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AlbertoGentili

I
n poco più di un’ora tra-
scorsa sul Colle, Matteo
Renzi ha dovuto rimettere
nel cassetto il progetto di

spacchettare ilministero del-
le Infrastrutture.

A pag. 7

Evasione, Apple nel mirino
«Non dichiarati 879 milioni»
`Chiusa l’inchiesta a Milano: «In Irlanda i profitti italiani»

Terrorismo

Le due destre

La lezione
francese
per moderati
senza patria

Corruzione
Strappo Ncd
sull’allungamento
della prescrizione

LucaCifoni

T
ra circa tre settimane, il
15 aprile, saranno dispo-
nibili per i contribuenti
i 730 precompilati. Per

non farsi trovare imprepa-
rati, è possibile informarsi
sul sito dedicato dall’Agen-
ziadelleEntrate.  A pag. 4

MILANO La Procura di Milano ha
chiuso le indagini nei confronti
di Apple: alla multinazionale
Usa viene contestato il reato di
omessa dichiarazione dei reddi-
ti per 879 milioni di euro tra il
2008 e il 2013, con un imponibi-
le sottodimensionato che sareb-
be stato ottenuto grazie al tra-
sferimento del reddito prodotto
in Italia al più favorevole regi-
me fiscale irlandese. Secondo i
magistrati, l’attività svolta nel
nostro Paese dal gruppo sareb-
be diversa da ciò che viene ri-
portato nei bilanci. Non si trat-
terebbe di un’appendice della
casa madre, ma di un ramo
commerciale a tutti gli effetti.

Guascoa pag. 5

`Il ministro Poletti: in estate un mese di formazione. Giannini: è già previsto nella riforma
`Pubblica amministrazione: dirigenti a tempo e licenziabili. Stop agli automatismi di carriera

Merkel-Tsipras, segnali di pace
Draghi: «Si rafforza la ripresa» ValentinaErrante

L
o strappo potrebbe avve-
nire oggi. Perché Ncd è
pronto a votare contro il
governo, presentando

un emendamento al testo
che raddoppia i tempi di
prescrizione per i reati di
corruzione.  A pag. 6

Fisco
730 precompilato
è attivo il sito
Parte la campagna

La polemica
Oriundi, scontro
sulla Nazionale
Mancini dice no
e attacca Conte
Trani nello Sport

Il compleanno
Gatto Silvestro
i settant’anni
del perdente
che non molla
Spinelli a pag. 15

Perché è meglio
credere che l’Isis
sia davvero forte

La rassegna
Festa del cinema
si cambia
niente concorso
tanti eventi
Satta a pag. 18

GEMELLI, SI PUÒ
TORNARE IN ALTO

«Scuola, vacanze da tagliare»

Il premier da Mattarella
Infrastrutture, l’interim a Renzi
ma salta lo spacchettamento

La cancelliera: voglio una Grecia forte

Buongiorno, Gemelli! Non è
facile né simpatico, Mercurio
inPesci, in particolare adesso
che si congiunge a Nettuno e
riescea imbrogliare persino
voi, suoi figli prediletti. Dovete
però ricordare anche quanto
avete già ottenuto nel 2015,
pensare che sarà ancora per
mesi in postazione favorevole.
Positivo il richiamo della Luna
verso la famiglia e l’amore, la
primaLunadi primavera, che
vi porta anche un messaggio di
Marte eVenere: ci sposiamo in
maggio, con tante rose.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

ROMA Diminuire il periodo delle
vacanze estive degli studenti.
La proposta è di Giuliano Polet-
ti, ministro del Lavoro, secondo
il quale bisognerebbe prevede-
re «tre o quattro ore al giorno»
di lavoro o stage «per un mese o
un periodo preciso durante
l’estate». Il ministro dell’Istru-
zione, Stefania Giannini, fa sa-
pere che «le dichiarazioni del
ministro Poletti sono condivise
nel governo». Nella riforma del-
la pubblica amministrazione,
intanto, verranno previsti diri-
genti a tempo e licenziabili.

Cifoni,CocciaeFranzese
alle pag. 2 e 3

DavidCarretta

C
hi sperava in una svolta per la
Grecia dopo il primo faccia a
faccia tra Angela Merkel e
Alexis Tsipras di ieri a Berlino

è rimasto deluso: le divergenze tra
Atene e i suoi creditori internazio-

nali permangono. «Ma c’è una vo-
lontà di lavorare insieme», ha det-
to la cancelliera tedesca: «Voglia-
mo che la Grecia sia forte economi-
camente, che cresca e soprattutto
che superi la sua disoccupazione».
 A pag. 8

Amorusoa pag. 8

PaoloGraldi

«Q
uelli che sono morti a Tu-
nisi ci criticavano, diceva-
no che eravamo razzi-
sti…», così, con sommo

sprezzo del senso minimo di ver-
gogna, la leghista Gianna Gancia,
capogruppo Lega Nord in Regione
Piemonte, ha “salutato” le vittime
torinesi, Orazio Conte e Antonella
Sisino, del massacro del Bardo. Po-
che parole che racchiudono un’of-
fesapervolgare calcolo politico.

Continua a pag. 14
Romagnolia pag. 10

GiovanniSabbatucci

C
he cosa succede a una de-
mocrazia quando gli elet-
tori, titolari della sovrani-
tà popolare, consegnano il

Paese a una forza non demo-
cratica? È l’eterno paradosso a
cui sinora nessuno ha saputo
trovare soluzione. Possiamo
però consolarci pensando che
quella di cui sopra è un’ipotesi
estrema: nelle società sviluppa-
te di fatto non si realizza mai,
dal momento che la gran mas-
sa dei cittadini mostra di solito
un tasso di buon senso più alto
di quello che le viene comune-
mente accreditato.

Nemmeno nella tragica Ger-
mania dei primi anni Trenta,
finché si votò liberamente, Hit-
ler arrivò a conquistare da solo
la maggioranza assoluta dei
consensi (anche se arrivò a un
impressionante 37%). Nella
Francia che domenica scorsa
ha votato per le elezioni ammi-
nistrative, l’elettorato ha puni-
to, com’era largamente sconta-
to, il Partito socialista al gover-
no; e ha sostanziosamente pre-
miato, come pure era previsto,
il Front National di Marine Le
Pen (che comunque non è Hit-
ler), con un sonante 25%.

Ma, smentendo i sondaggi,
non gli ha consentito di diven-
tare la prima forza politica di
Francia, preferendo l’usato si-
curo di una coalizione centri-
sta guidata dall’Ump di Nicolas
Sarkozy: un leader mai troppo
popolare, seccamente sconfit-
to alle presidenziali di tre anni
fa e dato da molti per politica-
mente finito. Certo, un quarto
del voto nazionale andato a un
partito dai marcati tratti xeno-
fobi rappresenta un risultato
oggettivamente clamoroso.

Continua a pag. 14
Pierantozzia pag. 9

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Un consiglio di classe

NOI E GLI ALTRI
ROMA La vecchia Italia amava le va-
canze di massa, le lunghissime co-
de ai caselli, le scuole che finivano
a giugno e i figli spediti “a prender
il fresco” dai nonni, ma alla nuova
Italia, quella dello scarso welfare
famigliare, quella della crisi eco-
nomica, quanto pesano le settima-
ne di vacanze estive? Sicuramen-
te molto in termini economici, tra
centri estivi per i più piccoli, viag-
gi di formazione e di studio per i
più grandi e di organizzazione
per accorciare turni, fare corse,
trovare appoggi. Quindi forse alle
famiglie 2.0 non dispiacerebbe
una sforbiciata al lungo periodo
estivo e magari una ridistribuzio-
ne sul calendario autunnale, visto
che dopo la sosta natalizia, a me-
no di incastri fortunosi tra ponti e
festività civili, c’è un lungo perio-
do senza interruzioni.

LA DISTRIBUZIONE DEL TEMPO
In quasi tutta Europa l’anno scola-
stico termina generalmente tra la
fine di maggio e la seconda metà
di luglio, variando da nazione a
nazione: gli italiani, ad esempio,
sono i più vacanzieri insieme ai
turchi, ai lettoni e ai lituani con
tredici settimane, seguiti con do-
dici settimane dagli estoni, greci,
portoghesi e rumeni. Da noi l’uni-

co vincolo che deve essere rispet-
tato per garantire la validità scola-
stica è la presenza di almeno 200
giorni di lezione.

Nella classifica dei più presenti
sui banchi di scuola, con solo sei
settimane di sosta, troviamo gli
studenti di alcune regioni della
Germania, quelli dei Paesi Bassi,
gli studenti inglesi, gallesi e quelli
del Principato del Liechtenstein.
Il motivo di tutta questa disparità
non è solamente dovuto al fattore
climatico (si sa che stare sui ban-
chi con temperature esterne vici-

ne ai 40 gradi non è cosa piacevo-
le), ma anche di organizzazione
del calendario scolastico. Nei Pae-
si dell’Europa del Nord si tende a
considerare il tempo delle vacan-
ze estive uguale a quello invernale
e durante il periodo della non
scuola si è comunque impegnati
nella formazione, così come rac-
conta Fiona Wells, insegnante di
una scuola primaria inglese: «La
nostra scuola ha una forma diffe-
rente rispetto alla struttura italia-
na, dove a mio avviso il tempo

estivo crea uno stacco troppo de-
ciso tra la formazione che si è avu-
ta nei mesi precedenti e quello
che i ragazzi fanno a casa. Ad
esempio i vostri studenti sono ca-
ricati di moltissimi compiti du-
rante le vacanze estive, perché
l’insegnante ha quasi paura di
perdere terreno rispetto alle cono-
scenze acquisite. Per noi è tutto
più conseguente, le pause ci vo-
gliono, ma sei settimane estive
possono considerarsi sufficienti.
Cosa troverebbe un adulto dopo
tredici settimane di assenza dal la-
voro?».

NELLE AULE SENZA STUDENTI
Ma se gli studenti vanno in vacan-
za, le scuole in Italia continuano a
lavorare come racconta Patrizia
Borrelli, dell’Istituto Domenico
Purificato di Roma: «Gli insegnan-
ti sono in servizio fino al 30 giu-
gno per tutti gli adempimenti che
il collegio di classe ha deliberato;
la scuola media prosegue le attivi-
tà fino alla prima settimana di lu-
glio per gli esami di terza media.
Addirittura nelle scuole superiori
si arriva anche a non poterle fare
le ferie a causa degli esami di Sta-
to, il recupero estivo dei debiti for-
mativi, quindi le affermazioni del
ministro Poletti che raccontano
una scuola chiusa da giugno ad
agosto sono una falsità. Io sarei
per ridistribuire il calendario sco-
lastico, ma vorrei una scuola agi-
bile e attrezzata ad affrontare il
caldo». Insomma, se molti in Eu-
ropa fanno meno vacanze estive
rispetto agli italiani non è sola-
mente un problema culturale, ma
a volte proprio strutturale.

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io lapensocomeUmbertoEco: i
Promessi sposia scuolaandrebbero
proibitiper legge.Questoperchè
obbligarli li haresiodiosi e invececosì
tornerebbe il fascinoperuncapolavoro
assoluto».Adirlo èstato ilpresidente
delConsiglio,MatteoRenzi
intervenenuto ieriallaLuissSchoolof
government.

IL CASO
ROMA La proposta è di quelle che
non poteva passare inosservata,
soprattutto se a farla è un autore-
vole esponente del governo in cari-
ca: diminuire il periodo delle va-
canze estive dei nostri studenti.
Non però per stare più a lungo sui
banchi di scuola, ma per provare a
sperimentarsi sul mercato del la-
voro. A lanciarla è Giuliano Polet-
ti, ministro del Welfare, durante
un convegno a Firenze sui fondi
europei e il futuro dei giovani. Ma
se la platea accoglie con applausi
la proposta, i diretti interessati, va-
le a dire gli studenti, alzano subito
le barricate bollando le parole del
ministro come «deliranti» e «allu-
cinanti».

Il ragionamento di Poletti parte
da un presupposto e da un’espe-
rienza familiare. Il primo: tre mesi
di vacanze sono troppi, «un mese
di vacanza va bene, anche uno e
mezzo può andare. Ma non c’è un
obbligo di farne tre, senza fare nul-
la» osserva. La seconda: «I miei fi-
gli d’estate sono sempre andati per
un mese al magazzino generale a
spostare le casse della frutta. Sono
venuti su normali, non sono ragaz-
zi straordinari o speciali». Per Po-
letti si tratta di «una questione cul-
turale ed educativa del rapporto
dei ragazzi con il mondo del lavo-
ro, da affrontare». Ed ecco infine la
proposta: per un ragazzo meglio
«tre o quattro ore al giorno» di la-

voro o stage «per un mese o un pe-
riodo preciso durante l’estate, an-
ziché stare solo in giro per le stra-
de».

L’ALTERNANZA
Parole e pensieri che esprimono
una posizione personale? Non pro-
prio. Il ministro dell’Istruzione,
Stefania Giannini, con una nota fa
sapere che «le dichiarazioni del
ministro Poletti sono condivise nel
governo». Tant’è che nel ddl sulla
Buona scuola che a giorni arriverà
all’esame del Parlamento «è già
previsto che attività di stage si pos-
sano fare anche nei periodi di so-
spensione dell’attività didattica,
estate inclusa». Giannini ricorda
che il governo prevede di «investi-
re 100 milioni all’anno (quasi dieci
volte l’investimento passato) per
portare le ore di alternanza negli
ultimi 3 anni a 400 nei tecnici e
professionali e 200 nei licei».

A essere d’accordo con Poletti è
anche la Confindustria. «Tre mesi
di vacanza da scuola sono, secon-
do i migliori pedagogisti, negativi
per l’apprendimento dei ragazzi:

troppi mesi senza esercitarsi ri-
schiano infatti di rendere meno ef-
ficace il lavoro scolastico» dice
Ivan Lo Bello, vicepresidente per
l’Education di Confindustria. Ov-
viamente - sottolinea - viste le ca-
ratteristiche climatiche del nostro
Paese, agosto non si tocca: «L’Italia
è un paese caldo e tenere la scuola
aperta ad agosto, quando i genitori
sono in ferie e le aziende chiudo-
no, sarebbe improponibile». Ma
un taglio del lungo intervallo esti-
vo, con una redistribuzione delle
pause in altri periodi dell’anno, «è
possibile e utile».

Si infuriano invece gli studenti.
Dice Alberto Irone, portavoce del-
la rete degli Studenti Medi: «Più
della metà degli studenti italiani
già lavora d’estate». Di qui l’accusa
al ministro di «parole deliranti».
Rincara la dose Danilo Lampis, co-
ordinatore nazionale dell’Unione
degli Studenti, che definisce le di-
chiarazioni di Poletti «allucinanti.
Sembra voler invitare gli studenti
a lavorare d’estate, preferendo lo
sfruttamento alla formazione». Po-
lemici anche i sindacati confedera-
li. La Cgil rinfaccia a Poletti «una
riforma dell’apprendistato che de-
qualifica l’alternanza scuola lavo-
ro e i percorsi formativi in obbligo
di istruzione». Mentre la Cisl ricor-
da che la vera «vacanza di cui pre-
occuparsi» non è tanto quella sco-
lastica dei figli, ma quella «amara
dei padri disoccupati».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I ministri del Lavoro e della Pa, Poletti e Madia

Confronto dei calendari scolastici di alcuni paesi europei

Danimarca

Primo Ultimo Autunnali Natalizie Carnevale Pasquali Di maggio

Germania

Regno Unito

Italia

Giorno di scuola Vacanze

12-14
Agosto

1
Agosto

1˚settimana 
di Settembre

1˚ settimana
di Settembre

Fonte: Rielaborazione da Eurydice (2013(, i dati fanno riferimento all'a.s. 2013-2014
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«Nella scuola
troppe vacanze,
bisogna fare
più formazione»
`Poletti propone per gli studenti un mese di lavoro in estate
Il ministro Giannini: «Ipotesi già prevista nel ddl di riforma»

Quanto durano le vacanze estive
Anno scolastico 2013-14 - dati in settimane

Fonte: Eurydice - Commissione Europea ANSA

ITALIA
Turchia
Lituania
Lettonia

Estonia
Grecia
Portogallo
Romania

Croazia
Ungheria
Spagna
Islanda

Finlandia
Svezia

Austria
Belgio
Francia
Irlanda
Slovacchia

R. Ceca
Norvegia
Polonia

Danimarca
Germania
Regno Unito

13
12

11
10

9
8

6

CONFINDUSTRIA:
«RIDURRE L’INTERVALLO
UTILE E POSSIBILE»
MA GLI STUDENTI
ATTACCANO: DELIRANTE
E ALLUCINANTE

«Promessi sposi a scuola? Via per legge»

La provocazione del premier

Inglesi e tedeschi, pausa estiva breve
solo sei settimane lontani dai banchi
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Il Parlamento delega l'esecutivo a
precisare (e rafforzare) le funzioni
di PalazzoChigi per il
mantenimento dell'unità di
indirizzo del governo. La novità
riguarda le nomine di competenza
diretta o indiretta, del governo o
dei singoli ministri, in modo che le
scelte passino per il Consiglio dei
ministri anche quando l'atto
formale spetta al singolo
dicastero. Ladelega riguarda
pure la definizione delle
competenze in materia di
vigilanza sulle agenzie
governative nazionali, tra cui ci
sarebbero quelle fiscali.

Su nomine e controlli
Palazzo Chigi
avrà maggiori poteri

Raffaele Cantone

LePrefetture (attualmente una
perProvincia) saranno ridotte: si
va versoun taglio netto che
potrebbeportare anchea un loro
dimezzamento, di certo quel che
ne rimarrà andrà a finire
nell'Ufficio territoriale dello
Stato, punto di contatto unico tra
amministrazioneperiferica e
cittadini, in cui confluiranno tutte
le diramazioni della pubblica
amministrazione centrale, dalle
sovraintendenzealle sedi della
ragioneria. Il nuovo assetto è
stato già approvato dalla
commissioneaffari Costituzionali
del Senato.

L’emendamento messoa punto
dal relatorePagliari parla di
«eventuale»assorbimento della
Forestale negli altri Corpi (forse
nellaPolizia), con le funzioni di
tutela ambientale e alimentare che
resterebbero intatte,ma più che
unapossibilità si tratta di una
certezza, viste anche le
dichiarazioni del premier Matteo
Renzi e del ministro della P.A,
Marianna Madia. Da cinque corpi
nazionali si passaquindi a quattro
(restanoPolizia, Carabinieri,
Guardia di Finanzae Penitenziaria).
Rimane invece dacapire il destino
della polizia provinciale.

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Non più burocrati inamovi-
bili, ma dirigenti valutati e retri-
buiti in base al lavoro effettiva-
mente svolto, che ruotano perio-
dicamente nei propri incarichi.
L’obiettivo indicato dal governo è
uno dei punti più importanti del-
la riforma della Pubblica ammini-
strazione su cui oggi riprende la
discussione in commissione Affa-
ri costituzionali del Senato. Il via
libera potrebbe arrivare domani,
in vista dell’esame dell’aula che
dovrebbe partire martedì 31. Ma
proprio l’articolo 10 del provvedi-
mento, dedicato ai dirigenti, è
uno dei nodi chiave, tanto è vero
che l’esame è stato finora accan-
tonato. Sono quindi ancora possi-
bili novità, in particolare a propo-
sito della contestata abolizione
della figura dei segretari comuna-
li: su questo punto si fa strada
una soluzione di compromesso
che renderebbe più graduale il su-
peramento del sistema preceden-
te.

DECRETO SUL SITO
Intanto è stato pubblicato sul sito
del ministero della Pubblica am-
ministrazione il decreto del presi-
dente del Consiglio dei ministri
(datato per la verità 20 dicembre,
che sblocca i fondi per la mobilità
dei dipendenti pubblici. Il fondo,
alimentato con 15 milioni per il
2014 e 30 milioni l’anno a partire
dal 2015, dovrebbe servire per si-
tuazioni particolari, ad esempio
quelle in cui una forte carenza di
personale rende necessario il tra-
sferimento di un consistente nu-
mero di lavoratori. Negli altri casi
le amministrazioni dovrebbero
invece provvedere con le proprie
risorse ordinarie. Per l’avvio effet-
tivo delle procedure di mobilità
mancano però ancora le tabelle
di equiparazione, quelle che devo-
no mettere in relazione - tra le va-
rie amministrazioni - inquadra-
menti e relative retribuzioni.

In tema di dirigenza, la prima
novità rispetto all’assetto attuale
riguarda l’inquadramento. Dal-
l’attuale meccanismo delle fasce
si passa a quello del ruolo unico.
O meglio i ruoli saranno tre: uno
statale presso la presidenza del
Consiglio, uno relativo ai dirigen-
ti delle regioni ed un terzo a quel-
lo degli enti locali. Ci sono però al-

cune esclusioni: le più importanti
riguardano i dirigenti scolastici
ed i medici del servizio sanitario
nazionale. C’è però ancora un no-
do da sciogliere, quello dei segre-
tari comunali. Figura che nella
versione originaria della delega
veniva semplicemente cancella-
ta.

I CONCORSI
L’accesso alla dirigenza potrà av-
venire attraverso corso-concorso
o concorso, da realizzare in en-
trambi i casi con cadenza annua-
le. Per i dirigenti è previsto anche
l’obbligo della formazione. Due
temi cruciali della riforma sono il
conferimento e la durata degli in-
carichi. Verrà creata una banca
dati in cui saranno inseriti il cur-
riculum vitae di ciascuno, e un
profilo con le valutazioni ricevu-
te nei precedenti incarichi. La du-
rata degli incarichi sarà trienna-
le, con la possibilità di rinnovarli
una sola volta senza una procedu-
ra selettiva. È indicato anche il
principio dell’equilibrio di gene-
re nel conferimento degli incari-
chi.

Cosa succederà ai dirigenti che

restano senza incarico? Riceve-
ranno solo il trattamento econo-
mico fondamentale e verranno
posti in mobilità, fino all’eventua-
le decadenza dal ruolo unico. In
questo periodo potranno cercare
un’occupazione nel settore priva-
to o essere chiamati a svolgere
funzioni di supporto anche pres-
so enti senza scopo di lucro.

I LIMITI ALLE RETRIBUZIO-
NI
Uno dei punti che dovrebbero es-
sere precisati attraverso gli emen-
damenti presentati dal relatore
Giorgio Pagliari (Pd) è quello del-
la valutazione dei risultati: viene
specificato il superamento degli
automatismi di carriera, di conse-
guenza il percorso di progressio-
ne sarà costruito in funzione de-
gli esiti della valutazione.

Infine, la retribuzione: nei de-
creti attuativi della delega verran-
no fissati dei limiti assoluti in ba-
se alla tipologia dell’incarico; ci
saranno anche limiti percentuali
per quanto riguarda l’incidenza
sul totale delle retribuzioni di po-
sizione e di risultato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dirigenti a tempo e licenziabili
Così il governo cambia la Pa

`Sbloccati, intanto, i fondi per la mobilità
del personale, resta il nodo delle qualifiche

IL DECALOGO
ROMA Ci sarà un “Mister legalità”
per ogni controllata e partecipa-
ta dal Tesoro, e sarà un dirigente
interno che si è contraddistinto
negli anni per la condotta irre-
prensibile. La figura professiona-
le è contenuta nella nuova diretti-
va del Mef sull’anticorruzione,
che verrà presentata oggi. Subito
dopo l’ufficializzazione di questa
sorta di decalogo, che porta la fir-
ma del ministro Piercarlo Pado-
an e dell’Authority anti-corruzio-
ne presieduta da Raffaele Canto-
ne, i documenti verranno sotto-
posti a consultazione sul web, in
modo che gli stakeholders possa-
no esprimere criticità o suggeri-
menti prima della formalizzazio-
ne ufficiale. “Mister legalità” sarà
responsabile della lotta alla cor-
ruzione all'interno del gruppo e
individuerà un piano ad hoc per
la società stessa, che serva a raf-
forzare la trasparenza e a com-
battere la corruzione. Sempre a
lui toccherà pubblicare ogni an-
no, entro il 15 dicembre, un'anali-

si con i risultati di prevenzione
delle misure previste dal piano.

DUE DIRETTIVE
Il progetto è articolato in due par-
ti, accanto alla direttiva del Mef
(che implementa quanto già pre-
visto dalla legge), ci saranno le li-
nee-guida dell'Authority an-
ti-corruzione per le società pub-
bliche e gli enti locali. La diretti-
va è composta da 12 pagine e ri-
guarderà rotazione degli incari-
chi, rigide incompatibilità, map-
pa delle aree a rischio e tutela per
chi svela il malaffare. Mef e Anac
hanno lavorato a stretto contatto
per mesi in un tavolo congiunto
che ha visto protagonisti il com-
missario Cantone, e il capo gabi-
netto del Tesoro, Roberto Garofo-
li, ma i fatti di attualità, dal caso
vigili urbani a Roma fino al re-
cente scandalo infrastrutture,
hanno reso l'intervento ancora
più urgente. Il loro lavoro viagge-
rà in parallelo agendo, nel caso
del Mef, direttamente sulle parte-
cipate o controllate del Tesoro
(dalla Rai ad Anas, da Invitalia fi-
no alle quotate), destinatarie di

un'apposita direttiva, e, nel caso
dell'Autorità, sulle altre parteci-
pate della P.a, ma anche su asso-
ciazioni e Fondazioni, oggetto di
specifiche linee guida.

LA MAPPATURA
La definizione del piano presup-
pone però la «mappatura» delle
aree aziendali più a rischio di rea-
to (appalti, concessioni, finanzia-
menti, assunzioni) e dove dovrà
essere più forte l'attività di pre-
venzione. Allo stesso tempo do-
vrà essere messo a punto un codi-
ce di comportamento e dovrà es-
sere osservata la massima traspa-
renza sul web di tutte le informa-
zioni riguardanti la società (al-
meno di quelle non sensibili ai fi-

ni della concorrenza). Sul fronte
dipendenti, sarà sancita l'incom-
patibilità degli incarichi e verrà
anche disposta la rotazione dei
dirigenti. Le linee guida non pre-
vedono al momento un tetto di
tempo, ma la legge delega sulla
P.a. stabilisce, a esempio, per le
amministrazioni un massimo di
6 anni, ovvero 3 anni di incarico
nello stesso posto, rinnovabili al
massimo per altri 3. Pratica già
adottata all'Agenzia delle Entra-
te, che ha fatto da pioniere in ma-
teria, sarà inoltre quella della
«soffiata»: chiunque sarà testi-
mone di un atto di corruzione po-
trà denunciarlo, nella massima
tutela della privacy. Una volta
conclusa la consultazione, la di-
rettiva dovrà essere recepita da-
gli organi di governo della socie-
tà, mentre per le aziende che
emettono strumenti finanziari
(dunque non solo le quotate ma
ad esempio anche Ferrovie, Gse e
ora Rai) sarà aperto un tavolo
tecnico con la partecipazione del-
la Consob.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Prefetture dimezzate,
arriva l’ufficio
territoriale dello Stato

I corpi di polizia
scendono a quattro:
assorbiti i forestali

Arriva “Mister legalità” nelle partecipate del Tesoro

LA NUOVA FIGURA
SARÀ SCELTA
TRA I DIRIGENTI
INTERNI
DELLE VARIE
AMMINISTRAZIONI

I PUNTI

`Riforma al traguardo in commissione
contano le valutazioni, stop automatismi

ULTIMO SCOGLIO,
I SEGRETARI COMUNALI
DA ABOLIRE:
ALLO STUDIO
UNA SOLUZIONE
PIÙ MORBIDA

UnasentenzadellaCorte
SupremadiCassazionerischia
dimettere inginocchio le
societàchegestisconogli
impiantidi risalitadi tutta
Italia, obbligandoleapagare
l'Imu: cifrechevarianodai25
milaeuroall'annoperuna
seggioviaasei postiai 50mila
peruna telecabinaaottoposti.
Per ibilancidiquestesocietà,
giàprecarie soggetti
all'imprevedibilitàdelle
condizionimeteorologiche, si
trattadiunsalasso
insostenibile, con
ripercussioninegative suun
compartostrategicoper
l'economia turisticadella
montagna.
L'allarmearrivadaBelluno,
doveoggi il presidente
nazionalediAnef,Valeria
Ghezzi, e il presidenteveneto
dellastessaassociazione,
RenzoMinella, hannotenuto
un'assembleastraordinaria

peraprireunconfrontocon i
senatori, i parlamentari e i
consiglieri regionalidella
provincia.Lasentenzache
spaventa i gestoridegli
impiantia funeè lanumero
4541del21gennaio2015e
riguardaunricorso
dell'AgenziadelTerritorio -
AgenziadelleEntratecontro la
societàFuniviaArabba
Marmolada -SofmaSpa.Maè
unprecedenteche, inassenza
di soluzionipolitiche,
produrràuneffettodominosu
tutte lealtreaziendedel
settore. «Siamoovviamente
disponibili apagare l'Imusulle
attivitàcommerciali -precisa
Ghezzi -manonsugli impianti
di risalita: sarebbecome
tassare le ferroviedello stato
per le rotaie.Perdipiù, siamo
costretti apagareun'imposta
sustruttureche, alla finedella
lorovita tecnica, dobbiamo
smantellare».

