con un'ordinanza di estre-
ma urgenza, l'Autorità portuale di
Ancora sarebbequasi obbligata ad
accettare i 35.000 mc provenienti
da Fano". Sempre ad Ancona è
pronta la cassa di colmata, un
enorme contenitore che dovrà
ospitare 45.000mc di sabbie e fan-
ghi inquinati. Circa 20.000 metri
cubi sono già stati prelevati e stoc-
cati in depositi temporanei, reste-
rebbero 25.000 metri cubi di nuo-
vo dragaggio. Per questa operazio-
ne il sindaco Seri sta facendo pres-
sione sulla giunta regionale, chie-
dendo di accelerare l'erogazione
delle risorse necessarie. Le quanti-
tà residue dovrebbero invece esse-
re tolte dall'acqua e recuperate co-
memateriale da costruzione, ricor-
rendo per esempio ai sistemi utiliz-
zati aRavenna. Si tratterebbedi un
intervento a medio termine, come
trovare l'accordo con Enel per limi-
tare l'afflusso di fangodall’Albani.

«Porto al collasso, colpa
della classe dirigente»

SERVIZI
Il caso Rincicotti & Orciani non
è archiviato, anche se l'Ammini-
strazione fanese sembra avere
già deciso. "Chiederò di ascolta-
re Renato ClaudioMinardi, pre-
sidente dei soci Aset spa quan-
do la società acquistava la ditta
di auto-spurghi, e Renzo Rovi-
nelli, all'epoca presidente della
multiservizi fanese", ha com-
mentato la grillina Roberta An-
suini, al termine della commis-
sione consiliare Garanzia e con-
trollo, che ha presieduto nel tar-
do pomeriggio dell'altro ieri. I
conti politici con il passato non
sonoancora chiusi, dunque,ma
lapartita resta aperta ancheper
il personale Rincicotti & Orcia-
ni. Aset spa, proprietaria dell'
azienda, metterà a gara la puli-
zia dei tombini, finora compe-
tenza del Comune, e l'impresa
vincitrice dovrà rispettare la
clausola sociale, assumendo i
quattro operai della stessa Rin-
cicotti & Orciani, che sarebbe
messa in vendita. "Non mi pia-
ce, nonmi convince: verificherò
la soluzione con i nostri legali,
verificherò di nuovo anche la
nostra proposta sulla fusione,
poi se ne riparlerà", ha com-
mentato Maria Grazia Santini,
sindacalista Cisl, subito dopo la
commissione. Gli ammortizza-
tori sociali per il personale dell'
azienda scadranno a fine mese
e l'Amministrazione fanese ha
pensato a una soluzione ponte,
confermata in aula dal sindaco
Massimo Seri: Rincicotti & Or-
ciani sarebbemantenuta in vita
affidandole dei servizi, un inca-
rico sotto la soglia dei 40.000
euro. "Voglio fidarmi del sinda-
co Seri - ha aggiunto Santini -
ma dopo la soluzione ponte che
cosa succederà? Non mollerò i
lavoratori, che continuo a vede-
re a rischio. E poimi chiedo: chi
comprerà la Rincicotti & Orcia-
ni?". Ha concluso Ansuini: "Ho
apprezzato il tentativo del sin-
daco Seri, però modi ed esiti mi
hanno lasciato abbastanza per-
plessa. I dirigenti comunali han-
no confermato che, se nel 2003
l'acquisto fosse stato accompa-
gnato da una delibera del consi-
glio comunale e dall'affidamen-
to di qualche servizio, oggi le so-
luzioni possibili sarebberomol-
te di più. E allora arriva il mo-
mento di accostare l'atteggia-
mento collaborativo alla funzio-
ne di controllo. Comincerò con-
vocandoMinardi eRovinelli".

Rincicotti
e Orciani
il caso non è
archiviato

Imbarcazioni in darsena

La foce
dell’Arzilla

INQUINAMENTO
Le verifiche di Aset spa si con-
cluderanno fra qualche giorno,
ma i dati delle analisi hanno or-
mai confermato che le ripetute
emergenze batteriologiche alla
focedel torrenteArzilla sonoda
attribuire a due diverse fonti di
inquinamento. "Un primo mi-
glioramento dovrebbe essere
apprezzabile in tempi più rapi-
di, ora che Marche Multiservizi
sta completando gli allacci al
nuovo depuratore a Santa Ma-
ria dell'Arzilla", ha spiegato ieri
pomeriggio l'assessore Samue-
leMascarin durante la riunione
con una sessantina di operatori
balneari. "Ci siamo adoperati
con il dovuto anticipo sulla sta-
gione turistica - ha proseguito
l'assessoreMascarin - per evita-
re di agire sotto la pressione
dell'emergenza, come accadeva
alla precedente Amministrazio-
ne. Entro un paio d'anni il pro-
blema dei coliformi fecali sarà
risolto del tutto, nella migliore
delle ipotesi questo lasso di tem-
po potrebbe essere dimezzato".
Le indagini dei tecnici Aset, su
nove punti di prelievo lungo

l'asta fanese del torrente, hanno
dimostrato che in assenza di
pioggia la carica batterica è rile-
vante soprattutto al confine con
il tratto pesarese, per questa ra-
gione si ritiene che il nuovo de-
puratore a Santa Maria dell'Ar-
zilla contribuirà ad abbattere la
presenza di coliformi. "In caso
di pioggia - ha proseguito l'as-
sessore Mascarin - l'inquina-
mento si rileva anche lungo il
tratto fanese ed è provocato
dall'entrata in funzione degli
scolmatori. Aset interverrà sul
problema realizzando una va-
sca di prima pioggia, un conte-
nitore di 20 metri per 20, pro-
fondo altri 3, che riceverà le ac-
que reflue e le tratterrà per 24 o
48 ore, per poi avviarle alla rete
fognaria. Ad aprile sarà prepa-
rato il progetto di fattibilità e
per finanziare l'opera chiedere-
mo a giugno che l'autorità d'am-
bito modifichi il proprio piano
degli investimenti". La riunione
con i concessionari di spiaggia,
organizzata da Confartigianato
in un locale di via Roma, è pro-
seguita con l'intervento dell'as-
sessoreMarco Paolini, che ha il-
lustrato lo stato dei lavori nella
zona del rio Crinaccio, a Ponte
Sasso. Un'altra area di Fano
che, in modo diverso, sconta le
conseguenze provocate dal dis-
sesto ambientale.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Foce dell’Arzilla
il depuratore
andrà in soccorso

EMERGENZA DRAGAGGIO
PRESENTATO
ALLE AUTORITÀ MARITTIME
E DEL SETTORE PESCA
UN CONTRODOSSIER
CON I LAVORI DA EFFETTUARE

SCUOLA
Maxi-appalto per lemense scola-
stiche, Davide Delvecchio (Udc)
torna a sollevare dubbi e perples-
sità, chiedendo al sindacoMassi-
mo Seri di chiarire in consiglio
comunale "il motivo della scelta
effettuata da giunta emaggioran-
za di Fano". Soprattutto, torna a
ribadire che "non sono stati ga-
rantiti i dipendenti delle mense
comunali, in totale 56 persone,
come denunciato dai sindacati".
Replica l'assessore Samuele Ma-
scarin: "Delvecchio continua a ri-
volgere critiche di cui, prove alla
mano, ho già dimostrato l'infon-
datezza.Hoappena incontrato la
ditta vincitrice emi ha conferma-
to che assumerà tutto il persona-

le". I Servizi educativi hanno affi-
dato con gara il servizio di refe-
zione, la spesa prevista è di quasi
9 milioni nel triennio 2015-2017.
Ora Delvecchio vuole sapere:
"Quali vantaggi avranno i cittadi-
ni in termini di qualità? Quali ri-
cadute di costo sulle famiglie e
quale differenza rispetto alla spe-
sa storica per ogni bambino o ra-
gazzo. Quali azioni per coinvol-
gere famiglie e comitati mense?
Quali controlli sulla qualità del
cibo? Perché si è cambiata la di-
stanza stradale massima, da 150
a 250 chilometri, tra Fano e la
piattaforma per la distribuzione
del cibo?". Delvecchio chiede, in-
fine, per quale ragione il Comu-
ne gli abbia negato la tutela lega-
le, ora che è stato querelato dalla
ditta appaltatrice.

Maxi appalto per le mense
ancora dubbi per Delvecchio

MALTEMPO
Vietato allevare o custodire ani-
mali nelle vicinanze dei fiumi, di
altri corsi d'acqua e delle zone
soggette ad allagamenti, anche
vicino almare. Il provvedimento
è stato disposto ieri dal sindaco
di Fano,Massimo Seri, che ha ac-
colto una specifica richiesta del
prefetto Luigi Pizzi, dopo le se-
gnalazioni fatte da alcune asso-
ciazioni impegnate nella prote-
zione degli animali. Quando le
bombe d'acqua gonfiano fiumi,
torrenti, canali e fossi, i volontari
sono infatti costretti a veri e pro-
pri tour de force, a uno sforzo

fuori dall'ordinario, per salvare
cani o animali da cortile rinchiu-
si in gabbie o recinti ricavati sul-
le sponde o sui greti. Spesso
l'operadi salvataggio è compiuta
quando la situazione è ormai al
limite, quando la spinta della pie-
na o dell'esondazione mette a ri-
schio l'incolumità degli stessi
soccorritori. Le carcasse ritrova-
te sulle spiagge pesaresi poco
più di un mese fa, dopo che la
piena del fiume Foglia si era ri-
versata sulle campagne circo-
stanti allagandocase coloniche e
fattorie, erano la drammatica
prova di quale terribile sorte ri-
schino gli animali costretti vici-
no ai corsi d'acqua. Per loro gab-

bie, recinti e stie possono trasfor-
marsi in trappole mortali. Chi
non dovesse rispettare il divieto,
potrebbe incorrere in salate san-
zioni amministrative da50a500
euro. Vigilerà la polizia munici-
pale. E proprio a Pesaro, le guar-
die zoofile dell’Oipa inizieranno
a breve una perlustrazione dei
terreni a ridosso degli argini del
fiume Foglia per individuare la
presenza di box o capanni conte-
nenti animali di qualsiasi specie.
Ogni struttura individuata sarà
soggetta a controllo per verifica-
re che le condizioni di detenzio-
ne rispettino la normativa vigen-
te, nonché per valutare il grado
di rischio in casodinuovapiena.

L’obiettivo primario è quello di
fare un censimento degli anima-
li presenti, al fine di pianificare
eventuali interventi, soprattutto
preventivi, in situazioni di emer-
genza. I controlli inizialmente
verranno eseguiti nei territori
dei comuni di Pesaro e Monte-
labbate, ma per poter accelerare
i tempi è necessaria anche la col-
laborazione dei cittadini (le se-
gnalazioni in mail a
guardiepesarourbino@oipa.
org:). Intanto ieri pomeriggio i vi-
gili del fuoco sono dovuti interve-
nire alla diga del Furlo per un
daino che era finito nell’invaso,
ma l’animale non ce l’ha fatta ed
èannegato.

Niente animali in zone a rischio allagamenti
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BALLETTO
FANO A passo di danza per i teatri
del territorio: domenica al Teatro
della Fortuna, «Andar per fiabe»
propone un singolare spettacolo
per bambini, «Scarpe», nato dalla
collaborazione tra il coreografo
Giorgio Rossi di Sosta Palmizi e la
compagnia di Circo contempora-
neo 320Chili, ovvero un maestro
della danza italiana che si confron-
ta con un giovane collettivo torine-
se vincitore del Premio equilibrio
2010. Il risultato è un intreccio tra
delicati passi di danza e spettacola-
ri acrobazienell'atmosferamagica
delle fiabe. Sempre domenica, ma
al Teatro della Regina di Cattolica
alle 21.15, un altro dirompente e ac-
cattivante spettacolo, «Comix», na-
to dalla creatività di Emiliano Pel-

lisari chemiscela, anche qui, le ca-
pacità atletiche e circensi degli in-
terpreti, alla poesia del teatro, all'
armonia della danza e ai giochi di
luce, per tante piccole storie fanta-
stiche dove il gesto atletico e la
comicità creano un mix di
ilarità e divertimento.

PARSONS
Si prosegue quindi
un percorso dove
ancora è viva l'emo-
zione che viaggia
sull'energia positiva
scatenata domenica
scorsa dai danzatori del-
la Parsons Dance (nella foto)
al Rossini di Pesaro. Otto ballerini
quasi sempre in scena, per uno
spettacolodavveromozzafiato che
scivola via leggero lasciando negli
spettatori un grande senso di ar-

monia e allegria. Tra i ballerini
americani, spiccava la presenza di
ElenaD'Amario, la danzatrice che
5 anni fa, a soli 19 anni, ebbe la pos-
sibilità, grazie alla trasmissione
"Amici", di fare uno stage conDa-

vid Parson. È stato piacevo-
le farsi travolgeredauna
danza pura, fuori da
ogni stereotipo, capa-
ce di dare piena liber-
tà alla dinamica del
corpo il cui movi-
mento diventa lin-
guaggio individuale. I
ballerini "volano" sul

palco, in un mix perfetto
che prende spunto dalla dan-

za classica in unmatrimoniometa-
fisico con la danza contempora-
nea.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

`All’Astra in scena
la tribute band
dei Mothership

Il film
made in Fano
nelle sale
di Pesaro

Attori
amatoriali

CONCERTO

M
usica essenziale, nuda,
questa sera alle 21,15 al Te-
atro della Fortuna. Inseri-
ta nel calendario di Jazz
'in provincia è infatti pro-
tagonistaMusica Nuda, il

progetto che identifica uno dei
più celebrati duo italiani. In scena
per un'anteprima nazionale, Pe-
tra Magoni e Ferruccio Spinetti
con il loro nuovo album in uscita
per laWarner il prossimo 31mar-
zo in Italia ed il 20 aprile in Fran-
cia dal titolo "Little Wonder". Il
concerto dellaMagoni e di Spinet-
ti sarà aperto dal sassofonistaPie-
ro Delle Monache. A distanza di
due anni dal precedente album, il
duoMusicaNuda si presenta dun-
que nuovamente sulla scena mu-
sicale internazionale con un nuo-
vo progetto che pone un sigillo su
una carriera lunga dodici anni e
costellata di successi. Il titolo è la
sintesi diMusicaNuda, una picco-
la meraviglia. «Non è la presun-
zione che ci ha fatto scegliere que-
sto titolo - dichiarano Petra e Fer-
ruccio - bensì la riscoperta della
nostra unicità con lo stesso l'entu-
siasmo che oggi, come all'inizio
del nostro percorso artistico, con-
traddistingue quello che faccia-
mo»

LA SCALETTA
L'album si apre con "Is This Love"
in cui, per la prima volta, il duo si
avvicina al reggae di Bob Marley;

segue "Ain't no sunshine" di Bill
Withers. Nelle undici tracce sono
contenuti anche brani più recenti
come "Practical Arrangement" di
Sting. Non mancano i riferimenti
alla canzone d'autore italiana e
straniera, quest'ultima degna-
mente rappresentata da "Al fred-
doal freddo" diVladimirVysotsky
eda "Quand il estmort le poète" di
Gilbert Bécaud. Tra le riletture di
brani celebri della tradizione ita-
liana spicca una versione inedita
di "Stessa spiaggia, stesso mare".

Ed ancora "Un vecchio errore" di
Paolo Conte e "Io sonometà", bra-
no originale del repertorio di Mu-
sica Nuda, qui reinterpretato in
una versione decisamente diver-
sa. In "Sei forte papà", Petra e Fer-
ruccio scavano con tenerezza e
ironia nei loro ricordi d'infanzia,
mentre in “Far niente” di Chico
Buarque, ospitanoNicola Stilo al-
le chitarre e ai flauti. L'album si
chiudeconun'intensaversionede
"La vie en rose" di Édith Piaf. Info:
0721803043; cell. 3420601568.

ROCK
PESARO Dopo Santana e Genesis è
di scena una cover dedicata ad
una delle icone della musica rock:
i Led Zeppelin. Questa sera, per
iniziativa dell'Associazione Anfo-
ra e diRiccardoGravagna, al Tea-
tro Astra (ore 21.30), saranno di
scena i Mothership, tribute band
formata da quattro ragazzi che
condevozione egrinta diffondono
potente il verbo deimitici Led Zep-
pelin. Sul palco Simone Romana-
to (voce e armonica),Manuel Lan-
do (basso e mandolino), Marco
Felix (chitarra e theremin) eAlfio
Caracciolo (batteria e percussio-
ni), a cercare di riprodurre fedel-
mente una delle bandpiù hard del-
la storia del rock.
Come è nata la passione per i
LedZeppelin?
«Nel più semplice dei modi, ovve-
ro influenzati da genitori fortuna-
ti che hanno vissuto la loro giovi-
nezza proprio in quel grande peri-
odo, oppure colpiti da un fulmine
al primo ascolto di "Stairway to he-
aven" o ancoramossi dalla curiosi-
tà di esplorare orizzonti musicali
datati,mapur sempreattuali».
Che cosa rappresentano per
voi?
«Sono semplicemente i creatori di
un generemusicale che ha fatto la
storia del rock e che continua ad
essereunpuntodi riferimentoper
tutti gli amanti della musica; per
noi Mothership i Led Zeppelin so-
no inevitabilmente dei maestri,
rappresentanoun faro».
Nel vostro essere cover band
cercate di riprodurre fedelmen-
te gli originali o lasciate spazio a
vostrevariazioni?

