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Prescrizione lunga
lo strappo di Alfano
`Ncd si astiene, tensione sull’anti-corruzione

I SERVIZIA bordo 16 studenti e 2 prof di un ginnasio

Quella classe che non c’è più

Dietro la tragedia

Se la tecnologia
a volte tradisce

La lunga discesa

Nove minuti
verso l’inferno

R O M A Passa alla Camera il provve-
dimento che rivede i tempi della
prescrizione, allungandoli in
particolare per i reati di corru-
zione. I parlamentari di Ncd, che
avevano annunciato il voto con-
trario alla legge e presentato un
emendamento che bocciava il
primo articolo, hanno poi deciso
di astenersi. Il no è arrivato inve-
ce da Forza Italia. Soddisfatto il
ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Il conflitto si sposta ora
al Senato.

Menafraa pag. 7

Omicidio stradale
pene più severe:
12 anni di carcere

ACQUARIO, PRONTI
A UN NUOVO SUCCESSO

L’allarme
«Lunedì l’aereo
aveva avuto
guai al carrello»

`Il low cost tedesco partito da Barcellona precipita sulle Alpi francesi: 150 morti. I dubbi sulla rotta
`Dai piloti nessuna richiesta di soccorso. Accuse alla Germanwings, gli equipaggi bloccano 30 decolli

I precedenti
Il primo disastro
per i voli low cost
nei cieli d’Europa

dal nostro inviato
MauroEvangelisti
 B A R C E L L O N A

N
ove minuti in cui hanno
capito che stavano moren-
do. L’Airbus 320 della Ger-
manwings che perde di

quota e si schianta sulle Alpi.
Nessun superstite e un nuovo
mistero per quello che è il più
grave incidente in Europa dal
2008, quando cadde un Md80
della Spanair decollato da Ma-
drid. È anche la prima tragedia
che coinvolge una compagnia
low cost nel nostro continente.

Continua a pag. 3

La Cassazione
Calciopoli,
prescrizione
per Moggi
e Giraudo
Santi a pag. 14

Il caso
Paura del cancro,
Angelina Jolie
si fa asportare
anche le ovaie
Massi a pag. 25

L’evento
Pappano
in cattedra
dopo la laurea
honoris causa
Della Libera a pag. 31

Buongiorno,Acquario! Ecco
unanovità benaugurante che
spunta proprio nel mese
primaverile, il momento in cui
nasce la nuova vita! Urano,
imprevedibile pianeta cheha
cambiato la vostra vita negli
ultimi tre anni, si trova coinvolto
in un magnifico aspetto che
nasce tra Sole eSaturno, per voi
garanzia di unnuovo successo,
una conquista che pensavate
già perduta. Lunad’argento per
gli affari, ma rispondete anchea
Venere che sospira: vieni,
Acquario, siediti su questo
prato di fiori accanto a me.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

AndreaBassi

S
tipati nella sala della
Maggioranza, alministe-
ro dell’Economia, c’era-
no tutti i vertici delle so-

cietàpubbliche. A pag. 9

Il provvedimento
Società di Stato
arriva Mr Legalità

Airbus, i misteri dello schianto

Costantini ePierantozzi alle pag. 2, 3, 4 e 5

Servizio
a pag. 2

AntonioPascale

C
erto fa davvero impressio-
ne vedere la traccia del-
l’Airbus A 320 spegnersi
tra le montagne nei pressi

di Méolans-Revel vicino a Di-
gne-les-Bain, nel dipartimento
delle Alpi dell’Alta Provenza in
Francia. Sappiamo che le stati-
stiche confermano e riconfer-
mano l’aereo come il mezzo
più sicuro, ma in certi casi fun-
ziona un principio psicologico
molto netto. Il nostro cervello
fa scattare un’euristica, cioè
una sensazione intuitiva

Continua a pag. 24

Un elicottero sorvola la zona in cui è precipitato l’Airbus (Foto Ap). Sotto, candele accese di fronte alla scuola dei 16 studenti che erano sull’aereo. (Foto Epa)

B E R L I N O Tra i 67 passeggeri tede-
schi morti nel disastro aereo del-
la Germanwings figura anche
una classe di un ginnasio di Hal-
tern, nella Ruhr: 16 studenti e gli

insegnanti che li accompagnava-
no. Stavano tornando da un viag-
gio di scambio di una settimana
con una scuola vicino Barcellona.

Bussottia pag. 4

Servizio
a pag. 3

ValentinaErrante

O
micidio stradale e lesioni
stradali. Due nuovi reati da
introdurre nel codice pena-
le. È l’ennesima vittima a su-

scitare l’indignazione generale. Il
ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, aveva annunciato un de-
creto legge, invece è stato rispol-
verato dalla commissione Giusti-
zia del Senato il disegno che pre-
vede nuove e più pesanti misure
per chi guida in stato d’ebbrezza,
per i pirati della strada e per chi
preme troppo sull’acceleratore
provocando incidenti.

A pag. 15

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Primo Piano

IL CASO
R O M A L'aereo caduto ieri nelle Alpi
francesi sarebbe stato diverse ore
fermo lunedì a Dusseldorf per un
problema tecnico. Lo ha detto la
stessa Lufthansa. Motivo dello stop
un problema al «Nose Landing do-
or» (il portello anteriore del carrel-
lo). «Un problema completamente
superato però - ha sostenuto il por-
tavoce della Lufthansa - al punto
che l'aereo ha potuto, dalle 10 del
mattino, riprendere di nuovo il suo
servizio regolare». Il «nose landing
door» è uno sportello ribaltabile
della fusoliera, che viene aperto e
chiuso quando il carrello viene
estratto o ritirato. L'aereo sarebbe
rimasto diverse ore fermo. La tra-
gedia in Francia ha subito provoca-
to un'immediata reazione di prote-
sta tra il personale di volo della
Germanwings: la compagnia è sta-
ta costretta a cancellare almeno 30
voli, di cui 7 in partenza da Dussel-
dorf, perché gli equipaggi si sono
rifiutati di volare. A comunicarlo è
stato un portavoce della Lufthansa
spiegando che «gli equipaggi non
erano completi», senza precisare

se il rifiuto sia dei piloti o degli assi-
stenti di volo.

LA RISPOSTA
Il rifiuto di volare da parte di alcuni
equipaggi della compagnia Ger-
manwings non sembra aver sor-
preso i vertici della filiale Lufthan-
sa: «Comprendiamo questa decisio-
ne», ha commentato infatti Tho-
mas Winkelmann, direttore gene-
rale di Germanwings, in una nota.
A causa della scelta degli equipag-
gi, decine di voli sono stati cancella-
ti a Duesseldorf, Stoccarda, Colo-
nia, Berlino Tegel, e Lipsia/Halle.
Secondo la compagnia è insomma
comprensibile che in una giornata
come quella di oggi (ieri, ndr) ci sia-
no stati equipaggi che non si sono
sentiti in grado di affrontare il loro
lavoro. E anche il numero uno del
sindacato dei piloti Cockpit,
Markus Wahl, ha commentato in
questi termini la decisione: «È un
lavoro che va affrontato se ci si sen-
te in forma, fisicamente e psicologi-
camente», ha detto parlando a un'
emittente tv tedesca.

La compagnia con sede nell’hub
di Colonia/Bonn ha oltre 80 jet con
più di 2.000 dipendenti, 130 desti-

nazioni, 15 collegamenti soltanto
con l’Italia, 16 milioni di passegge-
ri trasportati due anni fa. Nata nel
’97 come divisione di Eurowings,
nel 2002 è diventata un gruppo au-
tonomo e nel 2008 è arrivata a un
passo dalla fusione con la stessa
Eurowings e Tulfly. Fallito il pro-
getto di aggregazione, Ger-
manwings è finita sotto il control-
lo totale (2009) di Lufthansa. Una
carta di identità importante nobili-
tata anche dagli attestati di effi-
cienza conquistati nel tempo: un
premio per la «massima
affidabilità fra tutti i gestori di Air-
bus» ottenuto a Bangkok e soprat-
tutto un fatturato passeggeri rad-
doppiato nell’arco di un anno: dal
2012 al 2013. Frutto, ovviamente,
del successo dei voli low cost, ma
anche di una oggettiva affidabilità
delle macchine (tra le più vendute
al mondo nel segmento medio rag-
gio) e del personale. Il capitano del-
l’aereo precipitato sulle Alpi era in
servizio da 10 anni. Il jet - secondo
l’amministratore delegato della
low cost, Thomas Winkelmann -
era stato sottoposto appena lunedì
al controllo di routine, mentre le
operazioni di manutenzione più

generale erano state effettuate nel-
l’estate del 2013. «Non era stato ri-
scontrato nulla di anormale», ha
puntualizzato l’ad tedesco. L’ae-
reo, registrato con la sigla D-Aipx,
aveva accumulato circa 58.300 ore
di volo nel corso di circa 46.700 vo-
li ed era stato consegnato alla Luf-
thansa nel ’91, cioè 6 anni prima
della nascita della stessa Ger-
manwings. Una macchina affidabi-
le, l’A-320, come tutte quelle della
famiglia del gruppo di Tolosa .

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ELICOTTERI In alto i soccorsi
nella zona del disastro (AP/Paris)

SECONDO QUANTO
SPIEGATO DALLA
LUFTHANSA IL JET
SAREBBE STATO
FERMO PER DIVERSE
ORE A DUSSELDORF

IL DISASTRO
P A R I G I Le scarpate della valle della
Blanche sono ricoperte di pezzi di
ferro, lamiere. «Lamiere e corpi»,
dicono i primi gendarmi arrivati
sul posto con gli elicotteri. Ripeto-
no: «ci sono solo lamiere e corpi ».
Uno piange. Piange anche il depu-
tato socialista Castaner, che ac-
compagna il ministro dell'Inter-
no. Il volo 4U9525 Barcellona-Dus-
seldorf della Germanwings si è
schiantato ieri qualche secondo
dopo le 10 e 53 sulle Alpi tra Digne
e Barcelonette, nell'Alta Provenza.
A bordo: 144 passeggeri, 4 assi-
stenti di volo, due piloti. La mag-
gior parte tedeschi, almeno 67, cir-
ca 50 spagnoli, un turco, un belga
e, come ha spiegato il ministro de-
gli Esteri Hammond «anche citta-
dini britannici». C'è una classe del
liceo re Joseph di Haltern, a nord
di Düsseldorf, sedici ragazzi e due
professori: studiavano spagnolo,
tornavamo da uno scambio con
una scuola catalana. C'erano due
bambini piccoli. Una strage, 150
morti.

«QUALCUNO SI MUOVE»
Quasi subito nessuno parla di su-
perstiti. Il generale Galtier, capo
dei gendarmi della Provenza, dice
dopo qualche ora che forse c'è
qualcuno che si muove. Ma le im-
magini che cominciano ad arriva-
re nel pomeriggio non danno spe-
ranze: l'aereo sembra essersi pol-
verizzato contro le pareti di arde-
sia della montagna. Non si ricono-
sce niente: un'ala, la fusoliera,
niente, ferraglie, macchie colora-
te. È la terza catastrofe aerea più
grave nella storia di Francia. «Non

possiamo escludere nessuna pi-
sta» ha detto il primo ministro Val-
ls. Tranne il tempo: le condizioni
meteo erano ottime ieri mattina
sulle Alpi. Il pilota, dieci anni di
esperienza, 6mila ore di volo, ave-
va fatto tante volte quella tratta,
tante volte era passato proprio lì
sopra. L'Airbus 320 della low cost
della Lufthansa, era vecchio sì, in
servizio dal '91, ma regolarmente
controllato. Un computer difetto-
so era stata cambiato. L'altro ieri
era rimasto fermo per diverse ore
a Dusseldorf per un problema al
portello anteriore del carrello poi,
secondo la compagnia, risolto.
Aveva volato per anni per Lufthan-
sa prima di passare alla Ger-
manwings: aveva anche cambiato
nome, non più D-AIPX (che porta-
va ancora scritto sulla coda) ma
“Mannheim”. Allora cosa è succes-
so? Un problema di pressurizza-
zione? Un guasto tecnico, magari
alle sonde esterne? O allora un at-
to criminale, un attentato, un di-
rottamento?

NESSUN CONTATTO
La risposta è forse scritta in una
delle scatole nere ritrovata nel po-
meriggio. È all'analisi dell'Ufficio
inchiesta dell'Aviazione civile. «A
questo stadio, consideriamo che si
tratta di un incidente, qualsiasi al-
tra ipotesi è pura speculazione»
ha detto in serata la vice presiden-
te della Lufthansa Heike Birlenba-
ch. Ma come spiegare gli ultimi
venti minuti prima dello schian-
to? Alle 10 e mezzo circa un inge-
gnere del controllo spazio aereo
della Direzione dell'Aviazione civi-
le allerta la gerarchia: più nessun
contatto radio con il volo 4U9525.
Come da procedura antiterrori-

smo, un caccia militare e un elicot-
tero della gendarmeria partono
immediatamente per entrare in
contatto con l'aereo, ma non lo tro-
veranno mai. Alle 10 e 45 l'Airbus
comincia a perdere quota. È a
38mila piedi, scende con regolari-
tà, come se fosse in pilota automa-
tico, a un chilometro al minuto,
per nove, lunghissimi, terribili mi-
nuti. Dalla cabina di comando
sempre silenzio: nessun segnale
di soccorso, niente. Alle 10 e 53 è a

duemila metri, si schianta contro
la parete del complesso dei Trois
Evéchés. Sébastien Giroud, pro-
prietario di una segheria a Prads,
nella valle della Bléone, lo vede
sparire dietro il col di Mariaud:
«Era troppo basso, l'ho capito su-
bito anche se l'ho visto per 2-3 se-
condi. Non credo più di 1.500,
2.000 metri. Era impressionante.
Mi sono detto: così va addosso alla
montagna. Ma poi è scomparso, e
non ho sentito nessuno schianto».

SOCCORSI INTERROTTI
Le operazioni di soccorso e l’in-
chiesta sono state interrotte col
buio. Ha anche cominciato a nevi-
care. I seicento uomini, tra pom-
pieri e gendarmi, ricominceranno
oggi, aiutati da più di dieci elicotte-
ri. Un'inchiesta per omicidio invo-
lontario è stata aperta. Oggi Hol-
lande accoglierà la cancelliera te-
desca Angela Merkel e il leader
spagnolo Mariano Rajoy sul luogo
della catastrofe. Per una strana
coincidenza di calendario, ieri era-
no in visita di Stato a Parigi i reali
di Spagna. Dopo la notizia dell'in-
cidente, Felipe e Letizia sono stati
accolti all'Eliseo per una riunione
d'urgenza, di dolore e lutto.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivolta dei piloti: noi non voliamo più
Lunedì l’aereo aveva problemi al carrello

Nel 2013 trasportate
16 milioni di persone

Low cost tedesco
precipita in Francia
Nessun allarme
prima dello schianto
`I morti sono 150. Il volo Germanwings partito da Barcellona
era diretto a Dusseldorf. A bordo tedeschi, spagnoli e britannici

IL COMANDANTE ERA
MOLTO ESPERTO
TRA LE VITTIME
ANCHE DUE NEONATI
TROVATA LA PRIMA
SCATOLA NERA

46.700
Sono i voli effettuati
dall’aereo caduto
per complessive
58.300 ore di volo

180
Il numero di posti
passeggeri per ogni A320
La lunghezza del
velivolo di 37,57 metri

6.300
Sono gli Airbus operativi
in tutto il mondo
L’intera flotta ha volato
150 milioni di ore

MARE
MEDITERRANEO

BELGIO

SVIZZERA

FRANCIA
GERMANIA

ITALIA

SPAGNA

DUSSELDORF

BARCELLONA

ANSA

La rotta

 L’aereo precipita
sul massiccio dei “Trois 
Eveches”, tra le località
di Barcellonette e Digne 

I numeri

Unaflottadioltre80velivoli, con
oltre2.000dipendenti alla fine
del2013e 15collegamenti attivi
dagli scali italiani. Sonoalcuni
deinumeridiGermanwings, la
compagnia lowcost tedesca
controllata interamenteda
Lufhtansa:natanel 1997come
divisionediEurowings,nel 2002
diventaungruppoautonomoe
nel2008arrivaaunpassodalla
fusionecon lastessaEurowings
eTUlflypercreareuncolosso
chepotessecompetereconAir
Berlinsulmercatodomesticoe
conEasyJeteRyanair suquello
internazionale.Fallito il
progettodiaggregazione,
Germanwings finisce sotto il
completocontrollodiLufthansa
apartiredalprimogennaio
2009.La flotta consiste in81
aerei, oltrea4 inordinazionee
l'obiettivodiarrivareaoltre90
nelmedio termine: diquesti, 42
sonoA319, 17 sonoA320e21
sonoBombardierCRJ900.
Complessivamentenel 2013
Germanwingsha trasportato
circa16milionidipasseggeri,
circa il doppiodiquellidel 2012.

La compagnia

LA RIVOLTA Gli altri voli della
Germanwing cancellati
sul tabellone dell’aeroporto
di Dusseldorf (EPA/SEIDEL)



-TRX  IL:25/03/15    00:52-NOTE:CITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 3 - 25/03/15-N:CITTA’

3

Mercoledì 25Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Unavoltaperso il contatto
radardallaFrancia sialzano
subitodei cacciaper il timore
diunatto terroristico.Ci
sarebbeunultimocontatto
radio,poi lo schianto
dell’aereosullemontagne.

Secondo iprogrammidivolo
l’aereodellaGermanwings
sarebbedovutoatterrarealle
11.55, inorario, all’aeroportodi
Dusseldorf.Dopo lanotizia
della tragedia, allo scalo la
disperazionediparenti eamici
dellevittime.

L’aereodellaGermanwingsè
partitoconunaventinadi
minutidi ritardo
dall’aeroportoElPratdi
Barcellona. Il temposembra
buono,masonoprevistedelle
turbolenze.

Dopounaquarantina
diminutidaldecollo iprimi
problemi: i radar, infatti,
avrebberoperso il segnale
dell’aereo involoverso
Dusseldorf. Inutili i tentatividi
contattare l’aereo.