Imu sulle seggiovie, l’ira dei gestori

Il caso
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FISCO
ROMA Tra circa tre settimane, il 15
aprile, saranno disponibili per i
contribuenti i 730 precompilati.
Una novità nel segno della sem-
plificazione che però, in una pri-
ma fase, può generare dubbi ne-
gli italiani abituati a presentare la
dichiarazione con le modalità tra-
dizionali. Per non farsi trovare
impreparati, è possibile farsi un
giro sul sito dedicato dall’Agen-
zia delle Entrate info730.agenzia-
entrate.gov.it e magari dare un’oc-
chiata al video disponibile sul ca-
nale Youtube dell’Agenzia che
spiega tutti i passaggi dell’opera-

zione. Sul sito è disponibile anche
una raccolta di domande e rispo-
ste, che dovrebbero chiarire tutti
gli aspetti sui quali restava qual-
che incertezza.
Destinatari della novità sono i cit-
tadini che già in precedenza pote-
vano presentare il 730: quindi es-
senzialmente quelli che non han-
no la partita Iva oppure redditi di
tipo particolare. La prima decisio-
ne che il contribuente deve pren-
dere è se verificare e inviare la di-
chiarazione dal proprio pc attra-
verso il sito, oppure dare una de-
lega al Caf o al commercialista,
con il vantaggio di non avere più
l’onere di eventuali controlli (che
ricadono sull’intermediario). Nel

primo caso occorre un Pin per
l’accesso, quello delle Entrate, op-
pure quello rilasciato attraverso
la Carta nazionale dei servizi, o
ancora dall’Inps. Chi non ne aves-
se nessuno può rapidamente en-
trarne in possesso facendo richie-
sta all’Agenzia on line, per telefo-
no o direttamente in un ufficio (la
soluzione più veloce perché non
richiede l’invio per posta della se-
conda parte delle credenziali).
Resta comunque possibile optare
per la presentazione del 730 con
attraverso i Caf con il vecchio si-
stema, attraverso un modello
non precompilato.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quali vantaggi
avrà il cittadino?

Come si presenta
la dichiarazione?

1 Chi è interessato
dalla novità?

`Via alla campagna informativa
dal 15 aprile il modello on line

I principali dati inclusi nella dichiarazione sono
il reddito da lavoro dipendente o pensione, le
ritenute Irpef, le trattenute di addizionale
regionale e comunale, e i dati dei familiari a
carico; i dati relativi agli interessi passivi sui
mutui, ai premi assicurativi e ai contributi
previdenziali (comunicati da banche
assicurazioni ed enti previdenziali). Mancano
invece le spese sanitarie che dovrebbero essere
disponibili dal 2016.

Sono comprese
le spese sanitarie?

Il contribuente può accettare la dichiarazione
precompilata così com’è, sia direttamente che
attraverso l’intermediario. In questo caso non
ci saranno più controlli da parte dell’Agenzia
delle Entrate. Se invece si sceglie di
correggere o integrare la dichiarazione (lo
faranno la maggior parte dei contribuenti)
allora i dati aggiuntivi, ma anche quelli
precompilati, potranno essere sottoposti a
verifica dal fisco.

Che opzioni ha
il contribuente?

In alcuni casi particolari sarà la stessa Agenzia
delle Entrate a non considerare “buoni” dati
ricevuti ma palesemente inverosimili (ad
esempio retribuzioni con 3 zeri in più). Il
contribuente dovrà comunque integrare le
informazioni. Il caso più frequente di dato
incompleto dovrebbe essere quello della
destinazione dei fabbricati: il fisco saprà se un
immobile è stato acquistato ma non se è tenuto
a disposizione o dato in comodato e così via.

Cosa succede
se ci sono errori?

3 6

Possono presentare il 730 precompilato i
lavoratori dipendenti (anche senza sostituto
d’imposta tenuto al conguaglio) e i pensionati
che nel 2014 avevano presentato il 730. Esclusi
coloro che con riferimento all’anno d’imposta
2013 hanno presentato dichiarazioni
integrative o correttive ed in generale i titolari di
partita Iva. Per i redditi da lavoro dipendente è
necessario che sia stata trasmessa dal datore di
lavoro la Certificazione unica.

Arriva il sito, parte
il 730 precompilato

`Vademecum per rispondere
a tutte le domande più frequenti

Il principale vantaggio, che però sarà più visibile
quando saranno incluse le spese sanitarie, è la
semplificazione: l’Agenzia fa la dichiarazione al
posto del cittadino. Chi accetta il modello
precompilato senza modifiche si metterà al riparo
dai controlli formali. In caso di presentazione
tramite Caf o professionista, le successive
verifiche ricadranno sull’intermediario che in
caso di errore dovrà versare la maggiore imposta
al posto del contribuente.

Ci sono due possibilità. Si può accedere alla
propria dichiarazione direttamente dal Pc
attraverso il Pin dell’Agenzia delle Entrate o
quello dell’Inps. Oppure delegare un
intermediario, commercialista o Caf. Il ricorso
all’intermediario è indispensabile nel caso di
due coniugi che presentino il 730 in forma
congiunta, ed anche se il contribuente vuole
modificare entro il 7 luglio una dichiarazione
già presentata direttamente all’Agenzia.

2 5

Rossella Orlandi

Il sito per i contribuenti con le indicazioni messe
a punto dall’Agenzia delle Entrate
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Unlibroaffascinante, giocato
trapassato, presente, futuroe
storia.L’ha scrittoGiulianoDa
Empoli (nella foto
Imagoeconomica). S’intitola«La
provadelpotere». Edesceoggi
perMondadori.Narra la
vicendadiun’occasionechenon
sipuòmancare.Quelladi «Una
nuovagenerazione - così recita
il sottotitolo - allaguidadiun
Paesevecchissimo».DaEmpoli,
con il suostilebrillantema
nient’affatto leggerista,mettea
fuocoduegenerazionidi ferro,
entrambe«sicuredi sè».Quella
sessantottescae settantasettina
dei«natividell’ideologia».E la
generazionedegli i-Phoneedei
socialnetwork, a suavolta
convintadellapropria forza, e
definita inquestepaginecome
quelladei «natividella

tecnologia».E inmezzo?
Poverini: i bamboccioni.Gli
attuali trentaequarantenni.Ma
per ironiadella storia,ora sta
toccandoaquestiultimi - echi lo
avrebbemaidetto - il compitodi
farepoliticaedi costruireun
futuroper tutti.Renzi ealtri
leadercomelui rientrano in
questodiscorso.

LA GIUSTIZIA
ROMA Lo strappo potrebbe avvenire
oggi alla Camera. Perché, mentre
rilancia sulle intercettazioni, spin-
gendo per l’accelerazione del dise-
gno di legge, Ncd è pronto a votare
contro il governo, presentando un
emendamento a quel testo che rad-
doppia i tempi di prescrizione per i
reati di corruzione. Il provvedi-
mento, fortemente voluto da Mat-
teo Renzi dopo l’inchiesta sugli ap-
palti del Mose, è ancora più urgen-
te adesso, con la nuova indagine
della procura di Firenze che ha
portato alle dimissioni di Maurizio
Lupi e creato non pochi imbarazzi
nell’esecutivo. L’atmosfera è pe-
sante. In aula sarà presente il mini-
stro Andrea Orlando e, mentre i
200 emendamenti dei socialisti
non preoccupano (si sa che saran-
no dichiarati inammissibili), le
modifiche sollecitate dall’emenda-
mento del deputato Alessandro Pa-
gano aprono una crepa, perché
l’esponente del Ncd punta ad elimi-
nare l’articolo 1 del testo. Ossia l’al-
lungamento della prescrizione.

I TERMINI
Il provvedimento prevede un au-
mento dei termini dalla metà della
pena edittale massima più un
quarto degli anni, all’aggiunta del-
la metà della pena. Per esempio,
per la corruzione ex art. 319, porta-
ta dalla legge Severino fino a otto
anni, il processo dovrà intervenire
entro 12 anni pena l’estinzione del
reato. Il testo introduce anche la
sospensione dei termini per due
anni dopo la sentenza di condanna
in primo grado e per un anno dopo
la condanna in appello. La sospen-
sione però non vale in caso di asso-
luzione.

L’emendamento che Pagano
presenterà in aula oggi prevede la
cancellazione dell’articolo 1 della
legge. Nel caso in cui l'emenda-
mento venga bocciato, come pre-
vedibile, Ncd voterà contro il ddl.
Ed è previsto anche un emenda-
mento di Nunzia De Girolamo che
limita i tempi di indagine delle pro-
cure.
Dopo le intercettazioni dell’inchie-
sta di Firenze, «che hanno creato
una bolla mediatica» e portato alle
dimissioni di Lupi è Alfano a spin-

gere sull’acceleratore in materia di
intercettazioni. I disegni di legge in
Parlamento sulla controversa que-
stione sono circa sei, uno, deposi-
tato il 13 maggio 2013 dall'attuale
viceministro alla Giustizia Enrico
Costa (Ncd) ripropone, di fatto, il
testo presentato proprio da Alfano
nel 2008, quando il numero uno
del Viminale era ministro della
Giustizia. Il provvedimento sul
quale adesso spinge Alfano era sta-
to approvato in prima lettura da
Camera e Senato, aveva spaccato
la maggioranza e si era bloccato
nel secondo passaggio a Monteci-
torio, nell’ottobre 2011, poco prima
della fine del governo Berlusconi.
Attualmente il testo è stato asse-
gnato in commissione Giustizia
della Camera, che non ne ha anco-
ra cominciato l'esame, e prevede
una stretta sulla pubblicazione de-
gli ascolti. In particolare, propone
un termine di durata massima del-
le intercettazioni, ad eccezione di
quelle che riguardano procedi-
menti di criminalità organizzata,
terrorismo o minacce telefoniche.
In più, le intercettazioni possono
essere autorizzate solo dal Tribu-

nale in composizione collegiale. Il
testo riformula anche i presuppo-
sti di legge e i criteri di
ammissibilità delle intercettazioni
e contempla limiti più rigorosi all'
uso delle conversazioni. Si preve-
de poi che gli ascolti si facciano so-
lo in appositi centri istituiti presso
i distretti di Corte d'Appello. E que-
sto «per garantire» più «sicurezza
nell'acquisizione e nel trattamento
dei dati» e una riduzione dei costi.
Per quanto riguarda la pubblica-

zione degli atti, si rafforzano i di-
vieti «per evitare la propalazione
di notizie riservate, soprattutto se
relative a terzi estranei al procedi-
mento penale». Si aggravano le
sanzioni esistenti, si inseriscono
nuove fattispecie criminose e si
parla di «responsabilità dell'ente
per il reato di pubblicazione arbi-
traria di atti di un procedimento
penale».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi all'incontro con gli studenti dei master della Luiss School of Government (Ansa)

IL CASO
ROMA Professoroni, professorini,
grandi e piccole star da convegni
della sinistra eternamente insoddi-
sfatta più i soliti gufi della mino-
ranza del Pd: tutti a dire che Renzi
è come Putin, che il suo governo è
in piena «deriva autoritaria» e che
la democrazia modello Matteo
non è una democrazia ma un suo
sottoprodotto: una «democratu-
ra». Intellettualismi, secondo il
premier: anzi, pregiudizi da gufi. E
ieri, parlando alla School of Gover-
nment dell’università Luiss, Renzi
ha reagito così: «Deriva autoritaria

è in nome che alcuni professori un
po’ stanchi dovrebbero dare alla lo-
ro pigrizia». Ce l’ha con i tipi alla
Zagrebelsky e alla Rodotà, il capo
del governo che si ritiene più un
uomo del fare che dello speculare.
«Siamo il ventottesimo governo su
63 per durata e siamo solo all’ini-
zio del nostro mandato. Siamo già
in Europa league, ma questo non è
certo un buon motivo per smette-
re»: attacca Renzi il quale sembra
infastidito da questo genere di cri-
tiche. Autoritario io? «In un siste-
ma democratico chi è legittimato a
decidere o lo fa o consegna il Paese
alla palude. Questa non si chiama
dittatura ma democrazia, altri-

menti siamo al tradimento della
democrazia. Credo che sia tradito-
re di fiducia chi passa il tempo a vi-
vacchiare piuttosto che a prendere
decisioni chiave». Il format del ren-
zismo, osserva il titolare citando
una formula usata da Luciano Vio-
lante, è quello della «democrazia
decidente». Una forma di decisio-
ni8smo, ma non di razza craxiana.

FUKUYAMA
Il renzismo puro, e alla Luiss il

premier ne ha offerto in dose mas-
sicce, sembra essere gradito al-
l’uditorio. Popolato di moltissimi
ragazzi. Cita il politologo Francis
Fukuyama e il suo libro intitolato
«Vetocracy» e spiega il capo del go-
verno: «Oggi in Italia la vetocrazia
impazza». Il bloccare tutto come
eterna filosofia politica italiana
(«C’è sempre la paura nel nostro
Paese che qualcuno faccia le co-
se») al quale Renzi contrappone:
coraggio della decisione e semplifi-
cazione a tutti i livelli. A comincia-
re da quello burocratico: sennò,
«vince la palude».

Poi si passa all’elogio della co-
municazione politica. Con un an-
nuncio a sorpresa: «Noi non siamo
bravi a comunicare. Facciamo
molte più cose di quelle che riu-
sciamo a trasmettere all’opinione
pubblica». Davvero? Dunque non
esiste il premier parolaio? E’ un’in-

venzione che il suo governo è inca-
pace di fare le cose e le sa soltanto
annunciare? Renzi cerca di smon-
tare questa contro-propaganda. Si
assegna un voto insufficiente nel
campo comunicativo. E tira fuori
un paragone ad affetto. «L’Isis è
brava a comunicare. Sta riuscendo
a far credere che il califfato sta vin-
cendo a Mosul e in altre città e in-
vece è vero l’opposto: sono in riti-
rata».

LA CANCELLIERA
Dal mondo all’Europa. E qui altra
sorpresa. Ovvero: «Da qui ai pros-
simi cinque anni, l’Italicum verrà
copiata in mezza Europa». La no-
stra legge elettorale, a sua volta
bersagliata dai professoroni e dal-
la sinistra dem e dai gufi d’ogni or-
dine e colore, agli occhi del pre-
mier è la migliore che ci sia. «An-
che la Merkel, quando le ho parla-
to dell’Italicum 1.0, ossia prima
versione, mi ha detto: se la avessi
avuta io quella legge governavo
senza aver bisogno di una coalizio-
ne». E anche in Spagna e in Inghil-

terra, assicura Renzi, la legge elet-
torale in gestazione quaggiù risol-
verebbe tanti problemi. E ancora
sulle riforme e altro. «Il capo del
governo da noi non ha il diritto
neppure di licenziare un ministro.
Altro che deriva autoritaria!». Nel
caso di Maurizio Lupi, infatti, «le
dimissioni le ha date lui». E gli altri
membri del governo, inquisiti
mentre Lupi non lo è, che fine fa-
ranno? A chi lo accusa di garanti-
smo strabico, il premier replica co-
sì: «Un sottosegretario indagato
non si deve dimettere. La presun-
zione di innocenza è un principio
costituzionale oltre che di buon
senso. Un politico non condannato
deve dimettersi quando lo ritiene
giusto. Se basta un avviso di garan-
zia per imporre le dimissioni, vuol
dire che i magistrati decidono sul
potere esecutivo e questo non va
bene». Si era partiti da Zagrebel-
sky, s’è finito su Montesquieu, pas-
sando per Fukuyama. E Renzi sem-
bra quasi un cattedratico.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alta tensione nel Pd
Cuperlo: stop insulti

Ncd, strappo sulla prescrizione
«E sulle intercettazioni subito il ddl»

Angelino Alfano (Ansa)

Il premier e l’elogio
del decisionismo:
basta vetocrazia
o vince la palude
`Lectio a tutto campo alla Luiss: «Tra 5 anni mezza Europa
copierà il nostro Italicum, comunico meno di quanto faccio»

«DERIVA AUTORITARIA?
È L’ACCUSA CHE TALUNI
PROFESSORI
UN PO’ STANCHI
DANNO ALLA
LORO PIGRIZIA»

«Generazione X alla scoperta del potere»

CENTRISTI PRONTI
OGGI A VOTARE
CONTRO IL GOVERNO
SUI NUOVI TERMINI
PER I REATI
DI CORRUZIONE

Restaalta la tensionenelPd
dopo l’assembleadelle
minoranzedi sabato. Il
renzianoRichetti accusa la
sinistradivolere sologarantire
iposti in lista invistadelle
prossimeelezioni. Secca la
replicadiCuperlo (nella foto
LaPresse): «Insulto irricevibile.
Adessobasta.ChiedoaRenzi e
Guerinidiprendereparola.
Sieted'accordocon lui?È
quellochepensateanchevoi?».

La minoranzaIl saggio di Da Empoli

Le intercettazioni
In un anno tipo

Dati sul 2011

20.856

12.648

11.517

90%
telefoni

33%
Nord

17%
Centro
50%

Milano

Roma

NapoliSud

8,4%
ambientali

1,6%
reti informatiche

135.000
BERSAGLI

226 milioni di euro
COSTI

86,5%
della spesa
degli uffici
giudiziari
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La sede Rai
di Saxa Rubra (Agf)

LA TV PUBBLICA
ROMA A chi la riforma? Alla Ca-
mera o al Senato? Il governo non
ha ancora presentato le linee gui-
da del ddl che cambierà la Rai e
già si è accesa la disputa tra i due
rami del Parlamento. Tutti la vo-
gliono. A qualcuno potrebbe
sembrare una questione di lana
caprina. Non è così. Il cda è in
scadenza, al massimo entro lu-
glio bisogna chiudere l’iter legi-
slativo e avviare le procedure per
nominare il vertice secondo le
nuove regole. Per licenziare il
provvedimento in 4 mesi stabili-
re il percorso è importante, dun-
que, quanto raggiungere l’accor-
do politico perché tutto fili liscio

Il conflitto tra i due rami del
Parlamento è dietro l’angolo. In
teoria spetterebbe all’VIII com-
missione di Palazzo Madama. Il
presidente Altero Matteoli (FI)
con una scelta di tempo che a
molti è sembrata sospetta ha in-
cardinato nei giorni scorsi la pro-
posta di legge presentata nel lu-
glio scorso dal socialista Buemi

(Misto). Se si fosse votato alme-
no un emendamento sarebbe
scattato l’obbligo di partire dalla
sua commissione (Lavori pubbli-
ci, comunicazioni) ma non sia-
mo ancora in questa fase.

Ecco allora che nell’entourage
renziano si preferirebbe partire
dalla IX commissione Trasporti,
poste e telecomunicazioni della
Camera presieduta dal demo-
crat Michele Meta. Un nuovo te-
sto base accompagnato da un’in-
tesa sui nomi dei futuri compo-
nenti del nuovo cda, potrebbe
spianare la strada al provvedi-
mento. «Se c’è la volontà - assicu-
ra Enrico Buemi - quattro mesi
fra Camera e Senato sono suffi-
cienti». La proposta di legge Bue-
mi è molto diversa dal testo che
il governo avrebbe elaborato in
queste ore. Sul tema della gover-
nance prevede, ad un esempio,
un sistema di tipo duale. Un co-
mitato di indirizzo che vigila su
un comitato di gestione con una
larga partecipazione della socie-
tà civile. «Se l’obiettivo è mettere
i partiti fuori dalla Rai non capi-
sco perché si voglia sostituire il

Parlamento (cioè la commissio-
ne parlamentare di Vigilanza,
ndr) con il governo», obietta Bue-
mi.

LA TV DEGLI ITALIANI
Il testo del ddl da qualche giorno
è sul tavolo di Renzi. Enunciati i
princìpi generali, ora si tratta di
metterli nero su bianco e poi in
pratica. Cosa garantisce più au-
tonomia? Chi dovrà nominare il
vertice? Dopo i proclami iniziali,
le missioni in Inghilterra del sot-
tosegretario Giacomelli per stu-
diare da vicino la Bbc, il premier
avrebbe virato verso il modello
spa. Un’azienda normale, sem-
plificata, un cda di 7 membri ri-
spetto agli attuali 9 fissati dalla
legge Gasparri. Con un ammini-
stratore delegato con più poteri
nominato dall’azionista di mag-
gioranza, il Tesoro.

Nello schema renziano la nuo-
va tv degli italiani dovrebbe ritro-
vare la vocazione didattica e cul-
turale che aveva alle origini. Ren-
zi ha voluto che fosse previsto
l’ingresso nel cda di un dipen-
dente dell’azienda. Una novità

che fa pensare a certi esempi di
cogestione in voga in Germania.

In molti avrebbe voluto anche
una rappresentanza degli utenti.
Pino Pisicchio,capogruppo del
Misto, lo sostiene da tempo: «La
natura di servizio pubblico dell'
azienda comporta il controllo
del Parlamento, ma sarebbe inte-
ressante - è la sua proposta - veri-
ficare anche forme di rappresen-
tanza dei cittadini telespettatori.
In fondo i veri azionisti della Rai
sono gli abbonati in regola col
canone».

NIENTE BROGLI
Della legge Gasparri che regola il
nostro sistema radiotelevisivo
Matteo Renzi pensa tutto il male
possibile, («va nella direzione op-
posta, favorisce le rissosità e le
spaccature del Parlamento»).
Per assurdo però la legge varata
dieci anni fa, in piena epopea
berlusconiana, potrebbe tornare
comoda se non si raggiungesse
un accordo e non si facesse in
tempo a chiudere la partita entro
l’estate.

Un altro nodo da sciogliere è il
piano di riorganizzazione dell’in-
formazione. Domani si conosce-
rà l’esito del referendum indetto
dall’'Usigrai. L’affluenza pari al
73% è già considerata per il sin-
dacato dei giornalisti un succes-
so, «la dimostrazione che le reda-
zioni vogliono partecipare al
cambiamento», ma «non sono di-
sponibili a farselo imporre». in
quanto alle polemiche (77 com-
menti critici su Facebook) sulle
schede timbrate ma non firmate
dagli scrutatori, l’Usigrai precisa
che le schede sono state stampa-
te con un timbro in rilievo «che
ne mpendisce la
riproducibilità». E che i Cdr non
devono controfirmarle perché lo
spoglio deve essere «unico nazio-
nale».

Tutto pulito, insomma. Niente
brogli.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primo incontro istituzionaledei leaderdiCgil,Cisl eUil
con ilpresidentedellaRepubblica.Al centro, le
preoccupazioniespressedai sindacati apartiredai temi
del lavoroedel rilanciodell’occupazione. (fotoAnsa)

«Preoccupati per il lavoro»

La foto L’incontro con i sindacati

`L’interim non sarà breve: prima portare
la Struttura di missione a Palazzo Chigi

IL RETROSCENA
ROMA In poco più di un’ora tra-
scorsa sul Colle, Matteo Renzi ha
dovuto rimettere nel cassetto il
progetto di spacchettare il mini-
stero delle Infrastrutture lascia-
to senza timoniere dopo l’addio
di Maurizio Lupi. L’idea di sdop-
piare il dicastero di Porta Pia, ri-
tornando al vecchio schema Tra-
sporti e Lavori pubblici, è finita
almeno per il momento su un bi-
nario morto per la contrarietà di
Sergio Mattarella all’uso del de-
creto. «E un disegno di legge ri-
chiederebbe tempi eccessiva-
mente lunghi...».

Da palazzo Chigi filtrano po-
chi dettagli e dal Quirinale prati-
camente nessuno: «Il Presidente
non ha l’abitudine di rivelare i
contenuti di colloqui riservati»,
fanno sapere i collaboratori del
capo dello Stato che, nel conferi-
re l’interim a Renzi, ha accettato
le dimissioni di Lupi.

IL NODO DEI TEMPI
Ma in base a ciò che trapela dalle
stanze del governo, il premier
avrebbe rinunciato al progetto
dello spacchettamento in quan-
to il Presidente - fin dall’insedia-
mento contrario a un uso ecces-
sivo della decretazione d’urgen-
za - avrebbe fatto notare che
un’operazione del genere non
può essere effettuata con un de-
creto. Servirebbe perciò un dise-
gno di legge che, per essere ap-
provato, richiederebbe almeno
tre-quattro mesi. Troppi, perfino
per un interim che gli uomini di
Renzi definiscono «prevedibil-
mente abbastanza lungo».

Il premier nei 70 minuti di col-
loquio, a Mattarella non avrebbe
fatto nomi. Anzi, avrebbe solo
fatto un accenno all’ipotesi di

spostare alle Infrastrutture il sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio, Graziano Delrio. «Al
momento altri nomi non ne ho.
E comunque, anche se il nuovo
ministro fosse Delrio, poi dovrei
individuare la persona giusta
per il ruolo di sottosegretario al-
la Presidenza». Una cautela ap-
prezzata dal capo dello Stato, vi-
sto che il posto attualmente oc-
cupato da Delrio è da sempre
ponte e interfaccia tra palazzo
Chigi e la presidenza della Re-
pubblica.

ESIGENZE NCD
Mattarella, che ha a cuore la te-
nuta del quadro politico, il com-
pletamento delle riforme e dun-
que guarda con sospetto a ogni
ipotesi di crisi di governo e di ele-
zioni anticipate, avrebbe anche
apprezzato la disponibilità di
Renzi «a considerare le esigenze
del Nuovo centrodestra». Il parti-
to che, dopo le dimissioni di Lu-
pi, rischia di perdere un dicaste-
ro di peso e di essere ridimensio-
nato.

L’ipotesi più accreditata, an-
che dopo il colloquio con il capo
dello Stato, è che alla Infrastrut-
ture andrà un politico (Delrio):
«La politica non può abdicare al-
la sua responsabilità e al suo ruo-
lo di guida, non può consegnare
il potere ai tecnici», è il ragiona-
mento di Renzi che ieri alla Luiss
ha compiuto l’elogio del decisio-
nismo in funzione anti-palude. E
il Nuovo centrodestra, in ragione
del «sacrificio compiuto da Lu-
pi», incasserà il nuovo ministero
per il Sud. Una struttura che na-
scerà dall’unione degli Affari re-
gionali (ruolo lasciato libero da
Maria Carmela Lanzetta) e le im-
portanti e pesanti deleghe che at-
tualmente ha in mano Delrio ai
fondi strutturali europei. Uno
schema, naturalmente, destina-
to a cambiare se alle Infrastrut-
ture non andasse più il sottose-
gretario di Renzi. «Ma per ora
siamo fermi a questo», dice un
consigliere del presidente del
Consiglio. Stabilito che l’interim
non sarà breve e che (non è da
escludere) potrebbe protrarsi fi-
no al day-after delle elezioni re-
gionali del 31 maggio, dopo le

quali Renzi è intenzionato a
compiere un corposo rimpasto
di governo che segni l’avvio della
“Fase due”, nei prossimi giorni il
premier dovrebbe effettuare una
mini-rivoluzione nel dicastero di
Porta Pia: «Quando lo avrò la-
sciato, e avrò messo un po’ d’or-
dine», ha fatto sapere, «sarà una
macchina in grado di correre».

DISCONTINUITÀ
Insomma, «discontinuità e an-
che pulizia», dato che l’indagine
dei magistrati fiorentini ha por-
tato alla luce un sistema gestio-
nale «non esattamente esaltan-
te» sotto la guida di Ercolino In-
calza. Anche per questo nell’en-
tourage renziano viene conside-
rato praticamente certo il trasfe-
rimento della Struttura tecnica
di missione (quella guidata ap-
punto da Incalza) da Porta Pia a
palazzo Chigi. A gestirla sarà Lu-
ca Lotti, il braccio destro di Ren-
zi. L’obiettivo: vigilare sulla puli-
zia e sulla rapidità di attuazione
degli appalti per le grandi opere.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unioni civili, scontro
in Forza Italia

Infrastrutture, Renzi al Colle
E salta lo spacchettamento

Riforma della Rai, per accelerare
corsia preferenziale alla Camera

MaraCarfagnapresentaalla
Cameraunddlazzurrosulle
unioni civili chericonosce tutta
unaseriedidiritti adesclusione
dimatrimonioeadozioni, e in
Forza Italiaèsubito scontro.
«MentrealSenato, dovesi
affronta il temaincommissione,
alcuni senatori sostengonouna
tesi, allaCameraalcuni
affrontano laquestione
sposando lepiùesagerate tesi
anti famiglia, coinvolgendo
peraltroneldibattitogenteche
hapassatogliultimianniad
insultareBerlusconi», accusa
MaurizioGasparri. «Sbagliato
noncoinvolgere tutti inuna
francadiscussione.Neprendo
atto,prontoallabattaglia
parlamentare indifesadella
famiglia formatadauomoe
donna.Echiedounariunione
urgentedeigruppi
parlamentari».

Il governo Renzi

ANSA

Pd

Infrastrutture e Trasporti: ieri Matteo Renzi ha assunto l'interim dopo le dimissioni di Maurizio Lupi
Affari Regionali: incarico vacante dopo le dimissioni di Maria Carmela Lanzetta

Ncd Scelta civica Udc Indipendente

Gianluca Galletti
Ambiente

Maurizio Martina
Politiche agricole

Marianna Madia
Semplificazione
e P.A.