«I Led Zeppelin ci hanno insegna-
to a vivere la musica liberamente;
in sostanza cerchiamo di fare no-
stra la loromusica cercando di in-
terpretarla senza però stravolger-
la».
Siete fedeli anche nell'uso degli
strumenti e del "sound" Zeppe-
lin?
«Sicuramente, provare per crede-
re!».
Cosa eseguirete nel concerto di
Pesaro?
«Quello all'Astra sarà uno spetta-
colo "completo" anche se tutti i
pezzi dei Led Zeppelin meritano
attenzione. Cercheremo di riper-
correre, in poco più di due ore, un
viaggio attraverso le diverse
sonorità che solo loro riuscivanoa
creare. In scaletta ci saranno tutti i
pezzi più rappresentativi: da Babe
i'm gonna leave you a rock'n'roll;
da Going to California a The song
remains the same».
Che tipo di pubblico viene ai vo-
stri concerti? Prevalgono i cin-
quantennioci sonogiovani?
«Tantebelle donne, di ogni età... sì
sì, ok anche tanti uomini; per espe-
rienza dai 2 agli 80 anni. Vi aspet-
tiamo!».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Mothership

PESARO Trasferta pesare-
seper il film«Gli
Sbancati». Il primo film
indialetto fanese ideato
edirettodaHenry
Secchiaroli è prontoa
sbarcarestaseraalle
21.15al cinemaSolarisdi
viaTurati 42.Presenti il
registaepartedel cast
tecnicoeartistico. Il
secondodomenicaalle
ore21.15 al cinema
Loreto.Altrobancodi
provasarà la saladel
cinemaGabbianodi
Senigallia cheproporrà
laproiezionede "Gli
Sbancati" il 29 aprile
alle21.

Il Teatro
Accademia
gioca
con il thriller

La danza che fa ridere e sa stupire
Led Zeppelin, molto più
che una passione

PESARO Il Teatro Acca-
demiapresenta
domanialle 21.15e
domenicaalle 17.15
nella sededi viaTerni
14 lanuovacommedia
«Misterosotto la
neve», conSonia
Mancini,Giancarlo
Mazzoli, Carmine
Varo,DianaBarberis,
LucianoPaolucci,
RaffaellaFontana,
FrancoAndruccioli,
MarcoMarchionni;
regiadiMarco
Bezziccheri. Lo
spettacolo, immerso in
un’atmosfera ispirata
ai raccontidiAgata
Christie, si rivelauno
stupendo
marchingegno
teatrale chesi dipana
trahumoure
suspence. Info tel.
072125372

Il registaSecchiaroli
presenterà
«GliSbancati»
questasera
alSolarisedomenica
alLoreto

Fano, stasera in anteprima nazionale al Teatro della Fortuna
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti presentano il nuovo album

La musica è nuda
CLASSICA
PESARO Si festeggia domani la ter-
za Giornata europea della musi-
ca antica e i riflettori si accendo-
no sul conservatorioRossini. Do-
mani alle 16, nella sede del Con-
servatorio, in collaborazione
con l’Associazione delle Marche
«Donnee società»presiedutadal
sopranoElvidia Ferracuti, si ter-
rà il concerto degli alunni che
hanno vinto le borse di studio of-
ferte dalla Ferracuti (nella foto,
unmomento della consegna), da
Clementina Colangelo Berdini
e Alberto e Paola Valentini. Si
tratta di una delle tante azioni
meritorie, a sostegno delle giova-
ni promessedellamusica,messe
in campo dalla Ferracuti. In sce-
na il mezzosoprano Sara Roc-
chi, il violinistaPaoloMoscatel-
li, i clarinettisti Frenkli Myrto e
Carlos Villlanueva Carrasco, il
pianista Federico Ciarrocchi, la
flautistaMariaSoleMosconi. In
programma musiche di Rossini,
Bach, Bernstein, Brahms, Mo-
zart. L’ingresso è gratuito.

BAROCCO
La giornata del conservatorio
Rossini prosegue alle 18, nel Salo-
neMetaurense del PalazzoDuca-
le di Pesaro, con l’esibizione del-
l’Ensemble strumentale barocco
Croma - Conservatorio Rossini
musica antica e l'Ensemble Voca-
le del Conservatorio, in un reper-
torio che vede protagonista
l'amore.
Un amore sofferto che titola

l'evento «Spietato amore, a che
non spingi tu l'animo umano?» e
che viene espresso nella prima
parte del programma attraverso
brani emblematici del reperto-
rio rinascimentale: «Lachrimae»
di John Dowland, «L'amante se-
greto» di Barbara Strozzi e «T'
amai gran tempo» di Stefano
Landi. La seconda parte rimane
in tema proponendobrani estrat-
ti dall'opera Dido and Aeneas di
Henry Purcell, il cui soggetto è
tratto dalla tragedia greca di Di-
done sedotta e abbandonata da
Enea. La guida all’ascolto è affi-
data agli studenti del corso di
composizione ad indirizzomusi-
cologico.

Alle ribalta le promesse
del Conservatorio

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Una Nuova Amica di François Ozon; con Romain

Duris, Raphaël Personnaz, Anaïs Demoustier
(drammatico)                                                                     21.00

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

Sala1       Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                    20.40

Sala1       Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                 22.45

Sala 2     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                     20.30-22.30

Sala 3     Whiplash di Damien Chazelle; con J.K. Sim-
mons, Miles Teller, Melissa Benoist (dramma-
tico)                                                                                         20.30

Sala 3     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                         22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                “Gli sbancati”                                                                   21.00
B                Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                                         21.00

C                Vergine giurata di Laura Bispuri; con Alba Ro-
hrwacher, Lars Eidinger (drammatico)            21.00

UCI CINEMAS Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                             18.15-21.15

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                      18.20-21.00

Sala 3     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                       18.00-21.00

Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 4     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                             21.00

Sala 5     La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-
cesco Mandelli, Gian Marco Tognazzi                           
(comico)                                                                  18.30-21.00

Sala 6     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                             18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

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

Sala 2     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,

Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)          21.15

Sala 3     La prima volta di mia figlia di R. Rossi; con R.

Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi                          

(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-

media)                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                                           18.15

Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

(drammatico)                                                                     21.20

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

(drammatico)                                                                     18.20

Sala 2     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                                          21.30

Sala 3     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-

media)                                                                       18.40-21.20

Sala 4     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                  18.30

Sala 4     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                             21.00

Sala 5     La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-
cesco Mandelli, Gian Marco Tognazz                             
i (comico)                                                                  18.35-21.15

Sala 6     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                         18.10-21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

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

Sala 2     Fino a qui tutto bene di Roan Johnson; con Ales-
sio Vassallo, Isabella Ragonese, Paolo Cioni
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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A TEATRO
ANCONA Lella Costa a teatro con la
"Spoon river" del femminicidio.
Domani al Teatro Gentile di Fa-
briano, e domenica al Teatro Gol-
doni di Corinaldo, l'attricemilane-
se porterà in scena "Ferite a mor-
te". Un progetto, oltre che uno
spettacolo, nato con lo scopo di
sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca, e soprattutto i giovani, sul te-
ma della violenza di genere dando
occasione di riflettere sull'origine,
la natura e la devastazione che
produce. Scritto e diretto da Sere-
naDandini, con la collaborazione
di Maura Misiti ricercatrice del
Cnr, attinge dalla cronaca e dalle
indagini giornalistiche per dare
voce alle donne che hanno perso
la vita per mano di un marito, un
compagno, un amante o un "ex".

Come in una Spoon River del
femminicidio, ognuna rac-
conta la sua storia. E trami-
te la propria vicenda ri-
prendevita.

SOBRIETÀ
La scena teatrale è sobria:

un grande schermo rimanda
filmati e immagini evocative, la
musica accompagna le attrici as-
sieme agli oggetti che hanno carat-
terizzato quelle tragiche storie.
Quattro donne si alternano nel da-
re voce a questi fatti di cronaca in
uno spettacolo drammatico, ma
giocato a contrasto su un linguag-
gio leggero e coi toni ironici e grot-
teschi propri della scrittura di Se-
renaDandini. Considerata la gran-
de attualità del tema affrontato
nello spettacolo, tra gli spettatori
del Gentile ci saranno molti stu-
denti delle scuole superiori di Fa-
briano che oltre ad assistere allo
spettacolo ne svilupperanno i con-
tenuti con incontri preliminari
condotti nell'ambito di Scuola di
platea, progetto di introduzione al
teatro per gli studenti promosso
dall'Amat in collaborazione con il

corso di Storia del Teatro dell'Uni-
versità degli Studi di Urbino "Car-
lo Bo". Ferite amorte è uno spetta-
colo prodotto da Mismaonda e La
Contemporanea, realizzato con il
patrocinio diMinistero degli Este-
rie inpartnership conEni.
Lella Costa non ha bisogno di

presentazioni: la sua brillante car-
riera sui palcoscenici italiani l'ha
resa una vera e propria icona del
teatro civile. L'incontro con "Feri-
te a morte" risale alle origini del
progetto, per il quale sin da subito
l'attrice ha calzato scarpe rosse e
ha dato voce alle vittime di femmi-
nicidio. Ora è lei a raccogliere in
prima persona il testimone di que-
sta avventura e a guidare il cast di
questo nuovo allestimento in tour-
née lungo tutto lo stivale. «Lo spet-
tacolo ha avuto nel tempodelle re-
azioni positive - ha detto Lella Co-
sta - ed è significativo che una di-
screta percentuale di uomini ha
avuto voglia di venirmi a incontra-
re in camerino, in genere per par-
larmi e anche per ringraziarmi».
Info e biglietteria: per Fabriano
TeatroGentile in via Gentile 1 - tel.
0732/3644, biglietti da euro 8 a eu-
ro 25, con riduzioni. A Corinaldo
(prenotazioneobbligatoria, dato il
numero limitato di posti) al botte-
ghino del Goldoni e ai numeri
071/7978044 e 338/6230078. Bi-
glietti euro 15 e 18 a seconda dei
settori, con riduzioni. Info e bi-
glietti anche all'Amat, Ancona 071
2072439 www.amatmarche.net.
Inizio ore 21.00 a Fabriano, 21.15 a
Corinaldo.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo tour diRaf
partedaFabriano. Il 25
aprile alTeatroGentile
si terrà la data zerodel
"IoLiveTour2015".
Dopo l'ultima
esperienza sanremese,
interrottabruscamente
daunabronchite con
eliminazionedalla
competizione, il
cantante torna sulle
scenecon il
nuovodisco
intitolato
semplicemen-
te "Io", che
uscirà ad
aprile. E sarà
supportatoda
unnuovo tournei
teatri. Ad
accompagnarlo sul
palco imusicisti Stefano
Bechini (batteria),
MaurizioCampo
(tastiere) eCesare
Chiodo (basso).A
distanzadi 4 anni
dall'ultimoalbum
"Numeri",Raf scende
nuovamente incampo
conundiscodi inediti. Il
pubblicoha giàpotuto
ascoltare il singolo
"Comeuna favola"
presentatoal Festival di
Sanremo.Mauna
brutta influenzaha
messoko l'artista ametà
gara.E dopo
un'esibizione sotto tono
la giuria aveva votato la
sua fuoriuscita dalla
gara.Ora è arrivato il
momentodel riscatto.
Intanto il singoloha
ricevutoottimecritiche
eancheunbuon
posizionamento
nell'airplay radiofonico
nazionale.Dunque si
prevedeancheun
successodel tour che
partirà daFabriano, per
poi raggiungere le
maggiori città italiane.
Trent'annidi carriera
musicale, in cuiRaf ha
segnatopagine
importanti dellamusica
leggera epop italiana.
Prevendite attive sul
circuito ticketone.

A.Mac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Concerti

Ad Ancona tuffo tra i reperti romani e la Casa del Capitano
A Piticchio apre per la prima volta il teatrino Carletti Giampieri

Le meraviglie del Fai
sbocciano nel weekend

“Ferite a morte” domani e domenica a Fabriano e Corinaldo

L’INIZIATIVA

W
eekend con le meravi-
glie del Fai: 19 luoghi in
11 città, tra siti archeolo-
gici, chiese e palazzi pri-
vati, saranno aperti, al-
cuni per la prima volta,

sabato e domenica ad Ancona e
provincia, per le 23˚ giornate Fai
di Primavera. Nel capoluogo si
scoprirà un resto di un edificio
medioevale con arco gotico, dagli
anni '50 adibito a cappella, all'in-
ternodella Capitaneriadi porto. E
si potranno vedere, finalmente, le
strutture del porto romano, boni-
ficate dalla Soprintendenza ar-
cheologica da cespugli e rifiuti. Si
ammireranno i magazzini di età
augustea, I a.C.-I d.C.; il muro di
età traianea, II. d.C. costruito con

opera mista. Poi un muro elleni-
stico (greco), in pietra con grandi
blocchi. Si visiterà l'Arco Nappi,
all'interno della Guardia di Finan-
za (solo sabato e domenica ore
10-12,30) e la casa del Capitano. Il
resto del percorso sul porto è
aperto ore 10-12,30 e 15-17. Inoltre
Rodolfo Giampieri, presidente
Autorità portuale, ha annunciato
i lavori di restauro della facciata
verso la città dell'Arco Clementi-
no, le mura lì accanto e un tratto
di mura davanti alla caserma dei
Finanzieri, in tutto 90 metri di
mura, da sistemare in 8 mesi per
150mila eurodi spesa.

IN PROVINCIA
A Polverigi si potrà vedere per la
prima volta Casa Cappella, resi-
denza privata con affreschi dal
1700 inpoi, emersi da restauri, tra
cui i napoleonici a Portonovo (sa-
bato ore 15-18; il 22 ore 10-12,30 e
15-18). Sempre a Polverigi si visita-
no la chiesa del SS. Sacramento e
il parco Mancia. Al castello di Pi-
ticchio di Arcevia sarà aperto per
la prima volta, il teatrino di Palaz-
zo Carletti Giampieri, fatto costru-
ire nel '700 dal conte Giambatti-
sta Giampieri; a Loreto Villa Bon-
ci (I volta), appartenuta al tenore

Bonci, ora complesso dell'Aero-
nauticamilitare.AOstraVetere si
visiterà la chiesa del SS Crocifisso
con affreschi del '500, ingloba un'
edicola con affreschi del '400; poi
l'area archeologica Le Muracce e
il museo Beata Crocifissa. A Seni-
gallia si scoprirà la pala del Leon-
cini nella chiesa di San Giovanni
Battista e si visita il museo Ansel-
mi. A Filottrano porte aperte del
palazzo privato Corallini (I volta),
residenza nobiliare del '700 ben
conservata. A Sassoferrato si visi-
tano la chiesa San Francesco e il
santuario Madonna della Valle. A
Corinaldo e Serra San Quirico il
borgo e a Fabriano l'istituto Agra-
rio. Visite condotte dagli studenti.
Tra le iniziative, il concerto di
Marco Santini, con la sand artist
Paola Saracini, sabato ore 19,30 a
Polverigi. Tutti soddisfatti per la
riconquista della storia del porto,
dall'autority Giampieri, all'asses-
sore Marasca, all'archeologa Raf-
faella Ciuccarelli, aManuela Pani-
ni, capo delegazione Fai di Anco-
na, a Francesco Saverio Ferrara,
contrammiraglio Direzione ma-
rittima; oltre a Stefano Genzini
dell'Aeronauticadi Loreto.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo
“Io live tour”
di Raf parte
da Fabriano

Il 25aprile
ladatazero
dell’appuntamento
Inscaletta l’ultimo
albumdi inediti
e lehitdi 30anni

Il porto romano del capoluogo tra i tesori del Fai visitabili nel weekend

“FERITE A MORTE”
SCRITTO
DA SERENA DANDINI
DOMANI AL GENTILE
E DOMENICA
A CORINALDO

A LORETO PORTE
APERTE A VILLA BONCI
A FILOTTRANO SI SVELA
LA RESIDENZA NOBILIARE
DI PALAZZO CORALLINI
I TESORI DI SENIGALLIA

Lella Costa, va in scena
il dramma delle donne

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Vergine giurata 2K  di Laura Bispuri; con Alba

Rohrwacher, Lars Eidinger (dramm.) 20.30-22.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Una Nuova Amica di François Ozon; con Romain

Duris, Raphaël Personnaz, Anaïs Demoustier
(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      Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                           18.20-20.25-22.30

Sala 2     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                           18.40-20.40-22.40

Sala 3     La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-
cesco Mandelli, Gian Marco Tognazzi                            
(comico)                                                  18.30-20.30-22.30

Sala 4     Fino a qui tutto bene di Roan Johnson; con Ales-
sio Vassallo, Isabella Ragonese, Paolo Cioni
(commedia)                                                          18.30-22.35

Sala 4     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                 20.30

Sala 5     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,
Ruth Wilson, Michelle Williams                                        
(guerra)                                                     18.15-20.30-22.45

Sala 6     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                        18.10-20.25-22.45

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)                                        17.00-19.45-22.20

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                       17.15

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

Sala 2     La prima volta di mia figlia di R. Rossi; con R.
Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi                          
(commedia)                                                                        22.30

Sala 3     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                        17.10

Sala 3     La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-
cesco Mandelli, Gian Marco Tognazzi                           
(comico)                                                                                19.30

Sala 3     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                                     21.45

Sala 4     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                              17.30-19.50-22.10

Sala 5     La prima volta di mia figlia di R. Rossi; con R.

Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi                          
(commedia)                                                           17.20-19.50

Sala 5     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna

Galiena (drammatico)                                                  22.10
Sala 6     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,

Rodrigo Santoro (drammatico)               17.40-22.45
Sala 6     The Divergent Series: Insurgent 3D  di Robert

Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                                     20.10

Sala 7     La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-

cesco Mandelli, Gian Marco Tognazzi                           
(comico)                                                                   17.20-22.20

Sala 7     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,

Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)         19.40
Sala 8     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                            17.30-22.30

Sala 8     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,

Ansel Elgort (fantascienza)                                     19.50

Sala 9     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,

Ansel Elgort (fantascienza)                       17.30-22.30
Sala 9     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                          20.10

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     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                       20.15-22.30

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
                   Kingsman: The Secret Service di Matthew

Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                                         21.30

JESI
UCI CINEMAS Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                              18.15-21.15

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

Sala 3     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                       18.00-21.00

Sala 4     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                         18.15-21.15

Sala 5     La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-
cesco Mandelli, Gian Marco Tognazzi       (comico)
18.30-21.30                                                                                       

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                    20.30

Mgc1        Ma che bella sorpresa 2K  di Alessandro Geno-
vesi; con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina
Lodovini (commedia)                                                   22.30

Mgc2       The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                       20.15-22.30

Mgc3       Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                         20.30-22.30

Mgc4       La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-
cesco Mandelli, Gian Marco Tognazzi                           
(comico)                                                                 20.30-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Maraviglioso Boccaccio di Paolo Taviani; di Vit-

torio Taviani; con Riccardo Scamarcio, Paola
Cortellesi, Kasia Smutniak, Kim Rossi Stuart
(storico)                                                                                   21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                      21.15

UCI CINEMAS                Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 2     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                            18.20-21.20

Sala 3     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                       18.20-21.00

Sala 4     La solita commedia - Inferno di Francesco Man-
delli; di Fabrizio Biggio; con Fabrizio Biggio, Fran-
cesco Mandelli, Gian Marco Tognazzi                           
(comico)                                                                  18.40-21.30

Sala 5     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                       18.00-21.00

Sala 6     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                  18.20

Sala 6     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                             21.00

AL CINEMA SALA PER SALA



μMezzottero sulla pedonalizzazione della zona

“Il parcheggio all’Agip
non salverà via Cavour”

Fano

Sivilla Maravilla è un appella-
tivo che calza a pennello al
bomber dell'Alma, che sta re-
galando magie. Come quella
di domenica scorsa, con un
perfetto controllo sulla sven-
tagliata di Cesaroni e un de-
stro ad incrociare potente e
preciso. Un'esecuzione che
ha strappato applausi a scena
aperta e che ha consentito al
Fano di indirizzare la partita
contro la pericolante Amiter-
nina, poi colpita dal dischetto
oltre che da Gucci e Sartori.
Sono pertanto 14 le reti in
campionato di Sivilla.

BarbadoroNello Sport

μIl bomber continua a segnare con regolarità

Il Fano dei miracoli
conta sempre su Sivilla

Fano

L'argomento si dibatte da
lungo tempo, ma la Confcom-
mercio in rappresentanza dei
negozianti che svolgono la lo-
ro attività in via Cavour, rima-
ne sempre sulle sue posizio-
ni: la pedonalizzazione della
via procurerebbe gravi danni
alla gestione delle aziende.
Con l'arrivo della primavera

si fa più imminente l'introdu-
zione del nuovo piano del
traffico in centro storico e
nelle aree limitrofe, da parte
dell'Amministrazione Comu-
nale e gli effetti della pedona-
lizzazione di via Cavour do-
vrebbero essere contempera-
ti dalla realizzazione di un
nuovo parcheggio al posto
del distributore dell'Agip che
dista dalla via solo pochi me-
tri.

Foghetti In cronaca di Fano

μFolla commossa nella chiesa di Cristo Re

Anche lo zio Ranieri
al funerale di Andrea

“Non diamola vinta ai ladri”
Il sindaco ai titolari del negozio di biciclette svaligiato per la sesta volta

LAVIABILITA’

Pesaro

Una chiesa gremita, in cui
il dolore era palpabile. Ol-
tre 300 persone in lacrime
per la celebrazione del fu-
nerale di Andrea Nava, il
giovane di 33 anni, trovato
morto dal padre nel suo let-
to. Nella chiesa di Cristo
Re i volti distrutti dei geni-

tori, Fabio e Anna Maria e
dello zio, Massimo Ranieri,
che nascondeva gli occhi
pesti dietro un grande paio
di occhiali neri. Seduto a
pochi passi dalla bara del
nipote ha seguito costante-
mente la sorella, come a
proteggerla dal grande do-
lore.

In cronaca di Pesaro

Sivilla segna su rigore

I titolari Sauro Magrini e Mauro Fuligni

Apecchio

Aveva la passione per la cac-
cia ma forse ne aveva troppa
in particolare per il numero
di proiettili che teneva nella
propria abitazione. La Guar-
dia di finanza di Urbino du-
rante un'operazione di poli-
zia tributaria, è infatti entra-
ta nell'abitazione di un im-
prenditore la quale figurava
anche essere la sede di una
ditta individuale. All’interno
ritrovate quasi 3 mila cartuc-
ce mille delle quali non de-
nunciate.

Senesi In cronaca di Pesaro

Tremila cartucce nascoste, denunciato
Nei guai imprenditore di Apecchio, in parte le munizioni erano detenute abusivamente

Fano

"Le vittime di soprusi e ingiu-
stizie non vanno lasciate sole,
ma è compito degli enti pub-
blici essere vicino a queste
persone e cercare di fare
qualcosa". Commenta così il
sindaco Massimo Seri l'enne-
simo furto ai danni di Fuligni
Giochi & Sport, il negozio
specializzato nella vendita di
articoli sportivi e biciclette da
corsa che per la sesta volta è
stato visitato dai ladri. Un col-
po che ha messo in ginocchio
l'attività di via Mattei, nella
zona dell'ex zuccherificio, sia
per il bottino elevato che per
la precisione con cui è stato
compiuto il colpo.

Falcioni In cronaca di Fano

I coniugi
osimani
Giancarlo
Bartolini
e Orietta
Storani
si sono salvati
per miracolo
nell’attentato
a Tunisi

CARLO CARBONI

Serpeggia un certo disagio tra i cittadini
marchigiani verso le amministrazioni lo-
cali tanto che, quando esso si manifesta,

porta anche a esiti di cambiamento dell'am-
ministrazione di riferimento. La cessione dei
comuni della Alta Val Marecchia all?Emilia
Romagna (ci abbiamo rimesso la storia e la
favola della Rocca di San Leo) a seguito del
consultopopolare locale...

Continuaa pagina 17

μIn salvo le coppie per tre ore sotto il tiro dei terroristi a Tunisi

“Siamo usciti da un incubo
Abbiamo temuto di morire”

Bolle di sfiducia

Ancona

“Vivi per miracolo”. Lo han-
no ribadito i coniugi osimani
Giancarlo Bartolini e Orietta
Storani dopo essere scampati
alla strage di Tunisi, lo hanno
confermato Bruna Ricotta e

Claudio mari di Pollenza, la
coppia senigalliese e i fidan-
zati teramani. Tutti in vacan-
za in crociera, tutti ostaggi
dei terroristi che hanno tenta-
to di assaltare il Parlamento a
Tunisi e poi hanno ripiegato
sul Museo del Bardo pieno di
turisti.

Quattrini–Lombo-MiozziA pagina 3

Ancona

Martedì Ligabue sarà
al PalaRossini. La data
in prevendita è sold
out. Ci sono però anco-
ra 200 biglietti.

FabriziNell’Inserto

μEliminazione per Inter, Roma eTorino

Europa League: passano
solo Napoli e Fiorentina

VerginelliNello Sport

μIeri il vertice del centrodestra

E Forza Italia
corteggia Spacca

A pagina 5

μMassi: “Ncd sta conMarche 2020”

Alleanze, l’Udc
sempre in bilico
Ap può attendere

ILBLITZ

LA PIAZZA

Il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa

SPORT

POLITICA

Ancona

L'Udc Marche, quello di Pettinari e Viventi,
ormai definitivamente nel centrosinistra?
Sollecitato dal gruppo regionale che fa ca-
po al segretario, Cesa sarebbe orientato a
dare il via libera a questa operazione.

BuroniA pagina 5

Luciano Ligabue

μPrevendita sold out

Ligabue
arriva
ad Ancona

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FEDERICABURONI

Ancona

L'Udc Marche, quello di Petti-
nari e Viventi, ormai definitiva-
mente nel centrosinistra? Solle-
citato dal gruppo regionale che
fa capo al segretario, Cesa sa-
rebbe orientato a dare il via libe-
ra a questa operazione e do-
vrebbe dare una risposta entro
due giorni. Lo avrebbe fatto ieri
nel corso di un incontro a Roma
con i diretti interessati. L'Udc,
probabilmente senza simbolo,
farebbecosì parte di una lista di
centro, come annuncia Gian-
notti (Popolari per l'Italia), nell'
ambito del centrosinistra con
Popolari per l'Italia, la Nuova
Dc di Palumbo e Cd accanto al-
la lista del Pd e una terza con i
civici, socialistie Verdi. Intanto,
da Roma e da fonti vicino al go-
vernatore, sembra che domani
alle 16 sia in programma la con-
ferenza stampa di Marche
2020 per presentare candida-
to, con Spacca in pole position,
e programma. Conferenza a fir-
ma di Marche 2020 e Ncd. Con
una premessa, data la situazio-
ne in fieri: scendere in campo
quanto prima, dopo il brusco
rinvio della scorsa settimana,
con o senza Udc a questo pun-
to. E con l'interrogativo anche
di Area Popolare. Interrogativo
dal quale però Franceso Massi,
coordinatore regionale Ncd,
prende le distanze: "La firma di

Area popolare a Roma è sicura -
dice - e per domani, se ci sarà la
conferenza stampa, saremo in-
tanto Ncd e Marche 2020 visto
che Area Popolare ancora non
esiste formalmente".

Sul caso Udc, dunque, al mo-
mento, non ci sono passaggi uf-
ficiali e anche la giornata di ieri
è trascorsa con un susseguirsi
di smentite e conferme. Il con-
dizionale è dunque d'obbligo
perchè né dall'ufficio stampa
nazionale Udc né dallo stesso
Pettinari o Viventi giungono no-
tizie di formalizzazione dell'ac-
cordo. C'è invece Amedeo Cic-
canti, direzione nazionale Udc,
che mette le mani avanti: "Non

c'è alcuna decisione. Oggi ci so-
no le dimissioni di Lupi. Quindi,
nessun passaggio di firma dal
notaio e, se Quagliariello diven-
ta ministro, si risolvono alcuni
problemi interni. Entro la setti-
mana, però, la firma si fa. In
ogni caso, noi andiamo con
Marche 2020 e con Ncd se non
si fa Area popolare". E subito:
"Il progetto di Area popolare
con Marche 2020 è un dato di
fatto, prima che politico ineludi-
bile per l'Udc nazionale e mar-
chigiano". Ciccanti rilancia al
massimo: "Anzi, le Marche po-
trebbero rappresentare un la-
boratorio nazionale per costrui-
re una più vasta area modera-
ta". Quanto alle alleanze, "di-
scuteremo insieme ma intanto
va affermata la leadership di
Spacca come sintesi del proget-
to per le Marche e di visibilità
unitaria di una lista unica tra
Marche 2020, Udc e Ncd".

Sull'altro fronte, però, si
apre lo spiraglio. C'è Roberto
Giannotti, coordinatore regio-
nale di Popolare per l'Italia, a fa-
re da apripista: "Risulta che
l'Udc di Cesa vada con il centro-
sinistra. Noi siamo interessati a
fare una lista unica con l'Udc
per le prossime regionali".
Quindi, assieme al consigliere
regionale Sandro Donati, spie-
ga che: "C'è un percorso sul
quale stiamo lavorando per la
ricomposizione di un polo di
centro moderato, cattolico, po-
polare che, per quanto ci riguar-
da, dovrebbe portare ad una li-
sta comune con l'Udc e con al-
tre espressioni di ispirazione
democratico-cristiana". Si trat-
ta, sottolineano, di "una lista in
grado di esprimere gli ideali, le
proposte e i progetti del popola-
rismo". Dunque, per Giannotti,
"è utile creare un polo modera-
to con una lista nel centrosini-
stra".

Nell'attesa che la lista dei
due presidenti, ex Pd, Vittoria-
no Solazzi e Gian Mario Spac-
ca, si presenti agli elettori, la
Democrazia Cristiana marchi-
giana con il coordinatore Fran-
co Rosini fa sapere di appoggia-
re Spacca "nella coalizione po-
polare che vorrà guidare e anzi
lo invitiamo a sciogliere la riser-
va quanto prima di candidarsi".
A questo punto, se nulla cam-
bierà, le forze centriste sembra-
no per la maggior parte orienta-
te verso il centrosinistra. A
Spacca resterebbe il centro del
centrodestra, per così dire: una
possibile, quasi scontata, allean-
za con Forza Italia. Peraltro, se-
condo gli ultimi sondaggi inter-
ni al Pd, ad oggi Ncd viene dato
tra il 4,5 e il 5%, Marche 2020 al
12% e il Pd al 29%. Da qui, si co-
mincia.
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Ancona

“Il 31 Marzo il Consiglio regio-
nale approverà la legge di
riordino delle Provincie. Il
problema è che non tutto il
personale sarà trasferito, ma
solo quello che svolge funzio-
ni delegate con legge”. Lo sot-
tolinea in una nota il candida-
to governatore per Cantiere
Altre Marche- la Sinistra uni-
ta, Edoardo Mentrasti. “Il re-
sto del personale rischia di ri-
manere in Provincia senza
funzioni e in sostanziale esu-
bero. Questo è il più grande
trasferimento di personale e
funzioni mai fatto nella pub-
blica amministrazione e ser-
vono risorse per non disper-
dere le competenze tecniche,
i servizi ai cittadini e garantire
i posti di lavoro e il tutto deve
essere ben organizzato. Inve-
ce l'assessore Canzian e la
giunta regionale fanno annun-
ci sui giornali di assunzione di
mille dipendenti provinciali
in Regione senza aver trovato
le risorse per la copertura fi-
nanziaria. Tutto poco credibi-
le e molto incerto. Stanno cer-
cando il modo per rabbonire i
duemila dipendenti provincia-
li e le loro famiglie per le pros-
sime elezioni”.
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Ancona

E il centrodestra aspetta Mar-
che 2020 per chiudere su can-
didato e coalizione. Ieri, primo
round tra Forza Italia, Lega
Nord, Fratelli d'Italia e il coor-
dinamento delle liste civiche
con Stefano Aguzzi, ex sindaco
di Fano ed ex Pd, e il rappresen-
tante Maurizio Gambini. Insie-
me, hanno discusso della "favo-
revole situazione che si è venu-
ta a creare nella nostra regio-
ne, valutando che è possibile of-
frire un'alternativa seria, credi-
bile e vincente per il governo
della Regione Marche". Riunio-
ne, comunque, aggiornata a
martedì 24 anche in vista di ul-
teriori annunci da parte di Mar-

che 2020 su candidato e pro-
gramma. Intanto, nel corso
dell'incontro di ieri, è stata va-
lutata in modo positivo la dispo-
nibilità delle liste civiche pre-
senti in molti Comuni delle
Marche a dare il proprio contri-
buto. Al tavolo del centrode-
stra, inoltre, sono stati discussi
alcuni obiettivi programmatici
per il rilancio economico delle
Marche,a partire dal tema oc-
cupazionale.