10.47 L’ultimo
contatto radio

11.55 L’arrivo
previsto

09.55 Decollo
da Barcellona

10.39 I radar
lo perdono

IL RACCONTO

segue dalla prima pagina

dal nostro inviato
B A R C E L L O N A Anche se non è in
questo elemento che vanno tro-
vate le cause dell'incidente. All'
aeroporto El Prat di Barcellona
sono le 13 e stanno accorrendo i
primi familiari quando Jordi par-
la, spaventata, di due colleghi
che forse erano a bordo di quell'
aereo: «Era decollato con mezz'
ora di ritardo, non sappiamo per-
ché». Per la verità, anche nei
giorni precedenti quel volo ave-
va fatto registrare ritardi simili,
forse a causa dell'affollamento
del vecchio terminal 2 ormai ri-
servato soprattutto alle compa-
gnie low cost.

I PASSEGGERI
L'Airbus 320 precipitato era en-
trato in servizio nel 1991, ma pro-
prio il giorno precedente era sta-
to sottoposto a un periodico con-
trollo. La Germanwings è parte
del gruppo Lufthansa, tra le più
sicure in Europa. Sul volo che si
alza da El Prat alle 9.55 ci sono le
grida allegre di sedici ragazzi te-
deschi che erano stati a Barcello-
na in vacanza, per uno scambio
tra scuole, ci sono manager di
aziende importanti che vanno a
Düsseldorf per impegni di lavo-
ro e controllano sull'iPad le ulti-
me schede, i dipendenti di brand
conosciuti come Desigual, la mo-
glie di un dirigente del partito
della sinistra catalana, ci sono
molti tedeschi che amano la Ca-
talogna è che qui trascorrono
spesso le vacanze, giovani attira-
ti dalla vita notturna di Barcello-
na.

LA ROTTA
Tutto sembra andare normal-
mente, le condizioni meteorolo-
giche non sono perfette, ma nep-
pure terribili, il comandante di-
ce che si possono slacciare le cin-
ture e per chi vorrà saranno ser-
vite delle bevande. Certo, è una
giornata che riserva diverse tur-
bolenze per chi vola tra ovest ed
est, ma nulla così differente dalla
norma.

Attorno alle 10.47 cominciano i
problemi. Seri.
Inizialmente si era parlato di
una rotta anomala scelta dal co-
mandante, ma Germanwings ha
smentito questa ipotesi. Così co-
me è stato negato che il coman-
dante avesse lanciato il mayday,
avesse dichiarato l'emergenza.
No, l'aereo perde rapidamente di
quota, scende per 1.100 metri al
minuto per otto minuti da 9.000
a 1.800. Non può essere definita
una picchiata, ma è comunque il
segnale che qualcosa, all'improv-
viso, è andato male. In quei lun-
ghissimi otto minuti il coman-
dante e il copilota probabilmen-
te hanno fatto il possibile per fer-
mare la perdita di quota dell'ae-
reo, stavano sorvolando le Alpi,
l'impatto si stava avvicinando.

Cosa è successo ai passeggeri?
All'inizio, i più esperti, hanno
sperato che fosse una normale
turbolenza, poi però hanno capi-
to che stava succedendo qualco-
sa di impensabile e, chi le indos-
sava, deve avere sentito la stret-
ta, forte, delle cinture di sicurez-
za.

Dopo otto minuti, l'aereo si è
stabilizzato, per 60 secondi, una
breve illusione che forse il peg-
gio era passato, perché ormai
l'Airbus 320 era all'altezza delle
montagne. L'impatto, il bimoto-
re in frantumi, nessun supersti-

te. L'ultimo grave incidente del
2014 ha coinvolto un altro Air-
bus 320, di un'altra compagnia
low cost ma asiatica, l'AirAsia: il
Qz 8501 precipitò il 28 dicembre,
meno di tre mesi fa, nel Mar di
Giava, morirono 162 persone.

I FAMILIARI
All'aeroporto El Prat nel tardo
pomeriggio ormai è arrivata una
settantina di parenti, molti pian-
gono, si coprono il volto, qualcu-
no urla contro le telecamere, «la-
sciatemi in pace, non sappiamo
ancora cosa sia successo». In un
angolo dello scalo Manuel e Ra-
mon, dipendenti della Delphi, so-
cietà che produce componenti
per auto, scuotono il capo con
una riga di lacrime sul volto: «Un
nostro manager e un nostro sin-
dacalista erano su quell'aereo,
andavano a Düsseldorf per un
meeting. Si può morire così, fa-
cendo il proprio lavoro? Ora co-
sa diciamo ai loro familiari?». Al-
tri parenti aspettano di capire co-
me raggiungere la Francia. Sul
piazzale vicino all’aeroporto so-
no già stati portati nel primo po-
meriggio 5 autobus che dovreb-
bero servire a trasportare fino a
Nizza chi tra i familiari delle vit-
time vorrà seguire da vicino le
operazioni di recupero.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

La cronologia

Otto minuti di terrore a bordo
«Sapevano che sarebbero morti»

LO SCHIANTO Le montagne della tragedia (AP Photo / TF1, Pool)

`L’ultima illusione prima dell’impatto:
l’aereo si è stabilizzato per 60 secondi

INIZIALMENTE
POTEVA SEMBRARE
UNA TURBOLENZA MA
IL METEO ERA BUONO
IL DOLORE DEI PARENTI
A BARCELLONA

Il primo disastro di una low cost in Europa

`Il volo è partito in ritardo: poi i problemi
e la rapida discesa di oltre novemila metri

`2OGENNAIO1992

UnA320della compagnia
franceseAir Intersi schianta
vicinoalmonteSainte-Odile
(Francia), 87morti.

`12NOVEMBRE1999

UnATR42delPam,partitoda
RomaedirettoaPristina, si
schiantasulmontePiceni, in
Kosovosettentrionale.
Perdono lavita24persone, tra
cui 12 italiani.

`25LUGLIO2000

UnaereodellaConcorde (foto)
si incendiadopo ildecollo
dall'aeroportoRoissydiParigi,
muoiono113persone.

`8OTTOBRE2001

All'aeroportomilanesedi
Linatesi scontranounCessnae

unMD87della compagnia
aereasvedeseSas (fotosotto).
Dopo l'impatto l'aereodi linea,
chestavadecollando, si
schiantacontrouncapannone
incui lavorano15dipendenti
dellaSea.Nell'incidente
muoiono118persone.

`6AGOSTO2005

UnaereoTuninter 1153,diretto
aDjerba, effettuaun
ammaraggiodi fortunavicino
Palermodopoaver terminato
il carburante: le vittimesono
16.

`10APRILE2010

UnTupolevTu-154si schianta
priopromentre tentadi
atterrareallabaseaereadi
Smolensk inRussia.Morte96
personetracui il presidente
dellaPolonia, LechKaczynski,
e lamoglie.

I precedenti da Parigi a Linate
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IL RETROSCENA
R O M A Premiare la sinistra bersa-
niana del partito o il contributo
dell’alleato. Matteo Renzi non
sembra aver ancora deciso e si
tiene stretta la delega ai Lavori
Pubblici che fu di Maurizio Lupi.
«L’interim non sarà breve», so-
stiene Gaetano Quagliariello che
fu tra i primi Ncd a dover molla-
re la poltrona da ministro quan-
do arrivò Renzi a palazzo Chigi.
Insieme a lui la De Girolamo, ex
ministro e a breve - probabil-
mente - ex capogruppo alla Ca-
mera del partito di Alfano, visto
che quel ruolo è stato promesso
a Maurizio Lupi. Lei, che all’ap-
poggio esterno è passata da tem-
po, si scaglia contro «gli indipen-
denti di sinistra» che abitano nel
suo partito.

FRONDA
Dito puntato contro Beatrice Lo-
renzin e lo stesso Alfano che, in
attesa di capire cosa farà Berlu-
sconi, resta a sinistra lasciando
che il suo partito resti un tut-
t’uno col Pd nel centrosinistra a
trazione renziana. Per attribuire
al Ncd un ministero di egual pe-
so a quello perso pochi giorni fa,
Renzi dovrebbe metter mano ad
un vero e proprio rimpasto, sa-

crificando magari la ministra
Giannini di recente passata al Pd
e occupando di nuovo la casella
delle Infrastrutture e degli Affari
regionali. Il premier, per ragioni
di opportunità e per motivi più
strettamente politici, non inten-
de però infilarsi nel tunnel di un
”bis”. Nell’oroscopo di Quaglia-
riello («interim non breve») è fa-
cile leggere la volontà del Ncd di
non cedere, ma il partito di Alfa-
no non ha per il momento strade
alternative vista la tenacia con la
quale Berlusconi insegue il lepe-
nista Salvini che a sua volta ha
sbarrato la strada «a chi sta con
Renzi».

DECRETO
In attesa che il Ncd decida del
suo futuro, Renzi è pronto ad ap-
plicare trattamenti diversi ad
amici e parenti. Tra questi ultimi
la sinistra interna al suo partito
che si divide persino sul ricono-
scimento del ruolo della ”Coali-
zione sociale” proposta da Mau-
rizio Landini. In questa area di
opposizione frantumata, Renzi
potrebbe però pescare il jolly per
indicare un ministro tutto nuovo
e competente come Matteo Mau-
ri, giovane e preparato deputato
che Bersani volle nel 2009 come
responsabile Infrastrutture e
Trasporti del Pd. Una volta tra-

sferito con decreto a palazzo Chi-
gi la Struttura di Missione attual-
mente al ministero di Porta Pia e
riorganizzato il ministero at-
tuando il promesso turnover di
dirigenti, il compito di ministro
potrebbe infatti diventare più
agevole. E’ però evidente, e le ten-
sioni ieri alla Camera sul ddl pre-
scrizione lo confermano, che «i
tempi lunghi» per la definizione
del nuovo ministro contribuisco-
no ad alimentare le tensioni in-
terne alla maggioranza. Ieri a
Montecitorio la crisi sul ddl pre-
scrizione è stata scongiurata dal

ministro Orlando il quale, pro-
mettendo modifiche al testo, ha
permesso al Ncd di astenersi.
Renzi è però convinto che sulle
tensioni cominci a pesare anche
la campagna elettorale per le ele-
zioni regionali di fine maggio. Le
elezioni di maggio rappresenta-
no un test importante per i parti-
ti della maggioranza. Saranno
importanti le vittorie dei gover-
natori ma anche le percentuali
delle forze politiche che non
esprimono propri candidati.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Infrastrutture, per il dopo Lupi
un altro ncd o l’ipotesi sinistra

IL CASO
R O M A Il ministro della giustizia An-
drea Orlando, ieri pomeriggio, era
più che soddisfatto. Nonostante
l’astensione da parte di Ncd e i voti
contrari da Forza Italia, il provve-
dimento che rivede i tempi della
prescrizione, allungandoli in parti-
colare per i reati di corruzione è
passato alla Camera con una mez-
za chiusura da parte di Ncd, che ha
deciso di astenersi. Il tabellone re-
citava: favorevoli 274, astenuti 121
e contrari 26 votanti. Eppure, la
battaglia sulla giustizia è ancora
aperta e ora, il conflitto rischia di
spostarsi soprattutto al Senato, do-
ve oggi parte la discussione sul-
l’emendamento del governo sulla
normativa anticorruzione.

L’OFFENSIVA
Ieri, nel corso della trasmissione
Porta a porta, il ministro degli in-
terni Angelino Alfano ha detto che
la discussione è appena iniziata:
«Orlando ha detto che è pronto a
modificare la prescrizione in Sena-
to. Se voto no? Io non minaccio fin
da questa sera, non metto il carro
davanti ai buoi. Dico che oggi ci
siamo astenuti e non abbiamo vo-
tato contro perché in Senato, dove
i nostri numeri sono determinanti,
vogliamo dare battaglia per avere
tempi certi». Anche Forza Italia è
pronta all’ostruzionismo e potreb-
be cercare di far slittare i tempi
dell’arrivo del provvedimento sul-
la corruzione addirittura alla setti-
mana successiva alla pausa pa-
squale. Infine, un ulteriore fronte
potrebbe aprirsi se Ncd, nonostan-
te il parere contrario del ministro e
dell’intero Pd, decidesse di presen-
tare un emendamento sulle inter-
cettazioni la prossima settimana,
mentre a Montecitorio si va al voto
finale sulla diffamazione a mezzo
stampa.

LO SCONTRO
Detto tutto questo e tenuto conto
che Renzi ha già fatto capire di non
essere disposto a mediare più di
tanto con Ncd, ieri, la battaglia in
aula è stata tutto sommato meno
dura del previsto. Ncd ha votato
l’emendamento soppressivo del-
l’articolo 1 della legge (anche se il
viceministro Costa ha votato co-
munque contro, anche in quanto
membro del governo) ma poi ha
deciso di astenersi sul voto finale
sul provvedimento: «Siamo per-
plessi, un processo può stroncare
una carriera o sfasciare un’azien-
da - ha detto Rocco Buttiglione in-
tervenendo a nome di Area popola-
re - ma le aperture del ministro Or-
lando ci hanno convinto, invece di
votare contro ci asterremo». Il
guardasigilli in aula ha effettiva-
mente aperto a «possibili modifi-
che in Senato», senza però modifi-

care «l’impostazione» del testo.
L’attuale formulazione prevede
che per tre reati di corruzione, si
innalzi da un quarto alla metà il
tempo da calcolare, in aggiunta al
massimo della pena, per arrivare
alla prescrizione del reato. A que-
sto risultato va aggiunto un altro
quarto. Una formula che sommata
agli interventi sulla corruzione in
elaborazione al Senato, potrebbe-
ro fermare la clessidra della pre-
scrizione fino a 21 anni dopo il fat-
to. La possibile mediazione al Se-
nato, potrebbe far calare a un ter-
zo, il tempo da sommare al massi-
male di pena, in modo che cali tut-
to il conteggio (la clessidra si esau-
rirebbe dopo 18 anni).

Il testo votato ieri stabilisce an-
che che la prescrizione si sospende
per due anni dopo la sentenza di
condanna in primo grado e per un
anno dopo la condanna in appello.
Per i reati gravi contro i minori la
prescrizione decorre dal compi-
mento del diciottesimo anno.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MOTIVAZIONI
R O M A Due buste piene di soldi e la
società Green field system potreb-
bero rappresentare la svolta del-
l’inchiesta fiorentina su mazzette
e favori. È il gip Angelo Antonio
Pezzuti a parlarne nelle quattro
pagine con cui respinge la richie-
sta di domiciliari per Ercole Incal-
za, il manager delle Infrastruttu-
re, finito al centro dell’indagine
condotta dai carabinieri del Ros.
Scrive il giudice: «La società è una
camera di compensazione» per
far arrivare i soldi delle commes-
se pubbliche proprio a Incalza e la
Green field è la chiave per svelare
il giro di tangenti dietro gli appalti
per le grandi opere. È stata la per-
quisizione nella sede romana a
far ritrovare del denaro nascosto
dietro alcuni libri, ma soprattutto

un appunto con nomi e cifre.
Formalmente la Spa appartiene
ad Angelantonio Pica, che è il pre-
sidente del Cda e detiene il 70 per
cento delle quote societarie, e a
Salvatore Adorisio, che ha il 30
per cento. Ma è proprio quest'ulti-
mo che, in una delle decine di tele-
fonate intercettate, ammette di
«far riferimento ad altri soci». Chi
sono? Secondo gli inquirenti fio-
rentini si tratta di Incalza e Perot-
ti. «Se lui ha avuto l'intenzione di
aprirla - dice la figlia di Pica par-
lando con il padre e facendo riferi-
mento proprio a Incalza - è per-
ché prevedeva di farci qualcosa».
Quanto a Perotti, che la società sia
un suo “veicolo” è una sua colla-
boratrice a sostenerlo: «È tutta
una roba di Stefano. Per me Green
Field è tutto così...cioè serve sola-
mente per pagare e per avere dei
favori». Altre telefonate importan-

ti i Ros le registrano a gennaio di
quest'anno e in tutte si fa riferi-
mento a dei “saluti” che, secondo
gli inquirenti, sarebbero i soldi.
Dice Pacella: «Senti ma novità sui
“saluti”?...niente non riusciamo a
salutarci proprio». E Pica: «Vedia-
mo se possibile».

LE TELEFONATE
Il 22 c'è un'ulteriore chiamata, i

due parlano di alcune «carte» e
«fascicoli» di Incalza che devono
essere portati da qualche parte.
Pacella per tre volte dice a Pica «ti
faccio sapere» e, dopo aver preso
Incalza al ministero, richiama il
socio della Green Field: «Senti cin-
que per ello e todo per me». Deve
ritenersi - sottolinea il giudice -
«che Pacella abbia inteso “cinque
per lui”, con evidente riferimento
ad Incalza, e tutto per me». L'ulti-
ma telefonata citata prima che
scattino gli arresti è forse la più
emblematica. Pacella afferma che
deve trasferire nella sede della
Green Field «i pacchi di Incalza» e
quando Pica si offre di aiutarlo,
lui aggiunge: «E porta pure i saluti
finali». Pica sembra non poterne
più: «Eh la madonna, siete voraci
siete, siete come le lumache».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ok alla Camera. Tempi più lunghi per tutti i reati, in particolare
per la corruzione. Ma i moderati: diritto di tutti un processo breve

`I dem tengono il punto, Orlando apre a modifiche e i centristi
si astengono. Oggi al Senato sarà scontro sul testo anti-corrotti

FI, resa dei conti in aula
contro il Cerchio magico

«Ruby andò ad Arcore
in segreto a fine 2014»

Appalti, Incalza resta in cella. «Soldi nascosti dietro ai libri»

Sì al ddl prescrizione, strappo di Alfano

Il ddl prescrizione Approvato alla Camera, passa al Senato

CORRUZIONE
Il termine-base di prescrizione dei reati 
di corruzione propria e impropria e di corruzione 
in atti giudiziari aumenta della metà. Per esempio, 
per la cosiddetta corruzione impropria (art. 319 c.p.), 
punita a legislazione vigente fino a 8 anni, 
il processo dovrà intervenire entro 12 anni, 
pena l'estinzione del reato

SOSPENSIONE DOPO LA CONDANNA 
La prescrizione è sospesa per due anni dopo 
la sentenza di condanna in primo grado e per 
un anno dopo la condanna in appello. 
La sospensione però non vale in caso di assoluzione 
e ha comunque effetto limitatamente agli imputati 
contro cui si procede

ALTRI CASI DI SOSPENSIONE
Oltre alle ipotesi già previste, la prescrizione sarà 
sospesa anche nel caso di rogatorie all'estero 
(6 mesi), perizie complesse chieste 
dall'imputato (3 mesi) e istanze di ricusazione. 
Questo per scoraggiare eventuali tattiche dilatorie 
dell'avvocato difensore

PRESCRIZIONE DIFFERITA PER MINORI
Per i reati gravi contro i minori (violenza sessuale, 
stalking, prostituzione, pornografia etc.) 
la prescrizione decorre dal compimento del 18mo 
anno di età, perché quasi sempre il bambino vittima 
non ha coraggio di rendere noto il reato subito

ENTRATA IN VIGORE
Le nuove norme si applicano ai reati commessi 
dopo il vigore della legge (la prescrizione ha 
valore sostanziale, non procedurale) 

Il caosdiForza Italia sbarca in
aulaallaCamera.L'intervento
dell'azzurroGiovanniChiarelli
perannunciare il votocontrario
«convinto»diFIalddl sulla
prescrizione, si trasforma inun
regolamentodiconti interno.
Chiarelli, dopoaverringraziato
il capogruppoRenatoBrunetta
per il suooperato, spiegadinon
averparlatodel temain
discussione inAula -la
prescrizione- «concolleghi come
Totie laRossi, impegnatia
studiarestrategieper
distruggere tuttoquel che
Berlusconihacompiuto inquesti
anni. Immediata la reazionedi
Brunetta: rimossodalla
commissioneGiustizia.Raffaele
Fittoparladi «epurazione».