Andrea Orlando
Giustizia

Roberta Pinotti
Difesa

Paolo Gentiloni
Affari Esteri

Dario Franceschini
Beni e Attività
culturali

Pier Carlo Padoan
Economia

Maria E. Boschi
Riforme e Rapporti
col Parlamento

Angelino Alfano
Interno

Beatrice Lorenzin
Salute

Stefania Giannini
Istruzione

Giuliano Poletti
Lavoro 

Federica Guidi
Sviluppo
economico

AL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
IL DISEGNO
DI LEGGE
CHE RISCRIVE
LA GOVERNANCE

La polemica

`Altolà di Mattarella alla separazione
di Trasporti e Lavori pubblici per decreto

IL NOME PIÙ
PROBABILE PER
LA SUCCESSIONE
RESTA DELRIO
AGLI ALFANIANI
IL DICASTERO DEL SUD

DOMANI I RISULTATI
DEL REFERENDUM
INTERNO SUL RIORDINO
DELLE NEWS
AFFLUENZA ALTA:
AL 73 PER CENTO
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IL PRESIDENTE:
«GLI ACQUISTI DI BOND
FUNZIONANO, PRIMI
SEGNALI DAL CREDITO
L’INFLAZIONE TORNERÀ
A SALIRE A FINE ANNO»

IL SALVATAGGIO
BRUXELLES Chi sperava in una
svolta per la Grecia dopo il pri-
mo faccia a faccia tra Angela Me-
rkel e Alexis Tsipras di ieri a Ber-
lino è rimasto deluso: nonostan-
te il pericolo di un default e di un
incidente che porti all'uscita dall'
euro, le divergenze tra Atene e i
suoi creditori internazionali per-
mangono. «Ci sono differenze su
alcune questioni, ma c'è una vo-
lontà di lavorare insieme», ha
detto la cancelliera tedesca: «Vo-
gliamo che la Grecia sia forte
economicamente, che cresca e
soprattutto che superi la sua alta
disoccupazione». Ma, per farlo
Atene, «ha bisogno di riforme
strutturali e di un bilancio soli-
do», ha avvertito Merkel. «Non
c'è altro modo per capirsi che im-
pegnarsi nel dialogo», ha rispo-
sto il primo ministro greco: «La
via da seguire è quella della coo-
perazione con le istituzioni euro-
pee e del rispetto dei Trattati, ma
le misure imposte negli ultimi 5
anni con il programma di salva-
taggio non sono una storia di
successo». Il governo di Atene ha
intenzione di introdurre maggio-
re «giustizia sociale», ha detto
Tsipras.
I toni della conferenza stampa
seguita all'incontro tra Merkel e

Tsipras sono stati più cortesi. «I
greci non sono dei fannulloni e i
tedeschi non sono colpevoli dei
malanni e della disfunzioni della
Grecia», ha detto Tsipras. Me-
rkel ha riconosciuto la necessità
di superare gli stereotipi tra i due
paesi. Ma sulla sostanza delle mi-
sure che la Grecia deve adottare

per ottenere gli aiuti necessari a
evitare un default non c'è accor-
do. I primi provvedimenti di Tsi-
pras - come la legge sulla crisi
umanitaria che stanzia 200 mi-
lioni di euro per le famiglie più
povere - hanno irritato Berlino e
gli altri partner. Anche sulle ri-
parazioni di guerra lo scontro

continua. «Dobbiamo lavorare
sulla questione del prestito for-
zoso e delle riparazioni per i dan-
ni della Seconda guerra mondia-
le», ha detto Tsipras. «La questio-
ne è chiusa dal punto di vista le-
gale e politico, ma siamo consa-
pevoli delle terribili condizioni»
subite dalla Grecia, ha risposto
Merkel.

LO SCENARIO
Il tempo sta scadendo per Atene.
In un'audizione davanti all'Euro-
parlamento, Mario Draghi ha
ammesso che gli analisti della
Banca centrale europea stanno
analizzando «una serie di scena-
ri di rischi. E' una pratica norma-
le». Negando che la Bce stia ricat-

tando la Grecia, Draghi ha chie-
sto al governo Tsipras di «onora-
re pienamente le sue obbligazio-
ni sul debito con tutti i suoi credi-
tori» e di basare «le sue politiche
su questo impegno». Secondo gli
analisti, dopo aver pagato stipen-
di e pensioni, il governo Tsipras
potrebbe trovarsi senza soldi il 9
aprile, quando dovrà rimborsare
467 milioni al Fondo Monetario
Internazionali. Per Draghi, an-
che la posizione delle banche ri-
schia di diventare preoccupante:
gli istituti di credito rimangono
solvibili, ma la situazione si sta
deteriorando, ha spiegato il pre-
sidente della Bce. Draghi ha chie-
sto al governo Tsipras di riavvia-
re il «processo politico» con i cre-
ditori internazionali, sottoline-
ando che «a certe condizioni» la
Bce è pronta a accettare nuova-
mente i titoli greci come collate-
rali per i prestiti alle banche.
«Il mio obiettivo non è chiedere
soldi alla Germania per pagare
gli stipendi del mese prossimo»,
ha detto Tsipras a Merkel, pro-
mettendo di rispettare gli impe-
gni.
Ma in una lettera a altri leader
europei - che molti hanno inter-
pretato come una minaccia - il
premier greco ha spiegato che
sarà «impossibile» rimborsare i
creditori senza aiuti finanziari
immediati. Secondo la stampa te-
desca, Merkel si aspettava di di-
scutere di misure precise, come
l'aumento dell'età pensionabile
e dell'Iva. Ma la Commissione eu-
ropea sta ancora aspettando la li-
sta che venerdì il governo greco
si era impegnato a fornire in po-
chi giorni. «Non è più tempo per
le dichiarazioni, ora è giunto il
momento di lavorare: la volontà
politica deve tradursi in azioni»,
ha detto il portavoce del presi-
dente della Commissione,
Jean-Claude Juncker.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Draghi: ripresa più solida ma l’azione Bce non freni i governi

E ora le farmacie
sono senza medicine

Merkel a Tsipras:
«Noi vogliamo
una Grecia forte»
`Segnali di pace nell’incontro a Berlino. Il premier greco:
«Rispettiamo i trattati ma è necessaria più giustizia sociale»

LE DISTANZE SULLE
RIFORME RESTANO
PERÒ INALTERATE
PER LA CANCELLIERA
I DANNI DI GUERRA
SONO UN CASO CHIUSO

L’incontro tra Merkel e Tsipras

Il presidente della Bce, Mario Draghi

SECONDO GLI ANALISTI
DOPO AVER PAGATO
STIPENDI E PENSIONI
ATENE POTREBBE
TROVARSI SENZA SOLDI
IL 9 APRILE

L’AUDIZIONE
ROMA È tempo per sfoderare un
po’ di ottimismo per Mario Dra-
ghi. Non è la prima volta che il
numero uno della Bce parla di
«segnali di ripresa», ma non ave-
va mai parlato di «slancio» e so-
prattutto non aveva mai detto,
come ha fatto ieri dal Parlamen-
to europeo, che «l’inflazione risa-
lirà verso fine anno». La novità
per Draghi è che «i tassi bassi si
stanno trasmettendo all’econo-
mia reale», quindi ai finanzia-
menti a famiglie e imprese. E an-
che gli acquisti di bond Ue (il
Quantitative Easing) stanno fun-
zionando per Draghi. Ma questo
non vuol dire che sono concesse
«distrazioni» ai governi.

ACCELERANO GLI ACQUISTI
Per il numero uno di Francoforte
è un’occasione per un primo bi-
lancio sul piano di acquisti della
Bce. E sui suoi effetti sull’econo-
mia. Il «ritmo degli acquisti di

Abs e covered bond finora mette
il programma sulla strada giusta
per raggiungere il totale mensile
di 60 miliardi di euro, e non ci so-
no segnali che non ci saranno ab-
bastanza bond da acquistare»,
ha puntualizzato il presidente.
Soddisfatto sprattutto perché
l’operazione «sta cominciando a
trasmettersi in modo costante
lungo tutto la catena finanzia-
ria» favorendo quindi i prestiti al
settore privato.

Intanto, nella seconda settima-
na di operatività del Quantitati-
ve easing, secondo quanto comu-
nicato dalla stessa Bce, gli acqui-
sti di titoli sono quasi raddoppia-
ti, nella seconda settimana dal-
l’avvio, passando da 9,75 a
16,549 miliardi di euro. Al 20
marzo ne sono stati comprati
26,3 miliardi (il programma è
partito il 9 marzo), un buon tra-
guardo se si pensa all’obiettivo
dei 60 miliardi di euro al mese,
di cui 45 di titoli Stato.

E gli effetti sul mercato sono
evidenti visto che i rendimenti

sui titoli di Stato tedeschi decen-
nali sono precipitati a livelli mai
toccati prima, a fronte dei BTp ai
minimi storici.

In effetti, il piano di acquisto
di bond insieme al calo dei prez-
zi del petrolio e al deprezzamen-
to dell’euro stanno facendo acce-
lerare la crescita europea, ha sot-
tolineato il numero uno dell’Eu-

rotower, che tiene conto anche
della ripresa della domanda in-
ternazionale. Buone notizie arri-
vano anche «dalla ripresa del
flusso del credito alle pmi». Dun-
que, «siamo più fiduciosi rispet-
to a 3-4 mesi fa», ha azzardato
Draghi.

Tanto che anche l’inflazione,
ha aggiunto, dovrebbe ricomin-
ciare a salire verso la fine dell’an-
no per effetto del deprezzamen-
to dell’euro e della graduale ri-
presa dei prezzi del petrolio, ma
fino ad allora resterà molto bas-
sa o negativa, dunque ben lonta-
na dall’obiettivo di un’inflazione
inferiore ma vicina al 2 per cen-
to. Nelle stime di Francoforte il
prezzi dovrebbero essere vicini
allo zero nel 2015 per poi salire fi-
no all'1,8% nel 2017.

LE RIFORME
I numeri sono dunque incorag-
gianti, ma Draghi non tralscia la
rituale strigliata ai governi dell'
Eurozona e non rinuncia a met-
terli in guardia da eccessivi entu-

siasmi. «I risultati positivi del no-
stro programma di acquisto non
devono distrarre altri dal dare il
loro contributo», ha puntualizza-
to: servono «politiche di bilancio
per sostenere la ripresa, assicu-
rando la sostenibilità del debito,
la piena e coerente attuazione
del Patto di stabilità, chiave per
la fiducia, e le riforme struttura-
li».

Nell’area euro sono stati com-
piuti miglioramenti sulla produt-
tività del lavoro tramite riforme,
e «in paesi come Spagna e Italia
sono stati avviati progressi sul
mercati del lavoro», ha sottoline-
ato il presidente. Poi una puntua-
lizzazione in risposta alla do-
manda di un eurodeputato: «In
realtà», ha detto, «non abbiamo
inviato lettere a nessuno». Il rife-
rimento è alla famosa lettera di
agosto 2011 inviata dal suo prede-
cessore Jean-Claude Trichet al-
l’allora presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

LaGreciaèvicinaall’emergenza
sanitaria:nelle farmacie
scarseggiano lemedicinedibase
esugli scaffali dei supermercati
nonci sonoquasipiùgliultimi
prodotti alimentari
d'importazionedaarraffare.È
questa ladrammatica fotografia
dellaGrecianelgiorno il cui il
premierAlexisTsiprasha
incontratoaBerlino la
cancelliera tedescaAngela
Merkel .

Allarme sanitario

Gli aiuti ad Atene

In miliardi di euro

I prestiti concessi alla Grecia da Ue-Bce-Fmi da inizio crisi

maggio 2010
in varie tranche

fino al 2012

110

febbraio 2012 marzo 2015
trattative in corso

per l’ultima tranche
in valutazione da parte

dei Paesi partner europei

130

fino a 50
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                     COMUNE DI NEVIANO (LE)
             AVVISO ADOZIONE P.U.E. -

                             COMPARTO N.1
Con deliberazione di G.C. n. 27 del 11.03.2015 è stato 
adottato il PIANO PARTICOLAREGGIATO “COMPARTO 
N.1 – CONTRADA FORTUNATA”. Gli elaborati progettua-
li sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente (www.
comune.neviano.le.it) e depositati, in libera visione al 
pubblico, presso l’Uffi cio di Segreteria. Si comunica, 
altresì, che il termine ultimo per la presentazione delle 
osservazioni è fi ssato per il giorno 30/03/2015 alle ore 
14.00.                     Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Rocco Alessandro Verona

PUBBLICO INCANTO N. 971 
DEL 05.03.2015

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. intende
affidare le Forniture elettromeccaniche,
elettriche ed elettroniche impianto di pro-
duzione combinata di energia elettrica e
termica mediante gassificazione di bio-
masse legnose inserito nella centrale di te-
leriscaldamento di Santo Stefano di
Cadore (BL) - CIG 6163735B05 - CUP
G24El5000460005. Importo complessivo
dell'appalto Euro 885.323,94, di cui Euro
884.510,00 a base di gara ed Euro 813,94
per oneri per la sicurezza non soggetti a ri-
basso - Iva esclusa. Durata appalto: 240
giorni. Condizioni di partecipazione: vedi
bando integrale e disciplinare di gara. Pro-
cedura aperta, con criterio di aggiudica-
zione dell' offerta economicamente più
vantaggiosa. Documenti disponibili sui siti:
www.bimbelluno.it e www.serviziocon-
trattipubblici.it. Ricezione offerte:
21.04.2015 ore 12:00. Apertura gara:
22.04.2015 ore 9:00 e 07/05/2015 Ore
9:00. Data invio GUUE 05.03.2015. 

F.TO. L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Ing. Bruno ZANOLLA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

VIA DELLA PISANA 1301 - 00163 ROMA 
TEL. 06/65931 - TELEFAX 06/65932140

WWW.CONSIGLIO.REGIONE.LAZIO.IT

BANDO DI GARA PER ESTRATTO
Ai sensi degli artt. 54 c. 2 e 55 c. 5 del d.lgs. 163/2006, è indetta una procedu-
ra aperta per la fornitura mediante leasing della durata di 60 mesi di nr. 3 mini-
bus per l’espletamento del servizio di bus navetta del personale, da e verso la 
sede del Consiglio regionale del Lazio - via della Pisana,  1301, Roma. CUP 
F89D15000260002 CIG: 6152091219. L’importo complessivo della fornitura 
ammonta ad Euro 292.000,00 I.V.A. esclusa. Le offerte dovranno pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 18 maggio 2015 all’Ufficio Accettazione Corri-
spondenza della sede del Consiglio Regionale del Lazio, con sede in Roma, 
Via della Pisana, 1301, cap 00163. Le modalità ed i termini per la partecipa-
zione alla gara sono contenuti nel relativo bando, disponibile sul sito della 
stazione appaltante: http://consiglio.regione.lazio.it. Il bando viene pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 34 del 20 marzo 2015. Per 
ulteriori informazioni  contattare il Responsabile Unico del Procedimento ing. 
Claudio Dello Vicario al seguente recapito telefonico: +390665937927; fax: 
+390665932890, indirizzo posta elettronica: cdellovicario@regione.lazio.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Ing. Vincenzo IALONGO)

MINISTERO DELL INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
AVVISO DI GARA

E' indetta una gara tramite procedura ristretta accelerata,
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i., per la fornitura di seguito indicata: N. 10 autobotti-
pompa da destinare ai servizi di soccorso del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco CIG 61685429E2. II bando
completo è pubblicato nella G.U.R.I. n° 33 Vª serie speciale
del 18/03/2015 e sulla G.U. dell U.E. supplemento n. S 51
del 13/03/2015 nonché sui siti dell'Amministrazione
www.interno.it e www.vigilfuoco.it.- sezione bandi di gara.

IL DIRIGENTE (Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS)

GUARDIA DI FINANZA
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIARI

UFFICIO DI SEGRETERIA

AVVISO DI GARA
Il Fondo di Assistenza per i Finanzieri intende 
procedere, mediante procedura aperta, all’ap-
palto per la fornitura di copertura assicurativa 
(triennio 2015-2018) per Responsabilità Civile 
verso Terzi a favore del personale della Guardia 
di Finanza per eventi dannosi non dolosi com-
messi durante l’espletamento del servizio. Impor-
to complessivo dell’appalto: Euro 1.325.153,37 + 
oneri fiscali. L’aggiudicazione avverrà secondo 
il metodo dell’offerta economicamente più van-
taggiosa in termini di criteri enunciati nel bando 
e nel disciplinare di gara. Le domande di parte-
cipazione alla gara dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2015
presso la sede del Fondo di Assistenza per i Fi-
nanzieri - Ufficio di Segreteria ubicata presso il 
Comando Generale della Guardia di Finanza, 
Viale XXI Aprile 51, Roma. Per notizie più det-
tagliate e complete si fa rinvio all’apposito ban-
do di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S48 
83577-2015-IT del 10.03.2014 e sulla G.U.R.I. 
- V Serie Speciale “Contratti pubblici” - n. 31 del 
13.03.2015. Copia del bando di gara, del disci-
plinare, del capitolato tecnico e della scheda di 
quotazione sono visionabili sul sito Internet all’in-
dirizzo www.gdf.gov.it.

IL SEGRETARIO

(Col. Claudio FERRARESI)



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 24/03/15-N:

9

Martedì 24Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

I RISULTATI
PARIGI La Francia si è risvegliata
tripartita. Il primo sintomo della
fine dello storico bipartitismo
transalpino destra-sinistra, san-
cito dall'irruzione dell'estrema
destra di Marine Le Pen come ter-
za - solida - forza politica, è stato
che ieri mattina tutti hanno di-
chiarato vittoria dopo i risultati
del primo turno delle diparti-
mentali. Spettacolo impensabile
nell'antica Francia dei due poli,
dove tutto era subito bianco e ne-
ro, e che ha provocato le ironie di
molti commentatori. Il sistema,
fatto per i ballottaggi e per i duel-
li, per un vincitore e un perdente,
saldamente ancorato al maggio-
ritario, ormai scricchiola e prefi-
gura una corsa a tre per l'Eliseo.
Ieri Marine Le Pen ha mostrato
già di guardare ben oltre il secon-
do turno di domenica prossima:
«sono candidata all'Eliseo per il
Fronte Nazionale - ha detto - so-
no l'unica, non serviranno le pri-
marie».

I SOCIALISTI
Anche se meno pimpanti, soddi-
sfatti si sono dichiarati pure i so-
cialisti di Hollande: il 21,2 per
cento ottenuto a livello nazionale
è certo magro e li relega a un tri-
ste terzo posto, ma hanno limita-
to i danni e rinascono dopo le di-
sastrose municipali di un anno
fa. Il premier Manuel Valls, infa-
tigabile in questi giorni, ha lan-
ciato subito la battaglia per il se-
condo turno, invitando «all'unio-
ne della sinistra» e assicurando
che il governo non modificherà
la rotta. «Con i suoi alleati di sini-
stra e radicali il partito socialista
ha realizzato attorno al 28 per
cento, quindi più del Front Natio-
nal - ha detto Valls - Ora dobbia-
mo mobilitare gli astensionisti e
riunire la sinistra, che si è presen-
tata in ordine troppo sparso,
troppo divisa al primo turno per
conservare il massimo di cantoni
e di dipartimenti». Il premier ha
inoltre considerato come un
exploit personale il fatto di aver
arginato il Fronte Nazionale, che
se ha raggiunto uno storico 25,12
per cento (dieci punti in più ri-
spetto alle ultime provinciali)
non ha però sfondato la simboli-
ca soglia del 30 per cento che gli
incauti sondaggi avevano prono-
sticato seminando il panico.

L’ITALIA GUARDA SARKOZY
Grida vittoria senza difficoltà an-
che l'Ump di Sarkozy, che con il
29,2 per cento ottenuto alleando-
si con i centristi dell'Udi è il pri-
mo partito del paese, può dichia-
rare che «l'alternanza è in mar-
cia» e guarda ormai con fiducia
alle prossime tappe: le elezioni

regionali di fine anno e soprattut-
to le primarie per la scelta del
candidato all'Eliseo. La scelta
dell'unione con i moderati si è ri-
velata vincente e orami il nuovo
Sarkozy, almeno in apparenza
più incline al compromesso, po-
trebbe diventare modello da stu-
diare con interesse anche dalla
destra moderata italiana. Se
Sarkozy ha chiaramente detto
che ogni accordo con il Fronte
Nazionale «è impossibile» si è an-
che rifiutato di dare indicazioni
di voto a favore della gauche in
caso di ballottaggio contro un
candidato di estrema destra. «Un
errore morale e politico» ha det-
to Manuel Valls, che ha invece
lanciato un appello solenne per il
fronte repubblicano con la de-
stra dell'Ump, per sbarrare la
strada ai candidati del Fronte.

«ABBIAMO VINTO»
«Il Fronte Nazionale è l'unico vin-
citore» ha da parte sua potuto di-
chiarare dovunque Marine Le
Pen, che ieri non ha mostrato
nessuna delusione per non aver
superato il 30 per cento. «Delu-
sione? - ha detto Le Pen parlando
di prima mattina davanti alle te-
lecamere di BfmTv: «avevo detto
chiaramente: il 20 per cento è un
buon risultato, il 25 è un trion-
fo...abbiamo preso 360mila voti
in più rispetto alle europee, quin-
di è un grande successo». Rispet-
to alle cantonali 2011, il Fn ha fat-
to registrare 10 punti in più, rag-
giungendo il suo massimo stori-

co in un'elezione in Francia. Per
Marine Le Pen, Valls «perde total-
mente la bussola»: «si è presenta-
to ovunque come il capo della
campagna del partito socialista -
ha detto - che ha subito una scon-
fitta storica. Il blocco di sinistra
passa dal 50 per cento del 2011 al
36 per cento e in questa coalizio-
ne il PS è a un livello ridicolo
mentre è al potere. Quando si fal-
lisce bisogna trarne le conclusio-
ni, altrimenti è il regno dell'irre-
sponsabilità permanente».

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL TERRITORIO
PARIGI Lo scossone di queste pro-
vinciali francesi che domenica se-
ra, alla fine del secondo turno, ri-
disegneranno la carta politica del-
la Francia, ha già buttato giù qual-
che storica roccaforte politica, e
spostato qualche frontiera che
sembrava invalicabile. Nella sua
inesorabile avanzata, il Fronte na-
zionale ha cominciato la conqui-
sta del West, penetrando nelle ter-
re occidentali, dai Pirenei alla Loi-
ra, passando per Bordeaux e Poi-
tiers, fino ad oggi rimaste ostili all'
estrema destra. Si tinge di nero an-
che gran parte dell'Alsazia, dove il
partito socialista è stato pratica-
mente cancellato sin dal primo
turno, a parte qualche sacca di
strenua resistenza a Strasburgo.

Il Fronte Nazionale conferma i
suoi bastioni meridionali, intorno
a Tolone, nel Var, nella bella regio-
ne di Avignone e poi nel Gard, do-
ve ottiene uno dei suoi record, ol-
tre il 35 per cento dei voti. Il parti-

to socialista subisce una disfatta,
sprofonda al 9 per cento e perde
un dipartimento che era della gau-
che da oltre un secolo. I frontisti
sono inoltre passati al primo tur-
no nei comuni conquistati alle am-
ministrative di un anno fa segno,
secondo Marine Le Pen, che
«quando il Fronte Nazionale go-

verna, poi viene premiato ».

VERSO LA BEFFA
Hanno resistito al primo turno,
ma difficilmente resteranno in
piedi domenica due province sim-
bolo dei socialisti: la Corrèze, feu-
do elettorale di François Hollan-
de, e l'Essonne, alla periferia di Pa-

rigi, terra del premier Manuel Val-
ls. Proprio in Corrèze l'Ump ha ot-
tenuto uno dei suoi migliori risul-
tati, superando il 45 per cento e
difficilmente lascerà la provincia
alla sinistra. Difficile per i sociali-
sti anche la situazione nell'Esson-
ne, dove Valls ha cominciato la
sua carriera politica e dove il parti-
to è ininterrottamente al governo
dal '98. I ballottaggi di domenica
prossima si presentano sfavorevo-
li ai socialisti, che hanno partico-
larmente patito la concorrenza
della sinistra radicale del Front de
Gauche. Per Valls, che ha tenuto
un grande comizio nel capoluogo
Evry il 16 marzo, sarebbe una

sconfitta personale.

LE PERIFERIE
Tutta la banlieue di Parigi, un tem-
po rossa, rischia di diventare colo-
re blu-Ump. Unici ad avere la spe-
ranza di vincere la battaglia, i co-
munisti della Val de Marne, al go-
verno della provincia dal 1976. «Ce
la possiamo fare» ha detto il segre-
tario del partito comunista Pierre
Laurent. Sarebbe un simbolo forte
per i comunisti francesi che ri-
schiano invece di perdere l'unico
altro dipartimento in cui avevano
la maggioranza, l'Allier, in Auver-
gne dove ci sarà un duello con la
destra. La destra di Sarkozy po-
trebbe infine conquistare le Bou-
ches-du Rhône, provincia di Mar-
siglia. Una conquista storica, visto
che la sinistra è al governo del di-
partimento da sempre. Il ballot-
taggio è favorevole alla candidata
dell'Ump Martine Vassal e segne-
rà la fine del regno del notabile so-
cialista Jean-Noel Guerini.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Jean-Marie Colombani, ex di-
rettore di Le Monde, oggi alla gui-
da di Slate Francia, il voto di do-
menica dimostra innanzitutto
una cosa: «hanno sbagliato di
grosso quelli che avevano già sep-
pellito François Hollande» e che
dicono che nel 2017 saranno Nico-
las Sarkozy e Marine Le Pen a di-
sputarsi l'Eliseo. «I socialisti han-
no dimostrato di avere ancora
forza» dice Colombani. E anche la
Francia di Charlie ha cambiato
un po' le cose.
L'avanzata del Fronte Naziona-
le èperòundatodi fatto.

«Sicuramente Marine Le Pen
iscrive il movimento nel paesag-
gio francese, ma il rapporto di for-
ze è interessante: un blocco di de-
stra e uno di sinistra ognuno in-
torno al 35 per cento e un Fronte
Nazionale intorno al 25, questo si-
gnifica che 3 francesi su 4 non
hanno votato per l'estrema de-
stra».
I socialisti temevano peggio,
ma la sconfittanonècomunque
pesante?
«La sinistra è vittima dell'estre-
ma sinistra - Front de Gauche di
Jean-Luc Mélenchon, Partito Co-

munista ed Ecologisti - che vuole
a ogni costo far perdere François
Hollande. Se fosse unita, la sini-
stra francese sarebbe alla pari
con la destra. Purtroppo Mélen-
chon sogna di creare il Syriza
francese, un partito che sostituirà
il partito socialista come Syriza
ha sostituito il Pasok. Peccato che
la Francia non è la Grecia. L'uni-
co risultato che otterrà Melen-
chon è quello di affondare la gau-
che. La divisione è oggi la vera de-
bolezza della sinistra in Francia».
Il premierManuel Valls non ha
esitato a scendere in campa-

gna. E' grazie a lui se si sono li-
mitati i danni?
«Valls ha fatto molto bene a foca-
lizzare la compagna e il voto sul
Fronte nazionale, riuscendo a
mobilitare gli elettori e ad evitare
le critiche all'azione del governo.
Il risultato dei socialisti è meno
deludente del previsto. Con gli in-
dipendenti di sinistra la gauche
arriva al 29 per cento. Rispetto al-
le amministrative di un anno fa è
addirittura un exploit su cui nes-
suno avrebbe scommesso. Quelli
che avevano già seppellito Hol-
lande hanno avuto torto».
A proposito di presidenziali: i
risultati ottenuti dall'Ump lan-
ciano Nicolas Sarkozy verso
l'Eliseo?
«Questa vittoria è sicuramente
un trampolino per Sarkozy: do-
menica sera l'Ump sarà il vincito-
re delle elezioni. Il presidente del
partito è lui, e potrà rilanciare la

macchina per le primarie, la sua
prossima tappa».
Anche il risultato del FronteNa-
zionale è un trampolino perMa-
rineLePen?
«Marine Le Pen ha fatto un passo
avanti, ancorando il movimento
nel territorio, ma il governo e i so-
cialisti hanno dimostrato di ave-
re i mezzi per battersi. Non è det-
to che il ballottaggio per l'Eliseo
sia già scritto come molti pensa-
no, tra Sarkozy e Le Pen».
C'entra la Francia di Charlie, lo
spirito della marcia dell'11 gen-
naio?
«In parte sì perché ha cambiato
completamente l'opinione dei
francesi su François Hollande, ha
messo a tacere le critiche sulla
sua figura, sulla sua capacità di
svolgere il ruolo di presidente del-
la Repubblica».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il successo dell’Ump rilancia l’ex presidente, che deve però
guardarsi da Juppè. Disastro Hollande: in 3 anni 4 sconfitte

Andalusia, Rajoy frena:
non è un test nazionale

`Dopo il buon risultato al primo turno delle elezioni locali
la Le Pen annuncia: «Primarie per il 2017? No, correrò io»

Valls beffato, l’Ump si prende pure il suo feudo

IL FN È RIUSCITO
A PENETRARE ANCHE
IN PIRENEI E LOIRA
TERRITORI CHE
MAI AVEVA
CONQUISTATO

«È vittima dell’estrema sinistra
ma il presidente non è finito»

L’EX DIRETTORE
DI LE MONDE: I SOCIALISTI
MEGLIO DEL PREVISTO
SE LA “GAUCHE” FOSSE
RIMASTA UNITA SAREBBE
ALLA PARI CON LA DESTRA

Sarkò festeggia, Marine punta l’Eliseo

VINCITORE Nicolas Sarkozy, leader dell’Ump

Hagiocatod'azzardoSusana
Diaz (foto)anticipando la
convocazionedelleelezioni
regionai inAndalusia,maè
riuscitaa riaffermare la
supremaziadelPsoe sulPP
nellostorico feudosocialistae
a frenare l'avanzatadeipartiti
anti-austeritycomePodemos.
Il giornodopo leelezioni,Diaz,
la40enne leaderandalusa,
raccogliegli onoridell'impresa
econfermache ilPsoe
«governeràdasolo», perchè
dopo«l'ampiamaggioranza»
ottenutadalleurne«hauna
stabilitàchenonavevaprima»
nelgovernodicoalizionecon
IzquierdaUnida (IU). Il
premierMarianoRajoyha
assicuratoche i risultati «non
sipossono interpretarea
livellonazionale» ,ma le
prossimeamministrativea
maggiorischianodidiventare
uncalvarioper ilPP.