L'attesa del centrodestra la-

scia presagire ai futuri sviluppi.
Alla possibile alleanza cioè tra
Forza Italia con Marche 2020
ed Ncd: la mano tesa degli az-
zurri al partito di Solazzi e
Spacca è cosa nota e non a caso
ieri la riunione è stata aggiorna-
ta. La questione è comunque in
fieri ma qualcosa nell'aria c'è
da tempo. Proprio nelle scorse
settimane, il leader della Lega
Nord, Luca Rodolfo Paolini ha
rotto gli indugi ed è sceso in
campo come candidato gover-
natore delle Marche per il Car-
roccio e anche il consigliere re-
gionale Fdi, Zinni, a più ripre-
se, ha fatto balenare l'ipotesi di
un'eventuale alleanza con la
Lega qualora non ci fosse la
possibilità di costruire il centro-

destra tradizionale. Del resto,
le aperture di Fi verso Marche
2020 e Ncd e dunque Area Po-
polare sono emerse sin dall'ini-
zio e cioè sin dal momento del-
la presentazione del partito del-
le Marche. La stessa Forza Ita-
lia, però, nei giorni scorsi, con il
capogruppo regionale Umber-
to Trenta, aveva cercato di
rompere gli indugi proponen-
do anche al tavolo nazionale di
Fi la candidatura di Piero Cela-
ni, ex presidente della Provin-
cia di Ascoli Piceno. Una candi-
datura da portare avanti nell'in-
tento comunque di mettere in
moto la macchina organizzati-
va in vista delle regionali.

fe.bu.
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Ancona

Qual è il grado di attenzione
dei politici regionali e dei
candidati alle prossime ele-
zioni alla sanità pubblica?
Cosa si può fare per miglio-
rare la riforma senza ledere
i diritti dei cittadini di avere
servizi di alta qualità? A que-
ste e ad altre domande si cer-
cherà di dare risposta con
l'incontro 'I medici incontra-
no i politici' oggi dalle 17 alle
19, all'Ego Hotel di Ancona.
Organizzata dall'Accade-
mia Medico Chirurgica del
Piceno, partecipano Luca
Ceriscioli (Pd), Gianni Mag-
gi (Movimento 5 Stelle), Lu-
ca Rodolfo Paolini (Lega
Nord). Relazioneranno:Da-
rio Bartolucci, presidente
Accademia Medico Chirur-
gica del Piceno; Antonio Be-
nedetti, preside Facoltà Me-
dicina Unipm; Licio Livini,
direttore Distretto Fermo;
Enzo Ubaldi, medici di Me-
dicina Generale e Responsa-
bile Area Gastroenterologia
Simg; Rosa Rita Silva, diret-
tore Uoc Oncologia Medica
Area vasta 2 Fabriano; Mas-
simo Agostini, direttore Uoc
Igiene e Sanità Pubblica Fa-
no.
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Massi: “A Roma
Area popolare è cosa certa

Qui potrebbe esserci il
patto Ncd e Marche 2020”

μMentrasti

“Province
un futuro
incerto”

Ieri il vertice tra le forze
del centrodestra

e il coordinamento delle
liste civiche sul candidato

“Situazione favorevole ma aspettiamo Marche 2020”

μOggi pomeriggio

I medici
incontrano
i politici

Alleanze in bilico tra conferme e smentite
Udc sempre più verso il centrosinistra anche se Ciccanti frena. Spacca potrebbe sciogliere la riserva domani

Il segretario dell’Udc Antonio Pettinari e il segretario del Pd Francesco Comi

POLITICA
INFERMENTO

PROPOSTADILEGGE

I rappresentanti di Fi, Lega, Fratelli d’Italia e coordinamento Liste civiche

IL CONFRONTO
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Pesaro

Una chiesa gremita, in cui il
dolore era palpabile. Oltre
300 persone in lacrime per la
celebrazione del funerale di
Andrea Nava, il giovane di 33
anni, trovato morto dal padre
nel suo letto. Nella chiesa di
Cristo Re i volti distrutti dei ge-
nitori, Fabio e Anna Maria e
dello zio, Massimo Ranieri,
che nascondeva gli occhi pesti

dietro un grande paio di oc-
chiali neri. Seduto a pochi pas-
si dalla bara del nipote ha se-
guito costantemente la sorel-
la, come a proteggerla dal
grande dolore. Tanti anche gli
amici del giovane che hanno
accompagnato Andrea nel
suo ultimo viaggio, testimo-
niando il grande affetto e la sti-
ma che circondavano il ragaz-
zo.
Commosse anche le parole di
don Giovanni Paolini che nell'
omelia ha disegnato un ritrat-

to fedele dell’umanità di An-
drea ma anche delle sue fragi-
lità e della sua evoluzione spi-
rituale.
Don Giovanni tra le altre cose
ha ricordato come Andrea fos-
se animato da un profondo de-
siderio di pace, di una salda
quiete iteriore e di come que-
sto lo aveva riavvicinato alla fe-
de, Nell’ultima parte della sua
breve esistenza Andrea infatti
aveva riscoperto in Gesù Cri-
sto un forte alleato.
Al termine della cerimonia fu-

nebre si è alzato un lungo ap-
plauso da parte della folla, ap-
plauso che ha accompagnato
all'uscita il feretro.
Mentre sulla grande scala da-
vanti alla chiesa il feretro di
Andrea veniva riportato in au-
to per raggiungere il cimitero,
lo zio Massimo Ranieri, ac-
compagnato da alcune perso-
ne, è uscito da una porta late-
rare della chiesa, quella che si
affaccia su via Fratelli Rosselli
e si è allontanato.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Con il cuore alleggerito che non
risultano imprenditori della
provincia presenti in questi gior-
ni a Tunisi, Alberto Drudi, presi-
dente della Camera di commer-
cio, non rinuncia a lanciare l’al-
larme per le ripercussioni che il
recente attentato potrebbe pro-
vocare sulla realtà economica
provinciale e a esprimere la sua
"forte preoccupazione".
"Sono immagini scioccanti - ag-
giunge all'indomani dell'attenta-
to terrorista al museo Bardo di
Tunisi - lontanissime da quella
festa di civiltà che si era respira-
ta, proprio a Tunisi, esempio di
massima democrazia e non vio-
lenza, in occasione dell'inizio
della primavera araba”.
E analizzando i dati dei rapporti
commerciali tra le nostre impre-
se e quel territorio è facile com-
prendere la preoccupazione di
Drudi.
Il fatturato complessivo regi-
strato, nel corso del 2014, dalle
imprese pesaresi ha superato di
poco i 10,5 milioni di euro: l'in-
cremento, rispetto all'anno pre-
cedente è stato del 7,3%, con
una crescita di poco più di 713
mila euro in valore assoluto. Il
comparto di riferimento è quel-
lo dei metalli di base e dei pro-
dotti in metallo (3,4 milioni, con
un incremento sul 2013
dell'88,4%); sostanzialmente

stabili le forniture di macchina-
ri e apparecchi (2,3 milioni
-7,5%), mentre va registrato un
crollo dei prodotti agro-alimen-
tari (1,1 milione, con una perdita
secca anno su anno di quasi 2
milioni, pari al -62,6%). Quanto
al capitolo mobili, il fatturato
dello scorso anno ha superato
quota 1 milione di euro, parten-
do dai 177mila euro del 2013
(+473,6). I dati Istat sono stati
elaborati oggi dal centro studi
diAspin 2000.
“Per meccanica, edilizia e arre-
damento - ha sottolineato Drudi
- la Tunisia è un terreno fertile,
perché sta puntando a moder-
nizzarsi anche dal punto di vista
infrastrutturale e ha bisogno di
prodotti e know how qualificati,
anche perché soprattutto i nuo-
vi insediamenti turistici si rivol-
gono a una clientela internazio-
nale. Purtroppo, credo che i ter-
roristi vogliano proprio colpire
questo settore, ricco e di grande
richiamo, dove tra l'altro opera
con successo un nostro impor-
tante tour operator, impoveren-
do i tunisini e ricacciando così
indietro il processo democrati-
co avviato con successo".
A fine 2011, proprio a conclusio-
ne del percorso democratico
compiuto, la Tunisia era stata
identificata, insieme ad altri Pa-
esi del Nord Africa, come uno
dei mercati di sbocco più inte-
ressanti per le aziende pesaresi.
Ma come spiega lo stesso presi-
dente della Camera di commer-
cio, è l’intero panorama del-

l’export ad avere grandi proble-
mi legati all’instabilità politica
del territori.
"Dopo le sanzioni alla Russia, le
difficoltà in cui versa l'Ucraina e
la situazione drammatica in Li-
bia c'è il serio rischio che le im-
prese italiane che operano an-
che con la Tunisia siano costret-
te a fare passi indietro, abban-
donando un'altra opportunità
dibusiness". L'auspicio di Drudi
è che "soprattutto a livello inter-
nazionale, vengano prese tutte
le misure adeguate a tutela del-
la democrazia, dell'autonomia e
della stabilità dei Paesi dove per-
sistono questi conflitti, ma che
ci siano anche tanto buon senso
e massima attenzione a sostene-
re le relazioni economiche e
commerciali avviate dalle no-
stre imprese".
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Pesaro

“Apprendiamo con piacere
- scrive Amerigo Varotti, di-
rettore provinciale Con-
fcommercio - dalla stampa
che il Comune di Pesaro
uscirà dalla società Conven-
tion Bureau Terre Ducali
(Società consortile a respon-
sabilità limitata) di cui detie-
ne il 6,17% e dismetterà le
quote della società.
Una vecchia battaglia per il
vicepresidente della Came-
ra di commercio che da
sempre contesta la formula-
zione e la mission della so-
cietà.
“Sono anni che denuncia-
mo l'attività del Convention
Bureau che, nato per svolge-
re attività di "promozione e
sviluppo del turismo con-
gressuale e d'affari" (per la
quale è iscritto al Registro
Imprese della Camera di
Commercio) quando in real-
tà si è accaparrato la com-
mercializzazione degli even-
ti che si svolgono all'Adria-
tic Arena di Pesaro. Boo-
king alberghiero, prenota-
zioni, pacchetti turistici, of-
ferte commerciali alle strut-
ture della nostra Provincia
ma anche delle Province vi-
cine. E con quali autorizza-
zioni Convention Bureau ha
svolto e svolge questo lavo-
ro che è chiaramente abusi-
vo e fonte di una pesante
concorrenza sleale nei con-
fronti di Agenzie di viaggio
e Tour Operator? Nessuna
autorizzazione, nessuna li-
cenza. Né di Agenzia di viag-
gio, né di Tour Operator, né
di Agenzia di mediazione. E
allora il problema non è solo
uscire da Convention Bure-
au, ma come è stato possibi-
le che Enti pubblici (sono so-
ci anche Comune di Fano
(3,9%), Provincia di Pesaro
e Urbino (3,25%), Comune
di Urbino (1,14%), Aspes
Spa (10,89%), Pesaro Par-
cheggi (5,44%) etc.) svolga-
no abusivamente una attivi-
tà che danneggia chiara-
mente le imprese private
del territorio. E chi ripaga
queste imprese dei danni
economici che hanno dovu-
to subire in tanti anni? I Co-
muni? Il presidente Luca
Pieri? Il direttore Filippo Co-
lombo?
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Grosso colpo a meccanica
edilizia e arredamento
settori in espansione
nel paese nordafricano

“Lavori a rilento, pericoli in via XI Febbraio”

Pesaro

Ilconsigliere comunaleNcd
DarioAndreollipresenteràuna
interpellanzain consiglio
comunalesullatempisticadei
lavoriper lamessa insicurezza
dell'IstitutoMagistrale inviaXI
Febbraio."I lavori -sostiene
Andreolli - sonoiniziatinel luglio
2014al terminedell'anno
scolasticoedovevanoterminare
inottobre.Dopo8mesi sembra
lontanaladatadiconsegna".
"Sonogiorniche i lavori
procedonoconlentezza,mentre
invistadellastagione
primaverilesarebbenecessaria

unaaccelerazioneperchéil
cantierenonsolo arrecaun
dannooggettivoalleattività
economichepresenti nellazona
macreaunreale problemadi
viabilitàedisicurezzaperciclisti,
pedoniedautomobilisti.Nelle
oredipunta sicreanospesso
ingorghicherendono difficile la
circolazionee,quando piove, i
pedonisono costrettia
camminare inmezzoallastrada
acausadellepozzanghereedella
impraticabilitàdelcorridoio
pedonalerealizzato". "Ora-
concludeAndreolli - ladatadella
finedei lavoriè stataposticipata
al31 aprile.Speriamosia
ripristinataunadignitosa
situazionedisicurezza”.

Andrea Nava

Pesaro

Pesaro Studi, la decisione finale
è stata presa: garantiti i corsi in
essere ma solo fino al 2017 e a
bilancio il Comune stanzia 427
mila euro all'anno per comple-
tare il percorso di studi. Lo ha
annunciato il sindaco Matteo
Ricci insieme al Rettore Vilber-
to Stocchi, durante l'affollata as-
semblea degli studenti che si è
tenuta nel polo di viale Trieste.
Una soluzione che a giudicare
dai toni, accontenta e rassicura

ma non soddisfa. I malumori si
sono alzati da più parti fra gli
studenti che non comprendono
la visione del sindaco sul decen-
tramento universitario. E' stata
scelta la seconda delle opzioni
possibili già palesata nelle scor-
se settimane. "L'amministrazio-
ne non può guardare oltre il
2017 - così ha ribadito il sindaco
- nei 427 mila euro garantiti
non c'è solo l'affitto che pesa
per 156 mila euro, ma anche la
gestione delle spese vive fra per-
sonale e utenze. Spettano inve-
ce all'Università le scelte sull'of-
ferta formativa". La decisione

sarà decretata in via formale en-
tro il mese di aprile durante la
riunione del Senato Accademi-
co e del Cda. Il Rettore ha ri-
marcato come sia stata perse-
guita la strada più equa. "Si dà
così la possibilità ai ragazzi che
hanno iniziato i corsi a Pesaro
di concluderli nello stesso po-
lo". Che Pesaro Studi ha un de-
stino segnato di qui a tre anni lo
si è capito ascoltando l'interven-
to del Rettore sull'offerta for-
mativa per il 2015-2016 che pre-
vede l'inizio ex novo dei corsi
all'Ateneo urbinate e non più
nel polo pesarese. "Le nuove

matricole dal prossimo primo
ottobre affronterannoa Urbino
i corsi di Lingue Orientali e la
magistrale in Comunicazione -
ha spiegato - l'Università non
può fare diversamente ma nel
frattempo chiediamo al sinda-
co e alle istituzioni di avviare un
confronto che si basi su un mo-
dello capace di intercettare le si-
nergie". Fra gli interventi dei ra-
gazzi, alcuni di loro hanno con-
testato il sindaco sul nodo del
decentramento. Studenti che
hanno chiesto di individuare al-
tri spazi per una sede distacca-
ta. Ma il sindaco ha risposto pic-
che e non sembra voler tornare
su argomenti e discorsi già ripe-
tuti. "Non siamo nelle condizio-
ni di prendere impegni oltre il
termine del 2017 ".
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Pesaro

L'associazione "LiberaMusi-
ca" ha come obiettivo quello di
dare a ciascuno la possibilità di
avvicinarsi allo studio e all'
esperienza del fare musica in-
sieme. Primo progetto è "Libe-
reVoci - un coro per tutte le vo-
ci e le mani bianche" ispirato
ad un'idea nata in Venezuela
trent'anni fa. Domani alle 16 e
alle 17 il progetto sarà presen-
tato ai Musei Civici di Pesaro.
"Cantare e suonare insieme si-

gnifica rendersi ciascuno vici-
no e responsabile nei confronti
del prossimo - spiega Chiara
Galli presidente di Liberamusi-
ca" - per questo motivo il valo-
re di un coro o di un'orchestra
del genere non saranno mai
"solamente" musicali ma in-
nanzitutto sociali". I laboratori
inizieranno il 7 e il 10 aprile, e
proseguiranno ogni martedì e
venerdì fino alla fine del mese
di maggio. Si terranno in due
sedi: all'Istituto Pirandello di
Pesaro e al Nuti di Fano. Infor-
mazioni info@liberamusica.
org, 3921660123.