Caos centrodestra

Scontro -virtuale - tra
AlessandroGassmanne il
sottosegretarioaiBeni
CulturaliFrancescaBarracciu,
indagataperpeculato.La«lite»
èstata innescatadall'attore
romanochehascritto:
«Sottosegretario, intantoche
chiarisce, lascia lapoltrona
pagatadanoi?grazie».Nonsi è
fattaattendere la risposta,
piccata,del sottosegretario:
«Chiarirò tuttoa fondo. lei
intantoche impara fareattore,
puòevitare farpagarebiglietto
cinemaper i suoi »film«?
grazie».

Gassmann-Barracciu, rissa su Twitter

Il caso indagati

«Sembrapotersi affermare
cheRuby«conogni
probabilità si rechiad
Arcore» tranovembree
dicembrescorsi «eche in
questeoccasioniusi
l'accortezzadi spegnere il
cellularegià in fasedi
avvicinamento»per«non far
registrare
lapropriapresenza sulle
celle».È scritto inunatto
dell'inchiestaRuby ter.

L’inchiesta

Ercole Incalza (Webserver)

Matteo Renzi e Angelino Alfano (Ansa)
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LA RIFORMA
R O M A Chi ha avuto un rapporto di
lavoro flessibile con la Pubblica
amministrazione potrà contare
su un «meccanismo speciale di
valutazione» nei concorsi pubbli-
ci. Significa, semplicemente, che
potrà avere un punteggio maggio-
rato nelle prove di selezione. A
stabilirlo è un emendamento pre-
sentato dalla senatrice Democra-
tica Linda Lanzillotta e approva-
to ieri al Senato dove è in discus-
sione la riforma della Pubblica
amministrazione. Tuttavia, preci-
sa la stessa norma, dovrà essere
garantito l’accesso dall’estero al-
meno per il 70% dei posti messi a
concorso. L’emendamento Lan-
zillotta potrebbe essere uno dei
ganci che l’Agenzia delle Entrate
potrebbe provare ad utilizzare
per organizzare un concorso e
permettere ad almeno una parte
dei dirigenti dichiarati «illegitti-
mi» dalla Corte Costituzionale, di
essere regolarizzato. Ieri intanto

la Dirpubblica, il sindacato dai
cui ricorsi è nata la sentenza della
Corte, ha intimato al governo di
non tentare ulteriori sanatorie
dei dirigenti illegittimi. «Siamo
pronti ad affrontare ogni ulterio-
re sforzo per contrastare gli even-
tuali tentativi di elusione della
sentenza della Corte Costituzio-
nale, da qualsiasi parte essi pro-
vengano», ha detto il segretario
generale Giancarlo Barra.

GLI ACCERTAMENTI
Carmine Medici, l’avvocato che
ha sostenuto le ragioni di Dirpub-
blica nei vari gradi di giudizio, ha
anche contestato la velocità con
la quale il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, ha voluto
sigillare come validi gli atti di ac-
certamento firmati dai dirigenti
illegittimi. «La teoria del funzio-
nario di fatto, quella per cui l’atto
anche se firmato da un dirigente
illegittimo resta valido per garan-
tire l’affidamento del cittadino, è
stata elaborata a tutela di que-
st’ultimo che non è in grado di co-
noscere i procedimenti interni
dell’amministrazione. Ma», ha
spiegato il legale, «non può esse-
re invocata quando il comporta-
mento illegittimo è messo in atto
dall’amministrazione e il cittadi-
no che ne è venuto a conoscenza
denuncia il fatto». Per capire
l’orientamento della giurispru-
denza bisognerà attendere, sem-
pre secondo Medici, le decisioni
delle Commissioni tributarie. Al-
la Corte Costituzionale, per esem-
pio, resta pendente un’eccezione
posta dalla commissione tributa-
ria di Campobasso che ha chiesto
di sapere come comportarsi pro-
prio per gli atti firmati da dirigen-
ti illegittimi. La tesi non è ovvia-
mente condivisa dal direttore del-
l’Agenzia, Rossella Orlandi. Par-
lando ieri a margine della presen-
tazione delle linee guida anti-cor-
ruzione per le società pubbliche,
ha sostenuto che la giurispruden-
za consolidata è per la conferma
degli atti sottoscritti da dirigenti
senza titolo. Ieri infine, il Movi-
mento Cinque Stelle ha contesta-
to le affermazioni di Padoan, se-
condo cui la sentenza della Con-
sulta rende più difficile il lavoro
dell’Agenzia. Affermazione letta
come un attacco ai giudici supre-
mi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Stipati nella sala della Mag-
gioranza, nel cuore del ministero
dell’Economia, c’erano tutti i ver-
tici delle società pubbliche, dal
presidente delle Ferrovie Marcel-
lo Messori, all’amministratore de-
legato delle Poste, Francesco Ca-
io, fino al numero uno di Sogei
Cristiano Cannarsa. Presto anche
loro dovranno confrontarsi con
le nuove norme per prevenire la
corruzione volute dal governo. Ie-
ri il ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, insieme al presi-
dente dell’Anac, l’Autorità anti-
corruzione, Raffaele Cantone, al
capo di gabinetto dell’Economia,
il giurista Roberto Garofoli e alla
presenza di Andrea Guerra, con-
sigliere economico di Palazzo
Chigi, ha presentato le linee gui-
da alle quali tutte le società con-
trollate dal Tesoro dovranno pre-
sto adeguarsi. Per ora rimarran-
no escluse solo le società quotate
e quelle che emettono strumenti

finanziari, per le quali, ha spiega-
to Garofoli, è in corso un confron-
to con la Consob. La direttiva di
Padoan, che diventerà operativa
tra un paio di settimane dopo una
rapida consultazione pubblica, al-
larga alle società controllate le
stesse regole già in atto per le am-
ministrazioni dello Stato.

LE MISURE
Le società dovranno nominare
un responsabile della prevenzio-
ne della corruzione, una sorta di
«Mr legalità», che dovrà essere
un dirigente che «abbia dimostra-
to nel tempo un comportamento
integerrimo». Quest’ultimo, poi,
dovrà redigere un «piano an-
ti-corruzione» che dovrà essere
approvato dal consiglio di ammi-
nistrazione. Nel piano dovrà esse-
re contenuta una «mappa» delle
aree più a rischio corruzione. La
direttiva cita alcuni esempi: ap-
palti, concessioni, autorizzazio-
ni, sovvenzioni, finanziamenti,
procedure di assunzione. Il piano
dovrà prevedere un sistema di

prevenzione della corruzione. Al-
le società partecipate, poi, srà al-
largato il regime di
inconferibilità e incompatibilità
previsto per i dirigenti delle am-
ministrazioni statali. Non potrà
assumere incarichi nelle società
pubbliche, per esempio, chi ha
una condanna per reati contro la
pa o chi ha incarichi di vertici in
organi politici nazionali. Un altro
elemento è l’allargamento alle so-
cietà pubbliche del regime di tute-
la per il dipendente che segnala il-
leciti, il cosiddetto «whistle-
blowing». Dovrà essere garantito
un regime di riservatezza della se-
gnalazione. Per evitare poi la cor-

ruzione, le società pubbliche, co-
me le amministrazioni statali, do-
vranno programmare una rota-
zione degli incarichi dei dirigenti.
Se questo no fosse possibile do-
vranno spacchettare il più possi-
bile gli incarichi, distinguendo
chi svolge l’istruttoria da chi adot-
ta le decisioni e chi le attua. Tutte
le misure saranno in futuro este-
se anche ad altri soggetti, come le
fondazioni bancarie. Per i consi-
gli di amministrazione sarà previ-
sta la pubblicazione dei compen-
si e delle situazioni patrimoniali,
mentre per i dirigenti i dati saran-
no resi noti solo in modo aggrega-
to per evitare una contendibilità
sul mercato del lavoro degli stes-
si. Padoan ha assicurato che il de-
calogo anticorruzione non reste-
rà «lettera morta», mentre Raffae-
le Cantone ha aggiunto che que-
ste linee guida «non sono salvifi-
che» ma che serviranno a intro-
durre anticorpi «sani» nella pub-
blca amministrazione.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro Padoan: «Passo avanti, non resterà lettera morta»
Cantone, così si introducono anticorpi sani nell’amministrazione

`Un «Mr legalità» in ogni partecipata, rotazione dei dirigenti,
tutela per chi denuncia gli illeciti. Ecco il decalogo del Tesoro

Corruzione, stretta sulle società di Stato

LE LINEE GUIDA
SARANNO ESTESE
ANCHE AD ALTRI
SOGGETTI COME
LE FONDAZIONI
BANCARIE

Nei concorsi pubblici
più punti ai precari
Fisco, il rebus dirigenti

Il ministro della Pa
Marianna Madia (Ansa)

DIRPUBBLICA,
PRONTI A IMPUGNARE
QUALSIASI SANATORIA
PER I FUNZIONARI
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

Il decalogo
Stilato da Mef e Anac (Autorità anticorruzione)

ANSA

Mappatura dei rischi
Le aziende devono individuare i settori
di attività più soggetti a corruzione

1 No assunzione ex potenti
Divieto di assumere chi nei tre
anni precedenti ha esercitato
“pubblici poteri”

6

Formazione
Mef e Anac formeranno le società,
che poi definiranno propri piani
educativi

7

Sì alle “soffiate”
Garanzia di anonimato e tutela
della privacy per i dipendenti
che denunciano illeciti

8

Stop ai superdirigenti
Incarichi a rotazione e a termine; compiti
diversi  attribuiti a distinti soggetti

9

Monitoraggio
Online ogni anno i risultati
dei controlli entro il 15 dicembre

10

Sistema di controlli
Nomina di un responsabile
per la prevenzione, che redige
un piano

2

Codice di comportamento
Orientato alla prevenzione,
deve prevedere sanzioni
o misure disciplinari

3

Trasparenza
Programma triennale sulle informazioni
da pubblicare con tempestività

4

Incompatibilità incarichi
No dirigenti condannati per reati contro
la P.a. o che hanno incarichi politici 

5
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Primo Piano

LA RIFORMA
R O M A C’è voluta la fiducia anche al
Senato sullo stesso testo uscito dal-
la Camera per trasformare in leg-
ge, in extremis, il decreto che fa
scattare la storica riforma delle
banche popolari. Ma non solo que-
sto, visto che nel testo approvato
con 155 sì e 92 no (nessun astenu-
to) c’è anche un corposo pacchetto
di interventi: da quello sulla
portabilità dei c/c, all’allargamen-
to della platea delle Pmi innovati-
ve fino alla tassazione agevolata
dei brevetti, e alle misure sugli in-
vestimenti.

Certo, il via libera alla trasfor-
mazione delle popolari in spa apre
anche la strada a possibili conten-
ziosi di natura costituzionale, se-
condo alcuni osservatori. Una pos-
sibile spada di Damocle sul futuro
degli istituti. Ma intato, il dado è
tratto ed è stata rispettata la sca-
denza prevista per oggi: 11 istituti
italiani, quelli con un attivo patri-
moniale che supera 8 miliardi (Ubi
Uanca, Bper, Bpm, Popolare di Vi-
cenza, Veneto banca, Popolare di
Sondrio, Credito Valtellinese, Po-
polare Bari, Popolare dell'Etruria e
del Lazio, Banco Popolare a cui si
aggiunge dopo la fusione Volk-
sbank dell'Alto Adige e Popolare di

Marostica) saranno trasformati in
spa entro 18 mesi. Ma per 24 mesi,
ci potrà essere un tetto del 5% sul
diritto di voto, di fatto una clausola
anti-scalata, con la stessa maggio-
ranza «leggera» e con il voto capi-
tario.

Ma vediamo nel dettaglio. L’arti-
colo 1 del decreto banche che rifor-
ma le Popolari, oggetto delle di-
scussioni più accese, ha attraversa-
to quasi indenne l’esame del Parla-
mento lasciando insoddisfatte le
opposizioni, ma anche le minoran-
ze Pd. Vale la pena di ricordare che
più volte Antitrust e Bankitalia
hanno spinto per il provvedimen-
to, in nome della contendibilità de-
gli istituti e del loro rafforzamento
patrimoniale. Eppure le obiezioni
al provvedimento non sono man-
cate. Ancora ieri la senatrice di
Forza Italia, Paola Pelino, vicepre-
sidente della commissione Indu-
stria al Senato, puntava il dito con-
tro la scelta del decreto legge, ma
anche sulla soglia troppo bassa de-
gli 8 miliardi di attivi. Critico su
questo anche Massimo Mucchetti
(Pd), presidente della commissio-
ne Industria. A difendere invece il
testo fino all’ultimo in Aula il sotto-
segretario all'Economia, Pier Pao-
lo Baretta, che ha parlato di una ri-
forma che «tutela le vere banche
popolari», distinguendone «la na-
tura mutualistica da quella com-
merciale tout court assunta dalle
più grandi». Poi l’apertura: «La di-
scussione sulla soglia degli 8 mi-
liardi rimane aperta, possibili an-
che le altre opzioni», ha puntualiz-
zato Baretta. Ora sono attese le re-
gole operative di Bankitalia per far
scattare il conto alla rovescia dei 18
mesi.

Per il resto, è legge anche lo

sprint alla portabilità dei conti cor-
renti che dovranno essere trasferi-
ti senza costi entro 12 giorni lavora-
tivi, pena multe salate, da 5mila a
64mila euro.

AGEVOLAZIONI E INVESTIMENTI
Sarà poi la Cdp a decidere se eroga-
re credito all'export direttamente,
o attraverso Sace, o un’altra delle
società controllate. Rivista la pla-
tea delle Pmi che avranno le stesse
agevolazioni delle start up innova-
tive (anche le società di capitali, se
non quotate, e le cooperative). E
ancora, è estensa l'esenzione dalla
ritenuta sugli interessi (e altri pro-
venti) legati da finanziamenti alle
imprese anche agli investitori este-
ri.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Via libera alla portabilità dei conti correnti entro 12 giorni
Incentivi all’innovazione e tassazione agevolata dei brevetti

`Approvato il testo con la fiducia al Senato: 155 sì e 90 no
Passa anche il tetto anti-scalata del 5% che dura 24 mesi

Sì alla legge, le Popolari diventano spa

LA PROPOSTA
R O M A Una bad bank all'italia-
na simile a quella adottata
negli altri Paesi europei non
è possibile per le norme Ue e
per i riflessi negativi sui con-
ti pubblici e per questo è ne-
cessaria una soluzione con
«un più forte coinvolgimen-
to del settore privato» e con
una garanzia pubblica solo
«sulle tranche più rischio-
se». È quanto ha precisato il
presidente della Consob, Giu-
seppe Vegas, durante l’audi-
zione presso la Commissio-
ne Finanze del Senato secon-
do cui una garanzia potreb-
be anche rendere questi stru-
menti cedibili alla Bce. Vegas
ha inoltre ricordato come
«in una fase congiunturale
ancora incerta e alla luce del-
la crisi di fiducia che impedi-
sce una ripresa del mercato
delle cartolarizzazioni, la
presenza di una garanzia
pubblica potrebbe essere ele-
mento decisivo al fine di in-
durre investitori privati a sot-
toscrivere passività emerse
da un veicolo societario spe-
cializzato nell'investimento
di crediti deteriorati».

Vegas (Consob):
una bad bank
coinvolgendo
partner privati

Torna loscontro frasindacati
bancarieAbie sivaversouna
nuovaondatadi scioperi,
agitazionieunagrande
manifestazionenazionalea
Milano.Dopoche l’altro ieri i
rappresentantidei lavoratori
si sonoalzatidal tavolodelle
trattativegiudicando
inaccettabili leproposte
dell'Abienonavendoricevuto
garanzie sulla tenuta
dell'occupazione, le segreterie
nazionali inunariunione
hannodecisounaseriedi
misure fracuiduegiornidi

sciopero (dateancorada
definire)e ilbloccodegli
straordinari. Incasodi
disapplicazionedel contratto,
chedovrebbescattare il 31
marzo, i sindacatiminacciano
inoltre iniziative legali.
Formalmente l'Abinonchiude
tutte leporte. «Sonoper
ragionare, ragionaree
ragionare, con lamassima
costruttività»hadetto il
presidenteAbi,Antonio
Patuelli. L’associazione
ribadiscedivolerarrivarea
un'intesapurchésostenibile.