Popolari battuti

L’Intervista Jean-Marie Colombani

LEADER
Marine
Le Pen,
presidente
del Front
National
dal gennaio
2011,
carica che
ha ereditato
dal padre
Jean-Marie,
fondatore
del partito

I risultati per partito

ANSA

Ump-Udi
(centro
destra)

29%

Fronte
Nazionale
(estrema

destra)

25%

Socialisti
(centro

sinistra)

21,1%

Non si
è recato
alle urne

49,82%Elezioni
amministrative francesi
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Fano
È un anconetano 23enne
il pirata in Porsche dell’A14
Venerdì scorso aveva provocato un incidente con 4 feriti superando
a destra in autrostrada. Si è presentato in Commissariato
Apag. 63

IL MODELLO
Via libera all'Unione del San
Bartolo e del Foglia, «un mo-
dello da seguire a livello nazio-
nale, lo porterò all'Anci», anti-
cipa Ricci. Ma sullo statuto
pende ancora il parere mini-
steriale. Si sono ritrovati nella
Sala Rossa del Comune Mat-
teo Ricci, Angelo Vichi, Franca
Foronchi e Domenico Pascuz-
zi, rispettivamente sindaci di
Pesaro, Mombaroccio, Grada-
ra e Gabicce. Alla presenza del
segretario Deborah Giraldi, i
quattro amministratori ieri
mattina hanno firmato l'atto
costitutivo dell'Unione dei Co-
muni del San Bartolo e del Fo-
glia, parlando di «un giorno
importante, è una vera svol-
ta». Al tavolo anche l'assesso-
re al Bilancio Antonello Delle
Noci, che ha seguito l'evoluzio-
ne del percorso nei mesi scor-
si. «Con questo atto l'Unione
diventa ente locale, con perso-
nalità giuridica di diritto pub-
blico, costituito per esercitare
congiuntamente i servizi e le
funzioni conferite dai Comu-
ni, come specificato dallo sta-
tuto - spiega Delle Noci - inol-
tre l'Unione promuove la pro-
gressiva integrazione dell'azio-
ne amministrativa fra i Comu-
ni». Entro l'11 aprile i Comuni
eleggeranno tutti i consiglieri
dell'Unione. Per Pesaro, il pas-
saggio avverrà l'8 aprile in con-
siglio comunale. In parallelo
continua il lavoro sui piani di
fattibilità relativi alle funzioni
da conferire. «Porterò il no-
stro modello, basato sui bacini
omogenei, nella discussione
all'Anci e con il governo sulla
legge per le unioni - aggiunge
Ricci - Servono maggiori in-
centivi sui processi di unione e
fusione, collegati a local tax e
patto di stabilità».

L’OPPOSIZIONE
Restano da chiarire i punti di
presunta illeggitimità dello
statuto dell'Unione, sollevati
dai gruppi di opposizione dei
quattro comuni. Cinque Stelle,
centrodestra e liste civiche
hanno presentato un ricorso
in prefettura, e ora attendendo
un parere del Ministero degli
Interni, in base al quale po-
trebbero portare la questione
anche davanti al Tar. Tra gli
aspetti contestati, l'assenza, a
loro parere di uno studio di
fattibilità iniziale sui servizi da
associare e sulle risorse per
l'Unione. E ancora il tema del-
la rappresentanza politica as-
segnata all'opposizione nel
Consiglio dell'Unione che ave-
va infuocato il dibattito nell'as-
sise del capoluogo al momen-
to di approvare lo statuto. Si
partiva da un posto su 10 consi-
glieri a Pesaro, salito a due do-
po l'emendamento di maggio-
ranza: una percentuale che la
minoranza ha comunque rite-
nuto anticostituzionale.

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’evento
Brindisi
al Vinitaly
per “Food
Brand Marche”
Conti a pag. 58

L’INIZIATIVA
Scolari pesaresi "in gita" oggi a Se-
nigallia per spiegare ai coetanei
marchigiani e al Garante naziona-
le per l'infanzia Vincenzo Spadafo-
ra quanto si viva bene nella loro
città e quanto si possa ancora fare
per rendere Pesaro sempre più a
misura di bambino. Alla Rotonda
a Mare ci sarà una delegazione dei
1800 studenti tra i 7 e gli 11 anni che
a Pesaro quotidianamente parteci-
pano al progetto "A scuola ci an-
diamo con gli amici". Progetto che
a Pesaro va avanti da 14 anni, ma
che resta un'avanguardistica mo-
sca bianca in quella Regione Mar-
che che ha invitato oggi i 34 comu-
ni aderenti alla firma del protocol-

lo d'intesa per l'adesione alla rete
regionale "Città sostenibili e ami-
che dei bambini e degli adolescen-
ti". Pesaro, col lavoro in tandem fra
assessorato alla Crescita e alla
Sostenibilità, è tra i capofila di un'
iniziativa che punta al rispetto del-
la Convenzione Internazionale sui
diritti dell'infanzia e dell'adole-
scenza del 1989 grazie al lavoro
dell'architetto Paola Stolfa e della
dottoressa Paola Pirelli che si sono
dotate del Laboratorio Città dei
Bambini (che studia iniziative per
città improntate alla sostenibilità
della vita dei minori) e hanno reso
Pesaro parte integrante della rete
internazionale "La città dei bambi-
ni" del Cnr di Roma. Con la firma
del protocollo odierno, il Comune
si impegna dunque ad un impegno

ancor più capillare nel rispetto e
nella qualità di vita dei minorenni.
Impegno che si tradurrà in un'im-
plementazione dei tanti progetti di
educazione ambientale, stradale,
culturale, alla salute a alla legalità
che sono pane quotidiano nelle au-
le delle scuole primarie.
Il Garante per l'infanzia ha scelto
Senigallia come una delle 10 tappe

del tour nazionale Diritti al Futuro
e ha scelto Pesaro e il suo progetto
"A scuola ci andiamo con gli ami-
ci" come eccellenza da divulgare.
«Un progetto - ha spiegato Paola
Stolfa - che dal 2001 muove centi-
naia di bambini all'andare a scuola
a piedi e in tutta sicurezza susci-
tando in loro un'assunzione di au-
tonomia e responsabilità». Il tutto
agevolato dai punti di incontro
sparsi agli incroci cittadini, dalla
presenza dei "Nonni Vigili", dei
"Commercianti Amici dei bambi-
ni", dalle interazioni con i vigili di
quartiere e delle cosiddette "Multe
Morali" che i bambini lasciano sui
parabrezza delle auto che violano i
diritti alla mobilità pedonale.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È bastato un secondo. Un secon-
do fatale. E il suo bimbo di 18 me-
si è volato di sotto. Un volo di 2
metri e mezzo che poteva costar-
gli la vita. Ma per fortuna ieri
mattina la tragedia ha solo sfio-
rato una famiglia di Gradara. Al-
la fine la piccola vittima sembra
non aver riportato alcuna conse-
guenza dal pericoloso salto nel
vuoto. Ma per lui e soprattutto
per i suoi genitori non sarà facile
smaltire quegli attimi di puro
terrore e disperazione. Il piccolo
è caduto nella scarpata del gara-
ge, volando per 2,5 metri e bat-
tendo la testa. Terrorizzata la
donna è subito corsa di sotto per
soccorrere il figlio. Che per fortu-
na era ancora vivo e cosciente.
Immediata è partita la chiamata
al 118.

Rossia pag. 62

Settima arte
Prima nazionale
del film
di Zingaretti
made in Pesaro
Salvi a pag. 64

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ALUNNI SPIEGHERANNO
OGGI AI LORO COETANEI
COME SI PUÒ RENDERE
UNA CITTÀ
SEMPRE PIÙ
A MISURA DI BAMBINO

Unione Foglia
e San Bartolo
i sindaci firmano
l’atto costitutivo

Assemblea Apa
Albergatori
e Comune
prove di disgelo

Il grande Centro di Gian Mario
Spacca si prepara a una corsa so-
litaria. Dopo i giorni degli annun-
ci, il centrodestra frena su un
suo eventuale sostegno, per non
dire che il progetto sembra tra-
montato del tutto. Fratelli d'Ita-
lia e Lega dicono no a un candi-
dato che ha sì rotto con il centro-
sinistra, ma è pur sempre stato il
loro avversario in questi ultimi
anni. Solo Forza Italia insiste per
cercare un accordo con Marche
2020 e dunque con Spacca. Sem-
pre più probabile perciò una cor-
sa in autonomia del Grande Cen-
tro, il rassemblement di Area po-
polare (a giorni la formalizzazio-

ne di Ncd e Udc) e Marche 2020 a
sostegno della candidatura di
Gian Mario Spacca. L’allarga-
mento, se avverrà, avverrà sul
terreno delle liste e dei movi-
menti civici. Intanto il Pd unito
chiede le dimissioni di Spacca.
Ma ancora non si spinge fino alla
mozione di sfiducia su cui il par-
tito è diviso tra la linea più in-
transigente del segretario Comi
e quella più morbida del capo-
gruppo Ricci. La mediazione: via
dopo le leggi su Bilancio, Provin-
ce, Fondi europei e Statuto. Comi
intanto propone il ticket Ceri-
scioli-Marcolini in Giunta.

FabbrieGarofaloa pag. 59

Spacca senza centrodestra
`Fdi e Lega dicono no a un candidato che finora era stato pur sempre un loro avversario
`Il Pd chiede le dimissioni: il voto a 4 leggi poi se ne vada. Comi: ticket Ceriscioli-Marcolini

“A scuola ci andiamo con gli amici”, il garante prende d’esempio Pesaro

Milano domina, Vuelle ko

Il meteo
Tempo stabile
domani sparse
precipitazioni

É intervenuta l’eliambulanza

Un cartello che segnala
la presenza di alunni

Facciaa faccia suNotteRosa
e tassadi soggiorno.Gli
albergatori e il Comune
cercano il disgelo.Arriva la
propostadi undocumento
programmaticoda
condividere .

Benellia pag. 60

Siamoalla vigiliadi una fase
caratterizzatada tempo
tipicamenteprimaverile,
conun imminentepassaggio
instabileprevistoper le
prossime24-48ore, seguito
daundecisomiglioramento.
Oggi il temposaràancora
stabile.Domanimoderata
perturbabilità con
precipitazioni sparse.
Temperature tra8e 15˚C;
minime tra2e9˚C. Non basta il coraggio, la Consultinvest è costretta ad arrendersi allo

strapotere di Milano (Foto TONI) Cataldo e Iacchini a pag. 67

Basket. La capolista mostra i muscoli

Cade dal balcone e batte la testa
Paura per un bimbo a Gradara
`Il piccolo di un anno e mezzo ricoverato al Salesi, ma non è grave

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ANCONA «Dopo la commedia degli
equivociedei separati incasa,
esplode la farsadello scontro
aperto.Spaccacontro ilPd
('chiusie inadeguatì), il Pd
controSpacca,
('traditore,
trasformistà),per
voler fare l'alleanza
con il centrodestra,
quando ilPda livello
nazionaleci fagli
accordieci governada
anni».Loafferma inunanota
EdoardoMentrasti, candidato
governatorediAltre
Marche-Sinistraunita.Secondo
Mentrasti, fra iDeme il
presidenteuscenteGianMario
Spaccanonc'èvera
contrapposizione,anche
perchè,osserva, «hanno
governato insiemeevotato tutto
insiemepercinque
anni.Insiemeportano le
responsabilitàdiungovernoche
ha, senzaunaadeguata
programmazione,aggravato la
crisi economico-sociale,quella

dei servizi socio-sanitari,quella
ambientale, sfregiall'assetto
territorialeepaesistico. Insieme
appoggianoesi rifannoal

governoRenzi che taglia
selvaggiamente i fondi
alleautonomie locali,
toglie idiritti ai
lavoratori
mantenendola
precarietà.Chipuò
credere loro?È teatro -

affermaMentrasti - puro
teatro.Simostrano in

superficie fieramente,
odiosamentealternativi.Ma in
realtàsonostati e sono
d'accordosu tutto».
Secondo il candidatodella
sinistra, «di fronteai risultatidel
binomioPd-Spacca, alle falsitàe
furberieelettoralistiche
dell'ultimaora, ènecessario
costruireuna limpidaproposta
digovernoalternativa, capacedi
raccogliere lagiustaprotestae
lavogliadi cambiamentoedi
partecipazionedei
marchigiani».

Gian Mario Spacca: verso la corsa in solitaria

I DEMOCRAT
ANCONA Il Pd unito chiede le dimis-
sioni di Spacca. Ma ancora non si
spinge fino alla mozione di sfidu-
cia su cui il partito è diviso. Tra la
linea più intransigente del segre-
tario Comi e quella più morbida
del capogruppo Ricci che porte-
rebbe la legislatura al termine.

Ieri pomeriggio riunione con-
giunta in piazza Stamira tra la se-
greteria e il gruppo consiliare.
«Deve prevalere il senso di re-
sponsabilità - è stato l'appello di
Mirco Ricci rivolto ai suoi - dob-
biamo approvare tre leggi fonda-
mentali per la comunità marchi-
giana: variazione di bilancio dove
si devono trovare i 18 milioni di
euro per il sociale, legge di riordi-
no delle Province e Fondi euro-
pei». Nel corso dell'incontro è sta-
ta ribadita la condanna nei con-
fronti del "tradimento" consuma-
to dal Governatore uscente. Ora
leader e candidato di un altro
schieramento politico. «Il presi-
dente Spacca ha tradito la fiducia
del popolo che lo ha eletto - ha at-
taccato Comi - Riteniamo la sua
scelta vergognosa e trasformista.
Dovrebbe concludersi con le sue
dimissioni da presidente». I demo-
crat chiedono dunque di votare in
consiglio i provvedimenti utili ai
marchigiani. E poi, dicono, l'au-
spicio è che il Governatore faccia
un passo indietro. «Le dimissioni
- ha proseguito Comi - dovrebbero
arrivare non prima di aver appro-
vato in consiglio i quattro atti fon-
damentali per la comunità mar-
chigiana: legge di riordino delle
Province, l'allocazione delle risor-
se derivanti dai fondi europei, la
variazione di bilancio e, infine,
l'approvazione del nuovo statuto
regionale».

PAUSA DI RIFLESSIONE
In realtà, considerando che il Go-
vernatore ha già detto il suo "no"
alle dimissioni anticipate, la pau-
sa di riflessione in casa democrat
servirà a Ricci e Comi per con-
frontarsi con gli alleati e capire
qual è l'orientamento del resto
della coalizione di centrosinistra
sulla sfiducia in consiglio. Di sicu-
ro a spingere per far cadere il pre-
sidente Spacca è l'Udc di Pettinari
e Viventi. I due dirigenti dello scu-
do crociato rischiano di rimanere
senza simbolo e con un Governa-

tore in carica che proverà ad attin-
gere proprio nell'elettorato del lo-
ro partito. Dopodiché una volta
verificati i numeri, che grazie all'
appoggio di Bucciarelli, Donati,
Pieroni, Cardogna e Binci potreb-
bero esserci, il Pd dovrà scegliere
se chiedere la sfiducia o se affron-
tare più di due mesi di campagna
elettorale contro il presidente
Spacca saldamente al suo posto.
«Sulla mozione di sfiducia - ha
detto Ricci - riflettiamo ancora
qualche giorno. Non era in discus-
sione». Di certo il capogruppo è
uno di quelli che spingerà per por-

tare la legislatura a scadenza na-
turale mentre Comi sarebbe per
un taglio più drastico. Così da non
lasciare vantaggi a quello che or-
mai è considerato a tutti gli effetti
un avversario. E lancia anche un
ultimo accorato appello all'Udc
«a stare con noi perché non c'è più
tempo da perdere». Ma ormai il
partito di Cesa, dissidenti marchi-
giani a parte, veleggia verso il pro-
getto di Area Popolare.

Intanto dopo la segreteria si è
riunita anche la direzione. L'as-
semblea regionale per approvare
le liste provinciali dei candidati al

consiglio è in programma per il 2
aprile. Comi caldeggia anche il tic-
ket Ceriscioli-Marcolini per la
giunta. «Liste che dovranno esse-
re condivise, forti e rappresentati-
ve dei territori - conclude - La for-
mazione del governo regionale
dovrà basarsi sui criteri della
competenza, del genere e del plu-
ralismo a partire dal coinvolgi-
mento di entrambi i protagonisti
principali della competizione elet-
torale delle primarie e sulla base
dell'esito elettorale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segreteria e gruppo Pd riuniti per discutere sulla sfiducia a Spacca

`Forza Italia isolata, Ceroni e Bugaro: «Così perdiamo un’occasione»
Il grande Centro verso la corta in solitaria, semmai con le civiche

`Ciccioli, Fdi: «Con Marche 2020 ma senza Gian Mario»
Paolini, Lega: «Se c’è lui sarebbe un atto di trasformismo»

Mentrasti: lo scontro è solo teatro

VERSO IL VOTO
ANCONA Il grande Centro di Gian
Mario Spacca si prepara a una cor-
sa solitaria. Dopo i giorni degli an-
nunci, il centrodestra frena su un
suo eventuale sostegno, per non di-
re che il progetto sembra tramon-
tato del tutto. Fratelli d'Italia e Le-
ga dicono no a un candidato che ha
sì rotto con il centrosinistra, ma è
pur sempre stato il loro avversario
in questi ultimi anni. Solo Forza
Italia insiste per cercare un accor-
do con Marche 2020 e dunque con
Spacca. Sempre più probabile per-
ciò una corsa in autonomia del
Grande Centro, il rassemblement
di Area popolare (a giorni la for-
malizzazione di Ncd e Udc) e Mar-
che 2020 a sostegno della candida-
tura di Gian Mario Spacca. L’allar-
gamento, se avverrà, averrà sul ter-
reno delle liste e dei movimenti ci-
vici.

CAMBIO DI STRATEGIA
Il cambio di strategia del centrode-
stra - e chissà che Spacca non ne
sia sollevato - dovrebbe essere for-
malizzato oggi alle 15 quando tor-
neranno a riunirsi Ceroni, Ciccioli,
Paolini e l’ex sindaco di Fano Aguz-
zi, riferimento delle civiche. Fdi e
Lega anticipano la loro posizione:
sì ad un fronte anti Pd, no al soste-
gno di Spacca. «Serve
discontinuità e cambiamento, al-
trimenti rischiamo una alchimia
politica che gli elettori non capi-
rebbero» commenta il portavoce
Fdi Carlo Ciccioli, che ieri ha spie-
gato la linea del partito in una con-
ferenza stampa insieme con i con-
siglieri regionali Natali, Zinni, Zaf-
fini, Romagnoli, il coordinatore
Rabini e il sindaco di Potenza Pice-
na Acquaroli. «Spacca può essere
leader e regista dell'operazione, gli
riconosciamo il peso politico e le
capacità, ma non sia lui il candida-
to. Spacca indichi al suo posto una
candidatura forte, di rinnovamen-
to, rappresentativa di tutti. Noi sia-
mo aperti alla proposta, lo chiedia-
mo da mesi - continua Ciccioli -.
Ceriscioli è il fante della ditta Pd,
non ha sfolgorato nemmeno come
sindaco di Pesaro a confronto con

Giovanelli, ma per un gioco di
scacchi si ritrova a rappresentare
il nuovo. Usciamo dalla contrappo-
sizione tra traditori e continuatori
con una nuova candidatura». Co-
me atto di discontinuità, Fdi chie-
de le dimissioni di Spacca, subito
dopo l'approvazione della variazio-
ne di bilancio, da approvare come
gesto di responsabilità per evitare
l'esercizio provvisorio. E se non ci
sarà un accordo unitario di centro-
destra? Fdi è pronta a schierare un
suo candidato di bandiera: il capo-
gruppo Natali o lo stesso Ciccioli
hanno dato la loro disponibilità.

«GLI ELETTORI CONFUSI»
Sulla stessa lunghezza d'onda c'è
la Lega Nord. Che aggiunge: non
solo il veto a Spacca, ma pure il di-
vieto inderogabile, dettato dal Car-
roccio nazionale, ad una alleanza
con Ncd, in ogni sua forma, quindi
anche ad Area popolare. «Gli elet-
tori vedrebbero il sostegno a Spac-
ca come un banale tentativo di rici-
claggio politico» sottolinea Luca
Paolini, segretario regionale. «Se
non c'è un progetto credibile, me-
glio correre per blocchi omogenei
e prendere il massimo consenso.
In questo senso, tra Lega e Fdi c'è
già una alleanza strategica nazio-
nale» aggiunge Paolini. Invece di
far vincere Spacca, l'obiettivo po-
trebbe essere quello di impedire al
Pd la soglia del 34% per il premio
di maggioranza. Si andrebbe per-
ciò alla divisione dei seggi in base
proporzionale e anche se vincesse
Ceriscioli, poi dovrebbe formare
una maggioranza in Consiglio,
scendendo a patti con le minoran-
ze.

GLI AZZURRI
L'intesa con Marche 2020 resta
quindi solo Forza Italia a cercarla.
«Fdi e Lega dicono no a Spacca?
Scopriamo i soci occulti del Pd.
Noi siamo per ragionare con tutti,
senza veti verso nessuno, per indi-
viduare la candidatura migliore»
commenta il coordinatore regiona-
le Fi Remigio Ceroni. «Per la prima
volta dal 1995 il Pds-Ds-Pd è solo -
aggiunge Giacomo Bugaro, via Fa-
cebook -. Inoltre ha un Ceriscioli
non ha una idea di come si gestisce
una Regione, non ha rapporti, è so-
lo l'espressione di una scuola di
partito. In campo c'è Spacca, un
moderato, espressione di un mon-
do produttivo che ha rotto mala-
mente con la sinistra, non da oggi.
Per affermare le proprie idee biso-
gna vincere, da soli si perde, se vo-
gliamo vincere bisogna aggiunge-
re».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrodestra si defila, Spacca da solo

Altre Marche-Sinistra unita

Il Pd chiede le dimissioni
ma dopo il sì a 4 leggi

«FONDI, PROVINCE
BILANCIO, STATUTO
E POI VIA». SFIDUCIA,
VERIFICA SUI NUMERI
LISTE, COMI: TICKET
CERISCIOLI-MARCOLINI

APPELLO PER
UN RASSEMBLEMENT
ANTI PD MA SENZA
IL GOVERNATORE
OGGI VERTICE RICCO
DI TENSIONE
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Pesaro

L’APPELLO
La proposta della Camera di Com-
mercio di rendere disponibili gli
spazi della Fiera di Campanara
per Pesaro Studi non ha trovato
un seguito convinto. Comune, Cna
e Confindustria hanno sostanzial-
mente ribadito la fine del decen-
tramento. Ma il presidente Came-
rale Alberto Drudi torna sull’argo-
mento. «Il sindaco ha trovato una
soluzione ponte fino al 2017, che
consente a tutti di fare delle rifles-
sioni in prospettiva e non legate al-
l’emergenza del momento. Ho il
fondato timore, però, che anche
nel 2017 gli enti pubblici non po-
tranno godere di risorse aggiunti-
ve rispetto alle attuali e, corretta-
mente, dovranno fissare priorità e

fare scelte anche dolorose. Mi
chiedo se vale la pena rimandare a
Urbino circa 400 studenti che
spendono a Pesaro e che fanno di-
pendere questa scelta, non solo al-
la qualità dell’insegnamento for-
mativo ma anche alla comodità di
collegamento. Se la risposta a que-
sta domanda è no, credo che la fie-
ra possa rappresentare una solu-

zione alla quale guardare senza
pregiudizi, perché consentirebbe,
ad esempio, un taglio molto signi-
ficativo del canone di affitto dei lo-
cali». Restano i costi di gestione.
«L’autonomia, anche quella eco-
nomica, dell’università va rispetta-
ta e sono certo che si possano tro-
vare soluzioni - e la fiera resta una
di quelle - che consentano di fare
delle economie e di trovare sul ter-
ritorio meno risorse cash di quelle
che sono necessarie oggi e che,
obiettivamente, mettono in crisi il
conto economico di Pesaro Studi.
Ovviamente, come Camera di
commercio continueremo a con-
frontarci con il rettore Stocchi sia
sulla mia proposta logistica, sia su
nuove forme di sostegno di Pesaro
Studi, sempre che la scelta sia di
tenerlo in vita».

InsiemeSì, 15 mila visitatori
E il prossimo anno si ripete
EXPO
Code alla Fiera di Campanara.
Come non se ne vedevano da an-
ni. Grande successo per "Insie-
meSì. 2˚Expo di Primavera", la
manifestazione organizzata dal-
la Bcc di Gradara interamente
dedicata alla promozione dell'
imprenditoria locale. Oltre 15mi-
la persone hanno affollato, saba-
to e domenica, gli spazi della Fie-
ra di Pesaro con circa 260 stand
messi gratuitamente a disposi-
zione dei soci e dei clienti della
Bcc di Gradara e di tante altre
aziende interessate a promuove-
re i propri prodotti e la propria
attività: «L'iniziativa ha centrato
anche quest'anno un risultato
straordinario- afferma il presi-
dente della Bcc di Gradara Fau-
sto Caldari (nella foto con Cevo-
li)- siamo una banca legata al ter-
ritorio, quindi il nostro obiettivo
è sostenere l'economia locale.
L'evento ha una triplice valenza:
incentivare l'incontro tra la do-
manda dei consumatori e l'offer-
ta degli imprenditori, stimolare
la capacità degli operatori econo-
mici di fare rete tra loro e, infine,
riportare sul territorio una ven-
tata di ottimismo e di fiducia ver-
so il futuro. Due elementi fonda-
mentali per superare la crisi eco-
nomica e riagganciare la ripresa.
Un'iniziativa assolutamente da
ripetere».

GLI SPETTACOLI
Molto apprezzata anche la pro-
grammazione: durante la mani-
festazione, infatti, si sono alter-
nati sul palco scrittori e giornali-
sti come Roberto Gervaso, Gian-
franco Angelucci e Silvio Picoz-
zi. Non sono mancate tavole ro-
tonde con le categorie economi-
che, le esposizioni di Ferrari sto-
riche e moto d'epoca, il tributo a

Federico Fellini con la proiezio-
ne del film "I vitelloni", le mostre
pittoriche curate da Marino Ros-
sini e i tornei di mini-basket e
burraco.
E poi il momento clou dell'inizia-
tiva con l'esilarante spettacolo
del comico Paolo Cevoli, seguito
da migliaia di persone. «Un'edi-
zione ancora migliore di quella
dell'anno scorso- commenta An-
drea De Crescentini, responsabi-
le relazioni esterne e marketing
della Bcc di Gradara- un'iniziati-
va concreta per il territorio in cui
operiamo. Parcheggi pieni, code
fuori dalla Fiera. Scene che non
si vedevano da anni e che lascia-
no ben sperare anche per il futu-
ro di Campanara. Le 15mila per-
sone che hanno visitato la Fiera e
la sensazione di ottimismo che si
respirava tra gli operatori sono
la certificazione del nostro suc-
cesso. Siamo già a lavoro per la
prossima edizione».

D.D.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANIFESTAZIONE
PROMOSSA DALLA BCC
DEDICATA
ALL’IMPRENDITORIA
LOCALE, IL CLOU
LO SPETTACOLO DI CEVOLI

Studenti olandesi
e polacchi a Pesaro

L’INCONTRO
Faccia a faccia su Notte Rosa e tas-
sa di soggiorno. Gli albergatori e il
Comune cercano il disgelo dopo le
frecciate tra il sindaco e la catego-
ria dei giorni scorsi. Le scorie sono
ancora percettibili, ma arriva una
proposta di un documento pro-
grammatico da condividere con
l’amministrazione.
L’assemblea Apa ha toccato più te-
mi. È stato il presidente Fabrizio
Oliva a scorrere gli argomenti. Si
parte da un fattore: «Vogliamo più
concertazione con il Comune. Per
questo proponiamo un protocollo
di intesa per avviare una program-
mazione condivisa in questi altri
quattro anni di amministrazione.
Ci sono state polemiche e voglia-
mo essere informati meglio, quel-
lo che non è avvenuto con la tassa
di soggiorno. A marzo ci è stato co-
municato l’aumento di 30 centesi-
mi. Questo non va bene perché ab-

biamo già venduto dei pacchetti
ed è spiacevole andarli a ritocca-
re». La tassa sarà di 1,30 euro per i
tre stelle, 2 euro per i 4 stelle e 2,5
per il lusso. Ma qui si leva la voce
di Francesco Pinoli. «C’è una di-
sparità discriminante. Spesso i
prezzi di quattro e tre stelle si equi-
valgono, ma una tassa di soggior-
no così alta ha un’incidenza mo-
struosa. È discriminatoria».
Oliva ha parlato anche di «re-
styling del lungomare. Ben venga,
ma chiediamo un confronto sul
cosa e come farlo. Inoltre va siste-
mato anche il lato di Levante.
Quanto alla possibile pedonalizza-
zione, si tenga conto dei parcheggi
che non ci sono».

L’EVENTO
Infine la Notte Rosa con Rimini
pronta ad aggiungere il Vagone
Pesaro a una locomotiva che fe-
steggia il decennale. «Va gestita
con intelligenza e diversificare la
proposta rispetto al divertificio ri-
minese». Il contradditorio del Co-
mune non è mancato con l’asses-
sore al Bilancio Antonello Delle
Noci e l’assessore al Turismo Enzo
Belloni che ha iniziato proprio dal-
la Notte Rosa: «Avremo un incon-
tro con Rimini il 3 aprile per par-
larne. Vogliamo capirne i costi. È
chiaro che i benefici li vedremo il
prossimo anno, ma può essere
un’opportunità per Pesaro e l’en-

troterra. Abbiamo delle proposte:
il San Bartolo per un turismo so-
stenibile legato ai paesaggi che Ri-
mini non ha. E puntare sulla musi-
ca di Rossini in centro storico». Il
tema della musica oltre mezzanot-
te scalda molti albergatori: «Non
la vogliamo, anche se solo una not-
te, è una cosa che i turisti non vo-
gliono». Tanto che si è votato un
odg proprio relativo ai controlli in
zona mare.