“A rischio gli interessi economici”
Drudi lancia l’allarme, per l’impresa pesarese un giro da oltre 10 milioni di euro

Convention Bureau

Varotti
sul piede
di guerra

Coperto da grandi occhiali neri si è unito alla folla che al Cristo Re ha accompagnato l’ultimo viaggio del nipote

Anche Massimo Ranieri all’addio ad Andrea

L’associazione domani debutta ai Musei civici

E’ nata LiberaMusica

ATTENTATO
ATUNISI

Veglia di preghiera a Tunisi subito dopo l’attentato rivendicato dall’Isis

LAQUERELLE

ILLUTTO

LAVERTENZA

Ricci e Stocchi all’assemblea degli studenti: “Una soluzione equa”

Pesaro Studi, la sede vivrà fino al 2017

L’INTERPELLANZA

L’INIZIATIVA
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Delvecchio contesta
il bando di gara
per il servizio mensa

Fano

Dato che la legge regionale nu-
mero 10 del 1999 attribuisce al
Comune le competenze con-
cernenti la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di
costruzione, bonifica e manu-
tenzione dei porti, nonché le
opere a servizio della attività
portuale, il Comune di Fano
non può ritenersi esente da re-
sponsabilità per i problemi
creati dall'insabbiamento del
porto, con conseguenti diffi-
coltà per la navigazione. Lo di-
chiarano i grillini che questa
volta non si limitano ad evi-
denziare gli errori e le carenze
attribuibili all'Amministrazio-
ne Comunale, ma suggerisco-
no anche le modalità con le
quali porvi celermente riparo.
Proprio il tema del dragaggio
è stato l'oggetto ieri di una
conferenza stampa tenuta da
Hadar Omiccioli e dalla candi-
data alle elezioni regionali
Rossella Accoto. A questo pro-
posito occorre tenere ben pre-
senti la suddivisione dei fan-
ghi a seconda del grado di in-
quinamento che essi conten-
gono. Il piano di gestione dei
sedimenti delle aree portuali
presenti nella regione Marche
redatto dall'Ispra (Istituto Su-
periore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale), ai sensi
dell'Accordo di Programma
per i dragaggi, stipulato tra il
Ministero dell'Ambiente e al-
cuni porti marchigiani, tra cui

Fano, stima per quest'ultimo
una necessità di escavo di
101.122 metri cubi. Di questi
una piccola parte, pari a 8.914
metri cubi sono risultati di
classe A1, 34.695 metri cubi di
classe A2 e 57.513 metri cubi
di classe B. Ai sensi delle nor-
me in vigore i sedimenti di
classe B debbono per forza es-
sere conferiti in cassa di col-
mata, mentre quelli di classe
A1 e A2 potrebbero essere im-
piegati rispettivamente per i
ripascimenti della spiaggia
emersa e sommersa. Per quan-
to riguarda la spiaggia emersa
però i fanghi devono corri-
spondere a un altro requisito:
non possono essere formati da
una frazione pelitica superio-
re al 15 per cento. Per frazione
pelitica si intende un compo-
sto molto fine, diverso da quel-
lo granuloso simile alla sab-
bia. Secondo le analisi svolte
nel 2009 nel porto di Fano i
sedimenti di classe A1 e A2 evi-
denziano quasi ovunque la
prevalenza di pelite. Questi se-
condo una delibera della Re-
gione Marche del 23 febbraio
2009 possono essere usati per
il riempimento di banchine in
ambito portuale o l'immersio-
ne in mare previa individua-
zione di un'area finalizzata ad
hoc. In Ancona, al di là della
cassa di colmata, quest'area
esiste ed ha ancora la capacità
di contenimento di 333.000
metri cubi, mentre i fanghi
che si trovano all'imboccatura
del porto di classe A1 possono
essere usati per il ripascimen-
to delle spiagge. Peccato che il
Comune di Fano non abbia
mai avviato la procedura per
l'individuazione di una area
per l'immersione dei fanghi a
mare.
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Fano

Sollevaancoracritiche
nell’opposizionela proceduradi
garaper lafornituradipastiagli
alunnidelle scuole,sceltadal
Comune.Unagara davvero
eccezionalesesipensa chelasua
based'astaeradi8.880.200 euro.
Riportandol'argomento in
consigliocomunale, ilcapogruppo
dell'UdcDavideDelvecchio chiede
perchésièproceduto ad uncosì
maxiappaltoe perchénon fosse
statoprevisto ilmantenimento
dei livellioccupazionali, inserendo
laclausolasociale del reintegro
dei lavoratoridelle mense.Tra
l'altroèstataaumentata la
distanzastradalemassimadella
piattaformadellederrate
alimentarida 150a250chilometri
dallasedemunicipaleche dovrà
ottenerela certificazionedi
qualità.Delvecchioevidenzia la
preoccupazionedei fornitori locali
per l'interruzionedi tutte le
commesseconunaperditadi
circa450.000 -500.000 eurodi
fornitureannue.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'argomento si dibatte da lun-
go tempo, ma la Confcommer-
cio in rappresentanza dei ne-
gozianti che svolgono la loro
attività in via Cavour, rimane
sempre sulle sue posizioni: la
pedonalizzazione della via pro-
curerebbe gravi danni alla ge-
stione delle aziende. Con l'arri-
vo della primavera si fa più im-
minente l'introduzione del
nuovo piano del traffico in cen-
tro storico e nelle aree limitro-
fe, da parte dell'Amministra-
zione Comunale e gli effetti
della pedonalizzazione di via
Cavour dovrebbero essere
contemperati dalla realizzazio-
ne di un nuovo parcheggio al
posto del distributore dell'
Agip che dista dalla via solo po-
chi metri. "In questa zona - ha
evidenziato il direttore della
associazione di categoria Fran-
cesco Mezzotero - esistono del-
le tipologie di negozi che coin-
volge una quarantina di attivi-

tà, basata essenzialmente sul
mordi e fuggi. La gente si fer-
ma un attimo dal tabaccaio, al
bar, nel negozio di alimentari,
nella macelleria. Se c'è la possi-
bilità di effettuare una sosta
breve, i consumatori arrivano
in auto, fanno la spesa e vanno
via; nel momento in cui questo
è vietato, in via Cavour non ci
va più nessuno; la gente prefe-
risce servirsi in quei centri do-
ve è possibile giungere il più vi-
cino possibile con la macchi-
na".
Nemmeno il nuovo parcheg-
gio dell'Agip risolverebbe la si-
tuazione? "La risolverebbe so-
lo a molta distanza di tempo,
quando la gente si abitua, ma
nel frattempo siamo sicuri che
tutti le aziende, già oppresse
dalla crisi, nel frattempo so-
pravvivano? Dobbiamo tenere
conto comunque che una volta
vietato l'ingresso alle auto in
via Cavour, la via non sarà mai
un'isola pedonale, perché con-
tinueranno a circolare i 3.000
permessi rilasciati ai portatori
di handicap, i permessi fruiti
dai residenti, quelli necessari

al carico e allo scarico, quindi i
benefici in termini di ambien-
te sarebbero assai scarsi. In
una vera isola pedonale anche
il ciclista dovrebbe scendere
dal suo veicolo e condurlo a
mano, questo a Fano non av-
verrà mai. Noi come Confcom-
mercio vantiamo l'esperienza
della festa del Borgo. Era no-
stra intenzione chiudere la via
per preparare la festa, ma que-
sto non è stato mai possibile,
perché la gente a cui era stato

rilasciato un permesso aveva
tutto il diritto di passare". Cosa
ne pena di un periodo breve di
sperimentazione? "Se il Comu-
ne, constatato l'effetto negati-
vo, ha il coraggio di tornare in-
dietro, si può provare, dato
che non nascondo che vi sono
alcune attività che sono favore-
voli alla pedonalizzazione". E
per l'arredo? "Noi tutti rim-
piangiamo il progetto Pedroc-
chi, l'ingegnere del Comune
che aveva progettato l'abbelli-

mento della via, tracciando dei
camminamenti pedonali e la-
sciando il parcheggio per le au-
to. Ci piacerebbe un interven-
to come è stato fatto in via Gio-
vanni da Serravalle, dove si è
salvata la viabilità, tutelati i pe-
doni e abbelliti i marciapiedi;
peccato però che la via risenta
di una mancata manutenzione
per i danni che si sono verifica-
ti sul selciato e sugli interventi
di carattere storico".
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“L’area non sarà mai priva
di auto perché

continueranno a circolare
i 3.000 permessi rilasciati”

Ma il Comune non ha mai
avviato la procedura per

l’individuazione di
un’area per l'immersione

Il distributore di benzina che dovrebbe far posto a un nuovo parcheggio

VIABILITA’
INCENTRO

“La sosta al posto dell’Agip non basta”
Mezzotero non cambia idea: pedonalizzare via Cavour sarà il colpo di grazia per un quarantina di esercenti

Regolamenti alla mano Omiccioli e Accoto dimostrano che la diversificazione dei fanghi permetterebbe di smaltirne la gran parte

Dragaggio del porto, per i grillini si può fare subito
L’EMERGENZA

Il consigliere comunale Hadar Omiccioli e la candidata alle elezioni
regionali Rossella Accoto. I due rappresentanti di Fano 5 Stelle
hanno affrontato lo scottante tema del dragaggio del porto

Fano

L'altra sera si è riunita di nuo-
vo la commissione Garanzia e
Controllo per esaminare le pro-
spettive di salvataggio della
Rincicotti Orciani, l'azienda di
proprietà di Aset Spa che si tro-
va in cattive acque dal punto di
vista finanziario. Questa volta
era presente anche il sindaco
Massimo Seri che ha voluto
confrontarsi con tutti compo-
nenti della commissione sulle
prospettive esistenti. Ma chi ha
fatto pesare il suo parere è sta-
to il dirigente Pietro Celani

che, nella riunione precedente
si era ripromesso di approfon-
dire le questioni legali relative
al mantenimento al lavoro dei
5 dipendenti su cui incombe la
minaccia del licenziamento.
Da quanto evidenziato dal diri-
gente emergono subito alcune
"singolarità" di fondo che getta-
no un'ombra sul provvedimen-
to di acquisto iniziale. La socie-
tà Rincicotti Orciani è infatti
una società commerciale di
esclusivo diritto privato che pe-
rò è posseduta integralmente
da una società partecipata dal
Comune di Fano e, in minima

parte, da altri Comuni del terri-
torio. Come se questi si pones-
sero sul mercato per fare con-
correnza con le aziende esi-
stenti. La Rincicotti Orciani, in-
fatti, non svolge alcun servizio
pubblico locale a rilevanza eco-
nomica per cui le componenti
pubbliche possano reclamare
l'esclusività di gestione. Tra
l'altro la società è stata acqui-
stata nel 2003 senza alcuna de-
libera del Consiglio Comunale
e senza affidamento di alcun
servizio. Celani ha escluso cate-
goricamente che il personale
ora possa passare direttamen-

te dalla Rincicotti Orciani all'
Aset Spa, in quanto la legge di-
ce che il reclutamento del per-
sonale all'interno delle società
che gestiscono servizi pubblici
a totale partecipazione pubbli-
ca, devono rispettare le proce-
dure concorsuali. Quindi la so-
luzione della questione è da ri-
cercarsi nell'ambito del merca-
to mediante un appalto di ser-
vizi a cui si può collegare poi la
cessione della società unita-
mente alla clausola sociale del
mantenimento al lavoro del
personaleesistente.
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Caso Rincicotti Orciani, il dirigente ipotizza una diversa soluzione per i cinque dipendenti

Celani ribadisce: “Assunzioni impossibili”

L’INTERROGAZIONE
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SILVIAFALCIONI

Fano

"Le vittime di soprusi e ingiu-
stizie non vanno lasciate sole,
ma è compito degli enti pub-
blici essere vicino a queste
persone e cercare di fare qual-
cosa". Commenta così il sinda-
co Massimo Seri l'ennesimo
furto ai danni di Fuligni Gio-
chi & Sport, il negozio specia-
lizzato nella vendita di articoli
sportivi e biciclette da corsa
che per la sesta volta è stato vi-
sitato dai ladri. Un colpo che
ha messo in ginocchio l'attivi-
tà di via Mattei, nella zona
dell'ex zuccherificio, sia per il
bottino elevato che per la pre-
cisione con cui è stato compiu-
to il colpo. I ladri infatti hanno
in un primo momento stacca-
to i sensori all'interno del ne-
gozio, attendendo paziente-
mente che le forze dell'ordine
facessero il sopralluogo dopo
che è scattato l'allarme, poi
tornare ed agire indisturbati.
Poiché il negozio dispone di

telecamere di videosorve-
glianza lungo tutto il perime-
tro, di impianto di allarme e di
serranda automatizzata, i la-
dri si sono introdotti dall'atti-
vità commerciale a fianco, ri-
cavando dei grossi buchi nel
muro del primo piano. "Sia-
mo di fronte a dei professioni-
sti del crimine - commenta Se-
ri - perché di notano una per-
fetta organizzazione e un'at-
tenta preparazione del colpo.
E' comprensibile il senso di
rabbia che si prova quando si
assiste ad atti criminosi di que-
sto genere e il richiamo che
possiamo fare è alle forze dell'
ordine che comunque stanno
facendo un grosso lavoro di
sorveglianza del territorio, in
relazione all'organico di cui di-
spongono". Era stato proprio
il primo cittadino, mercoledì
mattina dopo aver appreso la
notizia, a chiamare i titolari di
Fuligni Giochi & Sport, espri-
mendo una ferma condanna
per il gesto e la sua vicinanza
alle vittime. I titolari, dura-
mente colpiti dall'ennesimo
furto, si erano lasciati andare
ad uno sfogo, dicendo che i
frutti del loro lavoro andava-
no per pagare le tasse e per i
ladri; l'unica soluzione contro
i furti sarebbe stata smettere
di tenere biciclette da corsa.
"Smettere questo tipo di attivi-

tà sarebbe una sconfitta - ha
aggiunto Seri - in questo mo-
do la daremmo vinta ai malin-
tenzionati". Intanto ieri Sauro
Magrini e Mauro Fuligni han-
no stilato l'elenco delle bici-

clette rubate, che sono risulta-
te in numero leggermente in-
feriore ad una prima stima: 27
veicoli e 11 coppie di ruote.
"Non abbiamo ancora quanti-
ficato con esattezza l'importo
- afferma Fuligni - perché per
ora abbiamo fatto un elenco
delle bici sottratte, ora stiamo
andando a ricercare le fattu-
re". Il valore è compreso tra i
1000 e i 5000 euro. Sempre
ieri sono proseguiti i lavori

per risistemare il negozio, che
hanno riguardato sia il ripri-
stino dei sensori d'allarme che
la copertura del muro. "Nell'
ultimo incontro tenuto con il
Prefetto proprio a Fano - con-
clude Seri - abbiamo dato il
via ai lavori per un piano di vi-
deosorveglianza della città,
collegato con le forze dell'ordi-
ne, e che andrebbe condiviso
anche con i privati".
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Interrompere subito l'occupa-
zione abusiva e regolarizzare
la propria posizione: è questa
la richiesta di Prima l'Italia di
Fano agli aderenti al centro so-
ciale Grizzly, la cui attività ini-
zia a destare qualche perplessi-
tà tra i fanesi. L'esperienza del-
lo spazio autogestito è nata nel
maggio 2014, quando un grup-
po di giovani ha trovato spazio
all'interno di un vecchio stabi-
le abbandonato, situato nell'

area dell'ex campo d'aviazione
e che un tempo era sede della
scuola di volo. Secondo Prima
l'Italia la presenza degli espo-
nenti del centro sociale, che
hanno avviato diverse iniziati-
ve come presentazioni di libri,
assemblee, concerti, spettaco-
li ed una libreria, sarebbe non
solo ambigua, ma persino abu-

siva. "Nessuno vieta ai ragazzi
del centro sociale di svolgere
la propria attività - affermano
Stefano Pollegioni e Andrea
Montalbini, rispettivamente
portavoce comunale e provin-
ciale di Prima l'Italia - ma il pri-
mo requisito da seguire è quel-
lo di interrompere l'occupazio-
ne abusiva e di regolarizzare la
propria posizione altrimenti si
predica bene ma poi si razzola
male e si creano precedenti
molto pericolosi in una città
che è sempre stata tranquilla e
rispettosa delle regole". Nel
mirino è finito anche un mer-

catino di prodotti agricoli che
si tiene il martedì pomeriggio,
per il quale molti cittadini han-
no espresso il dubbio che tale
iniziativa non goda dei neces-
sari permessi. "L'amministra-
zione e le autorità competenti
hanno verificato che durante
le feste, gli incontri, i mercati
all'aperto il Grizzly sia in rego-
la con i permessi, le norme di
sicurezza, le norme igieni-
co-sanitarie e quanto previsto
dalle normative?" si chiedono
Pollegioni e Montalbini, che
hanno inviato un documento
con tutte le loro perplessità al

Sindaco di Fano, al Questore
di Pesaro, al Prefetto di Pesaro
e al Comando Provinciale del-
la Guardia di Finanza. La ri-
chiesta è quella di chiarire pub-
blicamente se le attività svolte
al centro sociale Grizzly sono
legali e provviste dei relativi
permessi, in modo da evitare
"ogni possibile ambiguità od
omissione e rasserenare gli
animi di tutti garantendo la le-
galità che non è un semplice ti-
tolo da esibire in pubblico ma
il semplice e concreto rispetto
delle leggi".
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Intanto Sauro Magrini
e Mauro Fuligni sono
impegnati a rimediare

ai danni subiti dal negozio

Fano

Un imperativo: essere felici
per una giornata intera. L'ap-
pello è lanciato a livello inter-
nazione dall'Onu che ha in-
detto per venerdì la Giornata
della Felicità, mentre a livello
locale è fatto proprio dall'as-
sociazione Il Paese dei Baloc-
chi, che ha rimesso in moto la
macchina organizzativa per
la dodicesi edizione della par-
tecipata manifestazione esti-
va. Quest'anno la scelta del te-
ma, sempre impegnato ed at-
tuale, è caduta proprio sulla
felicità, in vista della Giorna-
ta internazionale nata nel
2012 con l'obiettivo di diffon-
dere la consapevolezza che
ognuno può contribuire al
proprio benessere interiore.
"Come da tradizione, ogni
nuovo appuntamento apre lo
sguardo su una tematica, qua-
le punto di partenza per di-
vertirsi, condividere e riflette-
re: ecologia, gioco, diversità,
solidarietà, accoglienza, spe-
rimentazione - spiega il presi-
dente de Il Paese dei Balocchi
Michele Brocchini - In questo
contesto di idee, s'inserisce il
tema della felicità intesa co-
me stato d'animo in relazione
alle cose, alle persone e alle si-
tuazioni che compongono la
vita di ogni giorno. Riscoprire
il piacere di godere delle cose
semplici, perdersi nel gioco
in compagnia dell'altro, man-
tenendo lo sguardo sul mo-
mento presente possono rive-
larsi ottimi antidoti alla tri-
stezza e al senso di solitudine,
spesso alimentati dal deside-
rio di possesso e autoafferma-
zione". Intanto alcuni volon-
tari dell'associazione si prepa-
rano a partire domani per
Modena per prendere parte
al Children's Tour,grande fie-
ra nazionale dedicate alla
scelta delle vacanze per fami-
glie con bambini.
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“Interrompere l’occupazione abusiva del Grizzly”

Per Polleggioni e Montalbini
la situazione

potrebbe creare un
precedente molto pericoloso

“Spero che i titolari tengano duro”
Seri dopo la razzia di biciclette. Stiamo lavorando per rafforzare la videosorveglianza

Sauro Magrini e Mauro Fuligni titolari del negozio svagligiato da ladri professionisti

ALLARME
FURTI L’INIZIATIVA

Il benessere interiore

Giornata
della felicità
al Paese
dei Balocchi
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PESARO STUDI è salva. O, al-
meno, sarà tale fino al 2017, quan-
do tutti i 496 iscritti termineran-
no gli studi se saranno in corso.
Questo è stato l’orientamento
che il rettore Vilberto Stocchi ha
voluto comunicare agli studenti
ieri sera in viale Trieste, durante

l’incontro a cui ha preso parte an-
che il sindaco di Pesaro, Matteo
Ricci, cercando di smorzare ecla-
tanti e future forme di protesta.