Contratto bancari, due giorni di sciopero

Trattative

La riforma delle banche popolari
Convertito in legge il decreto di gennaio
Verso la trasformazione in Spa delle banche popolari con un attivo superiore agli 8 miliardi di euro in 18 mesi (ormai 16).
Le banche interessate sono 10, ma da aprile saranno 11 con la fusione tra Volksbank Alto Adige e Popolare di Marostica 

SPA CON TETTO
ANTI-SCALATA, MA A TEMPO

Unica correzione introdotta al 
decreto-legge, che ha 
eliminato il voto capitario 
(una testa un voto). Gli 
istituti nella stessa 
assemblea che varerà la 
trasformazione in Spa, 
potranno introdurre un limite 
all'esercizio del diritto di 
voto in assemblea almeno 
del 5%.Il tetto introdotto con 
questa maggioranza potrà 
essere esercitato fino
a 24 mesi

PORTABILITÀ
CONTO CORRENTE

I conti andranno trasferiti 
senza costi per i clienti 
entro 12 giorni 
lavorativi,
pena multe salate,
da 5mila a 64mila euro
per i dirigenti, ma anche
i dipendenti, delle banche 
inadempienti.
Previsti indennizzi
per i ritardi, che saranno 
quantificati dal Mef

CREDITO ALL'EXPORT,
DECIDE CDP

Sarà Cassa Depositi
e Prestiti a decidere se 
erogare credito all'export 
direttamente o 
attraverso Sace
o un'altra delle società 
controllate.
Cambia anche la 
disciplina dell'export 
banca, consentendo 
l'utilizzo dei fondi 
provenienti dalla 
gestione separata di Cdp

ANCHE COOP
TRA PMI INNOVATIVE

Rivista la platea delle 
Pmi che avranno
le stesse agevolazioni 
delle start up 
innovative
(anche le società
di capitali, se non 
quotate, e le 
cooperative).
Tra i criteri per rientrare 
nella nuova definizione 
anche gli investimenti 
in innovazione

ENTI PREVIDENZA
IN SPA SALVA-IMPRESE

Gli enti previdenziali 
potranno partecipare, 
ma "in quota 
minoritaria",
alla nuova società per 
la patrimonializzazione
e la ristrutturazione 
delle imprese

SULLA SVOLTA
DEGLI ENTI PESANO
POSSIBILI CONTENZIOSI
BARETTA APRE ALLA
MODIFICA DELLA SOGLIA
DEGLI 8 MILIARDI
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Cronache

LE MISURE
R O M A Omicidio stradale e lesioni
stradali. Due nuovi reati da intro-
durre nel codice penale. E’ l’en-
nesima vittima a suscitare l’indi-
gnazione generale. Il ministro
dell’Interno, Angelino Alfano,
aveva annunciato un decreto leg-
ge, invece è stato rispolverato
dalla commissione Giustizia del
Senato il disegno che prevede
nuove e più pesanti misure per
chi guida in stato d’ebbrezza, per
i pirati della strada e per chi pre-
me troppo sull’acceleratore pro-
vocando incidenti. E mentre Al-
fano non vuole rinunciare al suo
progetto, davanti al quale il mini-
stro della Giustizia Andrea Or-
lando avrebbe storto il naso, il di-
segno di legge va avanti. Il relato-
re Giuseppe Cucca (Pd) ha pre-
sentato ieri un testo unificato
che raccoglie i contenuti delle
proposte sulla materia e il presi-
dente della commissione, Fran-
cesco Nitto Palma, ha fissato al
21 aprile il termine per il deposi-
to degli emendamenti. E ieri Al-
fano al Tg5 ha dichiarato: «Non
si può andare avanti in questo
modo: noi abbiamo tremila mor-
ti all’anno per incidenti stradali,
è come un intero paese che si
spopola. Numeri in calo rispetto
ad un decennio fa, ma sempre
troppi». Le misure mettono d’ac-
cordo maggioranza e opposizio-
ne ma, al momento, il cosiddetto
“ergastolo” della patente viene
congelato, per non allungare i
tempi. C’è, - ha aggiunto Alfano -
un momento in cui chi governa
decide e va avanti».

LA LEGGE
«Chiunque, ponendosi alla guida
di un autoveicolo o di un moto-
veicolo o di altro mezzo meccani-
co in stato di ebbrezza alcoolica
o di alterazione psico-fisica con-
seguente all’assunzione di so-
stanze stupefacenti o psicotrope,
cagiona per colpa la morte di
una persona, è punito con la re-
clusione da 8 a 12 anni». I reati di
«omicidio stradale» e «lesioni
stradali» di fatto cancellano le at-
tenuanti lasciando solo quelle
della minore età e della partico-
lare tenuità del fatto. Mentre da
6 a 9 anni è la pena per chi uccide
per colpa dell’alta velocità. Stes-
sa punizione per chi avendo cau-
sato la morte si dà alla fuga. Nel
caso in cui le vittime siano più
d’una, la condanna potrà essere
aumentata sino al triplo, ma non
potrà superare i 18 anni. Per le le-
sioni stradali, la detenzione è da
1 a 4 anni se il pirata è in stato di
ubriachezza o sotto l’effetto di
droghe; se invece va troppo ad al-
ta velocità, la reclusione andrà
dai sei mesi a due anni; nel caso

in cui le vittime con lesioni siano
più d’una, «si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commes-
se, aumentata sino al triplo», ma
senza superare i 7 anni. Ma non è
l’unico provvedimento al vaglio
di governo e Parlamento che, in
questi giorni, tenta di cambiare
le regole sugli incidenti procura-
ti dai killer del volante.

Il reato di omicidio stradale è
stato introdotto anche nella Leg-
ge delega di riforma del Codice
delle strada, già approvata alla
Camera e ora è all’esame della
Commissione Lavori pubblici
del Senato. Il testo unificato de-
positato ieri sembra riscuotere
consensi da quasi tutte le forze
politiche. Il gruppo del Pd ha su-
bito chiesto un’accelerazione
dell’iter per arrivare ad una rapi-
da approvazione. Non è stato in-
vece preso in considerazione il
cosiddetto «ergastolo della pa-
tente», ossia la revoca a vita in
caso di guida in stato di ebbrezza
o sotto alterazione di droghe o
sostanze psicotrope, «per svelti-
re - come spiega Cucca - il cam-
mino del provvedimento». «Que-
sta misura - aggiunge - è all’esa-
me della commissione Lavori
pubblici dove si tratta la riforma
del Codice della strada». Tra i
punti da rivedere ci sono le so-
glie per l’alcol e quelle per le so-
stanze psicoattive.

I DATI
Nel 2014, secondo i dati dell’A-
saps (Associazione sostenitori e
amici della polizia stradale) so-
no stati 1.009 gli episodi di pirate-
ria stradale: 119 morti e 1.224 feri-
ti. E solo il 58% dei responsabili è
stato individuato. Mentre nei pri-
mi due mesi del 2015 gli episodi
di pirateria sono già 160 e hanno
causato 18 morti e 174 feriti».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

R O M A Ad un automobilista ubria-
co o sotto l’effetto di stupefacen-
ti in caso di incidente conviene
scappare. Lo dice molto chiara-
mente Giordano Biserni, presi-
dente Asaps-Associazione Soste-
nitori e Amici della Polizia Stra-
dale,
La normativa attuale punisce
in modo inadeguato i pirati
della strada, presidente?
«Ad un automobilista ubriaco o
sotto l'effetto di stupefacenti che
abbia un incidente in cui uccide
una persona, secondo la norma-
tiva attuale, conviene scappare.
È una provocazione ma a parla-
re sono i numeri. Se viene ferma-
to rischia una condanna fino a
dodici anni. Se, invece, viene in-
dividuato nei giorni a seguire il

tetto diventa di dieci».
Comeèpossibile?
«Il responsabile dell'incidente
con vittima, per il codice penale,
rischia da tre a dieci anni. Se
l'uso di droga o alcol viene ri-
scontrato, risponde anche per il
codice della strada, che prevede
una pena da 1 a 2 anni. In totale,
12 anni. Diverso è se scappa. In-
tanto, ha il 50% per cento di pos-
sibilità di farla franca e, comun-
que, nel caso fosse individuato
risponderebbe per l'incidente,
ma non per l'uso d alcol o stupe-
facenti, non più riscontrabili.
Per l'omissione di soccorso la pe-
na va da uno a due anni. Quindi,
dieci anni. E parliamo del massi-
mo della condanna».
Le condanne, in media, sono

piùbasse?
«In media, si attestano su 2 anni
e otto mesi. Tra rito abbreviato,
patteggiamento e mancanza del-
le aggravanti, nessuno va in car-
cere. Questa è la giustizia italia-
na».
Ègià successo?
«Sì. Penso a Jonathan, 3 anni, uc-

ciso a Ravenna sulle strisce. Il
conducente è fuggito. Rintrac-
ciato nei giorni successivi, ha
patteggiato 2 anni e 9 mesi. Tan-
to vale la vita di un bimbo».
Cosabisognerebbe fare contro
ipirati della strada?
«Occorre rendere controprodu-
cente l'omissione di soccorso. Bi-
sogna elevare le pene minime,
portandole a 8 anni. L'ultima
proposta discussa in Commis-
sione Giustizia del Senato, inve-
ce, vorrebbe alzare il minimo a 5
e il massimo a 12. Sarebbe inuti-
le. I cinque anni, con rito abbre-
viato e attenuanti, non mande-
rebbero comunque nessuno in
carcere».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giordano Biserni (Asaps)

`Rischia molto di più anche chi, da sobrio, preme troppo
sull’acceleratore. Via la norma sull’ergastolo della patente

In auto senza patente
si spaccia per il gemello

Giordano Biserni

Etilometro senza
un avvocato: assolto

L’INCHIESTA
R O M A Ha cercato di chiarire in Pro-
cura la propria versione dei fatti,
ma nel frattempo si è dimesso.
Maurizio Venafro, neo ex capo di
gabinetto della giunta Zingaretti,
è indagato per turbativa d’asta nel-
l’indagine Mafia Capitale. Porta la
sua firma la nomina di Angelo
Scozzafava, uomo vicinissimo a
Buzzi e Carminati, all’interno del-
la commissione aggiudicatrice
della gara d’appalto bandita dalla
Regione per il servizio Recup, ov-
vero il servizio di appalto per la ge-
stione del centralino per la preno-
tazione di esami e visite mediche.

Per uno dei quattro lotti dell’ap-

palto, del valore di 7 milioni, aveva
presentato una proposta la coope-
rativa 29 Giugno, all’interno di
un’ati, proprio da una commissio-
ne di cui faceva parte Angelo Scoz-
zafava, ex responsabile legalità
del comune e accusato di associa-
zione mafiosa e corruzione aggra-
vata. Nelle intercettazioni allegate
all’inchiesta, la segretaria di Buz-
zi, Nadia Cerrito, chiede ad un diri-
gente della cooperativa: «Ma l’ave-
mo vinto quel discorso de ”Formu-
la sociale” per dei Cup, de Recup,
che era?». «Stiamo... che va a pran-
zo domani», rispondeva Caldarel-
li: «14 milioni».

LA SOSPENSIONE
Più o meno una settimana dopo

l’esplosione della prima ondata
dell’inchiesta Mafia Capitale, il go-
vernatore Nicola Zingaretti aveva
deciso di sospendere proprio quel-
la gara da 60 milioni in tutto:
«Questa gara non è stata ancora
aggiudicata, in quanto non sono
ancora state completate le opera-
zioni di valutazione da parte della
commissione. La direttrice della
centrale acquisti ha disposto la re-
voca immediata della gara». La
stessa Elisabetta Longo, direttore
della centrale unica di acquisti, sa-
rebbe stata sentita in Procura nel-
l’ambito delle verifiche sulla stes-
sa inchiesta. A verbale, la donna
avrebbe spiegato che Venafro
avrebbe insistito per inserire pro-
prio il nome di Scozzafava nella

commissione sulla gara Recup.
«Parliamo de 60 milioni di roba,
non è che stamo a parlà de...» ave-
va commentato il boss Massimo
Carminati parlando proprio di
quell’appalto. E, parlando di un al-
tro appalto regionale, Luca Ode-
vaine, dice si avere la chiave per
arrivare a Venafro: «A Maurizio,
che non può fare altro che esegui-
re, la chiave lì io credo che sia Gof-

fredo Bettini, quello che Goffredo
gli dice di fare lo fa».

LE REAZIONI
A confermare la notizia è stato lo
stesso Venafro, rendendo pubbli-
ca la sua lettera di dimissioni con-
segnata a Zingaretti: «Alcuni gior-
ni orsono, dopo aver appreso di es-
sere formalmente indagato nel-
l’ambito di un’inchiesta della pro-
cura di Roma, sono comparso
spontaneamente davanti ai pm
che conducono l’indagine. Ho for-
nito tutti i chiarimenti che mi so-
no stati richiesti ed ho dato ampia
e utile collaborazione per una cor-
retta ricostruzione dei fatti». Il ge-
sto è stato accolto con note di ap-
prezzamento sia dal presidente
Zingaretti, sia dal vice, Smeriglio,
mentre i consiglieri di Forza Italia
e Nuovo centrodestra Antonello
Aurigemma e Daniele Sabatini
hanno chiesto ed ottenuto che il
governatore sia oggi in aula alla Pi-
sana a riferire.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente di Monza dove ha perso la vita un ragazzo (Ansa)

`La maggioranza accelera al Senato sul testo che introduce
due nuovi reati per coloro che guidano in stato di ebbrezza

«OCCORRE
RENDERE
CONTROPRODUCENTE
L’OMISSIONE
DI SOCCORSO
ALZANDO LE PENE
MINIME»

«A PARLARE
SONO I NUMERI:
SE LO FERMANO
RISCHIA 12 ANNI
SE LO TROVANO
SUCCESSIVAMENTE
MASSIMO 10»

«Con le norme attuali a chi è ubriaco
conviene scappare anziché fermarsi»

F R O S I N O N E Migliaia di test esegui-
ti con l’etilometropotrebbero
essereannullati. Ilmotivo?
Perchè, trattandosidi
accertamenti tecnici
irripetibili, vannoeseguiti alla
presenzadiunavvocato.
Perquestoungiovanedi
Pontecorvo (inprovinciadi
Frosinone)è statoassoltodal
TribunalediCassino. Il giudice,
infatti,ha ritenutoche
l’alcol-test siaunaccertamento
per ilqualenonsipotràpiù
eseguireunacontroprovae,
dunque, vaeseguitocontutte le
cauteledelcaso.Acominciare
daldirittoall’assistenza legale.
Percui l’automobilista fermato
peruncontrollohadiritto,
primadi sottoporsi al test (e
nonquandosia risultato
positivo)di essereavvisato
della facoltàdinominare, in
quell’istante,undifensoreche
loassistadurante leprocedure.

Omicidio stradale, pene fino a 12 anni

Hatamponatounagazzelladei
carabinieridiTagliacozzo
mentreeraallaguidacon la
patentesospesae,almomento
del controllo, si è spacciatoper
ilgemello. Il fattoèaccaduto
all'uscitadel casellodell'Aquila
Oveste il protagonistadella
vicendaèGianniPadovani,
consiglierecomunale
dell'Aquilacanditoalle scorse
elezioniregionali con ilPsi. E’
statodenunciatoper false
generalità.

Il consigliere

La sentenza

Regione Lazio, si dimette
il capo di gabinetto indagato

Maurizio Venafro (Imagoeconomica)

MAFIA CAPITALE
APPALTI SOSPETTI
IL GOVERNATORE:
ATTO DI GRANDE
RESPONSABILITÀ
NON DOVUTO



-TRX  IL:24/03/15    22:10-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 39 - 25/03/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Mercoledì25
Marzo2015

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

Fano
Dragaggio, anche il vescovo
sollecita una soluzione rapida
E a Pesaro nasce alleanza tra enti e associazioni per la nuova darsena
Il progetto Portobello prevede 200 posti barca: «Pronti per l’estate 2016»
Alle pagg. 42 e 45

I PROGETTI
Torna stasera Ecapital, il con-
corso che premia e finanzia le
nuove idee imprenditoriali. Sul
palco delle Muse, alle ore 21, ver-
ranno presentati i 43 progetti fi-
nalisti tra i quali verranno pre-
miate le migliori 10 idee. In pa-
lio 200mil. La serata sarà pre-
sentata da Laura Barriales e Gia-
como "Ciccio" Valenti, con la
partecipazione di Luca Zinga-
retti. I progetti: Artemis:
striking knowledge (Leopardi),
Biomedfood: il pasto pronto
Eat&Out per chi mangia fuori
casa (Raffaelli), Bridge for good
(Recanati), Cappa Intelligente
(Farano), Conversione energeti-
ca da fonte rinnovabile e recu-
pero di energia termica a bassa
temperatura (Bartolini), Cover
auricolari (Capriotti), DELI-
VER3D: come stampare 3D in
Italia (Carducci), Design italian
shoes (Carpineti), Digitalizza e
Fabbrica le tue Idee (Tartuferi),
E-works (Carniani), Gbench -
smarter innovation (Pambian-
chi), Gioco formativo integrato
per lo sviluppo della conoscen-
za e dei territori (Paparello),
Guard Rail (Evandri), Sistema
Solare Fotovoltaico a Concen-

trazione (Bartolini), Sistema So-
lare Termico a Concentrazione
(Bartolini), HouseMotic: Make
your house smart (Angelici), Ita-
lian luxury design craftsman-
ship (Santecchia), Ki-Fit (Ettor-
re), La TUA casa (Ciabattoni),
Medlab (Sgattoni), MicroArch
(Marinucci), Mister forchetta
(Rossi), Mydrop (Ciccolini),
OneSecPay (Mariani), Rapid
Evolution Devices Technology
(Senigagliesi), Rete di imprese
certificate per l'accoglienza del
turista cinese nelle Marche
(Messina), RodWay (Cordari),
Ruggedly handsome Integrated
Solution for Electronic Systems
(Scavongelli), Seasonal smart
wall (Onofri), Self Prestressed
Concrete (Nardinocchi) Servi-
zio di progettazione e stampa
3d per prototipazione rapida
(Pisani), Short Social And Play
(Prist), Sistema costruttivo
"pwall" (Pirro), Sistemi informa-
tizzati per una gestione miglio-
rata nella ristorazione (Genero-
si), Social integrated platform
on Running (Rinaldi), Sonda ge-
otermica (Farano), Surfing the
cardboard revolution (Carbo-
ni), TECH-CARE: il futuro dell'
assistenza (Chiatti), Universal
Home Management (Nucci), Va-
sca per idromassaggio integrata
con attrezzo fitness (Di Scia-
scio), Vi Coccoliamo! (Adre'
Alessandri), Yuovo (Mariucci),
Zero Tractor (Janni).