L’ASSESSORE
Oliva ha insistito anche sul tema
del vecchio palazzo dello sport.
«Non deve essere gestito da Aspes
perché se i costi saranno quelli
dell’Adriatic Arena rischiamo di
non attrarre eventi e manifestazio-
ni». Delle Noci ha rassicurato: «In-
vestiremo 1,2 milioni di euro e sa-
remo noi a gestirlo, diventerà un
centro congressi, un auditorium.
Poi potremo spendere 2,5 milioni
derivati dalle vendite delle quote
di Marche Multiservizi. Lo decide-
remo insieme dove, ma il pensiero
va al lungomare e centro storico.
Siamo pronti ad firmare quel do-
cumento programmatico che chie-
dete, il confronto ci sarà». Il diret-
tore della Confcommercio Ameri-
go Varotti ha puntato sulla «rateiz-
zazione delle bollette per gli ope-
ratori».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il presidente Alberto Drudi

Tassa di soggiorno
e caso Notte Rosa
Timidi segnali di pace
`Gli albergatori in assemblea chiedono al Comune un documento
programmatico per i prossimi quattro anni e Delle Noci accetta

Drudi: «Non perdiamo Pesaro Studi»

Oggialle 18 la cittàdiPesaro
saluteràottanta studenti tra
olandesi epolacchinel salone
Metaurense inPrefettura
nell’ambitodiun incontro
organizzatoda Intercultura. I
ragazzi sonoospitati dalle
famigliedegli studenti italiani
epotranno frequentare le
lezionidellascuoladell’istituto
comprensivoEvangelistada
Piandimeleto.Oltreagli
studentieagli insegnanti
parteciperannoall’eventoa
palazzoDucaleanche le
famigliedeiragazzi
provenientidaPiandimeleto,
Lunano,BelforteeFrontino, gli
studenti stranieriaccolti a
Pesarocon ilprogramma
Intercultura, i volontari
dell’Associazioneegli
amministratori comunali, per
untotaledi circaduecento
persone.

In Prefettura

Unmomento dell’assemblea

APERTURA ALL’EVENTO
ROMAGNOLO: «MA SIA
DIVERSO E CARATTERISTICO»
NETTA CHIUSURA ALLA
MUSICA DI NOTTE: «I CLIENTI
NON LA VOGLIONO»

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Fano

L’autostrada A14

`Aveva provocato
un incidente con 4 feriti
ed era scappato

LO SCHIANTO
Si è presentato spontaneamen-
te al Commissariato di Senigal-
lia il giovane che, venerdì scor-
so, aveva provocato un grave
incidente in autostrada con
quattro feriti. Si tratta di un
23enne della provincia di An-
cona, denunciato dagli uomini
della Polizia Stradale di Fano
per fuga e omissione di soccor-
so.
Erano circa le 13 di venerdì
scorso quando, sul tratto del-
l’A14 tra Fano e Marotta, la
Porsche nera guidata dal giova-
ne anconetano urtava una Mi-
ni in corrispondenza della par-
te anteriore destra. Un urto pe-
ricolosissimo e avvenuto al ter-
mine di un’altra manovra al-
trettanto avventata, un sorpas-
so a destra. La piccola auto, in-
fatti, carambolava contro il
guard rail di destra e finiva in
testacoda, con uno degli occu-
panti che veniva sbalzato sul-
l’asfalto. Il conducente riusci-
va a condurre la Mini fino alla
più vicina piazzola di sosta, a
circa 40 metri di distanza, soc-
correndo il passeggero sbalza-

to dall’abitacolo. I quattro oc-
cupanti della vettura, ventenni
della provincia di Ancona, ve-
nivano trasportati all’ospedale
Santa Croce di Fano dove si ri-
scontravano ferite guaribili in
un periodo dai 10 ai 15 giorni. Il
più grave, quello sbalzato dal-
l’abitacolo, è stato trattenuto
in ospedale ma non è in perico-
lo di vita.
La Polizia subito acquisiva te-
stimonianze e informazioni
circa il veicolo che si era dato
alla fuga, diramando immedia-
tamente le ricerche in tutta la
regione. E uomini del distacca-
mento della Stradale di Fano si
sono presentati al Commissa-
riato di Senigallia poco dopo
l’arrivo del giovane, che è stato
denunciato per l’omissione di
soccorso e per la fuga.

`Cantiere fino a giugno
poi si riprenderà
soltanto a settembre

CUCCURANO
Più sicurezza per il parco ur-
bano a Cuccurano, dov’è an-
che la sede civica e il circolo
degli anziani. La richiesta è
stata rivolta alla giunta comu-
nale al gran completo, guidata
dal sindaco Massimo Seri, du-
rante una recente assemblea
organizzata dai residenti del
quartiere. La soluzione prati-
ca non sembra di particolare
complessità: bisognerebbe si-
stemare il cancello d’ingresso
al parco urbano per poterlo
chiudere al calare del buio. Le
asfaltature sono l’altra que-
stione molto sentita dagli abi-
tanti, come del resto un po’ in

tutta Fano. «Dopo le festività
pasquali si prevedono inter-
venti sulle strade per Maglia-
no, del Giardino e della Pattuc-
cia», ha specificato Enrico Ni-
colelli, consigliere comunale
del Pd e residente. «Nonostan-
te la concomitanza con la par-
tita della Juventus - ha aggiun-
to lo stesso Nicolelli - l’assem-
blea è stata seguita da una qua-
rantina di persone, che hanno
animato il dibattito con i loro
interventi. In linea di princi-
pio di sembra di poter dire che
sia positivo il giudizio su que-
sti primi mesi della nuova Am-
ministrazione comunale. La
pulizia dei fossi è stata effet-
tuata e si trattava di lavori atte-
si da diverso tempo».

AERONAUTICA
Da oggi e fino al 27 Marzo la 1ª Ba-
os (Brigata Aerea Operazioni Spe-
ciali), con sede sull’aeroporto mili-
tare di Cervia (RA), guiderà l’eser-
citazione dell’Aeronautica Milita-
re denominata “Composite Sca-
glia 2015”, che si svolgerà nelle zo-
ne degli aeroporti di Cervia, Ra-
venna, Rimini e Fano. L’obiettivo
primario dell’attività addestrativa
sarà quello di consolidare le capa-
cità d’integrazione acquisite dagli
assetti del comparto Forze Specia-
li della Forza Armata, in uno sce-
nario appositamente creato per lo
scopo, attraverso la conduzione di

un ampio spettro di operazioni a
terra ed in volo. Sarà, inoltre, l’oc-
casione per sviluppare ancor di
più le capacità di supporto logisti-
co a questo tipo di attività, che le
forze partecipanti potrebbero es-
sere chiamate a svolgere al fine di
soddisfare le mutevoli esigenze
operative imposte dagli odierni
scenari. Parteciperanno, infatti, al-
l’esercitazione diversi Reparti del-
l’Aeronautica Militare, inquadrati
tra le Forze Speciali e tra gli Enti
che forniscono loro il necessario
supporto per operare: il 9˚ Stor-
mo di Grazzanise (Ce) con elicotte-
ri HH-212, il 15˚ Stormo Sar (Sear-
ch and Rescue – Ricerca e Soccor-
so) di Cervia (Ra) con elicotteri

HH-139, il 16˚ Stormo “Fucilieri
dell’Aria” di Martina Franca (Ta)
con personale addestrato alla pro-
tezione delle forze, il 17˚ Stormo
“Incursori” di Furbara (Rm). Oltre
a questi, tutti dipendenti dalla 1ª
BAOS, anche la 46ª Brigata Aerea
di Pisa contribuirà con aeroplani
C-27J e C-130J ed il 3˚ Stormo di
Villafranca (Vr) con assetti per il
rifornimento rapido degli elicotte-
ri sulle zone di atterraggio. Si trat-
terà di un’intensa attività che ver-
rà svolta sia di giorno che di notte,
con l’ausilio anche dei visori not-
turni, per migliorare le capacità
dei diversi attori di operare in si-
nergia, testare e, se necessario,
modificare le procedure esistenti.

Il tutto sarà gestito e coordinato
da un gruppo di esperti della 1ª Ba-
os che si è trasferita sull’aeroporto
di Cervia lo scorso Settembre, sot-
to la guida del Generale Francesco
Saverio Agresti. La 1ª BAOS ha pro-
prio il compito istituzionale di as-
sicurare la specializzazione e l’ad-
destramento delle forze di superfi-
cie ed aeree alle sue dipendenze, al
fine di mettere a disposizione del-
l’Aeronautica Militare e del Paese
una capacità completa di pianifi-
cazione ed attuazione di operazio-
ni speciali sia in contesto naziona-
le che internazionale, perfetta-
mente integrabile con le capacità
espresse dalle altre Forze Armate
dello Stato e della Nato

L’OPERA
Due mesi e mezzo per sostituire la
tubazione principale dell’acqua
in corso Matteotti a Fano, ma se
qualcosa dovesse andare storto
fin dal primo stralcio dei tre previ-
sti, il resto dei lavori slitterebbe al-
l’autunno. Questa è l’ulteriore ga-
ranzia fornita agli operatori com-
merciali della zona, che ieri si so-
no confrontati in Municipio con
parte della giunta comunale e con
i tecnici della società multiservizi
Aset spa. La preoccupazione prin-
cipale dei negozianti riguarda in-
fatti la durata dell’opera: «Ci sono
tante incognite da considerare - si
diceva proprio ieri tra gli aderenti
al comitato Apriamo il centro - co-
me le possibili bizze del tempo op-
pure l’arrivo dei primi turisti e il
contrattempo inatteso può sem-
pre scapparci. L’Amministrazio-
ne ci ha assicurato la massima at-
tenzione, aggiungendo che il can-
tiere darà il minor fastidio possi-
bile. Speriamo bene». Durante
l’incontro l’assessore Marco Paoli-
ni ha illustrato nel dettaglio il pro-

gramma dell’intervento, che ini-
zierà il 13 aprile prossimo dall’in-
crocio con via Arco d’Augusto fi-
no a via Montevecchio. Si prevede
che lo stralcio iniziale dell’opera
sia concluso il 27 aprile e che a
quel punto sia avviato il ripristino
del selciato, che terminerà l’11
maggio. In quello stesso arco di
tempo, quindi dal 27 aprile all’11
maggio, il cantiere lavorerà a un
altro tratto della tubazione su cor-
so Matteotti, da via Montevecchio
a via de Pili (fino al 25 maggio la
successiva selciatura). Il terzo e
conclusivo stralcio, da via de Pili
fino a via Garibaldi, è invece in
programma dall'11 maggio all'11
giugno (fino al 30 giugno la selcia-
tura). L’opera per aggiornare la
rete idrica in centro storico coste-
rà in totale 450.000 euro, compre-
sa la ripresa autunnale dei lavori,
che si estenderà fino a piazza Co-
stanzi e via Cavour nel periodo
dal 14 settembre al 30 novembre.

Il confronto di ieri, cui hanno inol-
tre partecipato i rappresentanti di
Confcommercio e Confesercenti,
è servito per specificare che l'ero-
gazione dell'acqua non sarà inter-
rotta e che saranno garantiti gli
accessi ai negozi stendendo le
classiche tavole di passaggio sulla
trincea del cantiere. Attenzione,
inoltre, al problema della polvere
e delle operazioni per lo scarico
merci. «Stiamo già lavorando alla
sistemazione alternativa, comun-
que temporanea, per gli ambulan-
ti del mercato in piazza 20 Settem-
bre e per gli hobbisti dell'antiqua-
riato, che hanno spazi sia lungo il
corso sia in via Cavour», ha detto
l’assessore Carla Cecchetelli. Ha
aggiunto l’assessore Paolini: «Ne-
gozianti e associazioni ci hanno
rivolto domande e richieste perti-
nenti, di cui terremo conto. Condi-
zioni meteo permettendo, sono
state prese tutte le precauzioni
per effettuare l’intervento nei ter-
mini prestabiliti e restituire corso
Matteotti alla città entro la fine di
giugno». Tiziano Pettinelli di Con-
fesercenti e Francesco Mezzotero
di Confcommercio hanno chiesto
di sfruttare al massimo i giorni di
bel tempo, rinforzando il persona-
le o allungando l'orario giornalie-
ro di lavoro su più turni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi lavori in centro
Ma con “tregua” estiva

PARTE OGGI UNA COMPLESSA
OPERAZIONE INTERFORZE
CHE COINVOLGE ANCHE GLI SCALI
DI CERVIA, RAVENNA E RIMINI
ATTIVITÀ ANCHE DI NOTTE
CON GLI SPECIALI VISORI

I lavori interesseranno anche Borgo Cavour

È un anconetano 23enne
il pirata in Porsche dell’A14

Quattro giorni di esercitazioni Nato all’aeroporto

IL CONVEGNO
Consigli per un’impresa moder-
na al convegno tecnico organiz-
zato dalla banca Bcc di Fano, og-
gi dalle 15.30 alle 19 nel teatro del-
la Fortuna. II tema, “Tra impresa
e mercati esteri”, sarà sviluppato
da esperti di settore insieme con
i rappresentanti di alcune tra i
più prestigiosi marchi di Fano e
zone limitrofe. L’iniziativa di
banca Bcc segue la tavola roton-
da dello scorso novembre, con
l’obiettivo di fornire informazio-
ni sugli strumenti più adeguati
per affrontare i mercati esteri.
L'ingresso è libero. Per informa-
zioni e iscrizioni telefonare allo
0721/851201 o utilizzare la posta
elettronica segreteria@fano.

bcc.it. Il programma prevede alle
15.30 la registrazione dei parteci-
panti, a seguire l’apertura dei la-
vori e i saluti del presidente Bcc
Fano, Romualdo Rondina, e del
vice direttore Marco Pangrazi.
Gli interventi: Ronnie Garattoni
(Scouting Spa), Enzo Bacciardi
(Bacciardi and Partners studio le-
gale internazionale), Massimo
Meliconi (Iccrea BancaImpresa).
Dopo l’intermezzo musicale cu-
rato dal conservatorio Rossini, si
riprende alle 17.30 con le testimo-
nianze degli imprenditori Simo-
ne Rupoli (Schnell Spa), Pierluigi
Canevelli (Sartoria Saintan-
drews), Mirco Giovanelli (Gibam
Shops), Silvia Paci (Profilglass),
Davide Marini (Dm Real Busi-
ness Engineering Company).
Aperitivo finale.

Imprenditori a lezione
di mercati esteri

VA SOSTITUITA
LA CONDUTTURA DELL’ACQUA
IN VIA MATTEOTTI
IL COMUNE GARANTISCE
«DISAGI MINIMI, I NEGOZI
SARANNO ACCESSIBILI»

I residenti chiedono
più sicurezza nel parco

LA POLEMICA
Quattro sedute, come le dieci
ragazze di Lucio Battisti, pos-
son bastare. Quattro sedute del-
la commissione consiliare Ur-
banistica e Ambiente per discu-
tere sulle questioni riguardanti
la zona industriale a Bellocchi
e il cosiddetto caso Profilglass.
Tornano sul cavallo di batta-
glia i grillini del gruppo consi-
liare Fano a 5 stelle, con una
punta di sarcasmo che richia-
ma i recenti contrasti con l’Am-
ministrazione: «Abbiamo
ascoltato in consiglio comuna-
le e durante l’assemblea pubbli-
ca a Bellocchi le parole di gran-
de apertura e disponibilità ver-
so l’opposizione, che è stata in-
vitata a usufruire della com-
missione Urbanistica e Am-
biente per analizzare a fondo
alcuni aspetti per noi salienti.
Lo richiediamo, quindi, in base
al regolamento del consiglio co-
munale». I grillini si rivolgono
al presidente della commissio-
ne, Cristian Fanesi del Pd, e gli
propongono di convocare quat-
tro diverse sedute, tante quante
sarebbero le problematiche da
approfondire meglio. Al primo
posto il tema delle tutele per la
salute e l’ambiente: aria e ac-
qua in particolare, cui sarebbe-
ro da dedicare due riunioni. Il
gruppo di Fano a 5 stelle, com-
posto da Hadar Omiccioli, Mar-
ta Ruggeri e Roberta Ansuini,
vuole che l’ente locale fornisca
i documenti in suo possesso e
che siano convocati gli assesso-
ri competenti insieme con i tec-
nici dell’agenzia ambientale
Arpam. Si chiede chiarezza su
ciò che è stato fatto finora e su
che cosa si intenda fare in futu-
ro, anche alla luce dei fastidi la-
mentati dai residenti e dei risul-
tati evidenziati da alcune anali-
si private sulla presenza di pol-
veri metalliche. I grillini lamen-
tano inoltre «dati contradditto-
ri» sulla qualità delle acque sca-
ricate dalle fabbriche e ipotiz-
zano potenziali rischi per la fal-
da idrica. Atro tema per la com-
missione consiliare, la viabilità
nella zona industriale e l’espan-
sione urbanistica delle ditte:
«Esistono criticità, soprattutto
un via Toniolo». Infine, ma non
ultimo, il caso Profilglass (sana-
toria giurisprudenziale): «Po-
trebbe dare corso a liti legali in
serie, con il rischio di onerosi
esborsi dalle casse comunali».

Profilglass
e Bellocchi
I 5 Stelle:
«Chiarezza»
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`Stasera al Sanzio
acrobazie e humour
della celebre compagnia

Un omaggio
all’arte
del maestro
Marchionni

Nella saletta
dellaBdm

DANZA
URBINO Ancora danza, quella spet-
tacolare e comunicativa dei
Kataklò, con Puzzle, in scena que-
sta sera al Sanzio di Urbino, penul-
timo appuntamento della stagione
promossa da Comune e Amat. La
regia è firmata da Giulia Staccioli
e il titolo è sinonimo di una compo-
sizione corale e poliedrica che uni-
sce le coreografie storiche della
compagnia, che ne hanno determi-
nato il successo, a ideazioni dei
danzatori stessi che hanno letteral-
mente travolto il pubblico italiano
ed estero per la spontanea ondata
di freschezza. Puzzle, come apice
scenico di un lungo percorso,
scommette sulle singole idee per
creare un'alchimia perfetta: è fin
dalla nascita della compagnia che
il coinvolgimento diretto degli arti-
sti nel processo di creazione mette
in risalto le possibilità espressive e
le peculiarità dei singoli perfor-
mer, sotto la guida esperta e appas-
sionata della Staccioli. Artisti che
provengono dal teatro, dalla danza
e dall'acrobatica, che esprimono
totalmente le loro diversità e le lo-
ro diversificate competenze. Un
puzzle dove tutto questo viene con-
diviso in uno spazio aperto e libe-
ro, con infinite possibilità di crea-
zione che coinvolge il pubblico per
la grande passione e creatività
espressa in ogni singolo movimen-
to. Il nome Kataklò viene dal greco
antico e significa «io ballo piegan-
domi e contorcendomi»: questo
non poteva che ispirare sin dagli
esordi lo stile di questa compagnia
che si basa sull'alta preparazione
atletica e sulla notevole tecnica di
danza di tutti gli interpreti, chia-

mati a mettere in campo versatili-
tà e determinazione per sostenere
l'impegnativo training fisico.

FAMOSI NEL MONDO
Un successo internazionalmente
riconosciuto grazie alla vivacità
dei Kataklò simbolo del "made in
Italy" all'estero, insieme all'alto va-
lore artistico e la sorprendente
spettacolarità. Questo ha portato
la compagnia a farsi portavoce del-
la cultura italiana nel mondo gra-
zie all'assidua collaborazione con
gli Istituti italiani di cultura e il mi-
nistero degli Esteri per eventi, festi-
val e manifestazioni fuori dai con-
fini nazionali con sold-out in Euro-
pa e in Brasile. L'inconfondibile e
spettacolare fusione di danza, atle-
tismo acrobatico, mimica, humor,
suoni, luci e costumi, la ricercatez-
za della scrittura coreografica e te-
atrale di Kataklò ha l'emozionante
potere di comporre scenari surrea-
li, di creare illusioni e sfidare l'im-
maginazione, superando ogni con-
fine culturale, linguistico e genera-
zionale. Per informazioni e bigliet-
ti (da 10 a 20 euro): Teatro Sanzio
0722 2281, Amat 071 2072439. Ini-
zio spettacolo ore 21.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena dello spettacolo

PESARO Nell’ambito del-
la rassegna «Artisti in
mostra»che si svolge
presso la salettadella
BancadelleMarche in
viaRossini 13, da ieri e
finoadomenica sarà
allestitaunamostra
delmaestrod’arte
GiuseppeMarchionni
(1922 - 2011). L'artista è
natoevissutoaPesaro,
i suoiquadri sonoper
lopiù in fini paesaggi e
scorci cittadini.A tre
annidalla sua
scomparsa lamostra è
allestitadal figlio
Marco. Ingresso
libero.

Il pasticciere
fanese
è pronto
per nuove sfide

CINEMA

Q
uesta sera alle 21 al Teatro
Sperimentale l'attesa an-
teprima del film «Tempo
Instabile con probabili
schiarite», la pellicola fir-
mata daMario Pontecor-

vo girata nella provincia tra Pe-
saro, Cagli, Fano e Fossombro-
ne. Alla presenza dello stesso
regista e di parte degli attori del
cast, ovvero Luca Zingaretti,
Andrea Arcangeli, Carolina
Crescentini, il film sarà presen-
tato alla città anticipando di
qualche giorno l'uscita ufficiale
nei cinema di tutta Italia pro-
grammata per il 2 aprile. Un
gradito omaggio della produzio-
ne e di Marche Film Commis-
sion al territorio che ha ospita-
to il set del film e che ha impe-
gnato, oltre alla troupe di 60
persone, altre 600 persone. Sa-
rà una serata ad invito con par-

te dei posti dello Sperimentale
destinati al pubblico. Ieri pome-
riggio la caccia ai primi biglietti
gratuiti destinati ai pesaresi, og-
gi (dalle 10 alle 11), al botteghino
di via Rossini, le ultime poltro-
ne disponibili. Stasera la proie-
zione alla quale presenzieran-
no anche il sindacoMatteo Ric-
ci, il produttore Ute Leonhardt
di Panorama Films e Anna Oli-
vucci di Marche Film Commi-
sion.

LA COMMEDIA FANESE
Rimanendo in tema di film gira-
ti in provincia, l'altra sera secon-
da ed ultima proiezione pesare-
se al cinema Loreto per una pel-
licola che la scorsa estate è stata
realizzata più o meno in con-
temporanea a «Tempo Instabili
con probabili schiarite» a poco
più di una decina di chilometri
di distanza: «Gli Sbancati». Due
film diversissimi tra loro, il se-
condo ideato e diretto daHenry
Secchiaroli, che pure qualcosa
in comune ce l'hanno. In primo
luogo la crisi. Quello di Ponte-
corvo parla di una cooperativa
sull'orlo della bancarotta; l'al-
tro di un gruppo di amici cin-
quantenni alle prese con diffi-
coltà economiche. Ed ancora.
Nel film con protagonista Zinga-
retti e soci, tutti gli attori sono
stati addestrati a recitare con ca-

denza pesarese. Ne «Gli Sbanca-
ti», i protagonisti recitano inve-
ce in dialetto fanese. Terzo, par-
te delle riprese del film di Ponte-
corvo sono state realizzate a Fa-
no, come il film di Secchiaroli.

Intanto c'è da registrare che
lo «sbarco» pesarese de «Gli
sbancati», è stato un successo.
Nelle due proiezioni (al Solaris
ed all'Astra), il film ha riscosso
unanimi consensi. Tra loro an-
che i sindaci Massimo Seri e
Matteo Ricci. Per Ricci, che
«ospitava» la commedia, «Gli
sbancati» è stata un'idea genia-
le. «Con pochi soldi - ha detto il
sindaco - ha preso forma un'
idea intelligente che ha consen-
tito di realizzare un film diver-
tente ed assolutamente profes-
sionale. Belle, anzi bellissime le
immagini, bravi gli attori, ed ot-
tima l'idea di intrecciare la sto-
ria con i personaggi di Fano e le-
gare il tutto con il territorio. Un
esempio di come si può impo-
stare un prodotto divertente le-
gandolo all'identità, alla cultu-
ra, al territorio. Anche questo è
un modo per fare promozione e
l'idea dell'uscita del dvd con i
sottotitoli in inglese è davvero
azzeccata. Daremo tutto il sup-
porto per le riprese de Gli Sban-
cati 2».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Puzzle dei Kataklò
promette meraviglie

FANO È tornato nella
suaFanoconunsogno
nel cuore: quellodi
continuarea fare il
pasticciere, «battere il
ferro finchéècaldo»,
comedice lui.Augusto
Palazzi, battutoperun
soffioalla finalissima
di «Dolcidopo il tg»di
AntonellaClerici, ha
incassato il colpoma
nonsi arrende. «Ho
avuto tanteofferte, già
tengodei corsi. È stata
unabellissima
occasionee tenere
testaaunpasticciere
comeVincenzo
Monacoègià statoun
risultatoeccezionale.
Mihannogiàdetto che
tornerò in tvper la
Provadel cuoco,
quindi vedremo».
Nella foto, Palazzi (a
sinistra) conMonaco.

Il figlioMarco
ricorda ilpittore
pesarese,amante
deipaesaggi
luminosi edegli
scorci cittadini

In alto i sindaci Ricci e Seri
con il regista Secchiaroli
alla proiezione pesarese
de «Gli Sbancati»
A destra Zingaretti,
a sinistra la locandina
allo Sperimentale

Pesaro, stasera allo Sperimentale la prima di «Tempo instabile
con probabili schiarite», nelle sale italiane dal prossimo 2 aprile

Zingaretti lancia
il petrolio pesarese

UN SUCCESSO INTANTO
LA PROIEZIONE
AL LORETO DEL FILM
«GLI SBANCATI»
PRESENTI I SINDACI
RICCI E SERI

IL DEBUTTO
URBINO È iniziato da Urbino tra gli
applausi il tour europeo diAngelo
Branduardi. Il menestrello d'Ita-
lia è stato accolto calorosamente
dal nostro territorio che lo ha ospi-
tato in settimana per effettuare le
prove assieme alla band storica.
Dal palco del Sanzio l'artista ha su-
bito voluto specificare che «non si
trattava di una prova zero, perché
zero è nulla, mentre voi siete mol-
tissimi, bensì di una prova genera-
le aperta al pubblico». Proprio gli
spettatori hanno risposto in mas-
sa all'invito del cantautore costrin-
gendo il botteghino del teatro urbi-
nate a stilare una lista degli spetta-
tori aggiuntivi, solamente attra-
verso il passaparola e qualche ma-
nifesto nella provincia.

LO SPETTACOLO
La serata, divisa in due tempi dedi-
cati al corpo e all'anima, è durata
circa tre ore in cui il poliedrico ar-
tista non si è risparmiato esiben-
dosi, oltre al maestoso violino, an-
che con i piatti e l'armonica a boc-

ca. Ad aprire è stata la celebre «Si
può fare», per poi proseguire con
«Gulliver» e una commuovente
versione de «La serie dei numeri».
Di grande impatto la parte relativa
all'album «L'infinitamente picco-
lo» dedicato alla figura di San
Francesco nella quale Branduardi
ha dialogato con il proprio pubbli-
co commentando e riflettendo sul-
la figura del poverello d'Assisi.
Nella seconda parte «il Sanzio si è
innalzato sopra le nuvole» toccan-
do momenti di grande lirismo e
misticismo attraverso le note di
«Confessioni di un malandrino»
arrivando ai più recenti brani trat-
ti dalla raccolta di liriche elisabet-
tiane. Standing ovation finale per
Branduardi che ha nuovamente
ringraziato la città di Urbino e la
platea con altri due brani, soddi-
sfatto dell'esito della serata. Ad ac-
compagnare l'artista sono arrivati
i «Malandrini» che attraverso i so-
cial network attraverso foto, filma-
ti ed emozioni hanno potuto segui-
re a distanza il concerto del loro
beniamino.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Branduardi, il nuovo tour
tra poesia emisticismo

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,

Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)         21.00

B                Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

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

media)                                                                                     21.00

C                Vergine giurata di Laura Bispuri; con Alba Ro-

hrwacher, Lars Eidinger (drammatico)            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
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     Mune - Il guardiano della luna di Benoit Philip-

pon; di Alexandre Heboyan; (animazione)      18.30

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

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-

ardo Leo (commedia)                                                    21.30

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 (comme-
dia)                                                                                              21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Musei Vaticani - La grande arte al cinema (do-
cumentario)                                                                         21.15

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

Sala 3     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                                     21.20

Sala 4     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                             18.20

Sala 4     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                    21.30

Sala 5     Mune - Il guardiano della luna di Benoit Philip-
pon; di Alexandre Heboyan; (animazione)      18.30

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

AL CINEMA SALA PER SALA



Il piccolo è stato trasportato al Salesi in eliambulanza

μRubati in pieno giorno anche ori emonili

Raid dei ladri in villa
Spariscono due Rolex
Paura per un pistola

Giungi In cronaca di Fano

Gradara

Un bambino di 18 mesi è sta-
to trasportato in eliambulan-
za nell'ospedale pediatrico
Salesi di Ancona dopo essere
caduto dal terrazzino di ca-
sa, a Fanano di Gradara, da
un'altezza di circa due metri.
Il piccolo stava giocando in-
sieme alla mamma e alla so-
rellina gemella e tutto si è
svolto in una manciata di se-
condi. Il bimbo, italiano, non
è in pericolo di vita fanno sa-
pere i carabinieri. Secondo i
primi accertamenti, avrebbe
eluso la sorveglianza della
madre e si sarebbe arrampi-
cato sul terrazzino, al piano
rialzato dall'abitazione di fa-
miglia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIl rito sarà celebrato anche aMarotta

Ultimo saluto a Davide
Oggi a Miami
il funerale del giovane

Spadola In cronaca di Fano

μGrande paura per un bimbo precipitato sul cemento, trasportato al Salesi in eliambulanza non è in pericolo di vita

A due anni si arrampica e vola dal balcone

Pesaro

Sconfitta senza attenuanti e
senza rimpianti per la Consul-
tinvest Pesaro, che ha perso ie-
ri 84-61 nel posticipo di Serie
A senza mai impensierire una
EA7 Milano che ha dimostrato
la sua forza vincendo in sciol-
tezza e permettendosi anche
di cercare un po’ di spettacolo.