DAVANTI ad una sala gremita
di studenti, docenti, addetti ai la-
vori e molti curiosi, Stocchi ha
detto di non avere alcuna inten-
zione di rompere il patto stretto
con gli iscritti della sede di Pesa-
ro, di conseguenza si farà carico
davanti al Senato accademico e al
Consiglio di amministrazione
nella seduta del prossimo 14 apri-
le «di proporre il proseguimento
dell’attività fino al terminedel ci-
clo di studi previsto». Una deci-
sione, ha lasciato intende il retto-
re, a cui mancano solo i crismi
dell’ufficialità, ma che è stata di-
scussa e ampiamente condivisa
dai vertici universitari nelle sedi
appropriate. E che implicitamen-
te accetta lamano tesa del Comu-
ne di Pesaro, che ha offerto

427mila euro a titolo di contribu-
to per il funzionamento di viale
Trieste, al quale Stocchi non ha
rinunciato a offrire una riflessio-
ne: «Al di là delle due proposte
avanzate dal sindaco Ricci, che
naturalmente ringrazio e di cui
comprendo le difficolta, è in que-
sta sede che desidero far notare
che avere un’università rafforza-
ta sia una ricchezza per il territo-
rio», ha detto il rettore portando
l’esempio di atenei che investono
anche nelle sedi distaccate: a Pe-
rugia comune e fondazione inve-
stono tremilioni di euro nella se-
de principale e in quelle distacca-
te di Terni e di Narni. Cosa che
accade anche a Macerata con la
sede diCamerino. «E’ vero che vi-

viamo tempi difficili - ha aggiun-
to – e che in passato con il decen-
tramento sono state prese decisio-
ni affrettate.Ma è importante an-
che imparare a sviluppare siner-
gie nel territorio, perchè l’univer-
sità non può essere trattata alla
stregua di un problema ma è un
elemento basilare dello svilup-
po».

SULLA scorta di queste dichia-
razioni si sono poi mossi un po’
tutti gli interventi che hanno at-
traversato il vivace scambio di ve-
dute tra autorità e studenti. Si cer-
ca una terza via, alternativa alla
chiusura di viale Trieste nel 2017
e al trasferimento adUrbino, tra-
sferimento che dall’1 ottobre è

stato confermato per il primo an-
no e i corsi di Comunicazione e
Lingue Orientali.

MESSO sulla graticola, e solleci-
tato a replicare al messaggio in-
viatodaOrianoGiovannelli in di-
fesa della sede pesarese di

Uniurb, Matteo Ricci ha tenuto
il punto. Anche facendo conside-
razioni sul tramontato utilizzo
del San Domenico: «Giovannelli
è un’ idealista, e il decentramen-
to è figlio di un’altra epoca – ha
ribadito Ricci – Forse accetterei
consigli da Carnaroli, che è stato
bravo ad avere l’ateneo spenden-
do solo 25mila euro all’anno. Noi
ne abbiamo spesi trenta volte di
più solo nel 2014, tutti soldi che
in un paese normale metterebbe
lo stato. Non possiamo permet-
tercelo, se non aumentando enor-
memente la fiscalità».

ESULLA terza via: «Forse è pos-
sibile, non so cosa accadrà da qui
al 2017, ma al momento non pra-
ticabile. Ma l’ipotesi San Dome-
nico non è più sostenibile. Sareb-
be facile prendere impegni in
questa sede,manon voglio illude-
re nessuno» ha concluso Ricci te-
nendo testa al dissenso generale.

si.spa.

Pesaro studi vive solo fino al 2017
I nuovi iscritti trasferiti adUrbino
Il rettore Stocchi: «E’ importante sviluppare sinergie nel territorio»

GUARDACHE
INDOTTO
A destra, gli 80mila
euro di scontrini
fatti dagli studenti
in città. Sotto,
Stocchi e Ricci con
gli studenti
all’incontro di ieri

LA REPLICA DI RICCI (1)
«Giovanelli è un idealista
il decentramento è figlio
di un’altra epoca»

LA REPLICA DI RICCI (2)
«Potrei accettare consigli
da Carnaroli, che ha fatto
funzionare l’ateneo con poco»

ILCASODELGIORNO QUELLATERZAVIA
EVOCATACOMEPOSSIBILEDAQUALCUNO
MADEFINITA IMPRATICABILEDALSINDACO:
«IONONVOGLIO ILLUDERENESSUNO»

SULLA CHIUSURA di
Pesaro Studi intervieneAn-
drea Zucchi, coordinatore
di Sel e La Sinistra: «Re-
sponsabilità diffuse e con-
traddizioni: questo si legge
nella vicenda – commenta
–. Le responsabilità sono di
molti soggetti, se è vero che
l’associazione Pesaro Studi
è nata con un accordo tra
università, enti pubblici
(Comune eProvincia) e sog-
getti privati, come le asso-
ciazioni di categoria, accor-
do che nessuno più vorreb-
be rispettare.Lasciandoper-
dere la disastrata Provincia,
le associazioni di categoria
hanno cominciato per pri-
me, facendo colpevolmente
venirmenonegli anni i loro
contributi, pur essendo
quelle che hanno maggior-
mente da guadagnare dalla
presenza dei corsi, visto che
gli studenti sono consuma-
tori e potranno diventare
importanti risorse per le im-
prese. A catena, anche il Co-
mune vorrebbe farsi da par-
te, perchè i costi sono trop-
po alti, anche a causa delle
spese d’affitto onerose: non
c’è forse la responsabilità
delle amministrazioni attua-
le e precedente che non so-
no riuscite a trovare un’al-
tra sede né a rinegoziare i
costi d’affitto con l’Inps,
che anzi è stato rinnovato
per altri sei anni? Passando
alle contraddizioni – conti-
nua Zucchi –, sembra che il
Comune vanti un ottimo bi-
lancio: è possibile che non
riesca a trovare le risorse
permantenere in città l’uni-
versità? E se si utilizzasse
una parte degli introiti del-
la vendita delle quote di
MarcheMultiservizi?E i co-
sti di gestione di PesaroStu-
di non sono comprimibili
in nessunamaniera? Anche
Fanohauna sua sededistac-
cata: costa meno o l’ammi-
nistrazione fanese è più ric-
ca? La cosa certa è che è co-
minciato il giocodello scari-
cabarile: il Comune fa sape-
re che le decisioni spettano
all’ateneo, che a sua volta si
stupisce per le dichiarazio-
ni in tal senso dell’assessore
Delle Noci che un suo peso
nella trattativa dovrebbe
averlo, visto che il Comune
è stato un socio finanziatore
per vent’anni».

L’INTERVENTO

Zucchi: «Le colpe
sonodi tanti»
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«NON c’è stata alcuna inadem-
pienza da parte della Provincia.
Abbiamo fatto il possibile per rea-
lizzare la cassa di espansione a
Montelabbate, alla confluenza del
fiume Foglia con il torrente Apsa,
ma ogni tentativo è stato vano». E’
quanto evidenzia il presidente del-
la Provincia Daniele Tagliolini in
risposta all’intervento sul Carlino
del consigliere comunale di Valle-
foglia Luca Lucarini. «Il primo
progetto – spiega Tagliolini – non
fu realizzato perché il finanzia-
mento regionale di 2 milioni e
200mila euro venne bloccato dal
patto di stabilità. Se ci fossero sta-
te le disponibilità finanziarie,
avremmo potuto procedere anche
in assenza del parere di esclusione
dalla valutazione di impatto am-
bientale da parte della Regione. E
questo sulla base delle norme rela-
tive ai decreti del governo sullo sta-
to di emergenza, come si è verifica-
to per altri interventi realizzati dal-
la Provincia».

INSOMMA i soldi c’entranomol-
to più della valutazione di impatto
ambientale grazie al regime di
emergenza. E’ stata invece una
scelta ponderata da parte della Pro-
vincia arrivare alla negazione per
improcedibilità da parte della Re-

gione del progetto da quattro mi-
lioni di euro per realizzare la cassa
di espansione. «Infatti visto che i
finanziamenti erano bloccati dal
patto e che laRegioneMarche ave-
va fatto prescrizioni e richieste di

integrazioni, si è deciso nel 2011
di realizzare un nuovo progetto,
contenente deimiglioramenti, pre-
vedendo non solo gli adeguamenti
chiesti dalla Regione,ma anche al-
tri aspetti importanti. Tra questi
la possibilità di recuperare risorse
dalla vendita del materiale ghiaio-
so presente nell’area di sedime
(per un valore stimato di 1 milio-
ne e 400mila euro); la realizzazio-
ne per stralci funzionali per ade-
guare il progetto alle variabili fi-

nanziarie; unamaggiore qualifica-
zione ambientale del progetto, con
la previsione di una zona umida
permanente e di unnuovo collega-
mento al sistemadelle piste ciclabi-
li». Inparticolare sui fondi necessa-
ri Tagliolini specifica come il co-
sto complessivo previsto dal pri-
mo progetto fosse di 4 milioni e
214mila euro e non di 2 milioni di
euro come affermato nell’articolo.
Il secondo progetto prevede inve-
ce un primo stralcio funzionale
per una spesa di 4milioni e 550mi-
la euro ed un secondo stralcio per
un milione e 500mila euro, a cui
vannodetratti unmilione e 400mi-
la euro relativi allo scomputo pre-
visto per ilmateriale ghiaioso. «Vi-
sta comunque l’esigenzadi interve-
nire per laminare le piene del Fo-
glia – aggiunge il presidente della
Provincia – abbiamopresentato al-
la Regione un ulteriore progetto
in emergenza, per un importo di
825mila euro, che consentirebbe
di realizzare una prima riduzione
delle piene, anche se per volumi di
molto inferiori rispetto alla cassa
di espansione. Il progetto sarebbe
da considerare come primo stral-
cio funzionale dell’intero interven-
to. Pur avendo concesso il finanzia-
mento, la Regione non ci ha trasfe-
rito alcuna risorsa».

Solidea Vitali Rosati

INONDAZIONI del Foglia: do-
po la strage di animali in gabbia a
ridosso degli argini, le guardie
zoofile dell’Oipa inizieranno pre-
sto una perlustrazione per indivi-
duare la presenza di box o capan-
ni che contengono animali di
qualsiasi specie. «Ogni struttura
individuata sarà soggetta al con-
trollo per verificare che le condi-
zioni di detenzione rispettino la
legge – dice la portavoce Alessan-
dra Ferrari -, nonché per valutare
il grado di rischio in caso di nuo-
va piena. L’obiettivo primario è
censire gli animali presenti per
pianificare eventuali interventi,
soprattutto preventivi, in situazio-
ni di emergenza (sempre che non
si ravvisino i presupposti per altre
azioni amministrative o penali)».

SECONDO il piano dell’Oipa i

controlli partiranno a Pesaro e
Montelabbate, e per accelerare i
tempi i volontari chiedono la col-
laborazione dei cittadini. «Invitia-
mo i residenti di queste zone o

chi vi è di passaggio – afferma
l’Oipa - a segnalarci capanni o
box con all’interno animali a ri-
dosso del fiume, inviandoci una
mail all’indirizzo guardiepesa-
rourbino@oipa.org. Dovrà essere
indicato il luogo preciso o unpun-
to di riferimento utile ad indivi-
duare facilmente la struttura».

TORNANO le uova di Pasqua
Ail questo week-end nelle princi-
pali piazzedi Pesaro e di altre loca-
lità del territorio provinciale. Da
oggi a domenica, i volontari
dell’associazione italiana contro
le leucemie, i linfomi e ilmieloma
offriranno le uovapasquali di cioc-
colato a chi verserà un contributo
minimo associativo di 12 euro ne-
gli stand in piazza del Popolo,
piazzaRedi, ospedale San Salvato-
re, chiesa del porto, edicola «Mu-
raglia», nella sede Ail di via Ma-
meli 22 e nel reparto di Ematolo-
gia dell’ospedale pesarese in via
Lombroso.
I fondi così raccolti saranno im-
piegati per sostenere la ricerca
scientifica e collaborare al servi-
zio di assistenza domiciliare per
adulti e bambini.

SOLIDARIETA’

Tornano in piazza
uova di Pasqua dell’Ail

MALTEMPO LA PROVINCIA SPIEGACOSI’ LACASSAD’ESPANSIONEMAI REALIZZATA

«Bloccati dal patto e dalla Regione»
Tagliolini: «I soldi c’eranoma non spendibili, adesso non ci sono»

VORREIMANONPOSSO
Il presidente Daniele Tagliolini ha ereditato i problemi della Provincia

LO STATO DELL’ARTE
Deve sorgere alla confluenza
di Apsa eFoglia, previsto
anche il riutilizzo della ghiaia

LA SFIDA è ambiziosa:
«Crescere per fare crescere il
tessuto imprenditoriale pesa-
rese che vive unmomento di
grave malessere». Per inizia-
tiva di una squadra di profes-
sionisti preparati e coraggio-
si, è nata a Pesaro «Arti, Im-
presa e Professioni (Aip),
un’associazione che intende
aiutare gli imprenditori sen-
za scimmiottare le associazio-
ni di categoria (peraltro qua-
si generalmente in grave cri-
si economica), puntando tut-
to su condivisione, sinergia e
capacità di conoscenza.

«IL PROGETTO è forte-
mente legato al territorio -
ha spiegato Marco Zanotti,
chiamato a presiedere il grup-
po nel primo quadriennio di
vita – e si rivolge ad arti, im-
prese e professioni offrendo
un vastissimo ventaglio di
servizi.Non abbiamomodel-
li da seguire, è l’approccio ad
essere innovativo: l’elemen-
to forte è la comunicazione
tra i soci finalizzata a costitui-
re un network di competen-
ze per dare impulso all’azio-
ne d’impresa».

SI PARTE dall’internazio-
nalizzazione: «Aiuteremo i
soci a trovare finanziamenti,
strategie e mercati di riferi-
mento», spiega Roberto Od-
do, uno deimembri fondato-
ri. Finanza, credito e riquali-
ficazione finanziaria: «Lado-
manda è sostenuta, l’offerta
scarsa, è importante impara-
re a scattare una fotografia
autentica del merito crediti-
zio». Certificazioni e gestio-
ne del rischio, ambiente e si-
curezza temi sui quali «occor-
re formare e affiancare l’im-
prenditore».

I SERVIZI dell’area legale,
fiscale, gli aspetti sindacali e
la riqualificazione professio-
nale, la formazione e il ricam-
bio generazionale, la riquali-
ficazione dei manager anzia-
ni sono «fondamentali per
stare al passo di un’econo-
mia in forte trasformazio-
ne».Nel network sono previ-
ste anche sinergie tra gli asso-
ciati, cambi-merce e consu-
lenze. Il tesseramento verrà
aperto a breve, non appena ci
sarà la sede fisica dell’associa-
zione. «Ci rivolgiamo a tutti ,
anche agli iscritti delle altre
sigle associative, senza alcu-
na preclusione – spiegaMas-
simo Sierra – La nostra sarà
un’associazione circolare».