Domani
Marche Cult
e i Silenzi
tra bellezze
e scoperte
Domani con il Messaggero

LA MANIFESTAZIONE
L’avevano annunciato. E lo faran-
no. Anche se la vicenda sembra
aver trovato il finale. Questa matti-
na alcune classi di Pesaro Studi sa-
ranno in piazza del Popolo per as-
sistere a lezioni di Arabo e Cinese.
Appuntamento alle 10,30 e 12,30.
L’obiettivo è comunque «farsi sen-
tire e raccontare la storia di Pesaro
Studi». Il più sembra fatto, ma gli
studenti e i professori vogliono co-
munque sottolinearlo in piazza,
tra la gente. Di fronte alla possibili-
tà di trasferire i corsi già da ottobre
a Urbino c’è stata una reazione for-
te nelle scorse settimane. Manca-
no i soldi, perché il Comune di Pe-
saro, associazioni di categoria e la
Fondazione non verseranno più
800 mila euro l’anno per tenere

aperti i corsi. E così via alle assem-
blee, incontri e lettere al Rettore.
Infine giovedì scorso la soluzione.
Il Comune verserà per tre anni 427
mila euro l’anno per poter comple-
tare i corsi. Ma già da ottobre i nuo-
vi iscritti frequenteranno le lezioni
ad Urbino in previsione di uno spo-
stamento. Per i ragazzi è una vitto-
ria, tanto che sulla pagina social
Pesaro Studi resiste scrivono:
«Non siamo stati solo un gruppo di
ragazzi che hanno manifestato.
Noi siamo stati molto più. Un grup-
po di ragazzi che, sebbene in tene-
ra età, si sono battuti, hanno mes-
so da parte qualsiasi cosa e hanno
lottato uniti e compatti per un ide-
ale, per un diritto comune, alzan-
do una protesta che ha battuto
qualsiasi frontiera e aspettativa».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La consegna
Per Magnini
e Pellegrini
il tapiro
vale doppio
Apag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.
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IL DIRETTORE MONTELLA
«IL SOGNO NEL CASSETTO
RESTA L’OSPEDALE
UNICO. IN EMILIA-ROMAGNA
PROBLEMI DI ORGANICI
PIÙ GRAVI CHE DA NOI»

I premi
ECapital
le Marche
innovative

La vendita
Spuntano possibili
acquirenti
per l’ex Bramante

SALUTE
«Organico degli ospedali di Pesa-
ro e Fano? Soffriamo meno che
in Emilia-Romagna. Il sogno nel
cassetto resta l'ospedale unico».
Lo ha detto il direttore sanitario
di Marche-Nord Maria Teresa
Montella, intervenendo ieri mat-
tina alla presentazione del corso
sulla Valutazione delle tecnolo-
gie sanitarie (Health Technology
Assessment) patrocinato da Re-
gione Marche, Comune di Pesa-
ro e azienda ospedaliera. «Que-
sto corso è importante per Mar-
che-Nord - ha continuato la Mon-
tella - in quanto ci consente, se-
guendo una cultura già diffusa
in altri Paesi, di decidere in ma-

niera trasparente, rispetto al pas-
sato, su temi innovativi e critici.
Nelle scelte sulle nuove tecnolo-
gie dobbiamo confrontarci con
aspetti clinici, etici, di impatto
sui costi, sull'organizzazione.
Una tecnologia può essere rite-
nuta molto efficace, ma allo stes-
so tempo richiede un sacco di ri-
sorse umane e di competenze
non presenti».

Il corso, sponsorizzato dalla
Bayer (rappresentata da France-
sca Leonardi), si terrà nei locali
dell’Agenzia per l’innovazione
(presenti la direttrice Pamela
Maronari e il presidente Giorgio
Montanari), in viale Trieste. «An-
dremo ad istruire persone che la-
vorano nell'ambito sanitario - ha
spiegato Giancarlo Conti, re-

sponsabile del corso - spiegando
loro come si valuta l'introduzio-
ne di nuove tecnologie sanita-
rie».

IL CORSO
Il corso, articolato in quattro
giornate di studio a partire dal 27
marzo, sarà tenuto da docenti di
caratura nazionale ed è indiriz-

zato a 40 partecipanti apparte-
nenti al personale operante nel-
l’ambito delle strutture sanitarie
(direzioni sanitarie ed ammini-
strative, farmacie, servizi di inge-
gneria clinica, informatici e tec-
nici, provveditorati). La parteci-
pazione è interamente gratuita.
L’Health Technology Assess-
ment (Hta) è un processo multi-
disciplinare, ben definito dal
punto di vista metodologico, che
raccoglie in maniera sistemati-
ca, trasparente, imparziale e coe-
rente le informazioni su aspetti
medico-clinici, sociali, economi-
ci ed etici legati all'impiego di
tecnologie sanitarie innovative
al fine di offrire supporto per le
decisioni strategiche e manage-
riali di ambito sanitario.

Nuove tecnologie per la sanità, così si impara come sceglierle

Zingaretti fa il pesarese

Parla di reazione isterica del Pd,
dettata dalla paura. Addirittura
"tragicomica", perché l'accusa di
tradimento viene reiterata an-
che nel giorno in cui il centrode-
stra annuncia che non sosterrà il
progetto di Marche 2020 e del
centro. Il presidente Spacca sce-
glie una lettera aperta per ri-
spondere alla furia Pd per la sua
candidatura alle Regionali e per
la quale gli ha chiesto le dimis-
sioni. «Serietà e senso di respon-
sabilità esigono di assicurare il
buon governo della Regione fino
all'ultimo giorno della legislatu-
ra. È dunque necessario sceglie-
re se vengono prima le Marche,

oppure un Partito in preda all'
isteria e alla paura» scrive Spac-
ca, puntualizzando poi le que-
stioni irrinunciabili nell'agenda
dell'ultimo mese di governo.
«Siamo in una fase ancora diffici-
le del ciclo economico e della vi-
ta dei cittadini, famiglie e impre-
se. Bisogna assolutamente chiu-
dere i progetti avviati: variazione
di bilancio, consolidamento del-
la sicurezza sociale e delle fragili-
tà, partenza operativa dei bandi
europei 2014-2020 per 1,2 miliar-
di di euro, presenza delle Mar-
che all'Expo, riforma delle Pro-
vince» sottolinea Spacca.

Garofaloa pag. 40

Lettera di Spacca: non mi dimetto
`«Questo Pd isterico mette a rischio le Marche: ci sono atti decisivi che ci attendono»

«Tradimento? È tragicomico, il centrodestra va per conto suo. Io sto con chi sostiene Renzi

Il meteo
Vento forte
e piogge, calano
le temperature

La presentazione del corso

ExBramante, oltrealla
Cassadepositi e prestiti,
ancheduegruppi di
imprenditori sono
interessati all’acquisto.Ma
per il bandodi vorràalmeno
unaltromese.

Delbiancoa pag. 41

Oggiprecipitazionidiffuse
dimoderata intensità,
ancheacaratteredi
rovescio, accompagnateda
forti venti tra sciroccoe
levante, che si attenueranno
dalla serata.Maredamolto
mossosinoadagitatoal
largo.Domani, parzialema
evidentemiglioramento.
Temperatureodierne, in
calo, comprese tra5e 12˚C;
minime tra3e9˚C.

Pesaro Studi, gli studenti
in piazza. Ma a lezione
`Provocazione in pieno centro storico contro la chiusura dei corsi

Ieri a Pesaro il lancio nazionale del film con Zingaretti (nella foto)
«Tempo instabile con probabili schiarite».  Salvi a pag. 46

Il debutto. Pontecorvo lancia il suo film

STASERA
ALLE MUSE
DI ANCONA
LE QUARANTA
IDEE
PARTECIPANTI
AL CONCORSO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Comi vuole rilanciare il ticket Ceri-
scioli-Marcolini? L’entourage del
candidato Governatore fa sapere
che Ceriscioli deciderà solo dopo
le elezioni. Una mossa che sareb-
be "scontata" se l'assessore al Bi-
lancio si facesse inserire nella lista
dei candidati consiglieri mentre
se, come sembra, l'ex competitor
non accettasse di partecipare alla
competizione elettorale, Ceriscio-
li vorrebbe avere mani libere.
Intanto si sono chiuse praticamen-
te in tutti i territori le consultazio-
ni di circolo. A Fermo e ad
Ascoli i giochi sono fatti. In
lista finiranno Cesetti,
Bellabarba, Giacinti e
Ciabattoni per il ferma-
no e Casini, Urbinati,
Canzian e una donna
che potrebbe essere Ma-
nuela Mazzocchi nell'asco-
lano. Ad Ancona, l'assemblea
provinciale si svolgerà sabato, tra
i nomi usciti e che difficilmente re-
steranno fuori dalla lista, Busilac-
chi, Giancarli, Antonio Mastrovin-

cenzo, Bora, Santini, Volpini. La
donna su cui dovrebbe puntare
Luca Ceriscioli invece è la segreta-
ria provinciale Maiolini nonostan-
te, dicono, la rottura con il sindaco
dorico Mancinelli. Proprio la com-
ponente femminile è quella che
scombussola i piani del segretario
del Pd di Pesaro Giovanni Gostoli
che, forse proprio per questo, ha
fissato l'assemblea provinciale lu-
nedì (come ha fatto Ascoli). Dalle
assemblee sono emersi i nomi di
Biancani, Traversini, Talè, Renato

Claudio Minardi, Del Moro,
Pensalfini, Ceccaroli e Pie-

ri tra gli uomini. C'è po-
sto per solo 4 di loro (fa-
voriti i primi 4) dato che
le donne in corsa al mo-
mento sono solo due: Fo-

ronchi e Vagnerini. A Go-
stoli ne serve un'altra per

chiudere la lista. A Macerata è
tutto ancora bloccato: Marcolini
ci sarà o no?

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
A N C O N A Parla di reazione isterica
del Pd, dettata dalla paura. Addirit-
tura "tragicomica", perché l'accu-
sa di tradimento viene reiterata an-
che nel giorno in cui il centrode-
stra annuncia che non sosterrà il
progetto di Marche 2020 e del cen-
tro. Il presidente Spacca sceglie
una lettera aperta per rispondere
alla furia Pd per la sua candidatura
alle Regionali e per la quale gli ha
chiesto le dimissioni.

«SENSO DI RESPONSABILITÀ»
«Serietà e senso di responsabilità
esigono di assicurare il buon go-
verno della Regione fino all'ultimo
giorno della legislatura. È dunque
necessario scegliere se vengono
prima le Marche, oppure un Parti-
to in preda all'isteria e alla paura»
scrive Spacca, puntualizzando poi
le questioni irrinunciabili nell'
agenda dell'ultimo mese di gover-
no. «Siamo in una fase ancora diffi-

cile del ciclo economico e della vita
dei cittadini, famiglie e imprese. Bi-
sogna assolutamente chiudere i
progetti avviati: variazione di bi-
lancio, consolidamento della sicu-
rezza sociale e delle fragilità, par-
tenza operativa dei bandi europei
2014-2020 per 1,2 miliardi di euro,
presenza delle Marche all'Expo, ri-
forma delle Province - sottolinea
Spacca -. Si può anche interrompe-
re la legislatura, ma farlo signifi-
cherebbe penalizzare le Marche. E
comunque sarebbe sempre neces-
sario un governo tecnico per com-
pletarla. Del resto, ormai mancano
pochi giorni per entrare nella fase

di amministrazione ordinaria».

«STO CON CHI SOSTIENE RENZI»
Il governatore passa quindi ad ana-
lizzare la richiesta di dimissioni
del Pd. «La vita dell'istituzione re-
gionale va salvaguardata e messa
in sicurezza fino in fondo con re-
sponsabilità, separandola dal vero
vulnus politico di questi mesi:
l'ostinazione del Pd a voler inter-
rompere la collaborazione tra il
centro rappresentativo dei mondi
vitali e produttivi delle Marche e la
sinistra. Per esclusiva volontà del
Pd, quella che si sta chiudendo non
è la legislatura regionale, bensì un
ciclo politico che ha garantito il go-
verno efficace del policentrismo
marchigiano, anche nella fase eco-
nomica nazionale più disastrosa
dal dopoguerra. Non esiste, dun-
que, un problema personale: il fo-
cus è sulla qualità del progetto di
governo delle Marche del futuro.
Marche 2020 e il centro volevano
rilanciare questa collaborazione
per affrontare il difficilissimo sce-
nario che si prepara. A tale proget-
to di governo, il Pd ha sbattuto te-
stardamente e ripetutamente la
porta in faccia, nell'illusione di riu-
scire a governare da solo, antepo-
nendo gli interessi della burocra-
zia e dell'apparato di partito a quel-
li della società marchigiana. Diven-
gono così ridicole e strumentali le
accuse avanzate di collaborazione
con la cosiddetta destra, ovvero
quelle stesse forze politiche con
cui il Pd e il premier Renzi gover-
nano e stringono patti a livello na-
zionale. Da parte mia, ho offerto la
disponibilità a guidare un progetto
di centro, composto da Marche
2020 e da tutte le forze politiche
che sono a livello nazionale insie-
me a Renzi, in attesa di Area popo-
lare. È infine tragicomico - conclu-
de Spacca - che il Pd chieda le di-
missioni proprio lo stesso giorno
che il centrodestra dichiara la sua
volontà di procedere autonoma-
mente seguendo la propria stra-
da».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marcolini in Giunta? Parliamone dopo le urne

Fondi
dei gruppi
Interrogatori
da domani

Spacca: «Dimissioni?
«Questo Pd isterico mette
a rischio le Marche»
Il governatore: «I cittadini attendono provvedimenti importanti»
«Marche 2020 nata per collaborare, i Dem vogliono proseguire da soli»

Il governatore Gian Mario Spacca

«TRADIMENTO?
ACCUSA TRAGICOMICA
REITERATA NEL GIORNO
IN CUI IL CENTRODESTRA
DICHIARA DI ANDARE
PER LA SUA STRADA»

Il centrodestranontrova la
quadrasul candidato
presidenteesull'alleanzaper
leprossimeRegionali, è stata
fumataneraal vertice, chesi
aggiorneràneiprossimigiorni.
Il dibattitoproseguito tutto il
pomeriggioè stato«ampioe
articolato»secondoquanto
riferisconoi rappresentantidi
Forza Italia, LegaNord, Fratelli
d'Italiaedelle liste civicheche
fannoriferimentoall'ex
sindacodiFanoAguzzi. Sul
tavolosoprattutto la
candidaturadi Spaccae
l'alleanzacon il centrodiArea
popolareeMarche2020. Solo
Forza Italia spingeper trovare
unaccordocon ilgovernatore
uscente,netta la chiusuradi
LegaeFdiadunoSpacca ter.

Nonostante leposizioni
distanti,nonc'è statarottura.
L'incontroavrebbevalutato
«tutte levariabilipergiungere
adunquadrounitario sul
programmaesul candidato
presidenteperrealizzareuna
alternativacredibileal
monopoliodelPdsulgoverno
regionaleesulla società
marchigiana»riferisceuna
notadeipartiti. «Per
approfondiree sciogliere le
criticitàemerse, la riunioneè
stataaggiornata»concludono.
Per il coordinatoreFiCeroni,
«il centrodestraèuncantiere
incorsochepuòrealizzareuna
bellaopera». «i sonosensibilità
diverse,manessunoharotto"
ammette il portavoceFdi
Ciccioli.

Centrodestra, solo Fi è per Spacca

Tavolo aggiornato

Ceriscioli

L’INCHIESTA
A N C O N A - Al via da domani gli
interrogatori chiesti da decine
di indagati nell'inchiesta della
Procura di Ancona sulle spese
“facili” di gruppi e consiglieri
regionali delle Marche tra il
2008 e il 2012. Un'indagine,
condotta dal procuratore Eli-
sabetta Melotti e dai pm Gio-
vanna Lebboroni e Ruggiero
Dicuonzo, arrivata al capoli-
nea nel febbraio scorso: coin-
volge 66 persone tra consiglie-
ri ed ex consiglieri di tutti i
gruppi, i due presidenti di
Giunta e Consiglio, assessori,
e addetti ai gruppi.

Le ipotesi di reato contesta-
te, riguardanti 1,2 milioni di
euro di spese ritenute non do-
cumentate o non inerenti all'
attività dei gruppi, sono il pe-
culato e concorso in peculato
cui si aggiunge la truffa per la
consigliera ex Idv Paola Gior-
gi, ora assessore regionale.

Gli interessati, presumibil-
mente nell'ordine in cui han-
no presentato istanza di esse-
re sentiti, di solito corredata
con ampie memorie difensive,
verranno ascoltati probabil-
mente nella sede del Nucleo di
polizia tributaria della Guar-
dia di Finanza alla Baraccola.
Secondo indiscrezioni, gli in-
dagati verranno sentiti dai mi-
litari della Finanza mentre i
capigruppo, la cui posizione è
più complessa e articolata, po-
trebbero essere interrogati
dal pubblico ministero e forse
in Procura. I faccia a faccia,
scadenzati a gruppi giorno
per giorno dai finanzieri, po-
trebbero proseguire fino a do-
po Pasqua. La maggior parte
degli indagati, alcuni dei quali
lo avevano chiesto da diverso
tempo, ha infatti depositato
un'istanza in tal senso. Conta-
no di poter spiegare l'utilizzo
del denaro (fondi, rimborsi e
compensi) e di ottenere l'ar-
chiviazione delle accuse pri-
ma di un eventuale rinvio a
giudizio, quella “scrematura”
delle posizioni che molti si at-
tendevano già nell'avviso di
chiusura indagini. Altri, come
Dino Latini (Liste civiche per
l'Italia), hanno invece annun-
ciato di voler dimostrare in
giudizio la propria estraneità.

“ABBATTERE I COSTI DELLA SANITÀ MARCHIGIANA SI PUÒ,
CON L'ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO DI BASE”

Ridurre la spesa sanitaria marchigiana del 30%, per
un sistema efficiente e di qualità, a vantaggio della
salute dei cittadini, si può. Basta volerlo. A spiegare
come sia possibile, grazie all'introduzione a fianco
del Medico di famiglia di una figura professionale
emergente come lo Psicologo di base, è il dottor
Luca Pierucci, presidente dell'Ordine degli Psicologi
delle Marche, che oggi può vantare circa 2.500
iscritti in tutta la regione.

Dottor Pierucci, andiamo con ordine, chi è lo
Psicologo di base?
“Si tratta di una figura professionale le cui caratteri-
stiche corrispondono a ciò che, in ambito interna-
zionale, è definito da decenni "Psicologo delle cure
primarie" (Primary care psychologist). Si tratta di
uno Psicologo che opera nell'ambito specifico delle
"cure primarie" appunto, ambito quest'ultimo che, in
Italia, corrisponde allo studio del Medico di famiglia”.