Facenda Nello Sport

μNonostante l’impegno, Milano vince facile

Vuelle, niente da fare
contro la capolista

Fano

Simile a una navicella che na-
viga tra i marosi del bilancio
comunale, ora in procinto di
naufragare, ora in grado di so-
pravvivere, la Fano dei Cesari,
considerata dagli operatori tu-
ristici, per la sua originalità e
il contesto ambientale in cui si
svolge, come la manifestazio-
ne maggiormente in grado di

valorizzare l'accoglienza e in
parte incrementare le presen-
ze durante la stagione estiva,
sta per iniziare l'iter della sua
organizzazione. Simbolica-
mente anche la Fano dei Cesa-
rini, che ha sviluppato il tema
del Nettuno trainato su una
quadriga da cavallucci marini,
tratto dal mosaico custodito in
museo, richiama questa atmo-
sfera di sorte alterna che in-
combe sulla manifestazione.

Foghetti In cronaca di Fano

μPochi fondi ma Marchegiani vuole tentare

Per la Fano dei Cesari
lanciata la scommessa

Un duello tra Myles e Moss

ILTURISMO

μLedirettive di Fdi-An

“Il Governatore
sia il regista
della coalizione”

Benedetti A pagina 2

Polemiche
e vacanze

μI paletti del segretario

Comi: “Prima
quattro atti
fondamentali”

A pagina 3

Ligabue in concerto stasera al PalaRossini di Ancona

μStasera al PalaRossini di Ancona

Finalmente è il Liga-day
C’è “Mondovisione Tour”

Ancona

“Il Governatore Spacca ha tra-
dito la fiducia del popolo che
lo ha eletto. Riteniamo la sua
scelta vergognosa e trasformi-
sta, che dovrebbe concludersi
nell’unico modo comprensibi-
le ai cittadini: le sue dimissio-
ni da presidente”. Così il se-
gretario regionale del Pd Mar-
che, Francesco Comi, nel cor-
so della sua relazione alla Di-
rezione regionale del partito,
che l’ha approvata all’unani-
mità, dopo la disponibilità di
annunciata da Spacca a rican-
didarsi con una formazione
centrista. “Dimissioni - ha pro-
seguito Comi - che dovrebbe-
ro arrivare non prima di aver
approvato in Consiglio regio-
nale i quattro atti fondamenta-
li”.

Buroni A pagina 3

Il Pd insiste: “Spacca dimettiti”
Ma niente mozione di sfiducia perché potrebbero mancare i numeri in Consiglio

TIZIANA CAROSELLI

La scuola pare essere un
cantiere di idee sempre
aperto. Mentre ancora

si consumano analisi e spe-
culazioni sul testo del Ddl
“Buona scuola”, una consi-
derazione del ministro Po-
letti sulla durata delle vacan-
ze scolastiche ha aperto un
nuovo fronte di dibattito,
nella stessa giornata in cui
Matteo Renzi, parlando alla
Luiss School of govern-
ment, ha assicurato che sul-
la scuola l'Italia...

Continuaa pagina 9

Ancona

Un progetto che sembre-
rebbe non essere nato sot-
to una buona stella, quello
del nuovo Inrca. A giugno
2014 risale la posa della
prima pietra nell’area me-
tropolitana a Sud di Anco-
na. Oggi, a distanza di otto
anni, a dominare sono l’in-
certezza: “Le sorti dell’isti-
tuto sono a un bivio. Spe-
riamo vivamente che la
nuova giunta regionale da-
rà finalmente una risposta
al problema”, ha auspicato
il direttore generale del-
l’Inrca Giuseppe Zuccatel-
li durante un incontro con
gli “Amici del Geriatrico”.

Labate A pagina 5

μIl Dg Zuccatelli

“Le sorti
dell’Inrca
a un bivio”

Ancona

Ci siamo. E’ il Liga-day. Il “Mondovisione Tour - Palazzetti
2015” stasera fa tappa al PalaRossini di Ancona. Ancora
qualche biglietto disponibile. Cancelli aperti dalle 19,30.

Fabrizi A pagina 7
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Il tavolo di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale FOTO VIDEO CARRETTA

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Regista e non candidato, nel
nome e nel segno di una gran-
de coalizione alternativa al Pd.
Ecco l’atto di generosità che
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazio-
nale pretende dal Governatore
Spacca. Un passo indietro oggi
che potrebbe valere un balzo,
deciso, domani: “Il presidente
potrebbe consentire l’occasio-
ne politica di mandare a casa il
Pd di Renzi”. L’importante è
che “indichi un candidato nuo-
vo alla guida di una grande coa-
lizione” che sia altro dai dem.
“Un’alleanza vincente”, dicono
loro ripassando, a mente, il pal-
lottoliere delle potenziali alle-
anze ad appena due giorni dal-
l’annuncio della disponibilità
del Governatore a ricandidarsi
con una formazione centrista.
Un’accelerata, con doverosa
parentesi: proprio qualche
giorno fa il tavolo del centrode-
stra (Fi, Fdi-An, Lega e liste ci-
viche) aveva rinviato ogni deci-
sione a oggi pomeriggio.

Nel palazzo della Regione di
piazza Cavour la dichiarazione
d’intenti la pronuncia - chiara -
Giovanni Zinni, consigliere re-

gionale di Fdi-An, ma è il pen-
siero di tutto il partito, schiera-
to intorno all’enorme tavolo
ovale della Sala Ricci. Tocca a
Carlo Ciccioli, da portavoce re-
gionale, fissare il principio del-
la grande alleanza: “Che sia
discontinuità”. Concetto che,
convertito in fatti, suona così:
“mettere fine alla legislatura di
centrosinistra” o un ancor più
esplicito “le dimissioni di Spac-
ca sono doverose”. Ciccioli met-
te all’angolo il presidente:
“Non può pensare di continua-
re a governare sostituendo un

pezzo di maggioranza con un
altro pezzo di maggioranza, bi-
sogna cambiare”. E traccia la
rotta da qui a fine legislatura
con tanto di giunta tecnica e
apertura di un grande tavolo di
confronto. “Per girare pagina”.
Su tutto prevale un corollario:
“Prima, però, va chiusa la parti-
ta del bilancio”. Perché - è la vo-
ce di popolo, “il prezzo, qualsia-
si prezzo, non va pagato dai
marchigiani”.

Zinni utilizza i dettagli a mo’
di proclama: “Bisogna varare la
variazione di bilancio per dare

ai marchigiani le risorse che gli
uffici stanno centellinando dai
residui passivi”. Piazza l’affon-
do: “Per colpa del governo Ren-
zi mancano all’appello 230 mi-
lioni: il Pd non si azzardi a stru-
mentalizzare la variazione di bi-
lancio con la sfiducia a Spac-
ca”. E con l’appello replica: “Il
Governatore indichi un candi-
dato nuovo che mandi final-
mente a casa la ditta del Pd”.

Stabilito il principio, fissate
priorità e traguardo, il capo-
gruppo in Regione, Giulio Na-
tali, indica lo spartiacque: “Se

da un lato - fa notare - è incom-
prensibile un Pd che butta dalla
finestra colui col quale ha go-
vernato da dieci anni, forse per
effetto dei proclami di Renzi;
dall’altro c’è un problema - il
nostro - di arrivare a un pro-
gramma condiviso, per esem-
pio sulla Sanità”. Contenuti, av-
verte, pochi tatticismi. E poi un
consiglio tutto per il presiden-
te: “Non cada nel tranello di
chi, come il segretario Pd Co-
mi, vuole la sua candidatura a
governatore per usare la scusa
di un tradimento per conquista-
re facilmente la poltrona di pre-
sidente con Ceriscioli”.

Tempo, perso e recuperato.
Sul percorso che ha condotto
fin qui, Ciccioli ricorda il “Patto
per le Marche” lanciato a no-
vembre da Fdi-An insieme a
Giorgia Meloni: “Era una ma-
no tesa a Spacca, ora però sono
passati mesi”. “Difficile - incal-
za - concepire una frattura a tre
mesi dalle elezioni”. Semmai, è
la considerazione di Zaffini: “Si
poteva lavorare a questo pro-
getto da mesi”. Perché “le linee
anticipate da Spacca e da Mar-
che 2020 sono condivisibili,
ma vanno riempite di contenu-
ti concreti”. Tempo che stringe
con Fdi-An che ha “le liste qua-
si pronte e due candidati dispo-
nibili”: Ciccioli e Natali, in rap-
presentanza “di un blocco na-
zionale, formato da Fdi-An e
Lega, che fa vera opposizione
al Governo Renzi”. E il centro-
destra è già oltre: una “grande
coalizione alternativa al Pd”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“La candidatura alla presiden-
za della Regione Marche di
Spacca è legittima perché pro-
pone con coerenza un proget-
to politico che sia l’Udc sia il
Pd hanno condiviso per cin-
que anni. Bisogna abbassare i
toni della polemica politica, ri-
spettando le persone e favori-
re un confronto sulle idee, sui
progetti e sugli interessi dei
marchigiani”. Ad affermarlo
è l’assessore allaAmbiente e
all’Agricoltura Maura Mala-
spina (Udc). “Marche 2020 -
dice ancora - ha fatto una pro-
posta e noi dell’Udc la valute-
remo con responsabilità. La
prossima settimana faremo
conoscere il nostro orienta-
mento politico. Per quanto mi
riguarda la sosterrò!”.

E la Lega Nord delle Mar-
che “non è contraria alla for-
mazione di un fronte comune
tra forze che si oppongono al
Pd e a Renzi, purché ispirato a
criteri di discontinuità e di ve-
ro rinnovamento, senza i qua-
li non si può realizzare un cre-
dibile progetto politico alter-
nativo alla sinistra che gover-
na da 20 anni la regione, per-
ché verrebbe visto dagli elet-
tori come una mera operazio-
ne di trasformismo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDi Marche 2020

Malaspina
“L’Udc
valuterà
il progetto”
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“Il Governatore indichi il candidato”
Fdi-An dà le coordinate della nuova coalizione alternativa al Pd. “Sia il regista”
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FEDERICABURONI

Ancona

Muro contro muro mentre si
lancia l’ennesimo appello all’U-
dc per lavorare insieme, per-
ché “non c’è più tempo da per-
dere”. Il Pd, riuniti ieri gruppo
consiliare, segreteria e direzio-
ne, ribadisce la richiesta di di-
missioni per Spacca. Dimissio-
ni,però, sottolineano i Dem, da
rassegnare dopo l’approvazio-
ne di atti importanti come il
riordino delle Province, l’asse-
stamento di bilancio, la rifor-
ma dello Statuto, i fondi euro-
pei. Tanto recita la relazione
del segretario Francesco Co-
mi, licenziata all’unanimità.

“Approvati questi atti - in-
calza Comi - se Spacca intende
davvero candidarsi col centro-
destra dovrebbe avere il coag-
gio di dimettersi e la decenza di
rassegnare le dimissioni, do-
vrebbe farlo per dignità”. Quin-
di, il refrain: “Il presidente
Spacca ha tradito la fiducia del
popolo che lo ha eletto. Ritenia-
mo la sua scelta vergognosa e
trasformista”. Ergo: “La scelta
dovrebbe concludersi nell’uni-
co modo comprensibile ai citta-
dini: le sue dimissioni da presi-
dente”.

Dunque, alla fine dei giochi,
passa il tatticismo, niente mo-
zione di sfiducia perché il go-
vernatore, in questo modo, se-
condo il Pd, passerebbe da vitti-
ma e finirebbe per accusare il
partito perfino di irresponsabi-
lità. Ma, forse, per questo atto
politicamente importante, non
ci sarebbero neppure i numeri
per portarlo avanti in Consi-
glio e dunque, a conti fatti, po-
trebbe risultare un boome-
rang. Possibile anche che il par-
tito ci studi più a fondo nei
prossimi giorni ma intanto l’as-
semblea legislativa di oggi è
saltata.

Nervi a fior di pelle tra l’or-
mai ex partito del presidente e
il governatore . “Noi abbiamo
contribuito a eleggere il presi-
dente, lo abbiamo sostenuto
con la nostra lista”, ribadisce
Comi insistendo sul tradimen-
to di Spacca. Tensione tra Pd e
il governatore ma oggi si opta
per la versione più soft nell’in-
tento di non esasperare una
campagna elettorale già com-
plicata dalle divisioni interne al
Pd. Non a caso, anche ieri, il se-
gretario Comi ha invitato i se-
gretari provinciali a costruire
liste forti e unitarie: entro il 30

marzo le assemblee provinciali
dovranno approvare la propo-
sta delle liste provinciali men-
tre l’assemblea regionale si riu-
nirà il 2 aprile per l’approvazio-
ne definitiva.

Unità dunque, sopra tutto,
considerando il rapido evolver-
si dello scenario politico. Ieri, il
segretario Comi ha puntato
sulla necessità di una politica
unitaria e corresponsabile del-
l’iniziativa che il Pd e la coali-
zione dovranno assumere.
Questo deve riguardare, come
priorità per Comi, la definizio-
ne delle liste che dovranno es-
sere “condivise, forti e rappre-
sentative dei territori” ma an-
che la gestione della campagna
elettorale e il “coinvolgimento
di tutte le componenti politi-
che e di quelle sociali, economi-
cihe e culturali esterne al mon-

do politico per il conseguimen-
to della vittoria elettorale”, la
formazione “del governo regio-
nale secondo i criteri della
competenza, del genere e del
pluralismo a partire dal coin-
volgimento di entrambi i prota-
gonisti della competizione elet-
torale delle primarie e sulla ba-
se dell’esito elettorale.

La discesa in campo di
Spacca sta sollevando moltepli-
ci reazioni. Tra tanti ci sono
molti sostenitori come il coor-
dinatore nazionale Ncd, Gaeta-
no Quagliariello e l’imprendi-
tore Francesco Casoli che si so-

no detti particolarmente entu-
siasti del fatto che il governato-
re uscente si rimetta in pista.
Attorno a Spacca si sta comin-
ciando già a delineare un pri-
mo nucleo importante per la
costruzione di un’alleanza: ci
sono le liste civiche di Stefano
Aguzzi, ex sindaco di Fano, ci
sono la Dc di Giombini e di Ro-
sini, c’è il Pri di Luciana Sbar-
bati e, particolarmente signifi-
cativa, c’è la mano tesa degli az-
zurri con il coordinatore regio-
nale Remigio Ceroni che, a più
riprese, ha rilanciato a Spacca
la possibilità di avviare un con-
fronto e quindi una possibile al-
leanza. Un gioco di squadra
che potrebbe consentire a Mar-
che 2020, la lista dei due presi-
denti Spacca e Solazzi, di rag-
giungere un buon risultato per
queste regionali.

Resta ancora aperto il pro-
blema dell’Udc regionale col
gruppo dirigente guidato dal
segretario Antonio Pettinari e
dall’assessore regionale Luigi
Viventi: dovrebbero finire nel-
la lista di centro all’interno del
centrosinistra con Popolari
per l’Italia di Giannotti, la Nuo-
va Dc di Palumbo e Cd di David
Favia.

L’altro pezzo di Udc invece
con l’ex parlamentare Amedeo
Ciccanti e l’assessore regionale
Maura Malaspina, è ormai con
Marche 2020. L’incognita è
ancora per Area popolare: do-
mani dovrebbe essere convoca-
to il consiglio nazionale dell’U-
dc per decidere delle sorti di
questo nuovo soggetto politico
assieme a Ncd. Ma il condizio-
nale è d’obbligo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mentrasti attacca: “E’ solo teatro, sono uguali”

Ancona

Noncistae,soprattutto,noncicrede.
“Dopolacommediadegli equivociedei
separati incasa,esplode lafarsadello
scontroaperto.Spaccacontro il Pd
(“chiusie inadeguati”), ilPartito
democraticocontroSpacca,
(“traditore, trasformista”),pervoler
fare l’alleanzaconilcentrodestra,
quandoil Pda livellonazionaleci fagli
accordiecigovernadaanni”. L’attacco
direttoarrivadalcandidato
governatoredelleMarcheEdoardo
Mentrasti,checorreperAltre
Marche-Sinistraunita.Esì,perché
secondoMentrasti, fra iDemeil
presidenteuscenteGian MarioSpacca

nonc’èveracontrapposizione,anche
perché,osserva ilcandidato, “hanno
governatoinsiemeevotatotutto
insiemepercinqueanni”.
“Èteatro -diceancora Mentrasti -puro
teatro.Si mostranoinsuperficie
fieramente,odiosamentealternativi.
Mainrealtàsonostatiesonod’accordo
sututto”.Noncistae, soprattutto,non
cicredeMentrasti.
Secondoilcandidatoespressionedella
sinistra,“di fronteairisultatidel
binomioPartito democratico-Spacca,
allefalsitàefurberieelettoralistiche
dell’ultimaora,ènecessariocostruire
unalimpidapropostadi governo
alternativa,capace diraccogliere la
giustaprotestae lavogliadi
cambiamentoedipartecipazionedei
marchigiani”.

Ancona

Rimette ordine nello scac-
chiere delle alleanze. Per-
ché “è prematuro parlare
di alleanze prima si discute
di programma e candida-
to”. È quanto afferma il por-
tavoce delle Liste civiche
Roberto Gambelli, a propo-
sito della scadenza delle
prossime elezioni regiona-
li.

“Abbiamo letto i com-
menti alla conferenza stam-
pa fatta sabato scorso dal
presidente Gian Mario
Spacca e Marche 2020 - ag-
giunge Gambelli - Alcuni
mettono in evidenza la pre-
senza di Stefano Aguzzi e di
alcuni rappresentanti di li-
ste civiche, dando per scon-
tato il loro appoggio all’ini-
ziativa del Governatore”.
Ed ecco l’ordine di cui so-
pra. “Rispetto a questo -
spiega il portavoce delle Li-
ste civiche - vogliamo esse-
re molto schietti: abbiamo
partecipato perché osser-
viamo attentamente quan-
to avviene nel panorama
politico regionale, ritenia-
mo Spacca una risorsa in
questo contesto ma inten-
diamo capire fino in fondo
le sue reali intenzioni e
quelle di Marche 2020”.
Come dire: patti chiari, an-
zi chiarissimi.

“Le liste civiche marchi-
giane che hanno espresso
la candidatura di Aguzzi -
continua Gambelli - inten-
dono costruire un’alternati-
va radicale all’attuale go-
verno della regione e parti-
colarmente al partito che
ne è stato egemone, il Parti-
to democratico. Questa al-
ternativa - insiste - dal no-
stro punto di vista, parte
dai programmi e dal pro-
getto di unire su di esso tut-
te le forze alternative all’at-
tuale governo. Sicuramen-
te, non siamo interessati al-
la creazione di una piccola
area di centro che abbia
quale sbocco l’andare in
soccorso del Pd dopo le ele-
zioni”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto grande, il segretario Pd Francesco Comi col
candidato governatore Luca Ceriscioli. Sopra, Spacca

“Spacca dimettiti”. Il Pd non molla
Comi: “Prima però il riordino delle Province, l’assestamento di bilancio, la riforma dello Statuto, i fondi europei”

μParla Gambelli

Per le Liste
civiche
“niente
è scontato”

Passa il tatticismo, niente
mozione di sfiducia: forse
non ci sarebbero i numeri
per portarla avanti in Aula
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Il presidente Capecchi
lamenta che la promozione
è stata fatta sul programma
anticipato dall’assessore

Fano

Giunta inaspettata e inevitabil-
mente collegabile con non belle
esperienze del passato, la notizia
della Notte rosa, non convince la
Confcommercio fanese. "Si trat-
ta di una manifestazione - ha det-
to il presidente Renzo Capecchi -
che identificandosi con l'Emilia

Romagna, dove è nata, finirà col
portare acqua al mulino della ri-
viera riminese E' stata concepita
e pagata prevalentemente dalla
Regione Emilia Romagna per il
target turistico delle proprie zo-
ne, completamente diverso dal
nostro, costituito in prevalenza
dalle famiglie. Il fatto poi che
venga messa in calendario all'im-
provviso, impone che il Comune
di Fano individui risorse che non

erano previste e questo, conside-
rando le difficoltà finanziarie
che investono l'ente pubblico, fi-
nirà col danneggiare inevitabil-
mente altre manifestazioni. Ne
risentiranno soprattutto gli al-
berghi, i quali hanno già da tem-
po iniziato un'opera di promo-
zione basata sulle manifestazio-
ni contenute nel calendario fatto
stampare in anteprima dall'as-
sessorato al Turismo del Comu-

ne di Fano. La proposta di Seri è
apprezzabile per l'entusiasmo
con il quale è stata espressa, ma
al tempo stesso la consideriamo
poco ponderata". Capecchi inve-
ce esprime un giudizio positivo
sul lavoro imbastito dall'assesso-
re Stefano Marchegiani, il cui in-
tento è quello di creare un di-
stretto basato proprio sulle ma-
nifestazioni di tipo folcloristico -
culturale con l'intento di miglio-

rare la ricettività e di incremen-
tare il lato economico prodotto
dal turismo. Meglio dunque valo-
rizzare le nostre manifestazioni,
già ampiamente pubblicizzate in

sede internazionale. "Non pos-
siamo competere sullo stesso
piano - ha aggiunto Capecchi -
con la provincia di Rimini che ha
2.500 alberghi contro i circa
250 della nostra provincia. Quel-
lo che invece occorrerebbe è sta-
bilire un’omogeneità nella tassa
di soggiorno, affinché tutti i Co-
muni applichino le stesse aliquo-
te".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Simile a una navicella che navi-
ga tra i marosi del bilancio co-
munale, ora in procinto di nau-
fragare, ora in grado di soprav-
vivere, la Fano dei Cesari, consi-
derata dagli operatori turistici
per la sua originalità e il conte-
sto ambientale in cui si svolge
come la manifestazione mag-
giormente in grado di valorizza-
re l'accoglienza e in parte incre-
mentare le presenze durante la
stagione estiva, sta per iniziare
l'iter della sua organizzazione.

Simbolicamente anche la Fa-
no dei Cesarini, che ha sviluppa-
to il tema del Nettuno trainato
su una quadriga da cavallucci
marini, tratto dal mosaico cu-
stodito in museo, richiama que-
sta atmosfera di sorte alterna
che incombe sulla manifestazio-
ne. In attesa di verificare le ri-
sorse che avrà a disposizione,

l'assessore al Turismo Stefano
Marchegiani ha attivato un pro-
getto al quale hanno aderito tut-
te le associazioni che hanno
partecipatoalla scommessa.La
prima riunione è prevista la
prossima settimana.

E' stato fatto un preventivo di
oltre 107.000 euro che è stato
subito ridimensionato intorno
ai 50.000. Comunque nel pro-
getto resta confermato "lo zoc-
colo duro" della corsa delle bi-
ghe al Pincio. Resta inteso che,
come prevede il regolamento
delle manifestazioni, a fronte di
un contributo pubblico debba
corrispondere un contributo
privato di almeno il 25 per cen-
to. "Cercheremo - ha detto Mar-
chegiani - di organizzare una
Fano dei Cesari che comprenda
un bel weekend, senza dilungar-
ci troppo in iniziative di caratte-
re effimero. Concentreremo ini-
ziative di carattere culturale,
gastronomico, folcloristico, tut-
te improntate alla romanità. Fa-
no città dei bambini ha trovato
anche una bella risorsa nella
Fano dei Cesarini che è nostra
intenzione spostare in piazza
Venti Settembre, unendola all'
abbinamento di bighe ed auri-
ghi al quartiere di adozione. Sa-
rà una festa in più che unirà
bambini agli aurighi stessi, con-
tribuendo a dare alla Fano dei
Cesari quel tocco di ironia che,
a parte tutto, l'avvicina al no-
stro Carnevale. Serietà nel valo-
rizzare culturalmente le origini
romane della città, leggerezza

nei travestimenti e nelle occa-
sioni di divertimento".

La limatura delle iniziative,
comunque sarà proporzionale
all'incetta di sponsorizzazioni
che si potranno trarre dal setto-
re privato, anch'esso purtroppo
sofferente a causa della crisi.
Non è detto che in tempi magri,
bisogna sospendere ogni inizia-
tiva di tipo ludico, in quanto an-
ch'essa può essere generatrice
di economia e quindi può aiuta-
re le categorie a risollevarsi dal-
la congiuntura negativa. "Do-
vremo fare molto affidamento

sul volontariato - afferma Mar-
chegiani -. Non è occasione que-
staper chiedere dei cachet per i
fanesi che saranno coinvolti nel-
la manifestazione; tutt'al più es-
si potranno aspirare ad un rim-
borso spesa". Ma a margine di
tutto questo si pone l'obiettivo
molto più importante di valoriz-
zare i monumenti romani che ci
sono in città, i quali costituisco-
no un'attrattiva turistica su cui
si può giocare tutto l'anno. Una
risorsa questa che deborda dal-
le mura cittadine prolungando-
si sulla Flaminia, alla scoperta

di un territorio, ricco di testimo-
nianze storiche, ahimè non
sempre ben tenute. "Recente-
mente - evidenzia ancora Mar-
chegiani - abbiamo liberato la
corte malatestiana dalle struttu-
re teatrali; ora lo spazio è com-
pletamente libero, disponibile
per un sondaggio archeologico
con il georadar che può arric-
chire le introspezioni già attua-
te in piazza e in diversi luoghi
del centro storico, in cui si na-
scondono le rovine della Fano
del passato".
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Dopo il weekend sporcizia e danni. Sabato bloccato atto di vandalismo

Con la primavera arrivano i maleducati
I residenti del Lido chiedono un vigilante

Fano

C'è preoccupazione tra i residen-
ti del Lido per l'inizio di una nuo-
va stagione estiva. Se la zona si
anima di visitatori in vacanza e
di fanesi che hanno voglia di sva-
garsi, l'intensificarsi dei frequen-
tatori porta con sé qualche pro-
blema. Più volte infatti i cittadini
del quartiere hanno segnalato
sporcizia, escrementi, siringhe,
cicche di sigarette, circolazione
di droga, schiamazzi, danneggia-
menti e imbrattamenti notturni.
Ora che la stagione si appresta a
ricominciare, danno sfogo ai lo-
ro timori, chiedendo che si faccia
il possibile per limitare i disagi. I
problemi principali si verificano
soprattutto il sabato sera, quan-
do il Lido si anima grazie ai tanti
locali del lungomare. "La dome-
nica mattina - racconta una resi-
dente di via Franceschini, Stefa-

nia Rocchetti - ho il terrore a
uscire di casa e ritrovare brutti
spettacoli, non trovo giusto che
io la domenica mi devo ritrovare
a pulire e raccogliere cose disgu-
stose". Ma la sporcizia non è

l'unico dei problemi, perché c'è
un vero rischio per la sicurezza:
"Non sono libera - prosegue la re-
sidente - di lasciare la bicicletta
all'interno del cortile di casa per-
chè l'anno scorso hanno provato

a rubarmela sfilandola dal can-
cello". L'ultimo episodio risale a
sabato scorso, quando a rischia-
re è stata proprio l'automobile
della Rocchetti, parcheggiata di
fronte a casa. Dei ragazzi si sono
fermati ad urinare vicino al suo
cancello, poi hanno dichiarato
l’intento di danneggiare l'auto,
rompendo tergicristalli, finestri-
ni e specchietti. A impedire l'atto
di vandalismo è stato un vicino di
casa, uscito sul terrazzo per fu-
mare una sigaretta, che ha allon-
tanato il gruppo. "So che a que-
ste cose non si può fare nulla per-
chè purtroppo la gente maledu-
cata non si può fermare, ma sia-
mo solo a marzo e già ci ritrovia-
mo cosi, non oso immaginare
d'estate con feste, manifestazio-
ni e altro che cosa potrà accade-
re. Non sono più nemmeno libe-
ra di lasciare parcheggiata la
mia macchina davanti a casa,
non c'è un minimo di controllo
da parte delle forze dell'ordine".
I cittadini chiedono infine più
controlli. "Pretendiamo un vigi-
lante - conclude Rocchetti - paga-
to dal Comune, che possa tenere
sotto osservazione la zona e ga-
rantire la nostra sicurezza, vor-
remmoessere tutelati".  s.f.
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Fano

Dopo aver incontrato le asso-
ciazioni di categoria, l'assesso-
re ai Lavori Pubblici Marco Pa-
olini ha dibattuto, ieri, diretta-
mente con i commercianti di
via Cavour, di corso Matteotti
e di via Garibaldi la modalità
di esecuzione dei lavori di bo-
nifica della rete idrica del cen-
tro storico. Lavori che, scon-
volgendo il selciato del princi-
pale asse commerciale della
città, provocheranno senza
dubbio dei disagi sia all'af-
fluenza stessa dei clienti che al
rifornimento delle merci che
alla mobilità delle bancarelle
che compongono il mercato
ambulante, comprese quelle
dell'antiquariato. Si tratta co-
munque di lavori assolutamen-
te indispensabili, per cui gli
operatori hanno fatto buon vi-

so allo stato di necessità, consi-
derando che la bonifica della
rete eviterà in futuro perdite
d'acqua con danni al paramen-
to stradale come spesso è avve-
nuto in passato. Sono trascorsi
pochi mesi da quando lo stesso
intervento è stato eseguito
dall'Aset su corso Matteotti,
da Porta Giulia all'incrocio
con via Arco d'Augusto, dal 13
aprile in poi la bonifica proce-
de, prendendo in considerazio-
ne tratti successivi fino alla fi-
ne di via Cavour. Il primo stral-
cio fino a via Garibaldi dovrà
concludersi il 30 giugno, il se-
condo partirà a metà settem-
bre e si concluderà il 30 no-
vembre. Caldeggiato da parte
dei negozianti soprattutto il ri-
spetto dei tempi, sia quelli de-
gli scavi e quelli relativi alla so-
stituzione delle tubature, sia
quelli dei ripristino del selcia-
to.
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Tra Fano e Vitruvio
nuovi riscontri
dalle tesi di dottorato

Fano

"FanoeVitruvio. Dal teatro
romanoalla viaFlaminia,nuovi
riscontri".Questa lanuova
iniziativa,propostadalCentro
StudiVitruviani,chesi terrà
sabato28marzo2015, alle10,30,
nellaSaladellaFondazionedella
CassadiRisparmio, invia
Montevecchio.Si trattadella
presentazionedelle tesidi
dottoratoin "Architettura
classicae studivitruviani.Analisi,
rappresentazione,
comunicazionee tutela",
finanziatodaFanoAteneo, in
collaborazionecon leuniversitàdi
Anconae diUrbino.All'iniziativa,
oltrealle autorità locali,
interverrannoanche idue rettori,
rispettivamenteSauroLonghie
VilbertoStocchi.Nell'occasione I
neodottoridi ricerca, Daniela
Amadei,Massimo Gasparinie
MarcoProietti, introdottidal
professoriPaoloClini,
presenterannoi temiaffrontati
nelle loro tesi, inerenti latutela e
lavalorizzazionedelpatrimonio
archeologicoestoricodellacittà
diFanoe delsuoterritorio,
nonchédellapresenza delclassico
nell'architetturacontemporanea.