PROFESSIONISTI

NasceAip
associazione
‘circolare’

C’E’ ATTESA per l’evento astronomico
dell’anno.L’equinozio diPrimavera sarà festeg-
giato con un’affascinante eclissi di Sole, che sa-
rà visibile, anche se in modo parziale. In tanti
si sono già prenotati con i soci del Gruppo
astrofili pesarese che metteranno a disposizio-
ne i loro telescopi stamane per permettere a tut-
ti di osservarlo in sicurezza, dalla Palla di Po-
modoro. «APesaro il sole verrà oscurato per ol-
tre il 65% del suo diametro - sottolineano gli
esperti del Gap - e ciò perché la luna si frappor-

rà tra la terra e la nostra stella. Il fenomeno sarà
ugualmente interessante, visto che il disco sola-
re si presenterà conun’insolita forma a barchet-
ta». Lo spettacolo avrò inizio alle 9,28, per rag-
giungere il suomassimo intorno alle 10,36.Tut-
to terminerà alle 11,47. In piazzale della Liber-
tà saranno a disposizione 4 telescopi, ma anche
diversi filtri per l’osservazione ad occhio nudo.

ANCHEILMUSEOdelBalì di Saltara si è or-
ganizzato al meglio e sarà in diretta nazionale

su TgCom24. Tramite il suo parco strumenti
sarà possibile seguire l’evoluzione del fenome-
no che coinvolgerà in prima persona anche gli
studenti di quinta del Liceo scientificoMarco-
ni diPesaro, che hannopartecipato a unproget-
to di astrofisica e astronomia conGiovanniCol-
tro, responsabile dell’osservatorio al Balì. Una
giornata fortemente voluta dal presidente della
Fondazione Alighiero Omicioli che da luglio
2014 gestisce questo Science Center considera-
to un’eccellenza sul territorio. L’Evento sarà in
diretta streaming su www.museodelbali.it.

ASTRONOMIA INIZIATIVA DEL GRUPPO ASTROFILI. AL MUSEO COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON TGCOM24

Unamattinata a guardare l’eclissi di sole alla Palla o alBalì

ANIMALI LE GUARDIE DELL’OIPA FARANNO SOPRALLUOGHI LUNGO IL FOGLIA

«Vogliamo evitare stragi sul fiume»

PERLUSTRAZIONE
‘Verificheremodirettamente
la situazione,ma i cittadini
ci segnalino situazioni critiche’
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LERIPETUTE esondazioni di questo in-
vernohanno fatto strage di animali. L’ulti-
ma ondata dimaltempo ha trasportato sul-
la spiaggia di Sassonia perfino la carcassa
di un agnello. Perciò al fine di salvaguarda-
re la salute pubblica, ma anche l’incolumi-
tà dei volontari che si impegnano per met-
tere al riparo gli animali, il sindaco di Fa-
no ha emesso una ordinanza con la quale
vieta a tutti i proprietari, o detentori a qual-
siasi titolo, di tenere in gabbia o comun-

que in qualsiasimodo imprigionati anima-
li di qualsiasi specie sugli argini, sui greti e
sulle sponde dei corsi d’acqua di ogni ordi-
ne, nonché nelle zone esondabili e in aree
adiacenti la linea di costa che siano state
soggette ad allagamento anche in modo
non continuativo. Non è raro trovare in
prossimità delle sponde del fiume Metau-
ro, del torrente Arzilla, soprattutto lungo
il Canale Albani dove ci sono decine di or-
ti, capanni dove vengono ricoverati cani e

altri animali da cortile. Il provvedimento,
quindi, dietro sollecitazione anche della
Prefettura di Pesaro eUrbino, è stato adot-
tato dopo che diverse associazioni di prote-
zione degli animali avevano rilevato che
in caso dimaltempo e di esondazioni i loro
volontari e gli addetti sono costretti a veri
e propri tour de force per salvare animali
sistemati in recinti, gabbie emanufatti po-
sti sulle sponde e sui greti dei fiumi, torren-
ti e canali, tali da mettere a rischio perfino
l’incolumità degli stessi salvatori.

LO HANNO colpito per disprez-
zo. Calci e pugni fino a spappolar-
gli l’occhio sinistro e a sfregiarlo.
Ora la retina è nera. Cieco per sem-
pre. E’ la storia di Luigi Ragonesi,
34 anni, di Fano, che da quella sera
del 4 maggio 2013 non si è più ri-
preso. Ieri il suo avvocato difensore
CosimoLeone ha chiesto ai presun-
ti autori di quel pestaggio 618mila
euro di risarcimento danni. Il gup
ha rinviato a giudizio per lesioni
gravissime tutti gli imputati indivi-
duati dalla procura della Repubbli-
ca.

OSSIA Giulio Carnaroli di Fano,
Luca Lucarelli ugualmente di Fa-
no,FilippoPerazzini di Pesaro,Da-
vide Malpezzi di Pesaro, Nicolò
Lubrano di Falconara, Lorenzo
Cangini di Fossombrone, Augusto
Gimenez di Marina di Montemar-
ciano e Sara Mancinelli di Fano.
Sono considerati gli autori del pe-
staggio ai danni di Ragonesi avve-
nuto all’esterno dell’October pub
di Fano, senza alcun motivo. Que-
sto perché Ragonesi era da solo e
stava bevendo una birra al banco.
Una volta uscito per tornare a sede-
re ad un tavolino, è stato prima in-
sultato e poi scaraventato a terra.
Da quel momento, calci e pugni
ma anche una bottiglia rotta per fa-

re più male, per lasciare il segno.
«A farlo è stato il branco – ha ripe-
tuto l’avvocato Leone che tutela la
vittima – che non ha esitato a pro-
vocare danni permamenti almio as-
sistito nell’ordine del 55 per cento
con blocco totale di ogni attività
per almeno 8mesi. Le ripetute ope-
razioni facciali, lo stress dovuto al
trauma dell’aggressione, il dolore
perenne con cui deve convivere, gli
sta rendendo la vita impossibile».

LE INDAGINI si sono imbattute
anche in una qualche motivazione
politica sullo sfondo di questa ag-
gressione. Come se il gruppo, di

matrice nera, avesse voluto vendi-
carsi per qualcosa contro Ragonesi
attribuendogli una qualche appar-
tenenza a partiti di sinistra.

PERDUEdegli imputati,Lucarel-
li e Malpezzi, c’erano già stati dei
precedenti simili ed è per questo
che la procura ritiene che l’aggres-
sione sia una ‘naturale’ conseguen-
za del carattere prettamente violen-
to del gruppo che aveva come cir-
condato il malcapitato Ragonesi
con insultarlo, provocarlo e poi ag-
gredirlo senza alcuna remora mal-
grado tutto avvenisse in un luogo
pubblico, con tanta gente che assi-
steva al pestaggio e che ha poi testi-
moniatoper l’identificazionedei re-
sponsabili. Le difese ieri non si so-
no opposte alla richiesta del pm di
andare al processo pur riafferman-
do l’estraneità dei propri assistiti
dalle accuse.

ILGUPha stabilito che la vicenda
debba essere sottoposta al processo
dibattimentale fissando la prima
udienza per il 13 luglio prossimo.
Si è costituta parte civile la vittima
del pestaggio, allegando al deposito
dell’atto l’elenco degli interventi
chirurgici subìti, i danni invalidan-
ti che rimarranno per sempre e
l’ammontare dei danni morali per
quanto accaduto.

ro.da.

Il pareggio arriva sulle ali della
Colomba per il pasticcere fanese
Augusto Palazzi che ieri ha recuperato
due punti sull’avversario Vincenzo
Monaco. Dolci dopo il Tiggì, infatti, è
cominciato dai minuti finali della
puntata interrotta per l’attentato di
Tunisi. Ha vinto la Millefoglie di Palazzi.

I due hanno preparato una Colomba,
aiutati da un parente: il fratello
Alessandro per Palazzi e papà
Sebastiano per Monaco. Alla fine ha
vinto il fanese che nella finalissima oggi
alle 14.05 su Raiuno si giocherà tutto
per il premio di 100.000 euro e il titolo di
Campione di Dolci dopo il Tiggì.

AUGUSTOPALAZZI, PAREGGIODOLCISSIMO. E OGGI LA FINALISSIMA

L’ORDINANZADELSINDACO: VIETATOTENEREGLI ANIMALI INGABBIAOLEGATI VICINOAI FIUMI

IL FATTONELMAGGIO2013
In centro a Fano, davanti a un pub

Accecarono rivale: il branco alla sbarra
Agiudizio in 8 il prossimo luglio. Il legale ha chiesto 618mila euro di risarcimento

CHI IN QUESTI giorni get-
tasse lo sguardo per vedere
l’ora all’orologio del campani-
le di Piazza XXSettembre ri-
marrebbe, almenoper unatti-
mo, disorientato.L’ultimaon-
data di maltempo, agli inizi
di marzo, con quel forte ven-
to, infatti, ha spezzato a metà
la lancetta che segna iminuti
del grosso orologio, lancetta
che è caduta e che per fortu-
na è stata recuperata.Gli uffi-
ci tecnici del Comune stanno
ora provvedendo a riparare il
guasto.

NEL FRATTEMPO l’orolo-
gio di piazza continua a svol-
gere regolarmente la sua fun-
zione,ma siccome la lancetta
dei minuti, quella mutilata, è
diventata più corta di quella
delle ore (notoriamente è il
contrario), ad una prima oc-

chiata si rischia di fare un po’
di confusione tra ore e minu-
ti. Ma si tratta solo di un
istante di incertezza, visto
che ci pensa pure il sole a
scandire la giornata. Resta il
fatto che occorre provvedere
quanto prima alla riparazio-
ne dello storico orologio.

LALANCETTADEIMINUTIACCORCIATA

Dà i numeri l’orologiomutilato
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«LE SABBIE dragate del porto di
Fano si sarebbero potute rigettare in
mare, come in Emilia Romagna». E’
quanto sostiene Fano5Stelle che sul
dragaggio del porto ha realizzato una
approfondita ricerca sulle normative
nazionali e regionali, scoprendo che
l’attuale situazione d’emergenza di

Fano – legata all’insabbiamento –
«non è dovuta a carenze finanziarie
o normative,ma semplicemente all’in-
capacità della politica regionale e co-
munale».Come avviene nei porti del-
laRomagna anche Fano avrebbe po-
tuto riversare oltre 43mila cubi di se-
dimenti portuali, classificati A1 e
A2, in mare se avesse, come previsto
dalla normativa, individuato
un’area idonea. «Suggeriamo al Co-

mune – fanno presente il capogruppo
Hadar Omiccioli e la candidata al
consiglio regionale Rossella Accoto –
di avviare le procedure per l’indivi-
duazione di tale area. Nell’attesa il
Comune potrebbe trasferire i 43mila
metri cubi di sabbia, inutilizzabili per
il ripascimento delle spiagge a causa
dell’alta percentuale di fango,
nell’area dimare appositamente indi-
viduata al largo di Ancona, stipulan-
do una convenzione con l’autorità
portuale del capoluogo». I 5Stelle, in-
dicano aSeri la strada dei progetti eu-
ropei, sull’esempio di Ravenna, per il
recupero e il riutilizzo di quei sedi-
menti carichi di fanghi. Esistono, in-
fatti, tecniche di recupero e separazio-
ne di sabbia e ghiaia dai fanghi. Que-
sto consentirebbe di riutilizzare la sab-
bia, così ripulita, per il ripascimento
delle spiagge. «Sarebbe inoltre neces-
sario – aggiungono i grillini – un Prg
del porto che preveda come priorità as-
soluta la realizzazione di una cassa
di colmata all’interno dell’area por-
tuale fanese per lo stoccaggio dei sedi-
menti di categoriaB e quindi da desti-

nare obbligatoriamente in cassa di col-
mata». I due esponenti grillini sottoli-
neano anche la necessità di «intra-
prendere iniziative con Enel Green
Power che ha la gestione del Canale
Albani per quantificare in maniera
scientifica l’entità dei fanghi prove-
nienti dal Canale che vanno ad inci-
dere sui sedimenti del porto». Quindi
oltre al dragaggio d’emergenza che
tutti gli operatori chiedono sia effet-
tuato prima dell’estate, con il conferi-
mento dei sedimenti nella cassa di col-
mata di Ancona, i grillini invitano la
giunta ad «individuare l’area di ma-
re davanti al porto dove gettare le sab-
bie non inquinate e prevedere una cas-
sa di colmata al porto».

AnnaMarchetti

DRAGAGGIODEL PORTO I GRILLINI DANNO INDICAZIONI ALLA GIUNTA SERI

«La soluzione?
Portare i fanghi
adAncona»

OGGI dalle ore 15 alle 18,
convegno dell’ordine degli
avvocati di Pesaro al Tag
Hotel di via Einaudi, a Fa-
no, su «Pct e notifiche tele-
matiche: questioni contro-
verse». Parlano gli avvocati
Vincenzo Blasi, Danilo Del
Prete, Massimiliano Cesali
e Mirco Minardi.

SEMPREPIU’ DIFFICILE ENTRARE EUSCIRE Il porto di Fano

NEL FRATTEMPO
«Individuare un’area a Fano
dove gettare le sabbie e
prevedere cassa di colmata»

L’INCONTRO

Legali a convegno
sullenotifiche

APPALTO sulle mense scolastiche, Delvec-
chio chiede chiarimenti. L’esponente
dell’Udc che, già nei giorni scorsi aveva espres-
so perplessità sulla scelta dell’Amministrazio-
ne comunale di procedere ad una maxi gara
d’appalto per un importo di 8 milioni 880 mi-
la 200 euro, in una interrogazione ribadisce i
suoi dubbi e chiede al sindaco chiarimenti.
«Una modalità sbagliata – fa presente – di ge-
stire denaro pubblico per i servizi al cittadino
e per il nostro territorio».Nel documentoDel-
vecchio sottolinea diversi aspetti: «Perché nel-
la gara d’appalto non è stata prevista la clauso-
la sociale per i lavoratori dellemense, perché è
stata aumentata la distanza stradale da 150 a
250 km tra la piattaforma di distribuzione del-
le derrate alimentari e la sedemunicipale?». E
ancora: «Sono stati adottati tutti gli accorgi-
menti per un servizio puntuale». Delvecchio
riportando «le preoccupazione di artigiani e
commercianti del territorio» si chiede «se cor-

risponda al vero che con la fine dimarzo 2015,
tutte le forniture di prodotti locali e di produt-
tori locali, saranno interrotte con una perdita
stimata netta per le nostre zone di circa
450-500 mila euro di forniture annue. Vorrei
anche sapere le ricadute, in termini di costo,
che avrà il nuovo servizio sulle famiglie e qua-
le differenza ci sarà rispetto alla spesa storica».

Delvecchio «chiede se siano state coinvolte le
famiglie e i comitati mensa per il controllo dei
prodotti e della loro lavorazione».

PROPRIO di questo, oggi alle 18, alla scuola
Galizzi, l’assessore ai Servizi educativi, Samue-
leMascarin, parlerà con i rappresentati dei Co-
mitati mense del nuovo servizio. Mentre nei
giorni scorsi ha incontrato l’azienda vincitrice
dell’appalto che ha ribadito il reimpiego di tut-
to il personale dellemense, circa una quaranti-
na di persone. Nella sua interrogazione, Del-
vecchio chiede anche chiarimenti «sul rifiuto
del Comune di assicurargli, nella sua qualità
di consigliere, la tutela legale a seguito della
querela» presentata a suo carico dall’azienda
che si è aggiudicata il servizio mensa. «Tutela
legale _ sottolinea Delvecchio _ chiesta
nell’espletamento del mandato elettorale rice-
vuto». Se il Comune confermerà il diniego,
Delvecchio è pronto a ricorrere al Tar.

IN VIA di risoluzione i proble-
mi d’inquinamento del torrente
Arzilla che, la scorsa estate,
hanno provocato diversi divieti
di balneazione. Il depuratore
realizzato dal Comune di
Pesaro, destinato a servire i 2
mila abitanti di SantaMaria
dell’Arzilla, dovrebbe ridurre la
carica inquinante a nord del
torrente, al confine tra Pesaro e
Fano. La giunta Seri,
contemporaneamente, sta
cercando di fronteggiare, alla
foce del torrente, il pericolo
inquinamento conseguente alle
forti piogge, a seguito delle
quali si attivano gli scolmatori
che poi scaricano le acque in
mare.

«SONO terminati i campiona-
menti delle acque del torrente –
spiega l’assessore all’Ambiente
SamueleMascarin – da parte di
Aset che, a questo punto, penso
nel mese di aprile, potrà
affidare l’incarico per la
progettazione di una vasca di
prima pioggia che ha il compito
di trattenere le acque degli
scolmatori, per poi farle
defluire nel sistema fognario».
L’opera è già inserita nel piano
degli investimenti 2014-2017 di
Aato di Pesaro (Autorità
d’Ambito Ottimale). Quando si
riuscirà a realizzare la cassa di
colmata per l’acqua piovana, il
torrente Arzilla ne beneficerà
enormemente e così gli
operatori balneari. E proprio a
loro, ieri pomeriggio, in un
incontro al Play Time,
l’assessoreMascarin e il
collegaMarco Paolini (Lavori
pubblici) hanno illustrato i
progetti dell’Amministrazione
Seri sia sull’Arzilla sia su Rio
Crinaccio. Certo è che la
stagione turistica è alle porte,
tra poco le spiagge riaprono e
non è facile spiegare ai bagnini
che certi interventi richiedono
tempo e che i risultati non sono
immediati.