Perché con l'introduzione di questa figura al
fianco del Medico di base, si avrebbe una ridu-
zione della spesa sanitaria regionale?
“Dalla ricerca condotta negli ultimi 40 anni sugli ef-
fetti della cooperazione tra Medici e Psicologi nel-
l’ambito delle cure primarie è emerso che tale
collaborazione riduce il ricorso a esami, visite spe-
cialistiche ed uso di farmaci, nonché la frequenza e

i tempi delle ospedalizzazioni e aumenta significati-
vamente il benessere psicofisico dei pazienti. Senza
contare che riduce il carico di lavoro del Medico di
base del 48% e i tempi di attesa dei pazienti. Questi
numeri sono giustificati dal fatto che sino al 70% dei
pazienti che richiedono un appuntamento dal me-
dico, presentano problemi psicosociali legati a tale
richiesta. Si tratta di problemi sui quali lo psicologo
può intervenire tempestivamente anche in una lo-
gica di prevenzione, oltre che di sostegno”.

Ci fornisca qualche esempio di riduzione della
spesa sanitaria grazie a questa cooperazione.
“Secondo gli studi condotti in questi anni, con l'in-
troduzione dello Psicologo di base nel sistema sa-
nitario nazionale, è stata rilevata una riduzione della
spesa sanitaria per i farmaci pari 31%.
Nel dettaglio, si è riscontrata una diminuzione del
30% della spesa nei pazienti con malattie cardiova-
scolari sottoposti a trattamento psicologico, a fronte
di un aumento del 20% nei pazienti non sottoposti
a tali cure. Ma si parla di interventi importanti anche
nell'ambito dei disturbi di ansia e stress, disturbi ali-
mentari, dolori cronici, ma anche diabete ed asma.
Più in generale, da un’analisi della letteratura sulle
ricadute economiche degli interventi psicologici
nell’ambito delle cure primarie, è emersa una ridu-
zione delle spese sanitarie tra il 33 ed il 47%”.

Quindi come fare perché le Marche siano una re-
gione virtuosa in questo campo?
“In riferimento alla prossima elezione del Consiglio
Regionale delle Marche, l’Ordine degli Psicologi
avanza a tutti i candidati, la richiesta di porre
estrema attenzione alle nostre proposte affinché si
possa finalmente avere nelle Marche una Sanità ef-
ficiente e al servizio di tutti i cittadini.
Ci auguriamo che l’appello non rimanga inascol-
tato”.

Luca Pierucci presidente dell’Ordine psicologi Marche

AVVISO A PAGAMENTO
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Fano

Una bella immagine
di Davide Bronzini

`Ieri si sono svolte
a Miami le esequie
del giovante ristoratore

MAROTTA
Davide Bronzini è stato in chat
con la sorella e i genitori fino a
pochi minuti prima dello
schianto in cui il ristoratore ma-
rottese ha perso la vita. A quasi
una settimana dalla sua morte,
emergono nuovi particolari su-
gli ultimi momenti, fatti di alle-
gria e spensieratezza per l'av-
ventura appena iniziata del "Ca-
vatappi cibo&vino", il ristoran-
te italiano che aveva aperto ap-
pena un mese prima a Miami,
negli Usa, dove si era trasferito
ormai da tempo, pure restando
legatissimo alla famiglia e a Ma-
rotta. Davide, 30 anni e sposato
con Sonya, era così contento
della sua grande passione e del-
la sua nuova attività imprendi-
toriale, che ne parlava con tutti.
Con gli amici e con i familiari
che teneva costantemente ag-
giornati. Era rimasto in chat sui
social con loro anche la sera in
cui, poco dopo, durante il ritor-
no a casa in motocicletta, è stato
travolto e ucciso da un'auto pi-
rata che gli ha tagliato la strada.
Ieri, a Miami, è stato il giorno
del lutto rigato dalle lacrime dei

colleghi di lavoro di Davide, dal
dolore degli amici conosciuti a
Miami e dalla commozione del-
la moglie Sonya: insieme lo han-
no accompagnato nell'ultimo
saluto tenutosi alla "Van Orsdel
funeral home" di Miami. Accan-
to a loro c'erano i genitori Ma-
rio e Marisa Bronzini, la figlia
Denise e il cugino Nicola Cecchi-
ni arrivato da Marotta. Resta da
stabilire la data del rientro in
Italia. Servirà ancora qualche
giorno per capire e per questo si
punta a sabato prossimo come
data più certa per far rientrare
in Italia la salma. Subito dopo il
rientro verranno officiate delle
nuove esequie per tutti gli altri
familiari e amici che vorranno
rendergli l’ultimo saluto.

JacopoZuccari
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Monsignor Trasarti
si augura che «Dio illumini
gli amministratori»

LUCREZIA
Novantadue primavere portate
bene, così bene che per lui non so-
no state considerate le attenuanti
dell'età, quando gli ispettori eco-
logici di Aset spa hanno accerta-
to una sua mancanza. Il pensio-
nato aveva abbandonato in un'
isola ecologica a Lucrezia, vicino
al suo orto, due contenitori con ri-
fiuti assortiti, soprattutto carta e
plastica. Invece di separarli e get-
tarli nei cassonetti appropriati, li
aveva lasciati per terra. L'errore
gli costerà una sanzione di circa
50 euro. «Dagli uffici di Aset spa
mi hanno spiegato che l'anziano
era arzillo e senziente, di conse-
guenza la contravvenzione anda-

va fatta, ma a mio giudizio si trat-
ta di zelo eccessivo», ha commen-
tato Alessandro Sandroni, diri-
gente di Fratelli d'Italia. Aveva
chiesto chiarimenti dopo esserne
venuto a conoscenza. «Ha sba-
gliato, non ci piove, però credo
che in certe circostanze sia più
opportuno esercitare un minimo
di comprensione invece di mo-
strare polso fermo e irremovibi-
le. Tra l'altro l'anziano ha ammes-
so la propria responsabilità, sa-
rebbe bastata una semplice am-
monizione del tipo: eviti il bis,
perché se la scopriamo un'altra
volta, le facciamo il verbale». Da-
gli uffici di Aset spa la conferma
che il provvedimento «è derivato
da una corretta valutazione dell'
episodio».

IL DIBATTITO
Valter Adanti le ha cantate alla
Fondazione Teatro ("Un dop-
pione da bonificare"), ma per al-
cuni settori della maggioranza
fanese si è trattato di una voce
fuori dal coro. Si doveva discu-
tere di bilancio, l'altro ieri sera,
ma alla fine molto peso politico
del confronto si è spostato sul
recente intervento dell'ex asses-
sore alla Cultura nella seconda
giunta Carnaroli e attuale diri-
gente di Sinistra Unita. Si sono
chieste regole sulle esternazio-
ni individuali e "qualcuno ne ha
approfittato per togliersi qual-

che sassolino dalle scarpe". A
scanso di equivoci, il giudizio
non riguarda Stefano Marche-
giani, vice sindaco e segretario
Pd, che ha introdotto la questio-
ne con toni e termini ritenuti
opportuni. I sassolini, semmai,
sono usciti dalle scarpe di chi è
intervenuto in seguito, settori
del Partito democratico e della
lista civica Noi Città. Le parole
di Adanti, su "due esempi di
doppioni che costano ai fanesi"
hanno acceso dei fuocherelli,
più quando ha parlato della
Fondazione Teatro che quando
si è riferito alle gemelle Aset.
Tutto il ragionamento gira in-
torno al bilancio di lacrime e

sangue (tagli e minori entrate
hanno tolto 4 milioni e mezzo),
che impone alla giunta fanese
"di non tirare a campare". Gli
esempi di coraggio amministra-
tivo riguardano appunto i setto-
ri della cultura e dei servizi pub-
blici: "Fondazione Teatro e as-
sessorato, due strutture per ge-
stire la stessa cosa. Nei due
mandati Carnaroli esisteva solo
l'assessorato e gestiva il doppio
del bilancio attuale. Ora il bud-
get è dimezzato, ma è raddop-
piata la struttura di gestione.
Un errore della gestione Aguz-
zi, ma vogliamo continuare?
Aset spa ed Aset Holding, dop-
pione nato per una vecchia di-

sposizione nazionale ormai su-
perata. Superata la norma, ma
non superata la doppia struttu-
ra, che i cittadini pagano sulla
bolletta". La fusione delle due
aziende pubbliche è all'orizzon-
te, ma "è lenta a concretizzarsi e
il tempo passa. Vogliamo navi-
gare a vista come ha fatto la
giunta precedente?". Durante la
riunione di maggioranza, i par-
titi del centrosinistra si sono
inoltre confrontati su questioni
di carattere urbanistico: varian-
te di Cuccurano, viabilità nella
zona industriale a Bellocchi e
area portuale di Marina Group.

o.s.
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IL CASO
Un altro passo in avanti verso il
dragaggio prima della prossima
estate, quindi fra tre mesi al massi-
mo. Il sindaco di Fano, Massimo
Seri, ha definito in questo modo,
"un passo in avanti", la riunione di
ieri negli uffici della Regione, ad
Ancona. Qualche giorno prima an-
che il vescovo Armando Trasarti
era tornato sul tema dell'insabbia-
mento e durante la festa di San
Giuseppe, nella chiesa del porto, si
era augurato che "Dio illumini" la
strada degli amministratori, aiu-
tandoli a "individuare soluzioni ra-
pide per salvaguardare il lavoro di
tanta nostra gente, che sul mare
ha speso la propria vita". Le parole
del vescovo Trasarti sono state ri-
lanciate da padre Gianfranco Ca-
sagrande, parroco di San Giusep-
pe, che cita lo storico Tito Livio:
dum Romae consulitur, Sagun-
tum expugnatur; mentre Roma di-
scute, Sagunto è espugnata. Il por-
to espugnato dai fanghi è, dunque,
la Sagunto della metafora. "Anche
la comunità parrocchiale - ha pro-

seguito padre Gianfranco - si uni-
sce a questa accorata supplica e fa
appello ad adoperarsi per sblocca-
re quanto prima la grave situazio-
ne dei fanghi, che da anni sta limi-
tando l'attività lavorativa. I pesca-
tori anziani raccontano che da ol-
tre quarant'anni non si realizza il
dragaggio del canale Albani e del
porto, una volta ricco di oltre 120
pescherecci e ora ridotti quanto le
dita di una mano". Ha proseguito
padre Gianfranco: "La parrocchia
del Porto è preoccupata per l'im-
poverimento della zona e per il fu-
turo di centinaia di famiglie che vi-
vono del lavoro del mare. Le diver-
se Amministrazioni che si sono av-
vicendate negli anni alla guida del
Comune hanno sempre promesso
interventi mirati, con l'unico risul-
tato di un'attesa estenuante che ha
solo aumentato la precarietà del
lavoro della nostra gente e soprat-
tutto l'abbandono del porto. La cri-
si economica non favorisce la solu-

zione di tanti problemi, ma si do-
vrebbe pur dare un'attenzione pri-
maria a ciò che qualifica una città
e il porto di Fano ha pur diritto di
essere messo tra le priorità di un'
Amministrazione, perché è stato
fonte di lavoro per migliaia di per-
sone". Si chiede di "individuare
quanto prima la soluzione definiti-
va del problema, senza ulteriori
indugi, altrimenti la burocrazia di-
venta più importante delle perso-
ne e gli interessi particolari di enti
privati e strutture politiche affon-
dano il diritto al lavoro". Da quan-
do è entrato in carica il sindaco Se-
ri ha esercitato la propria pressio-
ne sulla Regione e l'incontro di ieri
è servito per accertare che l'inter-
vento di dragaggio nei porti mar-
chigiani, Fano compresa, può già
contare su un proprio gruzzoletto.
Al momento non è sufficiente e sa-
rà necessario recuperare almeno
un altro milione per incrementare
il fondo d'emergenza. "Ci siamo
aggiornati alla prossima settima-
na", ha detto il sindaco Seri al ter-
mine dell'incontro, cui ha parteci-
pato l'assessore Paola Giorgi insie-
me con rappresentanti dei sinda-
cati e della marineria. Nel frattem-
po prosegue il lavoro al progetto
tecnico del dragaggio e all'accor-
do sulla cassa di colmata.

OsvaldoScatassi
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Il vescovo: «Sul porto
una soluzione rapida»

NEL MIRINO
È FINITO L’INTERVENTO
DI ADANTI, DIRIGENTE
DI SINISTRA UNITA
POLEMICO VERSO
LA FONDAZIONE TEATRO

Davide in chat con i genitori
prima del tragico incidente

La maggioranza vuole zittire le voci fuori dal coro

REGIONALI
Corsia preferenziale per disoccu-
pati e studenti nei seggi delle im-
minenti elezioni regionali, il 31
maggio prossimo. L'ha deciso la
commissione comunale, che do-
vrà nominare 271 scrutatori. La
metà sarà individuata ricorrendo
a un sorteggio tra coloro che ma-
nifesteranno interesse con una ri-
chiesta all'ufficio elettorale del
Comune e l'altro 50 per cento sa-
rà deciso su indicazione diretta
da parte della commissione stes-
sa, che è composta dal sindaco di
Fano, Massimo Seri, da Rosetta
Fulvi del Pd, da Aramis Garbatini
della lista civica Progetto Fano e
da Mattia De Benedittis della lista
civica Noi Giovani. La scelta ri-

guarderà dunque quattro catego-
rie di persone iscritte all'albo co-
munale degli scrutatori (disoccu-
pati, inoccupati, non occupati e
studenti non lavoratori), che cor-
rispondono ad altrettante priori-
tà nei criteri per la nomina. «La
decisione - ha specificato una no-
ta della commissione - è da rite-
nere un contributo doveroso all'
affermazione di buone prassi, so-
prattutto in un momento di grave
crisi economica che sta determi-
nando la perdita di molti posti di
lavoro. La commissione elettora-
le ha sostenuto la proposta del
sindaco Seri: dare un segnale con-
creto nel rispetto di quei principi
sanciti dalla Costituzione, solida-
rietà e giustizia, che devono ca-
ratterizzare ogni azione dell'ente
pubblico».

Più studenti e disoccupati
al lavoro nei seggi elettorali

Il vescovo, monsignor Armando Trasarti

PER IL SINDACO
ANCORA UN ALTRO
INCONTRO AD ANCONA
PER DEFINIRE I TEMPI
DEL DRAGAGGIO
PRIMA DELL’ESTATE

Rifiuti, non fa la differenziata
multato un ultra novantenne

SERVIZI
La guerra strisciante fra le due
Aset ha il suo trattato di pace,
che in termini burocratici è defi-
nito addendum. Un'appendice,
un'aggiunta al contratto per il
canone dell'acqua che Aset spa
riconosce ad Aset Holding. Si è
pattuito l'altro ieri 2 milioni e
350.000 euro per il 2014 e un mi-
lione e 715.000 euro sia per
quest'anno sia per i prossimi, al-
lineandosi a quanto stabilito
dall'Ato, l'autorità d'ambito.
"Un buonissimo risultato è stato
raggiunto da tutta l'Ammini-
strazione e adesso possiamo la-
vorare a testa bassa verso la fu-
sione delle due aziende pubbli-
che", ha dichiarato Teodosio
Auspici, vice presidente della
Holding, al termine della riunio-
ne decisiva. Pace fatta dopo un
paio d'anni, gli ultimi dell'Am-
ministrazione Aguzzi, trascorsi
sul filo fragile e sottilissimo del
contenzioso legale. Tutto stava
nell'ammontare del canone sul
servizio idrico. La Spa lo ritene-
va troppo alto e di conseguenza
chiedeva di allinearlo alle deli-
berazioni dell'Ato, che quantifi-
ca la cifra giusta in un milione e
715.000 euro. I rapporti con la
Holding, proprietaria delle reti
e degli impianti per i servizi
pubblici, sono stati definiti an-
che sul piano contrattuale. Un
affitto di ramo d'azienda con-
sentirà alla Spa di gestire tutti
gli impianti del servizio idrico.
Alla stessa società multiservizi
spetteranno gli investimenti
per implementare le reti o per le
manutenzioni. L'accordo tra le
due aziende pubbliche si è este-
so, inoltre, all'impianto di bio-
gas nella discarica a Monte-
schiantello: la Spa contribuirà
con un canone per tenere aper-
to l'impianto. La Holding a sua
volta, si è impegnata a riqualifi-
care l'area Aset nella zona di
Madonna Ponte, dov'era il pre-
cedente centro di raccolta. Si sa-
rebbe inoltre concordato di di-
stribuire agli altri Comuni soci
dei dividendi rinforzati, più alti
delle quote possedute in Aset.
L'accordo sui canoni ha dei ri-
flessi sulla manovra comunale
di Fano, che lavora sulle due
aziende pubbliche per far qua-
drare i conti. Si prevede un utile
più consistente nel bilancio di
Aset spa, su cui sarebbe calcola-
to di conseguenza il prelievo più
corposo da parte del Comune.

Acqua, tra
le due Aset
accordo
sul contratto



-TRX  IL:24/03/15    21:25-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 46 - 25/03/15-N:

46

Mercoledì 25Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Girolomoni
il pioniere
del biologico
in Italia

Incontri
congli autori

S A L T A R A Venerdìalle 21,
nellaChiesadel
Gonfalonedi Saltara,
MassimoOrlandi
presenta il suo libro
«La terraè lamia
preghiera.VitadiGino
Girolomoni, padredel
biologico».È laprima
biografiadiungrande
marchigiano, cheha
dedicato tutta la vita
all'amoreper la terra
(è stato lui a fondare la
cooperativa«Alce
nero»)macheè stato
ancheuomodi fede
capacedi ridarenuova
vitaalmonasterodi
Montebello.