Gli appuntamenti
di contorno proporzionati

alle sponsorizzazioni
Patrimonio da valorizzare

La Confcommercio contraria alla manifestazione: è pensata per il target di Rimini non per il nostro, sottrarrà fondi ad altri eventi

“No alla Notte rosa, la scelta di aderire non è ponderata”
LACRITICA

L’assessore a cultura e turismo, nonché segretario comunale del Pd, Stefano Marchegiani

ILTESORO
DELLAROMANITA’

Sì alla Fano dei Cesari con corsa delle bighe
Marchegiani conferma l’impegno: budget di 50 mila euro, serietà e leggerezza, nesso col Carnevale

LAPROTESTA

Stefania Rocchetti la domenica mattina deve pulire l’uscio di casa

Chiesto il rispetto dei tempi annunciati

Lavori idrici in centro
Pressing dei negozianti
L’INCONTRO

ILCONVEGNO
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Fano

PerqualchegiornoStefano
Aguzzihaaccarezzato l’ideadi
candidarsiagovernatoredelle
Marche, fidandoche l’esitazione
diSpaccaaguidare la listacivica
Marche2020gli avrebbeaperto
unvarcoanomedelle liste
civichemarchigianealla testa
dellacoalizionealternativaalPd,
aggregandononsolo ilcentro
maanchei partitidelladestraa
cuiappartienelamoglie
ElisabettaFoschi, consigliera
regionaleuscentediForza Italia.
Invece,ancheper l’exsindacodi
Fanoil trenoèpassato unavolta
solae l’occasionecheglipropose
cinqueanni faBerlusconi,che lo
volevacandidatogovernatore
delcentrodestra,nonsiè
ripresentata.Vadettochequella

sarebbestataunacandidatura
alternativaaSpacca,questa
inveceaffinea luiche, trattoil
dado,hadecisodigiocarsela in
primapersona.Suisocial
network icommentisui temidel
trasformismoedelsindacoche
volevafare l’agricoltoree invece
si riscoprepoliticosisono
sprecati.Ma Aguzzisipuò
consolareconlaconsiderazione
politicacheancorariscuote
nell’ambientedelle listeciviche
regionali,per iniziativadel
sindacodiUrbino.
Considerazioneormaipersa
nellasuacittà,dovenel 2014
dopo10annidigovernononè
riuscitoaportareil successore
designatoneancheal
ballottaggio,havisto iconsensi
dellasua listaLaTuaFano
crollaredell’80 percentoeha
presomenovotipersonalidi
Minardi,MascarineFulvi.

Fano

Nuova stagione per la società ci-
clistica dilettantistica Alma Ju-
ventus Fano che ha tenuto la
presentazione delle squadre nel-
la sala del Suffragio. Da circa 40
anni la società, attualmente pre-
sieduta da Graziano Vitali, svol-
ge un'importante attività sul ter-
ritorio, sia in ambito sportivo
che educativo. Sono 36 i ciclisti
più giovani, tra i 7 e 12 anni, sud-
divisi in sei categorie ed allenati
da Giovanni Ambrosini, che ini-

zieranno ad allenarsi a partire
dal 12 aprile. Tra gli esordienti,
che sono le prime categorie ago-
nistiche, sono 14 gli allievi, di età
compresa tra i 13 e 16 anni, tra
cui due donne, allenati da Daha-
ni Noureddine. Ultima squadra
sono gli allievi del Ds Mario Bar-
tolini e del suo vice Michele
Mencarelli composta da nove
promettenti giovani. Per questi
ragazzi l'inizio dell'attività è per
domenica prossima, a Montelu-
pone. Per tutto il gruppo la spe-
ranza è quella di una divertente
stagione 2015 densa di successi.
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Ottima gara d’esordio nella categoria Finn

Il fanese Giovanelli
secondo in Coppa Italia

Fano

Rifiutata la richiesta di una com-
missione di indagine sulla situa-
zione ambientale e urbanistica
della zona industriale di Belloc-
chi, i grillini non demordono e si
rivolgono alla commissione ur-
banistica, affinché in quattro se-
dute distinte approfondiscano i
temi dell'inquinamento atmosfe-
rico, di quello delle acque, la pro-
blematica legata alla viabilità e
all'espansione urbanistica e infi-

ne all'ancora controverso argo-
mento della sanatoria giurispru-
denziale a favore della Profil-
glass. Il gruppo consiliare, com-
posto da Hadar Omiccioli, Mar-
ta Ruggeri e Roberta Ansuini, si
è rivolto al presidente di commis-
sione, Cristian Fanesi del Pd, af-
finché facendo riferimento alla
preannunciata disponibilità ad
analizzare a fondo tutte le pro-
blematiche legate alla zona indu-
striale, convochi le sedute sud-
dette. L'esigenza di far luce sulla
salubrità o meno dell'aria, deriva
dalle analisi delle polveri effet-

tuate nell'ottobre scorso nel giar-
dino di un residente, in cui è
emersa un'alta percentuale (97
per cento) di alluminio. Inoltre si
sono segnalati casi di bruciori
agli occhi della popolazione limi-
trofa. Per quanto riguarda l'ac-
qua, esistono dati contraddittori
e non del tutto chiari sulla gestio-
ne degli scarichi delle aziende,
che si potrebbero ripercuotersi
sulla salubrità delle acque dei
torrenti limitrofi e delle acque di
falda. Per i grillini esistono inol-
tre criticità sull'applicazione del
Prg della zona, soprattutto per

quanto riguarda la situazione
viaria di via Toniolo. Infine rima-
ne sempre oggetto di dibattito
tra Comune e Fano 5 Stelle che
hanno idee diverse la questione
della sanatoria giurisprudenzia-
le che potrebbe dare corso ad
una serie di liti legali con onerosi
esborsi sulle casse comunali. A
questo proposito si chiede che
sia fatta chiarezza sui dati che il
Comune ha in suo possesso, sul-
le azioni intraprese in questi an-
ni per affrontare la problemati-
ca e sulle intenzioni future.
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LORENZOFURLANI

Fano

Giancarlo D’Anna sta alla fine-
stra. In una situazione politica in
rapido movimento non ha preso
posizione e a due mesi dal voto il
consigliere regionale, al suo se-
condomandato, ancora non dice
cosa farà a maggio.

Conoscendo i suoi viaggi in
Oriente e l’amore per il Tibet si
direbbe, anche a giudicare dal
recente aspetto che ne accentua
il profilo meditativo, che appli-
chi il proverbio cinese: “Siediti
lungo la riva del fiume e aspetta,
prima o poi vedrai passare il ca-
davere del tuo nemico”. In real-
tà, pensando ai conflitti passati
con Aguzzi, alla sua uscita dal
Pdl e alla situazione politica che
si è determinata con le ammini-
strative 2014 e con la crisi ospe-
daliera, quel proverbio per Gian-
carlo D’Anna in gran parte si è
già realizzato.

Forza Italia (quantomeno
qualcuno che a lui era legato) sa-
rebbe tornata a cercarlo in vista
delle elezioni regionali. D’Anna
si schermisce riferendo di sem-
plici ammiccamenti. “Posso dire
che ci sono stati dei segnali - af-
ferma -, degli ammiccamenti
provenienti da più di uno schie-
ramento politico”.

Del resto sulla trasversalità
Giancarlo D’Anna ha connotato
ormai la sua politica con la lista
civica in corsa l’anno scorso per
le comunali, che scientemente ri-
fiutò le categorie di destra e di si-
nistra per incentrare la proposta
sulla soluzione dei problemi, a
partire dall’ospedale. Allora
D’Anna mancò l’obiettivo di arri-
vare al ballottaggio ma la lista

D’Anna Sindaco con l’8,2 per
cento dei consensi si rivelò la ter-
za forza politica di Fano, dietro
Pd e movimento 5 Stelle. Il salto
verso le regionali per quella lista
appare troppo grande. “Ho man-
dato dei segnali a suo tempo - si
limita a dire D’Anna - ma non so-
no stati raccolti”. A contare i voti
per il sindaco (quasi 3.200) si
scopre però che, almeno numeri-
camente, quello è lo stesso baci-
no elettorale a Fano che lo portò
in Regione nel 2005 e nel 2010.
Voti utili per molti. D’Anna lo sa
perciò detta le condizioni. “Non
basta riconoscere, come diversi
fanno - sottolinea -, che avevo ra-
gione sulla sanità. Occorre cam-
biare le scelte. In un quadro poli-
tico in evoluzione, in cui ancora
nessuno è entrato nel merito del-
le proposte, si può avviare un
dialogo non necessariamente
per una candidatura ma per un
appoggio politico con chi si im-
pegna per revocare l’azienda
ospedaliera Marche Nord”.
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D’Anna resta ancora alla finestra
“Segnali da più schieramenti. Starò con chi cancella l’azienda ospedaliera”

Presentate le tre squadre divise per fasce d’età, a partire da sette anni, della società dilettantistica

Alma Juventus in campo con 59 promesse

Fano

Un piazzamento d'argento per
il fanese Giacomo Giovanelli
nella prima gara di Coppa Ita-
lia. Il fanese, con un lungo cur-
riculum velico nelle classi olim-
piche, ha partecipato domeni-
ca scorsa nella categoria Finn
vestendo i colori del Club Nau-
tico Fanese G. Vivani. La gara
si è svolta ad Anzio e ha visto al
primo posto Enrico Passoni, ve-
lista di livello mondiale, vincito-
re di un mondiale in classe Ior e
di diversi campionati italiani ed
europei in varie classi, tornato
al Finn dopo diversi anni di
stop, al secondo Giovanelli e al
terzo Walter Riosa velista e co-
struttore dei famosi Finn hts.
Un podio di tutto rispetto e di
grande valore quello del fane-
se, ma apprezzabile è stato an-
che il piazzamento di un altro
concittadino, Bastiaan Brou-
wer che ha chiuso al 26˚ posto.
Orgogliosi i soci e dirigenti del
Club nautico fanese per l'alto li-
vello di impegno e preparazio-
ne raggiunto dagli allievi. I
prossimi velisti in gara saranno

Sergio Fornasiero nella classe
contender e Stefano Grulli e
Leonardo Passinetti in classe
Europa. Il club, fondato nel
1953 e composto da oltre 100
soci, si appresta a riprendere
l'attività estiva, che comprende
anche scuola di vela per i giova-
ni e giovanissimi. Una prova
importante sarà quella del Fa-
noVelaRace, regata costiera
d'altura in programma per il 25
aprile, 5˚ Memorial Celestino,
in ricordo dello scomparso pre-
sidente della società.
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Fano

Un altro podio e riflettori pun-
tati a livello nazionale per il
Judo Club Fano.

Domenica scorsa gli allievi
della società hanno partecipa-
to al campionato italiano un-
der 18 tenutosi ad Ostia e la
17enne Elena Pedaletti ha
conquistato una meritata me-
daglia di bronzo nella catego-
ria fino a 63 chilogrammi.

Sconfitta al secondo incon-
tro dei preliminari, la giovane
non si è persa d'animo e ha
collezionato tre nette vittorie
nei turni di recupero, arrivan-
do a sconfiggere una titolata
avversaria di Napoli e conqui-
stando il secondo podio trico-
lore in tre anni. Grazie a que-
sto risultato, Elena Pedaletti,
allenata dal tecnico Andrea
Mencucci, è stata promossa
dalla Federazione Judo al gra-
do di cintura nera per meriti
agonistici e inquadrata tra gli
atleti di interesse nazionale,
ottenendo così la giusta ri-
compensa dopo un anno di sa-
crifici e di intensi allenamenti.

Per quanto riguarda invece
la sezione maschile under 18,
due i judoka biancorossi pre-
senti: Marco Uguccioni con

due incontri vinti e due persi
ha sfiorato il podio nei 90 chi-
logrammi, classificandosi al
settimo posto, mentre Fabio
Pedaletti, a causa di mancan-
za di concentrazione ed espe-
rienza, è stato eliminato al pri-
mo turno.

Il gruppo dei cadetti fanesi
torna dal campionato soddi-
sfatto dei titoli ottenuti, che
con un settimo posto in cam-
po maschile e un terzo in quel-
lo femminile, decretano il mi-
gliore piazzamento tra tutti
gli atleti marchigiani presen-
ti. Ora continueranno gli alle-
namenti nella sede di via della
Pineta 7.
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Grande orgoglio e grinta tra gli under 18

Elena medaglia di bronzo
al campionato italiano

Dopo la bocciatura dell’indagine consiliare, chieste sedute su smog, aria, viabilità e sanatoria

Zona industriale, azione 5 Stelle in quattro mosse
L’INIZIATIVA

Giancarlo D’Anna, consigliere regionale uscente (al secondo mandato) e consigliere comunale

VERSO
LEELEZIONI

ILRETROSCENA

Aguzzi, sfumato il sogno di governatore

Foto di gruppo in piazza per i ragazzi della Scd Alma Juventus Fano

IL CICLISMO

La premiazione ad Anzio
Giovanelli è il primo a sinistra

LAVELA

Elena Pedaletti con il tecnico
Andrea Mencucci al palas di Ostia

IL JUDO
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La salma del giovane
ristoratore tornerà a casa
dove saranno officiate altre
esequie. Incertezze sui tempi

Non hanno nemmeno
sfiorato un tablet della
Apple dal costo elevato
che era in bella mostra

MARCOSPADOLA

Marotta

Oggi l'ultimo saluto a Miami a
Davide Bronzini, il trentunen-
ne marottese morto la notte
tra giovedì e venerdì scorsi in
un incidente stradale. Nella cit-
tà della Florida, l'altra notte,
sono arrivati i genitori di Davi-
de, la sorella e il cugino. "Ieri
non siamo riusciti a vederlo -
spiega la sorella Denise -. Lo
vedremo domani (oggi ndr),
quando si terranno anche i fu-
nerali". Dell'ultimo saluto ol-
treoceano ha informato i tanti
amici e conoscenti di Davide
anche la moglie Sonya, ita-
lo-americana, tramite Face-
book, ricordando che poi verrà
sepolto in Italia. Poche ma toc-
canti le parole della ragazza.
"Sono stata in silenzio, ma il

mio cuore vi ringrazia per tutti
i testi, e-mail e preghiere per
me e la nostra famiglia in que-
sto periodo". I funerali succes-
sivamente si svolgeranno in
Italia, a Marotta, ma ancora
non si conosce la data. La fami-
glia non ha avuto notizie uffi-
ciali nemmeno sulla dinamica
dell'incidente. "Non abbiamo
ancora visto i documenti uffi-
ciali - prosegue la sorella -. Per
quanto riguarda il funerale
non sappiamo quando riuscire-
mo. Non abbiamo ancora nes-
suna notizia per il rientro per-
ché, per questioni burocrati-
che e di documenti, ci vogliono
dai 10 ai 30 giorni per farlo tor-
nare". Trovano conferme, per
quanto concerne l'incidente, le
ricostruzioni delle primissime
ore, seppure l'ufficialità sulla
dinamica potrebbe arrivare so-
lamente nella giornata di oggi.
Sembra che il trentunenne

stesse tornando a casa dal ri-
storante che aveva aperto da
poco, in sella alla sua moto. All'
improvviso l'incidente. Ad un
incrocio un'auto avrebbe ta-
gliato la strada alla moto di Da-
vide. L'impatto inevitabile, il
ragazzo è stato travolto finen-
do la sua corsa sull'asfalto. Al
volante dell'auto una donna
che in un primo momento sem-
bra non si sia fermata dopo l'in-
cidente. Sarebbe stata successi-
vamente rintracciata dalla poli-
zia anche grazie alle telecame-
re. Davide era volato negli Stati
Uniti nel 2008. Si era fatto co-
noscere in questi sette anni per
la sua professionalità, simpatia
e generosità. Aveva deciso di
andare a Miami per inseguire i
suoi sogni e realizzarsi nel lavo-
ro. C'era riuscito con impegno
e caparbietà. Da poco, infatti,
aveva aperto un ristorante, il
"Cavatappi cibo & vino", dove
proponeva cucina italiana di
qualità, tanto apprezzata. Un
ragazzo stimato e apprezzato
che tutti a Marotta e negli Stati
Uniti, ricordano con grande af-
fetto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Grazie dal cuore per le vostre preghiere”
Sonya, la moglie di Davide Bronzini, annuncia su Fb il funerale che sarà celebrato oggi a Miami

Marotta

Sarannointantioggi
pomeriggioper l'ultimo
straziantesalutoaDavide.Si
stringerannoal grandedolore
dellafamiglia,al padreMario,
allamamma Marisa,allasorella
DeniseealcuginoNicola (che
ancoranonhannovisto lasalma
delgiovane) .Unafamigliaunita,
acui il trentunenneeramolto
attaccato.Comeerarimasto
attaccatoallasuacittà,
Marotta,dove ogni tantoamava
tornareperriabbracciare i
familiarimaanche i tantissimi
amicicon iqualieracresciuto,
percondividere momenti
spensierati.Unacittàrimasta
sconvoltadallatragica notizia
dellamorte diDavide eche in
silenzio l'attendepertributargli
il salutochemeritaun ragazzo
buono,generoso,con ilsorriso
stampatoinfaccia.

Orciano

Un bottino di circa 10 mila eu-
ro. Due Rolex rubati e qualche
piccolo oggetto in oro. Un valo-
re contenuto perché un orolo-
gio è di piccola fattura e l’altro
molto vecchio. Nemmeno i le-
gittimi proprietari sono riusciti
comunque a quantificare ai ca-
rabinieri la reale entità di quan-
to rubato. Resta invece forte la
preoccupazione tra la gente.
Ad essere stata presa di mira
una villetta, abitata da una gio-
vane coppia di olandesi con
due bambine, abitazione che si
trova poco oltre il bivio per San
Giorgio e Monte Porzio. Al con-

fine estremo del Comune di Or-
ciano. L'abitazione è circonda-
ta da una foltissima vegetazio-
ne. Dal cancello alla porta d'in-
gresso non più di un centinaio
di metri. I malviventi hanno at-
teso che la signora e le sue fi-
gliolette uscissero di casa, nel
pomeriggio di venerdì scorso,
per mettere in atto l'incursio-
ne. Il marito, un broker assicu-
rativo che fa la spola con l'Olan-
da, in questi giorni si trova al-
l’estero. I malviventi hanno cer-

cato solo oro. I carabinieri, che
al comando del luogotenente
Pasquale Castigliego un mese
fa hanno portato a termine una
brillante operazione e tratto in
arresto due topi d'appartamen-
to, sono dell'idea che ad entra-
re in azione in questo caso sia-
no stati malviventi che nulla
avrebbero a che fare con topi
notturni d'appartamento incu-
ranti di tutto il resto. Momenti
di tensione hanno riguardato
anche la presenza in casa di
una pistola legalmente detenu-
ta dal proprietario di casa. Si è
temuto che potesse essere fini-
ta in mano ai ladri. E invece,
contattato telefonicamente il
marito, la signora ha ritrovato
l’arma al suo posto. Il territorio

é sotto controllo. Viene studia-
ta dagli uomini della Benemeri-
ta da tempo ogni mossa dei ma-
litenzionati che riescono co-
munque a trascrivere abitudini
e orari in seguito ad apposta-
menti. In modo che possono
entrare in azione indisturbati.
La situazione rischia di compli-
carsi nel caso in cui qualcuno
metta in atto quanto va dicen-
do. Munirsi di armi per sentirsi
più sicuro e tutelare la propria
famiglia. I ladri si spostano ve-
locemente da una zona all'al-
tra. Colpiscono a macchia di le-
opardo. Conoscono bene il ter-
ritorio. La rete delle forze dell'
ordine sempre attiva.
 r.g.
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Fano

E' un giovane di 23 anni che ri-
siede a Senigallia il pirata della
strada dell'A14. E' stato denun-
ciato per omissione di soccorso
dalla polizia stradale, intervenu-
ta per i rilievi sull’incidente e le
successive indagini. Al volante di
una Porsche nera venerdì scor-
so, intorno alle 13, il giovane ave-
va provocato un incidente in au-

tostrada, nel tratto tra Fano e
Marotta in direzione Sud, prose-
guendo poi la sua corsa senza
fermarsi. Il conducente dell'auto
sportiva, superando a destra una
fila di auto, aveva urtato la Mini a
bordo della quale viaggiava un
gruppo di quattro ragazzi, tutti
studenti universitari della pro-
vincia di Ancona, che rientrava
da una lezione dell'università a
Urbino. L'auto era stata spinta
in testacoda contro il guard rail e
uno degli occupanti era stata

sbalzato fuori dell'abitacolo fi-
nendo sulla corsia di marcia.
Con grande prontezza il condu-
cente era riuscito a raggiungere
la piazzola di sosta, a circa 40
metri dal punto d'urto, e soccor-
rere il ferito trascinandolo a bor-
do strada. I quattro ventenni era-
no stati trasportati all'ospedale
di Fano e giudicati guaribili dai
10 ai 15 giorni. Il pirata si è pre-
sentato spontaneamente al com-
missariato di Senigallia.
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Mondolfo

Non ha fermato il maltempo i
tanti visitatori che hanno scelto
Mondolfoper il primo weekend
di primavera. Non solo un paio
di bus al mattino, ma anche al
pomeriggio le Miniguide dell'
Istituto Comprensivo "Fermi"
hannoaccompagnato alla visita
al castello, l'abitato antico rac-

chiuso dalla duplice cortina mu-
raria quattrocentesca. Momen-
to clou nel pomeriggio di saba-
to, dopo la messa a dimora della
quercia comunale alla Fonte
Grande con il ringraziamento
ai volontari, l'inaugurazione del
Museo della Civiltà contadina.
"Una sezione che arricchisce il
Museo Civico al Complesso Mo-
numentale di S. Agostino - così
il vicesindaco Carloni insieme
all'assessore Corrado Paolinelli

- frutto di una stretta sinergia
fra scuole, Comune ed associa-
zionismo locale". Gli alunni del-
le seconde sono stati i giovani ci-
ceroni che hanno illustrato la
storia della mezzadria, mentre i
volontari Archeoclub hanno ac-
colto i curiosi, presentando la
chiesa monumentale: gli Amici
del Pallone hanno allestito una
mostra fotografica sull'antica
disciplina rinascimentale.
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Davide Bronzini in sella alla sua adorata motocicletta

ILDRAMMA
DIMAROTTA IFAMILIARI

“Non lo abbiamo
ancora potuto vedere”

Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri

ALLARMECRIMINALITA’

Il colpo messo a segno mentre l’abitazione era vuota. Tensione per la presenza di una pistola che poi si è appurato non era stata arraffata

Raid dei ladri in una villetta, rubati due Rolex e monili

E’ un giovane senigalliese che si è costituito spontaneamente

Denunciato il pirata dell’autostrada
L’INCIDENTE

Momento clou con la messa a dimora della quercia comunale

Civiltà contadina, inaugurato il museo
LATRADIZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Alfredo Quarta
· ANCONA

I CONTI non tornano. Sembra es-
sere questo il nodo principale che
sbarra la strada della mozione di
sfiducia al governatore Gian Ma-
rio Spacca da parte del Pd.
Nel pomeriggio di ieri, nel quar-
tier generale dei democratici ad
Ancona, si sono susseguite innu-
merevoli riunioni. Alla fine è
emersa la volontà di sfiduciare
Spacca agli inizi di aprile, dopo
che il Consiglio avrà approvato al-
cune norme importanti come
quelle sulle Province. «Il presiden-
te Spacca ha tradito la fiducia del
popolo che lo ha eletto. Ritenia-

mo la sua scelta vergognosa e tra-
sformista, che dovrebbe conclu-
dersi nell’unicomodo comprensi-
bile ai cittadini: le sue dimissioni
da presidente». Così il segretario
regionale del PdMarche, France-
sco Comi nel corso della sua rela-
zione alla Direzione regionale del
partito, che l’ha approvata all’una-
nimità, dopo la disponibilità an-
nunciata da Spacca a ricandidarsi
con una formazione centrista.
Qualcuno ha espresso posizioni
piùmorbide, ovvero sull’opportu-
nità di andare in campagna eletto-
rale con Spacca che potrà gridare
ai quattro venti di essere stato cac-
ciato. Ma alla fine si è deciso di
proseguire con la linea dura.

MA QUI VIENE il bello. Il Pd ha
bisogno di 22 voti per mandare a
casa il «suo ex governatore» e i nu-
meri non tornano. Dalla vecchia
maggioranza si sono sfilati due
Idv (Giorgi ed Eusebi), un Udc
(Malaspina), un Pd (Solazzi), lo
stesso Spacca e tra gli incerti c’è
anche Latini delle Liste civiche
per l’Italia. A conti fatti lamaggio-
ranza può contare su una ventina
di voti e quindi si rende necessa-
rio un vertice di maggioranza per
convincere di fattoLatini e verifi-
care la posizione diDonati (Popo-
lari per l’Italia). E tutto questo po-
trebbe non bastare. In soccorso
potrebbe arrivare il voto diD’An-
na (Gruppo misto ed ex An) che

proprio sabato aveva chiesto le di-
missioni di Spacca. Stesso discor-
so per le forze della Sinistra che
contano due consiglieri. Insom-
ma un gioco con il pallottoliere
per evitare di fare figuracce in
Consiglio. In tutto questo scontro
politico, intanto, sono pronti a
partire gli interrogatori dei consi-
glieri regionali nell’ambito
dell’inchiesta sulle «spese pazze».
LaGuardia di finanza ha calenda-
rizzato le convocazioni di tutti gli
indagati che hanno chiesto di es-
sere sentiti e dalla seconda parte
di questa settimana consiglieri e
funzionari regionali dovranno
presentarsi nella casermadellaBa-
raccola.

MOLTI hanno preparato memo-
rie, cui faranno riferimento du-
rante il colloquio congli inquiren-
ti. La speranza, per alcuni, è quel-
la di fornire informazioni esausti-
ve che consentano di archiviare la
loro posizione prima delle elezio-
ni. «Mi auguro che poi, alla luce
di quanto emergerà dagli interro-
gatori – commenta l’avvocatoMa-
rinaMagistrelli, che difende il se-
gretario regionale del Pd France-
scoComi – si proceda all’archivia-
zione di quelle posizioni che evi-
dentemente sono regolari».
L’inchiesta, che si riferisce ai rim-
borsi ottenuti tra il 2008 ed il
2012 dai consiglieri attingendo
dai fondi dei gruppi consiliari, ha
portato ad indagare 66 persone.