An.Mar.

ILCASO SULL’APPALTO INTERROGAZIONEDEL CONSIGLIERE, CHE CHIEDE ANCHE LA TUTELA LEGALE

Mense,Delvecchio querelato.Ma lui nonmolla

DEPURATORE

L’Arzilla
che inquina
sarà soltanto
un ricordo
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‘Grizzly’,murales fa scoppiare la polemica
Disegnati volti travisati, qualcuno sui social evoca l’Isis. ‘Rimpallo’ tra gli assessori
LOSPAZIOAutogestito Grizzly
si rifà il look...ed è subito polemi-
ca sui social, dove è stato anche
lanciato un hashtag: #chipagale-
bollettedelgrizzly? Alcuni giorni
fa i ragazzi del centro sociale, che
da un anno occupano abusiva-
mente una proprietà demaniale
in zona aeroporto, hanno comple-
tato il murales nella parete d’in-
gresso dello stabile. Attorno alla
scritta bianca «Grizzly» che cam-
peggiavada tempo è stata disegna-
ta una folta vegetazione di piante
celesti da cui emergono dei volti
travisati. In totale 14 personaggi
che hanno scoperti solo gli occhi
e che a Federico Mazzanti hanno
ricordato l’immagine dei terrori-
sti dell’Isis che in questi ultimi
mesi siamo abituati a vedere in tv.
Mazzanti ha fatto un collage e
l’ha postato sul gruppo «La Fano
chemi piace nonmi piace». Chilo-
metri di commenti di internauti
si sono susseguiti in questi mesi
senza che nessuno, fino a ieri, si
sia preoccupato di fare un esposto

alle forze dell’Ordine. «E’ inaccet-
tabile. Il culto del volto coperto e
dell’impunità. Il culto dei terrori-
sti e più in generale dei sovversi-
vi», evidenzia Alessandro D. «E’
scandaloso, allora per par condi-
cio alla prima ‘organizzazione’ di
ragazzi di estrema destra perché
nonpermettergli di pitturare il lo-
ro centro di ritrovo con un centi-
naio di svastiche?» ha aggiunto

MatteoF.Nel dibattito c’è chi, co-
me Alessandro G, ha ipotizzato
che l’ispirazione possa essere
un’altra, «più nobile (condivisibi-
le o no)» e legata alla figura del
SubcomandanteMarcos, il rivolu-
zionario messicano ex portavoce
dell’Esercito Zapatista di Rivolu-
zione Nazionale.

MA TANT’È, la questione è di-

ventata virale... ma anche un po’
più reale dal momento che ieri i
due esponenti cittadini di Prima
l’Italia (Pollegioni e Montalbini)
hanno inviato al sindaco di Fano,
al Questore e al Prefetto di Pesaro
e Urbino, al Comando Provincia-
le della Guardia di Finanza una
missiva girata anche alla stampa
in cui denunciano il «silenzio
dell’amministrazione comunale»

che «più volte sollecitata ad inter-
venire, non fa che aumentare l’in-
sofferenza verso chi si ritiene al di
sopra delle regole e delle leggi» e
domandano: «l’amministrazione
e le autorità competenti hanno ve-
rificato che durante le feste, gli in-
contri, i mercati all’aperto il
Grizzly sia in regola con i permes-
si, le norme di sicurezza, le norme
igienico-sanitarie ecc..? Qualcu-
no ha ricordato che i volantini
non si possono attaccare senza i re-
lativi timbri di affissione? Perché
le altre società dovrebbero segui-
re le leggi mentre il centro sociale
Grizzly sembra terra di nessu-
no?». Intanto, sul caso c’è un rim-
pallo di competenze tra Mascarin
e l’assessore Cecchetelli. Il primo
dice: «Se il problema è legato
all’occupazionedell’immobile do-
vete rivolgervi all’assessore Carla
Cecchetelli». La quale però repli-
ca: «Non cosa facciano i Grizzly,
mai avuto segnalazioni sull’argo-
meno».

Tiziana Petrelli

TORNANO in piazza le campane di cioccola-
to pro ‘Adamo’. La onlus fanese che fa assisten-
za domiciliare agli ammalati oncologici orga-
nizza una nuova raccolta di beneficenza, offren-
do campane di cioccolato in cambio di un’offer-
ta minima: sabato e domenica in piazza XX
Settembre. «L’iniziativa ha lo scopo di racco-
gliere fondi ma serve anche per informare il
maggior numero di cittadini della esistenza ed
attività svolta dall’associazione, perché Adamo
per continuare a sopravvivere e ad aiutare i ma-

lati oncologici e le loro famiglie, ha bisogno di
tutti». E’ questo l’appello lanciato dalla presi-
dentessa Donatella Menchetti che ricorda come
«un ulteriore aiuto può venire anche destinando
il 5x1000, inserendo nella dichiarazione dei red-
diti il codice fiscale: 90026070418».Un appel-
lo che si inserisce perfettamente nel contesto del
dibattito che si è aperto in città in questi giorni
sul principio della sussidiarietà fiscale. Non
vuole far polemiche la Menchetti attualmente
alle prese con 60 pazienti terminali, l’ultima del-

le quali una 35enne presa in carico proprio ieri.
Nel 2014 ne hanno seguiti 185, in tutto il terri-
torio di Fano e l’entroterra fino Pergola. «Cer-
chiamo in tutti i modi di raccogliere fondi per-
ché siamo una onlus che lavora con i malati ter-
minali in domiciliare. Abbiamo uno staff medi-
co infermieristico: 2 medici, 2 infermiere, una
Oss, una psicologa, una biologa e una fisiotera-
pista. Tutti a busta paga. Poi ci sono i volontari
che lavorano gratis, con compiti precisi da svol-
gere quotidianamente. Il nostro problema è eco-

nomico perché siamo sostenuti solo dalle dona-
zioni e abbiamo difficoltà, perché gli stipendi
vanno erogati tutti i mesi. Abbiamo una conven-
zione con l’Asur che ci dovrebbe rimborsare una
piccola parte per paziente, ma non sempre rie-
sce a mantenere gli impegni: i loro pagamenti
sono già a 4 mesi... e a volte tardano ad arriva-
re. Se le nostre possibilità ce lo permettessero,
noi avremmo bisogno già da ora di un altro me-
dico, un’altra infermiera e un’altra Oss».

ti.pe.

SOLIDARIETA’ LA PRESIDENTE: «ANDIAMOAVANTI SOLOCONLEDONAZIONI, ABBIAMOBISOGNODELL’AIUTODI TUTTI»

L’appello di ‘Adamo’: campane di cioccolato per aiutare imalati di tumore

LEMASCHERE E L’‘ALIBI’
A destra il nuovomurales
Sopra, il comandante Marcos,
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L’estate diMarotta: idee e prezzi bloccati
Il presidente dei bagnini: «Unombrellone e due lettini, 18 euro, comenel 2013»

ASPETTANDO IL CALDOUn tratto di spiaggia di Marotta, con la caratteristica bandiera che simboleggia
la cittadina, durante l’estate scorsa. Cesare Rossi, presidente dell’Associazione Bagnini di Marotta

SCADE oggi alle 13 il termine per
la presentazione delle domande relati-
ve al bando di gara per l’affidamento
in concessione della casa di riposo di
Mondolfo. L’apertura delle buste è fis-
sata per lunedì; poi si procederà con
l’aggiudicazione provvisoria per 6
mesi al vincitore, seguita da quella de-
finitiva per 10 anni.Non si placa, in-
tanto, la protesta del Comitato per la
Salute Pubblica, che evidenzia: «La
battaglia contro la privatizzazione
del centro anziani non si ferma di cer-
to qui», aggiungendo: «Durante l’ul-
timo consiglio il sindaco ha affermato
sostanzialmente che la manutenzione
del centro costa molto e che non se la
sente di aumentare le tasse ai cittadi-
ni per coprire tali costi. Peccato per
lui che, nello stesso giorno, il sito web
del Comune ha pubblicato in detta-
glio le cifre. Le entrate totali per il
2014 sono state di 1milione e 409mia
euro (rette degli anziani più il contri-
buto assistenziale regionale), mentre
le spese sono state di 1milione e
399mila e, in contrasto con ciò che ha
affermato il sindaco, i costi della ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria,
per circa 80mila euro, sono già com-
presi in tali spese. Ossia, sono stati pa-
gati con le rette degli utenti. E non è
finita qui. Il sindaco ha anche rassicu-
rato che l’eventuale aumento delle ret-
te sarà deciso dal consiglio comunale,
ma c’è da crederci? Cinque anni fa,
quando si rinnovò la gara d’appalto,

la base d’asta delle rette era stata fissa-
ta a 24 euro giornalieri per gli auto-
sufficienti e a 46 per i non autosuffi-
cienti, per unamediamensile rispetti-
vamente di 730 e 1.400 euro. Ebbe-
ne, nonostante il ribasso d’asta del
7% del vincitore, la giunta d’allora,
presieduta sempre dal sindacoCaval-
lo, aumentò le rette mensili portando-
le a 1.070 euro per gli autosufficienti
e a 1.450 per gli altri, ottenendo un
surplus di entrate di circa 120mila eu-
ro all’anno. Guadagno che è servito
per finanziare le altre spese dell’am-
ministrazione; insomma, le giunte di
sinistra degli ultimi anni hanno consi-
derato il centro anziani come una spe-
cie di ‘bancomat’ e così continuano a
fare».

s.fr.

SI TERRÀ domenica
pomeriggio, con inizio alle
18, nella Chiesa del
Gonfalone di Saltara, il
secondo e ultimo
appuntamento della
16esima rassegna ‘Giovani
Concertisti’.
L’organizzazione è degli
assessorati comunali alla
cultura e alla politiche
giovanili in sinergia con la
‘BandaMusicando’, la
Pro-loco, la parrocchia di
San Giovanni Apostolo e
l’Associazione delle Arti.
Sul palco ci sarannoMarco
Baldelli (pianoforte), il duo
composto da Martina
Fabbri (flauto) e Roberta
Pandoldi (pianoforte),
Riccardo Paci (pianoforte)
e Valentina Darpetti
(sassofono). I giovani
concertisti eseguiranno
musiche di Beethoven,
Chopin e Debussy.
Ingresso libero. Dopo il
concerto, i promotori
distribuiranno a tutti i
partecipanti, artisti e
spettatori, un rinfresco
offerto dalla cooperativa
‘Terre del Metauro’ e dal
ristorante ‘Palazzina
Sabatelli’. Info. :
www.comune.saltara.pu.it

s.fr.

PREZZI bloccati, settimana pro-
mozionale e nuovi servizi. Men-
tre lavorano a pieni giri per ripara-
re i gravi danni causati dalla deva-
stante mareggiata del 6 febbraio
(stimati in 350mila euro), i gesto-
ri degli stabilimenti balneari di
Marotta stanno anche definendo
le strategie per la stagione 2015.
Lo conferma il presidente della lo-
caleAssociazioneBagnini, Cesare
Rossi: «Siamo impegnati su due
fronti; da una parte ci sonoda risi-
stemare le strutture, dall’altra bi-
sogna programmare almeglio del-
le azioni sinergiche per aumenta-
re l’appeal del nostro litorale».

Partiamodai lavori. Cosa c’è an-
cora da fare e quando contate di
essere pronti ad accogliere i pri-
mi bagnanti?
«Oltre ai danni procurati alle at-
trezzature, il problema maggiore
è il livellamento delle spiagge,
completamente alterato dalla fu-
ria del mare. Nei giorni scorsi ab-
biamo avuto un incontro con
l’amministrazione comunale di
Mondolfo che ci ha fornito piena
collaborazione edha già comincia-
to ad aiutarci. Il fatto che ora tutta
Marotta appartiene ad un solo co-
mune per noi è un grosso vantag-
gio, perché abbiamo un unico in-

terlocutore. L’obiettivo che ci sia-
mo prefissati è di sistemare tutto
per il 25 aprile».
Quanti sono gli stabilimenti a
Marotta?

«Ben 17, dislocati lungo 5 chilo-
metri emezzo di costa. Siamouna
realtà importante e vogliamo cre-
scere in termini di gradimento,

predisponendo una stagione di
grande livello, ma a prezzi bassi».
Quindi nessun aumento?
«Assolutamente no. Abbiamo già
concordato di applicare lo stesso
listino del 2014, che poi era anche
quello del 2013, perché con la cri-
si l’aspetto economico non si può
trascurare».
Quali saranno i prezzi, dunque?
«Per un giorno un ombrellone e
due lettini costeranno 18 euro.
Per una settimana 90. Oltre a
mantenere inalterati i prezzi, ab-
biamo anche ideato un periodo
promozionale: dal 25 maggio al 2
giugno applicheremo un sensibi-

le sconto per indurre gli amanti
della tintarella a provare le nostre
spiagge».
A livello di servizi state pensan-
do a qualcosa?
«Sì, abbiamo allo studio una serie
di idee per rendere più piacevoli
le giornate sull’arenile e, al con-
tempo, porremo ancora maggiore
attenzione all’aspetto della sicu-
rezza e dell’assistenza ai nostri
ospiti. Fondamentale, al riguar-
do, la collaborazione con la Croce
Rossa di Marotta che già da alcu-
ni anni ha allestito un importan-
tissimo servizio di presidio della
costa».

Sandro Franceschetti

MONDOLFOACCUSE DOCUMENTATE DEL COMITATO

Casa di riposo, scade il bando
«Usate il centro come bancomat»

CENTODUE donatori effettivi e
225 donazioni nel solo 2014. Sono
i numeri, importanti, dell’Avis co-
munale di San Costanzo, i cui so-
ci si sono recentemente riuniti a
Palazzo Cassi per l’assemblea an-
nuale e il rinnovo delle cariche
per il quadriennio 2015-2019, alla
presenzadel presidente provincia-
le Daniele Ragnetti e dell’assesso-
re comunale al bilancio Rubens
Camilloni. Le votazioni hanno
portato alle elezioni dei consiglie-
ri Antonio Taibi, Gabriella Spi-
nelli, Gualfardo Fioretti, Cristian
Fioretti, Anna Maria Sabatini,
Rodolfo Sorcinelli, EricaGabriel-
li e Daniele Vesprini; i quali, do-
po una seconda riunione, hanno
riconfermato nel ruolo di presi-
dente Rodolfo Sorcinelli, attri-
buendo la carica di vice aGualfar-
do Fioretti e di segretario/tesorie-
re alla Sabatini.

«RINGRAZIO tutti per la fidu-
cia nuovamente concessami –
commenta il numero uno Sorci-
nelli – e assicuro che il nuovo con-
siglio direttivo farà il possibile
per ottenere risultati ancora im-
portanti per la nostra sezione e, so-
prattutto, per sensibilizzare la col-
lettività locale ad avvicinarsi ulte-
riormente ad Avis e a compiere
quel grande gesto di volontariato
e di altruismo che si fa donando
gratuitamente una parte di noi a
chi ne ha bisogno per vivere.
Nell’estate 2016 – conclude il pre-
sidente – l’Avis di San Costanzo
taglierà il significativo traguardo
dei 20 anni dalla sua costituzione
e già dalle prossime settimane il
direttivo inizierà a lavorare per or-
ganizzare un grande evento cele-
brativo con il Comune, la ProLo-
co e le altre associazioni locali».

s.fr.

IL 25 APRILE
«E’ la data entro cui vogliamo
risistemare il litorale dopo
i danni legati allemareggiate»

VERSO
IL
TRAGUAR-
DODEL
2016
Il
riconfermato
presidente
dell’ Avis di
San
Costanzo,
Rodolfo
Sorcinelli

SALTARA

Domenica
ecco i ‘Giovani
concertisti’

SANCOSTANZO IL NUOVODIRETTIVO

L’Avis conferma Sorcinelli
«Grande evento per i 20 anni»

UNAPALLA da bowling per abbattere le differenze. Si è svolta
mercoledì allo Sport Park, la prima giornata del torneo di Bow-
ling Uisp riservato a ragazze e ragazzi diversamente abili. Il tor-
neo proseguirà per tutto aprile e terminerà con la finale e premia-
zioni l’ 8 maggio, in occasione della «Seconda Festa del Gioco e
dello Sportpertutti « che si terrà l’8 e 9 maggio allo Sport Park di
Fano. La Uisp ha coinvolto così le associazioni del territorio:
Centro diurno disabili Pegaso, CoopLabitinto CasaGiona, Coop
T41B, Centro socio educativo riabilitativo diurnoMovimhandi-
cap, Centro socio educativo riabilitativodiurnoVillaVittoria per-
ché «centrale nelle politiche Uisp per la salutementale è la parte-
cipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini».

Torneodibowlingperdisabili:
finaleepremiazione l’8maggio