I cambiamenti
climatici
studiati
da Silvestrini

TEATRO
P E S A R O Dopo avere sconvolto le
platee italiane ed europee trent’an-
ni fa, ritorna, in una straordinaria
nuova versione, l'Eneide di Kryp-
ton, in scena al Teatro Rossini di
Pesaro, questa sera alle 21, nell'am-
bito di TeatrOltre. Un pezzo di sto-
ria del teatro italiano, un cult che
rivoluzionò i criteri della messin-
scena generando una rivoluzione
estetica, grazie anche alla collabo-
razione dei musicisti Gianni Ma-
roccolo, AntonioAiazzi e France-
sco Magnelli che composero le
musiche per un cd unico e irripeti-
bile, quasi introvabile oggi. «Tor-
nare all'Eneide è come riavvolgere
il nastro di un lungo tratto del mio
percorso», afferma Giancarlo
Cauteruccio.
Che emozioneprovoca riprende-
re in mano il proprio lavoro do-
po trent’anni?
«Eneide rimane tutta, tutta la base
originaria, le musiche l'impianto
visivo, tutta l'ossatura portante
perché ancora ha una forza che
non necessitava di variazioni. Ma
da quell'Eneide sono trascorsi
trent’anni sui nostri corpi, il mio e
quello dei musicisti, e questo ha
portato a prendere la decisione di
non rimettere in gioco la superfi-
cie, ma proporre un'Eneide che re-
cuperasse tutta l'esperienza che
era intercorsa in me e in Marocco-
lo, dopo che anche lui ha abbando-
nato la linea Litfiba commerciale
affrontando varie formazioni co-
me i Beau Gest, Csi, passando per i
Cccp, ritornando a quella elettroni-
ca che era degli esordi. In questa
nuova condizione ho deciso di re-
cuperare la parola virgiliana sotto
una forma che definirei di concer-
to teatro: tutti e quattro ci siamo
buttati nella scena con musica dal
vivo mentre io porto la parola vir-
giliana sotto forma di canzone e
lettura poetica, in una sorta di
chiusura del cerchio. Senza nulla
togliere alla spettacolarità che io

ho sempre rivolto all'illusionismo
prospettico della scena barocca, al-
le problematiche della tecnologia
che a quei tempi iniziava a palesar-
si. L'Eneide era come una premoni-
zione: per contro, il teatro italiano
ha iniziato ora a tornare indietro,
recuperando la tradizione, i gran-
di sperimentatori hanno operato
questa sorta di pentitismo, rimuo-
vendo tutta l'energia che veniva
espressa in quegli anni. Se penso
che a New York facemmo impazzi-
re pubblico e critica! Si trattava
quindi di assumersi una certa re-
sponsabilità nel rilanciare questo
spettacolo. Ma è stata una sorpre-
sa vedere che da ogni parte d'Italia
accorrono quegli spettatori che lo
videro allora, portando oggi i loro
figli!».
Cosa pensa riguardo alla ricerca
teatraleoggi?
«Sono convinto che ci sia un ritor-
no ai recinti protetti. Oggi si va a te-
atro a vedere gli attori della tv! Ma
dove è finita l'arte scenica? Non na-
scono più registi che si pongono il
problema dell'arte, sta scomparen-
do il rapporto con la pittura, l'ar-
chitettura! Allora, questa Eneide
gioca nella sua superficie spettaco-
lare mantenendo una sua etica e ci
fa pensare a diverse questioni:
Enea è il primo migrante che fugge
da Troia e viene accolto nella reg-
gia di Didone. Nella mia trascrizio-
ne da Virgilio la parola clandestino
riemerge, lo straniero dunque co-
me nuovo valore e ci accorgiamo
che racconta esattamente quello
che sta succedendo oggi».

ElisabettaMarsigli
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Una scena dello spettacolo

L’ANTEPRIMA

L
a scelta di girare in provincia
di Pesaro e Urbino il film
«Tempo instabile con proba-
bili schiarite»? Nel giorno
dell'anteprima nazionale del-
la pellicola, in programma ie-

ri sera al Teatro Sperimentale, è
stato lo stesso registaMario Pon-
tecorvo a svelarne le ragioni, ieri
all'Hotel Cruiser. «Mi ha sempre
divertito e incuriosito molto il l'ac-
cento di un mio aiuto-regista pesa-
rese (Paolo Ercolessi). Poi per esi-
genze legate al soggetto, cercavo
un territorio che fosse ricco di
aree industriali, di capannoni do-
ve si producono mobili; di una zo-
na del Centro Italia amministrata
storicamente dalla sinistra, con

una buona qualità dove ci si muo-
ve in bicicletta ma dove i morsi
della crisi fossero in qualche mo-
do evidenti. Insomma un mix di
cose maturate in quattro lunghi
anni fatti di sopralluoghi, di ritoc-
chi al soggetto e alla sceneggiatu-
ra, che ci ha portati dritti a Pesaro.
Ho rinunciato ad una settimana di
riprese in più che la produzione
mi aveva offerto, pur di cogliere la
realtà della provincia, la sua au-
tenticità, i feedback che mi arriva-
vano dalla gente e da questo terri-
torio. Non avremmo mai potuto
farlo a Roma o in un teatro di po-
sa». Anche se non lo dice, è eviden-
te che il contributo della Regione
Marche (120mila euro), a sostegno
di una produzione costata 2milio-
ni, abbia aiutato ad indirizzare la
scelta del cineasta e del produtto-
re sulla provincia pesarese.

IL CAST
Ieri ad elogiare le qualità della pro-
vincia, e dei pesaresi in particola-
re, c'era anche uno dei protagoni-
sti del film: Luca Zingaretti. As-
sieme a John Turturro, Carolina
Crescentini, Pasquale Petrolo,
Lorenza Indovina e Andrea Ar-
cangeli, il Commissario Montal-

bano ha raccontato di essere rima-
sto colpito dalla «morbidezza dell'
ospitalità» e dalla «cordiale discre-
zione dei pesaresi». La bellezza di
una piccola città «siete un'oasi feli-
ce: servizi, bellezze paesaggisti-
che, luoghi a portata di mano; fai
una passeggiata e sei già in riva al
mare». Quanto al personaggio
(Giacomo, uno dei titolari di una
cooperativa in crisi), Zingaretti ri-
corda come «si trasformi e cambi
in meglio durante il film» e che la
sua recitazione con cadenza pesa-
rese è stata difficile soprattutto su
un aspetto. «Non farla assomiglia-
re troppo a quella romagnola».
Stregata da Pesaro anche Carolina
Crescentini, «durante le riprese i
pesaresi mi hanno adottato. Stavo
spesso sul lungomare, a leggere e
scrivere. Guardavo i bambini la se-
ra girare in bici, fare le impennate.
Piccole cose ma privilegi». Rag-
giante il sindaco Matteo Ricci che
ha già visto il film al Festival di Ba-
ri «Divertente, di qualità. Proprio
una bella pellicola che stimola
spunti anche sulla fase attuale del
Paese. C'è bisogno di schiarite, ed
oggi per noi è una bella giornata».

ClaudioSalvi
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Regista e attori a Pesaro per il lancio di «Tempo instabile»
Pontecorvo svela i motivi della scelta. Zingaretti: «Isola felice»

«Perché il mio film qui?
mi piaceva il dialetto»

P E S A R O Cambiamenti cli-
matici, come
intervenire. Sene
discuteràdomani alle
17.30,nella saladel
Consiglio comunale.Ad
affrontare l'argomento,
GianniSilvestrini (nella
foto), unodeimaggiori
esperti italianinel
campodell'energia,
direttore scientifico
KyotoClubepresidente
GreenBuildingCouncil
Italia.All'incontro
interverrannoLuca
Bartolucci,AnnaMaria
GuerraedEnzoFrulla.
L'appuntamentosarà
ancheoccasioneper
presentare il libro«Due
gradi», ovvero
innovazioni radicali
pervincere la sfidadel
climae trasformare
l'economia, scrittoda
Silvestrini.

Domaninella sala
del consiglio
aPesaro
Venerdì sera
appuntamento
aSaltara

In alto Zingaretti
e la Crescentini, a destra
il regista Pontecorvo,
a sinistra Zingarelti con il
sindaco Ricci

CLASSICA
F A N O Tornano a Fano gli apprezzati
matinée musicali, meglio cono-
sciuti come i Concerti di Mezzo-
giorno, rassegna di musica da ca-
mera della domenica mattina a cu-
ra della Fondazione Teatro della
Fortuna. Cambia da quest'anno, (il
29 marzo primo appuntamento),
l'orario di esecuzione: non più alle
12 ma alle 11, nella Sala Verdi del te-
atro. Sono in programma quattro
concerti, uno al mese da marzo a
giugno. Il primo, in collaborazione
con l'Orchestra Rossini (Osr), è co-
me detto in programma domeni-
ca. In scena il Trio Eccentrico for-
mato daMassimoGhettial flauto,
Alan Selva al clarinetto e Javier
Adrian Gonzales al fagotto, che
esegue musiche di Mozart, Beetho-

ven, Schubert, Rossini, Bellini e
Verdi. Domenica 12 aprile sarà in-
vece la volta del pianista Daniele
Defilippis, allievo del Biennio Spe-
rimentale di II Livello indirizzo so-
listico presso il Conservatorio di
Pesaro che si presenta con un pro-
gramma di brani di Schumann,
Chopin e Liszt. Secondo appunta-
mento curato dalla Osr, il 10 mag-
gio con un duo violino, Anastasi-
ya Petryshak, e pianoforte, Loren-
zo Meo, che suoneranno brani di
Skoryk e Ravel. Il 21 giugno si chiu-
de con un concerto operistico in
collaborazione con l'Accademia li-
rica di Osimo. Biglietti 7 euro, gra-
tis per i minori di 18 anni. Botteghi-
no: 0721.800750, botteghinoeatro-
dellafortuna.it, da mercoledì a sa-
bato 17.30-19.30, mercoledì e saba-
to anche 10.30-12.30, le domeniche
dei concerti dalle 10 ad inizio.

Da domenica a Fano
i Concerti di Mezzogiorno

CAROLINA CRESCENTINI
«DURANTE LE RIPRESE
I PESARESI MI HANNO
ADOTTATO». IL SINDACO
RICCI: «UNA STORIA
DIVERTENTE E DI QUALITÀ»

QUESTA SERA
AL ROSSINI
UNO SPETTACOLO
CULT RIVISITATO
DAI PROTAGONISTI
DI ALLORA

L’Eneide di Krypton
torna dopo trent’anni

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                                
(drammatico)                                                                    20.30

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

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                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 PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel.
892960

Sala 1      Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                         18.15-21.15

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

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

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

Sala 4     Blackhat di Michael Mann; con Chris Hem-
sworth, Viola Davis, John Ortiz (azione)         20.30

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)                                                                    18.30

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

Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 2     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                  18.30

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                           18.15

Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                     21.20

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

Sala 2     Blackhat di Michael Mann; con Chris Hem-
sworth, Viola Davis, John Ortiz (azione)         20.40

Sala 3     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                       18.40-21.20

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

Sala 4     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                             21.30

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

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

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

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

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA



Lavori lungo il disastrato viale Ruggeri

μLe modifiche possibili

Piazza Kennedy
Per i pedoni
rischi continui

Spadola In cronaca di Fano

μRiqualificazione vicina

No al degrado
Stanziati i fondi
per Urbino Due

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

“C’è chi è più bravo di me nei
rigori ed è giusto che io faccia
un passo indietro e sia lui a bat-
terli”. Non cerca scuse Davide
Borrelli, dopo aver fallito il se-
condo rigore stagionale: d’ora
in poi toccherà a Sivilla. Il fan-
tasista è comunque pronto a fa
ripartire la rimonta sulla capo-
lista Maceratese. “Il Chieti è un
avversario imprevedibile, però
noi dobbiamo pensare solo a
battere la Fermana. Quello che
avrà fatto la Maceratese lo
chiederemo al triplice fischio”.

Barbadoro Nello Sport

μIl fantasista crede sempre nella rimonta

Borrelli lascia a Sivilla
“Non tirerò più i rigori”

μPer trovare risorse il Pd propone di riconvertire l’utilizzo di quelle destinate al percorso cancellato

Dalla strada delle barche al turismo
Fano

Summit sul turismo da parte
del Partito Democratico che,
con l'avvicinarsi della buona
stagione, ha voluto dare preci-
si input alla giunta, consideran-
do il settore la principale leva
trainante della economia fane-
se. Innanzi tutto si è posto l'ac-
cento sulla destagionalizzazio-
ne, dato che limitando tutte le
iniziative nei mesi di luglio e
agosto, si riduce alquanto la
forza di attrazione che posso-
no esercitare le risorse fanesi.
"Un turismo che si sviluppi per
più mesi all'anno - dice il re-
sponsabile Bancolini - costitui-
sce anche una buona risposta”.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Un progetto che impegna ol-
tre 1 milione e mezzo di euro
per ampliare gli spazi destina-
ti al diporto all'interno della
nuova darsena ma anche a
trovare soluzioni per la picco-
la pesca e riqualificare spazi e
luoghi fra i due porti. A cura-
re il progetto l'ingegner Rena-
to Morsiani, protagonisti i so-
dalizi della nautica cittadina.
E' finalmente realtà lo svilup-
po della nautica da diporto.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il Consorzio della nautica gestirà la darsena
E’ nato il nuovo soggetto che riunisce le associazioni del porto: il dragaggio e poi il via ai lavori

LABELLASTAGIONE

Davide Borrelli in acrobazia

μSummit del centrodestra

Forza Italia
ora cerca
una sintesi

Buroni A pagina2

Falconara

In pista rientra l’allarme e
al “Sanzio”, tra lo scendere
e il salire , il declassamento
è scongiurato. All’Aeropor-
to delle Marche, insomma,
“le azioni di razionalizza-
zione ed efficientamento
non determineranno alcu-
na modifica né ridimensio-
namento del livello di servi-
zi forniti”. Garantisce l’E-
nav , ribadisce il concetto il
ministero.

A pagina 5

PIERFRANCESCO FRERÈ

La maggioranza ha sfiorato
la crisi sul disegno di legge
che modifica la prescrizio-

ne. Solo la garanzia in extremis
del ministro delle Giustizia che
il testo sarà modificato in Sena-
to ha indotto il Nuovo centro-
destra ad astenersi, dopo aver
minacciato un voto contrario
che avrebbe significato di fatto
l’aperturadella crisi di...

Continuaa pagina 17

μReplica del ministero

Il Sanzio
resta
in pista

Ancona

In oltre 5000 hanno acclamato
il loro beniamino ieri al PalaRos-
sini di Ancona: un successo per
Ligabue che ha presentato il suo
“Mondovisione-palazzetti”.

Chiatti A pagina 9

La politica
perde pezzi

Spacca: “Io sto con le Marche”
Il Governatore pone l’attenzione sul progetto politico e le scelte future

Ancona

Rimette al centro la respon-
sabilità. Per “assicurare il
buon governo della Regione
fino all’ultimo giorno della
legislatura”. E’ un Gian Ma-
rio Spacca che sfrutta il ruo-
lo super partes da Governa-
tore quello che respinge al
mittente la pretesa di dimis-
sioni targata Pd. “Responsa-
bilità”, la stoccata è per gli ex
alleati di governo che lo vor-

rebbero fuori “per tradimen-
to” dopo l’annuncio della di-
sponibilità a ricandidarsi
con una formazione centri-
sta. “Responsabilità” perché
- il presidente guarda le re-
gionali sempre dall’alto del
settimo piano di palazzo Raf-
faello - “è necessario sceglie-
re se vengono prima le Mar-
che oppure un partito in pre-
da all’isteria e alla paura”. Si
gioca la carta del distacco,
che ha il confine più prossi-

mo nella saggezza. “Non esi-
ste - ribadisce - un problema
personale: il focus è sulla
qualità del progetto di gover-
no delle Marche del futuro”.
Rilancia: “Marche 2020 e il
centro volevano rilanciare
questa collaborazione per af-
frontare il difficilissimo sce-
nario che si prepara”. Arriva
all’affondo che cancellereb-
be dal diario di bordo quel-
l’accusa di tradimento.

Benedetti A pagina 3

μLa sentenza della Cassazione per Moggi e Giraudo

Prescritti ma non assolti
Calciopoli finisce così

Martello Nello Sport

AEROPORTO

L’aeroporto di Falconara

Ligabue al PalaRossini

L’ANALISI

μUn successo per il rocker

Ligabue conquista
il PalaRossini

SPORT

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

Ancona

Cresce più del doppio della
media italiana l’export del
Verdicchio, il bianco au-
toctono marchigiano. Lo ri-
leva un’indagine realizzata
da Nomisma - Wine Moni-
tor per l’Imt e presentata a
Vinitaly nello stand della
Regione Marche. Le espor-
tazioni del bianco più pre-
miato dalle guide italiane
hanno infatti registrato
una crescita.

Quadri A pagina 4

μIl dossier al Vinitaly

Export
Verdicchio
sul podio

ECONOMIA

Oggi ultimo giorno di Vinitaly
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μSanità, un dibattito sulla riforma

I medici ai candidati
“Stop ai tagli trasversali”

L’incontro organizzato dai medici con i candidati governatori

FEDERICABURONI

Ancona

Centrodestra, un nuovo aggior-
namento a venerdì con Fi pron-
ta a fare da cerniera. Già perché
Lega Nord e Fdi, al summit di
ieri, hanno manifestato l’inten-
zione di fare di andare per con-
to proprio a fronte degli azzurri
propensi per Marche 2020 e la
candidatura di Spacca. Dun-
que, i due partiti hanno minac-
ciato di correre con un proprio
candidato con il rischio di divi-
dere il fronte del centrodestra
mentre Fi intende portare tutti
su Marche 2020. “Ma nessuno
ha rotto - sottolinea Carlo Cic-
cioli, Fdi Marche - ci sono solo
sensibiltà diverse”. In tale con-
testo, è toccato, appunto, a Fi
svolgere il ruolo di cerniera a
una riunione alla quale ha pre-
so parte, ma non per l’intera du-
rata, anche Vittoriano Solazzi,
presidente del consiglio regio-
nale e di Marche 2020.

Si chiude così il secondo
round del tavolo del centrode-
stra Marche con il coordinatore
regionale di Fi, Remigio Cero-
ni, alquanto ottimista tanto da
paragonare il confronto all’in-

terno del centrodestra a “un
cantiere in corso che può realiz-
zareuna bella opera”.

Al momento, però, è impas-
se ed è evidente che Fi, Fdi, Le-
ga Nord e Liste civiche, dopo
ore di vivace discussione, han-
no preferito mettersi in modali-
tà stand by almeno per 48 ore.
Tanto per capire in che modo
costruire quel “quadro unitario
sul programma e sul candidato
presidente per realizzare un’al-
ternativa credibile al monopo-
lio del Pd sul governo regionale
e sulla società marchigiana” su
cuida mesi puntano.