· ANCONA
UNPASSO indietro diGianMario Spacca signi-
fica un passo in avanti per un nuovo raggruppa-
mento di cui anche Fratelli d’Italia-Alleanza na-
zionale potrebbe fare parte.
Il quadro politico non è ancora per niente chiaro
nonostante molte candidature siano già in campo.
A cogliere però l’attenzione di Fdi è la disponibili-
tà data da Spacca aMarche 2020 «che non signi-
fica candidarsi», ha detto Carlo Ciccioli. «Oggi
c’è bisogno di un nuovo patto – ha proseguito – un
patto di trasparenza e di novità chemi auguro ven-
ga formato permettere fine alla legislatura del cen-
trosinistra». L’intero gruppo consiliare di Fratelli
d’Italia è compatto nel credere che una terza scap-
patoia tra lo scontro Ceriscioli-Spacca ci sia. «Og-
gi – ha detto il consigliere Giovanni Zinni – fac-
ciamo un appello concreto e diretto a GianMario
Spacca. Non cada nel tranello di chi, come il se-
gretario Pd Comi, vuole la sua candidatura a go-
vernatore per usare la scusa di un tradimento e

conquistare facilmente la poltrona di presidente
con Ceriscioli. Dimostri generosità nei confronti
dei cittadini delleMarche e faccia un passo indie-
tro, consentendo l’occasione politica di mandare a
casa il Pd di Renzi. E’ chiaro che dobbiamo can-
didare a governatore una persona nuova perché i
marchigiani si aspettano discontinuità e un proget-
to politico alternativo a questo Pd che in questi an-
ni ha rovinato la regione».
Qualora anche questo progetto dovesse abortire sia
Ciccioli che il consigliere Giulio Natali si mettono
a disposizione del partito per costituire un blocco
nazionale formato da Fdi e Lega. «Vince chi pro-
pone il nuovo – ha detto ancora Ciccioli – e non
mi pare che Ceriscioli lo sia, tra l’altro non è stato
nemmeno un bravo sindaco».
Intanto sull’altro fronte, la LegaNord delleMar-
che «non è contraria alla formazione di un fronte
comune tra forze che si oppongono al Pd e aRen-
zi, purché ispirato a criteri di discontinuità e di ve-
ro rinnovamento, senza i quali non si può realizza-

re un credibile progetto politico alternativo alla si-
nistra che governa da 20 anni la regione, perché
verrebbe visto dagli elettori come una mera opera-
zione di trasformismo, che la Lega non condivi-
de».
E’ invece prematuro parlare di alleanze per Ro-
bertoGambelli, portavoce delle Liste civiche. «Ab-
biamo letto i commenti alla conferenza stampa fat-
ta sabato da Gian Mario Spacca e Marche 2020
– aggiunge –. Alcuni mettono in evidenza la pre-
senza di StefanoAguzzi e di alcuni rappresentan-
ti di liste civiche, dando per scontato il loro appog-
gio alla iniziativa del governatore. Rispetto a que-
sto vogliamo esseremolto schietti: abbiamo parteci-
pato perché osserviamo attentamente quanto av-
viene nel panorama politico regionale». Le liste ci-
viche sono però chiare: «Intendiamo costruire
un’alternativa radicale all’attuale governo della
regione e particolarmente al partito che ne è stato
egemone, il Pd».

Maria Gloria Frattagli

Dall’attuale coalizione di
centrosinistra che guida la
Regione si sono sfilati cinque
consiglieri, compreso
Spacca, passati di fatto
al gruppo Marche 2020

Qualemaggioranza

Sono fondamentalmente
due: Latini delle Liste civiche
per l’Italia e Donati dei
Popolari per l’Italia. Il primo
è dato per sostenitore di
Marche 2020

Gli indecisi

Questa settimana
dovrebbero prendere il via
gli interrogatori per
l’inchiesta che vede coinvolti
quasi tutti i consiglieri
regionali

«Spese pazze»

Scenario

Il consigliere D’Anna, ex An
ora nel Gruppo misto, già
sabato aveva dichiarato che
il governatore Spacca per
correttezza avrebbe dovuto
dimettersi. Ora propio
D’Anna potrebbe
«affossarlo»

D’Annapotrebbe
dare il colpodi grazia

La curiosità

L’ALTRO FRONTE CHIESTO UN VERO RINNOVAMENTO. ANCHE LEGA E CIVICHE SONO ATTENDISTE

«Il governatore faccia un passo indietro e Fdi c’è»

OCCORRECAMBIARE
Da sinistra, Natali,
Ciccioli e Zinni

Il Pd pronto a sfiduciare Spacca
Mamancano i numeri inConsiglio
Interminabili summit ieri in casa dei Democratici: si cercano tre voti

LINEA DURA
Nonmancano le perplessità
Maha vinto l’idea dimandare
a casa in anticipo il presidente

VERSOLEELEZIONI
MARCHE, ALLEANZE E TATTICHE
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SI COMINCIA IL 13APRILE, E TUTTODOVREBBEFINIREENTRO IL 30GIUGNO
Da sinistra: Marilena Pierucci
del Bar Bomboniera, alle sue

spalle il tratto di corso Matteotti
che da via de Pilii arriva a via

Garibaldi; al centro, via Cavour,
dove i lavori si svolgeranno a
settembre; in fondo a destra,
Corso Matteotti all’altezza di
piazza XX Settembre: tutti

questi luoghi saranno coinvolti
dai lavori

UNADELLE COMMERCIANTI COINVOLTE
BarbaraMarcolini dell’Oro di Babet, dietro il tratto di corso Matteotti interessato dai lavori

ILCENTROSTORICO trasfor-
mato in cantiere, sul piededi guer-
ra i commercianti. Il piano dei la-
vori di Aset, per la sostituzione
delle condutture dell’acquedotto
comunale, è stato presentato, ieri
mattina, in Comune agli operato-
ri commerciali e alle associazioni
di categoria. Questo il piano degli
interventi per un importo di 450
mila euro, programmato da Aset
e presentato dall’ingegnerMatteo
Lucertini. Sono previsti due gran-
di stralci: il primo che riguarderà
Corso Matteotti, e vie adiacenti,
sarà effettuato entro il prossimo
30 giugno, mentre il secondo su
piazza Costanzi e via Cavour sarà
cantierabile in autunno, probabil-
mente dopo la metà settembre.

PER QUANTO riguarda la pri-
ma parte dei lavori si partirà il 13
aprile, dopo Pasqua, per il tratto
compreso tra via Arco d’Augusto
e via Montevecchio con questa

scansione: dal 13 aprile al 27 apri-
le escavazione e posa in opera del-
la condotta e dal 27 aprile all’11
maggio chiusura e ripristino della
pavimentazione. A seguire da via
Montevecchio a via Ugolino De’
Pili dal 27 aprile all’11 maggio
escavazione e posa in opera della
condotta e dall’11 maggio al 25
maggio chiusura e ripristino della
pavimentazione. Infine da via De
Pili a via Garibaldi dall’11 mag-
gio all’11 giugno escavazione e po-
sa in opera della condotta e
dall’11 giugno al 30 giugno chiu-
sura e ripristino della pavimenta-
zione. Insomma, tutto si dovreb-
be concludere entro la fine di giu-
gno.

MASSIMA allerta da parte dei
commercianti che temono lo slit-
tamentodei lavori. «Per noi sareb-
be intollerabile – affermano –per-
chémetterebbe a rischio la stagio-
ne estiva. Noi paghiamo una ma-
rea di tasse, non vorremmo essere
penalizzati dai lavori. Hanno
aspettato tanto, dovevano proprio
farli ora?». Pronta la risposta
dell’assessore ai Lavori pubblici
Marco Paolini che ha sottolineato

l’assoluta necessità dell’interven-
to di bonifica «a causa delle perdi-
te che si registrano in rete e dei
conseguenti contenziosi che sor-
gono con Aset. L’opera consenti-
rà di riqualificare il centro con il
rifacimento della pavimentazio-
ne». L’ingegnerLucertini ha assi-
curato che sono state prese tutte
le «precauzioni per effettuare nei
termini prestabiliti l’intervento».

PAOLINI ha anche promesso
che «se fin dal primo tratto doves-
sero nascere dei problemi, i suc-
cessivi interventi saranno riman-
dati a dopo l’estate». Durante i la-
vori l’erogazione dell’acqua non
sarà mai interrotta, così come sa-
ranno garantiti gli accessi ai nego-
zi mediante tavole di passaggio e
sarà posta attenzione al problema
delle polveri e delle operazioni di
scarico merci. Inoltre «una desti-
nazione temporanea alternativa
dovrà essere individuata –ha spie-
gato l’assessore alle Attività pro-
duttive Carla Cecchetelli – per al-
cuni ambulanti di piazza XX Set-
tembre e per gli hobbisti dell’anti-
quariato».

AnnaMarchetti

Centro ‘sventrato’, negozi in grande allarme
Aset deve sostituire le condutture: «A rischio stagione estiva», «No, tutto entro i termini»

Tra via Arco d’Augusto e via
Montevecchio: dal 13 aprile
al 27 aprile escavazione e
posa in opera della condotta
e dal 27 aprile all’11 maggio
chiusura e pavimentazione

Calendario dei lavori
Primostralcio
al viadal 13aprile

Zoom

E’ UN ANCONETANO di 23 anni il
conducente della Porsche, che aveva
fatto sbandare una Mini lo scorso 20
marzo, in autostrada, tra Fano e Marotta.
Nell’incidente, erano rimasti feriti
quattro giovani, della provincia di Ancona,
che stavano rientrando a casa dopo una
lezione universitaria a Urbino. Il 23enne

che aveva fatto sbandare la Mini e non si
era fermato a prestare soccorso, si è poi
presentato spontaneamente al
Commissariato di Senigallia.
Successivamente anche il personale
della Polizia Stradale di Fano ha
denunciato il giovane per fuga e omessa
assistenza a seguito di incidente.

E’ UN23ENNE IL ‘PIRATA’ DELLAPORSCHE INA-14: DENUNCIATO

L’ASSESSORE CECCHETELLI
«Una destinazione provvisoria
alternativa per ambulanti
e hobbisti dell’antiquariato»

L’ASSESSORE PAOLINI
«Ci sono perdite, non si può
attendere ancora, rischiamo
altri contenziosi»
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ILTERZOmandato diGianMa-
rio Spacca (a destra), in alternati-
va al Pd, divide i candidati fanesi
alle regionali. «Apprezziamo lade-
cisione di Spacca di staccarsi dal
Pd,madeve compiere unpasso ul-
teriore – commenta il consigliere
regionale di Fratelli d’Italia, Ro-
berto Zaffini – deve fare il regista
esterno della coalizione ed indivi-
duare un candidato governatore
che rappresenti la discontinuità
con i dieci anni di centro sinistra.
Se così non fosse l’alternativa sa-
rebbe una coalizioneLega-Fratel-
li d’Italia».

«CON SPACCA e Ncd – com-
menta il candidato leghista Luca
Rodolfo Paolini – noi non andia-
mo, il nostro elettorato non lo ca-
pirebbe. Con Spacca non si vince,
il popolo della Lega lo considera
un uomo del Pd che punta al ter-
zomandato per sue ambizioni per-
sonali. E suNcd c’è un vero e pro-
prio veto, d’altra parte non potrei
mai avere come alleati Carloni e
Aguzzi». Intanto oggi pomeriggio
sembra ci sia un incontro, ad An-
cona, tra Lega, Fratelli d’Italia e
Forza Italia. «Vorrei capire quali
sono le condizionimigliori – com-

menta la candidata alle regionali
per Forza Italia Elisabetta Foschi
– per realizzare un’ampia coalizio-
ne alternativa al Pd. La presenza
di Marche 2020 è positiva, mi la-
scia perplessa la candidatura di
Spacca che non è certo nel segno
della discontinuità». Non si sbi-
lancia Davide Delvecchio
dell’Udc in attesa di conoscere la
decisionedella segreteria naziona-
le prima di sciogliere il nodo della
candidatura. Cauta la posizione
delle Liste civiche delle Marche
chehanno individuato nell’ex sin-
daco Stefano Aguzzi il possibile

candidato presidente: «Spacca è
una risorsa, ma intendiamo capi-
re fino in fondo le sue reali inten-
zioni e quelle di Marche 2020. Le
liste civichemarchigiane intendo-
no costruire una alternativa radi-
cale all’attuale governo della Re-
gione e al Pd. Non siamo interes-
sati alla creazione di una piccola
area di centro che abbia quale
sbocco l’andare in soccorso del
Pd dopo le elezioni».

A CHIEDERE le dimissioni di
Spacca è il consigliere regionale
indipendente Giancarlo D’Anna
perché «il presidente Spacca di-
venta il punto di riferimento di
quello che una volta veniva chia-
mato centro-destra, pur conser-
vando il ruolo di presidente di
una coalizione di centrosinistra.
La cosa si commenta da sola. Chi
ha “pianificato” questo percorso
che punta a demolire il centrode-
stra, prima e dopo le elezioni, gli
va riconosciuto di essere sulla
buona strada». Esprime entusia-
smo per la candidatura di Spacca
il consigliere diNcdMirco Carlo-
ni pronto «a costruire insieme la
proposta politica che guardi ai bi-
sogni dei marchigiani».

AnnaMarchetti

La candidatura di Spacca
per il 3°mandato inRegione
divide il centrodestra fanese
Per Fratelli d’Italia deve fare il “regista esterno”

Dal teatro romano allo
stile architettonico fino
all’edilizia pubblica:
con gli addentellati
collocati nel ’900

«FANO E VITRUVIO. Dal
teatro romano alla via Flami-
nia, nuovi riscontri», è l’inizia-
tiva del Centro Studi Vitruvia-
ni (sopra, Sgarbi alla mostra),
che si terrà sabato 28, alle
10.30, nella sala della Fonda-
zione Cassa di Risparmio. Si
tratta della presentazione delle
tesi di dottorato in «Architettu-
ra classica e Studi Vitruviani.
Analisi, rappresentazione, co-
municazione e tutela», finan-
ziate daFanoAteneo con l’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che, Scuola di Dottorato di Ri-
cerca in Scienze dell’Ingegne-
ria e l’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo. I neodottori
di ricerca, Daniela Amadei,
Massimo Gasparini e Marco
Proietti, introdotti dal profes-
sore Paolo Clini, coordinatore
del Curriculum di Dottorato,
presenteranno i temi affrontati
nelle loro tesi.
DANIELA AMADEI, nella

tesi dal titolo «L’ordine e la
geometria nel teatro antico.
Diffusione e fortunadelDeAr-
chitectura di Vitruvio. Caso
studio: il teatro romano di Fa-
num Fortunae», affronta il te-
ma del teatro antico sia dal
punto di vista teorico che rea-
le. Massimo Gasparini incen-
tra la ricerca, dal titolo «Inter-
venti infrastrutturali e recenti
scoperte di edilizia pubblica
augustea lungo la via Flaminia
nell’area medioadriatica»,
sull’analisi dei complessi archi-
tettonici di pubblico interesse
di età augustea che si sono con-
servati nel territorio. Marco
Proietti infine, con la tesi «Cor-
si e ricorsi del Classico. Verso
la definizione di uno stile ar-
chitettoniconazionale nel ven-
tennio tra le due guerre», af-
fronta il tema della fortuna del
classico e della sua rinascita
nell’architettura del ’900.

An.Mar.

L’INIZIATIVACONVEGNO INFONDAZIONE

Tante tesi suVitruvio:
i neodottori ne parlano

GLI ARGOMENTI
DEI LAVORI
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L’INVITO dell’ex assessore alla
Cultura, Valter Adanti, alla mag-
gioranza di avviare la chiusura
dellaFondazioneTeatro ha susci-
tato la reazione diClaudioGiardi-
ni, ex dirigente alla Cultura della
Provincia e del Comune di Fano.
«Al tempo dei “mandati Carnaro-
li” (1995-2004), solo per parlare
diCultura – fa notareGiardini, – i
soldi giravano a iosa e ben unmi-
liardo e 300 milioni andavano
ogni anno in un verso solo (il vio-
lino “tzigano”!). Si fossero spesi
conunamigliore condivisione cit-
tadina quando le vacche erano
grasse invece che per la gloria di
pochi, oggi che le vacche sonoma-
gre la città ne avrebbe a soffrire de-
cisamente meno».
«I privati – continua Giadini nel-
la sua analisi – che sono dentro la
Fondazione Teatro devono con-
tribuire con finanziamenti ade-
guati e bisogna incentivarli crean-
dogli delle grandi opportunità di
comunicazione: vedi il caso dei
DellaValle per il Colosseo, dell’in-
commensurabile gesto di filantro-
pia (amore per la propria città)
dellaMontanari Navigazione sul-
la Biblioteca Memo ove conti-
nuando a profondervi finanzia-

menti ha “preteso” fosse preposto
una sorta di consiglio di ammini-
strazione pur continuando la
struttura a dipendere dall’assesso-
rato alla Cultura. Nella Fondazio-
ne Teatro ci si accontenta invece
di raccattare dai privati solo qual-
che spicciolo e a volte sbracando
anche intorno ai loro pelosi inte-
ressi personali».

GIARDINI è preoccupato che le
parole diAdanti siano in realtà an-

che «il pensiero di esponenti poli-
tici chenon vedono l’ora di rimet-
tere lemani sul Teatro». «LaFon-
dazione Teatro – prosegue – ha
uno Statuto che andrebbe rivisto
proprio perché c’è stata troppa
“politica” chenei dieci anni passa-
ti lo ha manipolato, ma se passa-
no pensieri come questi di Adanti
vedo una problematica sopravvi-
venza anche per una personalità
con la grinta di Catia Amati. Tut-
to e tutti dentro il calderone cultu-
rale comunale come auspica
Adantimi fa inorridire, anche per-
ché in quel calderone sono torna-
ti ad occuparsi di gestione finan-
ziaria gli stessi operatori del tem-
podei “mandatiCarnaroli”, quan-
do il Teatro era ricompreso nel
“recinto” assessorile. L’unica via
cui accedere, tenuto nel dovuto
conto anche le attivabili risorse
europee, è quella di attrarre intor-
no alle istituzioni culturali le
grandi aziende private, quelle ve-
re: non, quindi, gli amici degli
amici. Adanti sia meno nostalgi-
co, guardi avanti e non a quello
che è stato, perché la fase-Aguzzi
durata ben dieci anni (2004-2014)
è arrivata proprio per gli errori di
allora».

An.Mar.

ARTE UNA SERATA CON CARLO BRUSCIA DEDICATA AL GRANDE SCULTORE

Anche EliseoMattiacci si ferma per il “Pit Stop”

PENDE la spada di Damocle
della crisi di Giunta alla Regio-
ne Marche sul dragaggio del
porto di Fano. Con questo ti-
more, proprio oggi il sindaco
MassimoSeri incontrerà adAn-
cona gli assessori regionali Pao-
la Giorgi (Difesa della costa e
porti) e Pietro Marcolini (Fi-
nanze e bilancio) per valutare
la tempistica e soprattutto le ri-
sorse disponibili che la Regio-
neMarche dovrebbe concedere
per il dragaggio dei porti mar-
chigiani e dunque anche per
quello di Fano. Si tratta di un
incontro che è in pratica un ag-
giornamento di quello che si è
svolto venerdì scorso in cui cen-
tro c’era la verifica dell’utilizzo
della cassa di colmata di Anco-
na per il trasferimento dei fan-
ghi che sono attualmente anco-
ra stoccati a Torrette e al porto
di Fano.

«IL DRAGAGGIO al porto –
ha ribadito il primo cittadino –
noi lo potremo fare solo a condi-
zione che la RegioneMarche ci
stanzi dei fondi. Se da un lato
mi conforma il fatto che in una

precedente riunione l’assessore
Marcolini abbia sottolineato co-
me la cifra assegnata a Fano
non “sia di testimonianza sim-
bolica”, dall’altro non vorrei
che la situazione politica a livel-
lo regionale, in vista delle pros-
sime elezioni, precipitasse.
Nonmi auguro di certo una cri-
si dellaGiunta regionale in que-

sto momento – ha aggiunto
Massimo Seri – in quanto si ri-
schierebbe di compromettere
tutto e quindi anche il lavoro
fatto in tutti questimesi per riu-
scire a risolvere un problema
che per noi è fondamentale».
La Regione, infatti, è impegna-
ta in questi giorni in un’opera-
zione contabile di bilancio dal-
la quale dovranno scaturire
quei 5/6milioni di euro chepos-
sono poi essere stanziati per il
dragaggio di alcuni porti mar-
chigiani, tra cui quello di Fano.

LAPOLEMICACLAUDIOGIARDINI REPLICA A VALTER ADANTI

«Teatro, la Fondazione
è l’unica difesa dai politici»
«Ricordo ancora l’effetto dei “mandati-Carnaroli”»

Il teatro della Fortuna e, a destra, Claudio Giardini

IL SINDACO SERI
«Servono aiuti concreti:
rischiamodi rovinare
del tutto la situazione»

OGGI IL SINDACOADANCONA

Regione, l’ombra
della crisi si allunga
sul porto da dragare

TOCCARE IL FONDALE
La darsena fanese ha bisogno di un ionterventomolto deciso

NELL’AMBITOdell’attivi-
tà del centro di amicizia, in-
contro e iniziativa ‘Nebiim’,
domani, ore 21,15, in viaCat-
taneo 7, “31 affermazioni per
laRiformadellaChiesa”: cer-
care insieme strade nuove e
antiche (nuove perché anti-
che) «per rinnovare il nostro
sentire e la nostra prassi di
cristiani all’interno della
Chiesa di Cristo».

PROSEGUONO gli incontri dedicati all’arte
e all’arte culinaria al ristorante “Pit Stop”,
situato nella desolante periferia industriale
di Fano. L’ultima serata ha visto protagonista
lo scultore pesarese EliseoMattiacci,
«un artista che guarda il cielo – dice Carlo
Bruscia, regista dell’iniziativa – e fantastica
sul cielo, sul sole, sull’energia del magnete
tramite opere puntate come grandi telescopi
verso l’universo».
Mattiacci è stato salutato da grandi

amici fanesi, come il critico Alberto Berardi,
l’ex presidente della “La Combattente”
Marino Serafini, l’industriale Simone Gennari
ed ha gradito particolarmente lasciando
anche... il segno del suo passaggio (foto).
La convivialità è stata a base di piatti
di pesce arrivati direttamente dalla barca
e cucinati al momento dai lupi di mare fanesi
e di musica del duo, inossidabile,
“Genesio & John Severin, detto la Belva
del Colorado”. Chissà perché i fanesi
lo conoscono con questo soprannome.

L’INCONTRO
«La riforma
dellaChiesa»
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LA MEMORIA del caro estinto
e il dolore dei suoi familiari meri-
tano lemassime attestazioni di af-
fetto e partecipazione, ma non
con i soldi pubblici attinti dal ca-
pitolo di bilancio relativo alle spe-
se di rappresentanza. La Sezione
Regionale diControllo per leMar-
che della Corte dei Conti, dopo
aver analizzato il consuntivo
dell’esercizio 2012 del Comune di
Mondolfo, ha inviato allo stesso
ente locale una comunicazione in
cui segnala l’illegittimo inseri-
mento tra le spese di rappresen-
tanza di 460 euro per epigrafi fu-
nebri relative a funerali di dipen-
denti e/o amministratori. Cosa
era successo? In occasione di fune-
rali di un amministratore, il Co-
mune aveva fatto unmanifesto pa-

gandolo con soldi dell’ente, quin-
di pubblici. Nella nota si chiari-
sce che il Comune «Per quanto ri-
guarda le epigrafi funebri deduce-
va che la legittimità delle relative
spese si sarebbe dovuta vagliare al-
la stregua di quanto stabilito nel
vigente regolamento di contabili-
tà approvato condelibera di consi-
glio comunale del 17 novembre
1997 che qualifica come spese di
rappresentanza, tra le altre, ‘le spe-
se per omaggi floreali e necrologi
che riguardino personalità ester-
ne dell’ente, componenti degli or-
gani collegiali o i dipendenti’».
Aggiungendo, però, che esiste un
diverso indirizzo della giurispru-
denza contabile: «Per quanto ri-
guarda le spese per necrologi si ri-
chiama l’orientamento espresso

dalla Sezione Regionale di Con-
trollo dell’Emilia Romagna, se-
condo cui ‘tali spese non possono
essere legittimamente considera-
te di rappresentanza nei casi in

cui siano effettuate in favore di di-
pendenti, ex dipendenti o ex am-
ministratori dell’ente locale, o del-
le loro famiglie in quanto questa
ultima circostanza impedirebbe
di ritenerle come finalizzate a pro-
muovere l’immagine dell’ente.

SUQUESTA vicenda,Mario Sil-
vestrini, assessore al Bilancio, fi-
nanze, turismo, poliziamunicipa-
le e viabilità, ha già riferito al con-
siglio comunale nell’ultima sedu-
ta e chiarisce: «Come si evince an-
che dalla comunicazione della
Corte dei Conti, l’inserimento di
tali spese in bilancio, tra quelle di
rappresentanza, è stato effettuato
in linea con quanto previsto dal
nostro regolamento di contabili-
tà, tuttavia prendiamo atto delle
indicazioni forniteci e ci adeguia-
mo. Anzi; d’ora in avanti i costi,
per altro esigui, per omaggi florea-
li e manifesti di cordoglio non sa-
rannopiùmessi a carico del bilan-
cio comunale, ma saranno pagati
da noi amministratori ed even-
tualmente dai dipendenti».

Sandro Franceschetti

Due cerimonie di addio perDavide: ilmessaggio straziante dellamoglie

ENRICOVERGONI, scrittore,
ex consigliere comunale di
maggioranza (ed ex Pd), trae spunto
dal primo anniversario del
referendum per l’unificazione di
Marotta, celebrato pochi giorni fa,
per criticare l’amministrazione
comunale guidata dal sindaco
Cavallo. «Dal 9 marzo 2014 per
Marotta è iniziata una nuova storia,
fatta di speranze e difficoltà, ma che
abbiamo cominciato a vivere come
una comunità ‘unica’ più che
‘unita’. Ora deve crescere la
consapevolezza che Marotta
appartiene a tutti noi e che esercitare
il diritto di cittadinanza non
significa andare a votare per eleggere
il sindaco una volta ogni cinque
anni, ma occuparsi delle questioni
dello sviluppo del territorio ogni
giorno. Per questo, sono felice della
nascita dell’associazione ‘Attraverso
Marotta’, alla quale va il mio
ringraziamento per la passione e
l’impegno della loro (nostra)
battaglia a favore di un vero
sviluppo armonico del centro città,
perché pianificare non significa
cementificare ma avere una visione
che, purtroppo, non si riesce a
scorgere nei progetti del nostro
sindaco. Anche nel capoluogo,
finalmente, si sono accorti che quello
che hanno dato in termini di
consenso elettorale non è stato mai
ripagato e la vicenda del centro
residenziale per anziani, che sarà
affidato ai privati, mettendo in
difficoltà molte famiglie, è
emblematico. Spero che possa farsi
largo una nuova classe dirigente che
vada a sostituire questa ormai
giunta a fine corsa, magari in nuovi
aggregati ai quali sono pronto a dare
il mio appoggio, che sappiano
coinvolgere forze fresche, soprattutto
una presenza femminile che è
sempre stata troppo scarsa nei nostri
consigli comunali».

s.fr.

CI SARANNO due cerimonie funebri, la pri-
ma delle quali oggi, per Davide Bronzini, il
30enne di Marotta residente da 5 anni a Mia-
mi, morto nella notte tra giovedì e venerdì in un
incidente stradale. Lo ha scritto ieri in un com-
movente post in lingua inglese sulla pagineFace-
book di Davide, la moglie Sonya (a destra,
con lui). La traduzione: «Sono stata in silen-

zio, ma il mio cuore vi ringrazia per tutti i mes-
saggi e per le preghiere per me e la nostra fami-
glia. Voglio condividere con voi il fatto che avre-
mo due cerimonie per Davide… una aMiami e
una in Italia, dove sarà sepolto. La cerimonia a
Miami si terrà martedì 24 marzo nel pomerig-
gio. Una volta che sapremo quando potrà far
rientro nella sua Italia vi informerò; nel frattem-

po vi prego di tenere la nostra famiglia nelle vo-
stre preghiere. Vi amo tutti». Ieri, il babbo, la
mamma, la sorella e il cugino Nicola sono arri-
vati aMiami e hanno potuto vedere la salma del
loro congiunto. «E’ la giornata peggiore di tutta
la nostra vita» ha detto PalminaBronzini, sorel-
la del papà della vittima, in contatto coi parenti.

s.fr.

MONDOLFO ILLEGITTIMA LA SPESADI 460 EURODEDICATAADIPENDENTI O EX POLITICI

Manifesti funebri pagati coi soldi pubblici
LaCorte deiConti ‘bacchetta’ il Comune

CHIAMATO INCAUSA SULCAROESTINTO L’ingresso del cimitero comunale di Mondolfo. A sinistra, l’assessoreMario Silvestrini

MONDAVIOGIOVEDI’ AL TEATROAPOLLO LA SINERGIADI SEI COMUNI

Luce, bolletta leggera: si presenta il piano

MAROTTA VERGONI

«Questa classe dirigente
è ormai al capolinea
In consiglio comunale
serve unpo’ di quote rosa»

L’ASSESSORE SILVESTRINI
«La cifra era in linea con il
nostro regolamento, ma d’ora
in poi faremodiversamente»

SEICOMUNI:Mondavio, Bar-
chi, FratteRosa, Piagge, Sant’Ip-
polito e Serrungarina, per un to-
tale di 11.500 abitanti, hannoda-
to vita al ‘Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (Paes) Bas-
sa Val Metauro Cesano’, coaliz-
zandosi per raggiungere e supe-
rare l’obiettivo europeo di ridu-
zione del 20% delle emissioni di
anidride carbonica entro il
2020.La presentazione pubblica
del Piano si terrà giovedì alle 21
al Teatro Apollo di Mondavio a
cura della Provincia di Pesaro e
Urbino, coordinatrice territoria-

le del Patto dei Sindaci (vale a di-
re il principalemovimento euro-
peo che vede coinvolte le autori-
tà locali e regionali impegnate
ad aumentare l’efficienza energe-
tica e l’utilizzo di fonti rinnova-
bili nei loro territori); dalla so-
cietà ‘Megas.Net’ spa e dai sinda-
ci delle seimunicipalità: Federi-
co Talè, Sauro Marcucci, Ales-
sandro Avaltroni, Maurizio

Cionna, Stefano Tomasetti e
MartaFalcioni.Durante l’incon-
tro, aperto ai cittadini di tutti i
comuni interessati, i sindaci e i
responsabili di Provincia e ‘Me-
gas.Net’ spiegheranno i punti sa-
lienti dell’iniziativa, che per ave-
re pieno successo avrà bisogno
della totale collaborazione della
popolazione. «L’auspicio - evi-
denzia Federico Talè (a destra),

primo cittadino di Mondavio, il
comune più grande fra quelli
aderenti – è che da tale Piano
possa scaturire un risultato di
grande spessore in termini di ri-
duzione dell’inquinamento, con
ricadute positive sulla qualità
della vita della nostra gente e
sull’immagine di un territorio
che può e deve crescere in termi-
ni di appeal turistico».

s.fr.