Il pomo della discordia è, na-
turalmente, Marche 2020 e il
suo candidato, il governatore
uscente, Spacca. Candidato di
spessore ma che impegna ri-
spetto al passato e alla legislatu-
ra ancora in corso. Fin troppo,
forse, tanto è vero che alla vigi-
lia della convocazione del tavo-
lo, Fdi e Lega hanno deciso di
mettere le mani avanti e siste-
mare i propri paletti: sì al pro-
getto alternativo al Pd ma Spac-
ca indichi un candidato. Una fu-
ga in avanti solo per poi avere
una sorta di alibi e mettere le
ali. Ipotesi che ieri hanno ester-
nato agli alleati, i forzisti, che in-
vece su Spacca e Marche 2020
intendono rilanciare al massi-
mo, specialmente a fronte degli
ultimi sondaggi, snoccoliati ieri
dal vicepresidente del consi-
glio, Giacomo Bugaro, secondo
cui il centro con Marche 2020 e
il centrodestra sarebbe in van-
taggio o, comunque, in parità ri-
spetto al centrosinistra.

Sull’adesione o meno a Mar-
che 2020 si è consumata la divi-
sione alla quale però Forza Ita-
lia sta lavorando, complice an-
che i vertici nazionali del parti-

to.
Al momento, però, le

criticità esistono con gli azzurri
che tendono la mano a Marche
2020 mentre Fdi e Lega metto-
no il freno. Nel mezzo, le liste ci-
viche con Stefano Aguzzi, ex
sindaco di Fano che a Marche
2020 già strizzano l’occhio.

La situazione, dunque, si è
complicata con il trascorrere
dei giorni. E mentre il Pd di Co-
mi avrebbe già raccolto 22 fir-
me per la sfiducia contro Spac-
ca, il centrodestra si trova a un
bivio e, qualora passasse la stra-
tegia degli azzurri, per la prima
volta nella storia delle Marche,
il centrodestra potrebbe rag-
giungereil Palazzo.

La marcia di Fi verso Mar-
che 2020 è stata lenta ma inar-
restabile. A più riprese, in que-
ste ultime settimane, Remigio
Ceroni, coordinatore regionale

di Fi, e Giacomo Bugaro, vice-
presidente del consiglio regio-
nale, si sono spesi con dichiara-
zioni di grande elogio nei con-
fronti del partito delle Marche e
del suo candidato presidente. E
lo stesso Ciccioli, Fdi, all’inizio,
aveva speso parole di apprezza-
mento per il governatore delle
Marche. Ma a questo punto, a
causa anche delle questioni na-
zionali legate alle varie Regioni,
il puzzle è diventato più compli-
cato da costruire. Ma è solo una
questionedi tempo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alla riunione di ieri ha preso
parte anche Solazzi

Un nuovo aggiornamento
è previsto per venerdì

Gli azzurri cerniera del centrodestra
Ceroni frena la fuga in avanti di Lega-Fdi e tenta di far convergere il fronte su Marche 2020 e sul Governatore

Ciccioli precisa
“Ma nessuno

ha rotto ci sono solo delle
sensibiltà diverse”

DANIELECAROTTI

Ancona

Faccia a faccia tra gli indagati
per le 'spese facili' del consiglio
regionale e gli investigatori. A
due anni e mezzo di distanza
dall'avvio dell'inchiesta cono-
scitiva sulle spese di gruppi e
consiglieri regionali delle Mar-
che, gli interessati avranno ora
la possibilità di spiegare le loro
ragioni agli investigatori. Inizie-
ranno domani, presso la sede
del Nucleo di polizia giudiziaria
della Baraccola, gli interrogato-
ri chiesti dalla maggior parte
dei 66 indagati per convincere
gli inquirenti di non essersi
macchiati di peculato.

Un incontro con 'l'accusa'
che rappresenta un 'sollievo'
per decine di interessati che
hanno già depositato memorie
e chiesto inutilmente finora di
essere ascoltati: sperano di ot-
tenere un'archiviazione delle
accuse e di evitare una richie-
sta di rinvio a giudizio. In molti
si aspettano in questa fase quel-
la 'scrematura' delle posizioni
attesa già vanamente nell'avvi-
so di chiusura delle indagini re-
capitato a metà del febbraio
scorso. Tra il 2008 e il 2012 (le-
gislature ottava e nona), secon-
do l'accusa sostenuta dal procu-
ratore Elisabetta Melotti e dai
pm Giovanna Lebboroni e Rug-
giero Di Cuonzo, sarebbero sta-
ti sperperati 1,2 milioni di euro
tra fondi, rimborsi e compensi
per spese non documentate o
non inerenti all'attività dei

gruppi. L'inchiesta 'trasversa-
le', che ha toccato tutti i gruppi
politici, è arrivata nella fase
cruciale proprio nel periodo
pre-elettorale e coinvolge 66
persone, tra cui 61 tra consiglie-
ri ed ex consiglieri di cui 23
hanno ricoperto incarichi di
presidenti di gruppi. Tra loro
anche i due presidenti di Giun-
ta, Gian Mario Spacca, e Consi-
glio, Vittoriano Solazzi, asses-
sori, e alcuni addetti ai gruppi.
Le ipotesi di reato contestate
sono il peculato e concorso in

peculato cui si aggiunge la truf-
fa per la consigliera ex Idv Pao-
la Giorgi, ora assessore regio-
nale. La Finanza ha messo al
setaccio una mole enorme di
documenti tra cui fatture, scon-
trini e altre pezze d'appoggio.

Da questo esame, secondo
l'accusa, è emerso che tantissi-
me spese non erano legittime,
non erano documentate: dai re-
gali di Natale fino ai libri, da
pranzi e cene con i supporter fi-
no ad onomastici e compleanni
festeggiati con i familiari; dalle
richieste di rimborsi chilome-
trici falsati fino alle consulenze,
alla stampa di manifesti; per
continuare con ricariche telefo-
niche, acquisto di bolli, servizi
televisivi a pagamento. In tota-
le circa 1,2 milioni di euro: cifre

inferiori a quelle contestate in
altre regioni ma che, ritiene la
procura, costituirebbero co-
munque spese improprie a cari-
co della collettività. Da domani
gli indagati, daranno la loro
versione dei fatti. Verranno
sentiti dai militari della Finan-
za mentre i capigruppo, la cui
posizione è molto più comples-
sa e articolata, potrebbero esse-
re interrogati dai pm e forse in
Procura al palazzo di giustizia
di Ancona. Gli interrogatori,
scadenzati a gruppi giorno per
giorno dai finanzieri, potrebbe-
ro proseguire fino a dopo Pa-
squa. Alcuni indagati, come Di-
no Latini hanno invece annun-
ciato di voler dimostrare in giu-
dizio la propria estraneità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI consiglieri regionali saranno sentiti da Guardia di finanza e Pm su richiesta degli interessati

Fondi Marche, via agli interrogatori

Ancona

“Conriferimentoalddl
regionaledi riordinodelle
funzioniattualmentegestite
dalleprovinceallaRegionesi
condividonoleosservazionidel
Calcirca il fattoche la legge
regionaledevenecessariamente
prevedererisorseper la
gestionedelle funzioniche
transiterannoalla Regionesia
pergarantire i lavoratorisiaper
erogarei serviziaicittadini”.E’ la
convinzionediLucaTalevi,
segretariogeneraleFpCisl
Marche.Cheinsiste:“Senza
risorse il rischiodi rinviare il
problemaadopole elezionidel
31maggioèmoltoelevato ,
mentre laRegionedeveora
garantire lemodalitàdi
passaggiodi funzionie
personaleprevedendole dovute
risorsepergestire ildelicato
passaggio”.Eancora:“E'
necessarioaltresìprevedere
risorseper ilmantenimentoalle
provincedelle funzioni inattesa
diriordinoalivellonazionale
quali i centriper l’impiegoe la
poliziaprovinciale , cosìcomeun
monitoraggiodelle facoltà
occupazionali2015/2016degli
entipubblicimarchigiani”.
Echiude:“Nonsipuòcorrere il
rischiochesiscriva unacorretta
leggeregionaledalpuntodi
vistanormativochepero' di
fattononhaconseguenze
pratiche”.

Decine di indagati hanno
già presentato le memorie

difensive, altri vogliono
andare in giudizio

Talevi: “Risorse
per il riordino
delle Province”

Sopra, il coordinatore regionale di Forza Italia Remigio Ceroni
Nelle foto piccole, dall’alto Carlo Ciccioli e Vittoriano Solazzi

POLITICA
INFERMENTO

L’INCHIESTA

Scattano i primi interrogatori per l’indagine sulle spese dei gruppi consiliari in Regione Ancona

No a tagli trasversali, sì a quelli
"chirurgici". E' un invito chiaro
e senza giri di parole quello che
Dario Bartolucci, presidente
dell'Accademia medico chirur-
gica del Piceno, rivolge alla pla-
tea di politici marchigiani e so-
prattutto a due dei candidati al-
la guida della Regione Marche
presenti all'incontro organizza-
to dalla stessa Accademia, Lu-
ca Ceriscioli per il centrosini-
stra e Gianni Maggi per il Movi-
mento 5 Stelle. "Comprendia-
mo le esigenze di spending
rewiew imposte dal Governo e
quindi anche la necessità di
procedere a tagli, ma quello
che chiediamo è che questi, nei
prossimi cinque anni, vengano
adeguatamente orientati ed
esercitati con coerenza logica.

Non si proceda più invece con
quelli di carattere trasversale,
che il sistema sanitario regiona-
le non può reggere, pena l'im-
possibilità di assistere adegua-
tamente i cittadini. La sanità
delle Marche rappresenta un'
eccellenza nel panorama nazio-
nale, questo lo sappiamo, eppu-
re dobbiamo capire che tagli in-
discriminati ne indeboliscono
pesantemente la capacità di ri-
spondere alle esigenze della po-
polazione". Il settore necessita
pertanto di risposte chiare. "Il
futuro della sanità marchigia-
na passa anche attraverso una
maggiore integrazione tra filie-
ra assistenziale sia ospedaliera
che territoriale secondo otti-
che di intensità di cura (prima-
rie, intermedie, assistenza
ospedaliera)”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Rimette al centro la responsabi-
lità. Per “assicurare il buon go-
verno della Regione fino all’ulti-
mo giorno della legislatura”. E’
un Gian Mario Spacca che sfrut-
ta il ruolo super partes di Go-
vernatore quello che respinge
al mittente la pretesa di dimis-
sioni targata Pd.
“Responsabilità”, la stoccata è
per gli ex alleati che lo vorreb-
bero fuori “per tradimento” do-
po l’annuncio della disponibili-
tà a ricandidarsi con una forma-
zione centrista. “Responsabili-
tà”, perché - il presidente guar-
da le regionali dall’alto di Palaz-
zo Raffaello - “è necessario sce-
gliere se vengono prima le Mar-
che oppure un partito in preda
all’isteria e alla paura”. Si gioca
la carta del distacco, che ha il
confine più prossimo nella sag-
gezza. “Non esiste - ribadisce -
un problema personale: il focus
è sulla qualità del progetto di
governo delle Marche del futu-
ro”. Rilancia: “Marche 2020 e il
centro volevano riproporre
questa collaborazione per af-
frontare il difficilissimo scena-
rio che si prepara”. Arriva all’af-
fondo, che cancellerebbe dal
diario di bordo quell’accusa di
tradimento. Eccolo: “A tale pro-
getto di governo il Pd ha sbattu-
to testardamente e ripetuta-
mente la porta in faccia, nell’il-
lusione di riuscire a governare

da solo, anteponendo gli inte-
ressi della burocrazia e dell’ap-
parato di partito a quelli della
società marchigiana”. Così, in
tre passaggi, Spacca mette al-
l’angolo “la ditta”, per dirla alla
Bersani. Sempre e comunque
per quel “senso di responsabili-
tà”che esige “assicurare il buon
governo della Regione fino al-
l’ultimo giorno della legislatu-
ra”.

Tasto “canc” sull’infamia. E
via con un carico di buonsenso
che mixa istituzioni e campa-
gna elettorale. Del tipo: “Siamo
in una fase ancora difficile del
ciclo economico e della vita di
cittadini, famiglie e imprese”.
Quindi: “Bisogna assolutamen-
te chiudere i progetti avviati: va-
riazione di bilancio, consolida-
mento della sicurezza sociale e
delle fragilità, partenza operati-
va dei bandi europei 2014-2020
(1,2 miliardi), presenza delle
Marche all’Expo, riforma delle
Province”. Il Governatore sfida
chi, ancora, non ha chiaro il
concetto: “Si può anche inter-
romperela legislatura, ma farlo
significherebbe penalizzare le
Marche. E comunque sarebbe
sempre necessario un governo
tecnico per completarla”. Tra-
dotto: vediamo chi lancerà la
prima pietra. Nell’attesa, si affi-
da ai tecnicismi: “Del resto, or-
mai mancano pochi giorni per
entrare nella fase di ammini-
strazione ordinaria, dove nor-
me specifiche garantiscono
l’imparzialità dell’attività am-
ministrativa dinanzi al ruolo

dei partiti”. Torna a battere sul-
la “responsabilità”, per salva-
guardare la vita dell’istituzione
regionale e metterla in sicurez-
za, “separandola dal vero vul-
nus politico di questi mesi:
l’ostinazione del Partito demo-
cratico a voler interrompere la
collaborazione tra il centro, rap-
presentativo dei mondi vitali e
produttivi delle Marche, e la si-
nistra”.

Spacca sfrutta la difesa, per
sferrare l’attacco più diretto
che spezza mesi di tatticismi.
Stavolta lo dice chiaro: “Per
esclusiva volontà del Pd quella
che si sta chiudendo non è la le-
gislatura regionale, bensì un ci-
clo politico che ha garantito il

governo efficace del policentri-
smo marchigiano, anche nella
fase economica più disastrosa
dal dopoguerra”. Stavolta è rab-
bia. “Divengono così ridicole e
strumentali - è un fiume in pie-
na - le accuse avanzate di colla-
borazione con la cosiddetta de-
stra, ovvero quelle stesse forze
politiche con cui il Pd e il Pre-
mier governano e stringono
patti a livello nazionale”.
Rimette la palla al centro, il pre-
sidente: “Da parte mia ho offer-
to la disponibilità a guidare un
progetto composto da Marche
2020 e da tutte le forze politi-
che che sono a livello nazionale
insieme a Renzi, in attesa di
Area popolare”. Accantona il

super partes: “E’ tragicomico
che il Pd chieda le dimissioni
proprio lo stesso giorno che il
centrodestra dichiara la sua vo-
lontà di procedere autonoma-
mente seguendo la propria stra-
da”. Si riassetta in posizione
neutrale per indicare la rotta
che sarà: “Ora si apre una nuo-
va fase nelle Marche, dove sini-
stra, centro e destra affermano
la loro autonomia di percorso,
avviando un nuovo ciclo della
politica regionale”. Voce di Go-
vernatore: “Il confronto sarà
sul progetto di governo , i citta-
dini potranno scegliere la pro-
posta che riterranno migliore”.
Vocedi popolo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Paolo Eusebi attacca
il segretario Dem Comi
giocando col suo nome
“Ce la possiamo fare”

Ancona

Domani sera alle 21, all'Ho-
tel City di Ancona si parlerà
d'Europa con l'europarla-
mentare Nicola Danti. Il te-
ma è "Pensare europei" e l'in-
contro è rivolto in particola-
re ai giovani della "genera-
zione Erasmus" ed alle im-
prese che guardano con at-
tenzione alle potenzialità of-
ferte dalla Unione europea.

L’appuntamento verrà in-
trodotto dall’onorevolePier-
giorgio Carrescia. Il pro-
gramma prevede poi una re-
lazione di Fabio Ragni su "L'
Europa e le opportunità per i

giovani" e di una giovane im-
prenditrice, Sara Cuccù, su
"Finanziamenti Ue e prati-
che di internazionalizzazio-
ne per giovani imprendito-
ri".

Come spiega Nicola Danti
“La sfida più importante per
il futuro è quella di costruire
un’Unione europea che non
sia solo economica ma so-
prattutto sociale e per que-
sto stiamo coinvolgendo tan-
ti giovani perché il cambia-
mento deve essere prima di
tutto culturale ed essere par-
tecipato dalle nuove genera-
zioni che rappresentano il fu-
turo dell’Italia e dell’Euro-
pa”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il confronto sul progetto di governo”
Spacca replica al Pd: “Con l’isteria e la paura non si costruisce il futuro. Ora si apre una nuova fase”

“Si può anche
interrompere la legislatura

ma farlo significherebbe
penalizzare le Marche”

Ancona

Ed ecco delinearsi i primi schie-
ramenti. C'è il Psi di Lorenzo
Catraro che ribadisce la sua alle-
anza con il Pd. "Al fine di evitare
qualsiasi malinteso in questo
momento di delicato passaggio
politico, le nostre posizioni ci ve-
dono chiaramente schierati con
il centrosinistra, con convinzio-
ne appoggiamo la candidatura
di Ceriscioli, scaturita dalle pri-
marie di coalizione, a presiden-
te della Regione". Per quanto ri-
guarda il rapporto con l'uscente
Spcca, Catraro aggiunge: "Al di
là di ogni altra valutazione che
faremo successivamente, la no-
stra posizione è chiara fin dal
congresso del 2014: no al terzo
mandato perché riteniamo che,
per come è la ripartizione del
potere tra consiglio regionale e
presidente, due mandati siano
più che sufficienti prima che si
stratifichino troppi centri di po-
tere". Questa posizione, ricorda
il Psi, "era stata decisa e votata
all'unanimità per allineare la
Regione a quel che avviene dal
1990 per i sindaci e che avveni-
va per i presidenti di Provincia.
E' un problema di democrazia e
di potere. Per tale motivo, ave-
vamo presentato, primi in consi-
glio, una proposta in tal senso.

Se la maggioranza l'avesse di-
scussa subito, probabilmente
oggi non avremmo questa situa-
zione".

Sull'altro fronte, Paolo Euse-
bi, Marche 2020, che attacca
Comi, Pd, giocando sul suo no-
me. "Comi è come il Komin-
form. Non me ne vorrà, ma la
sua campagna scientificamente
acrimoniosa verso Spacca asso-
miglia in tutto e per tutto alle ti-
ritere che appunto il vecchio co-
munismo s'ingegnava a dispen-
sare per demolire gli avversari
del momento e papparsi così pa-
esi interi". Insomma, "la tiritera

di Comi e Ceriscioli e di tutti co-
loro cui Marche 2020 e il Parti-
to delle Marche fanno paura è
all'insegna del tradimento di
Spacca. Il quale, secondo la Dit-
ta, avrebbe dovuto lasciare che
cavallette fameliche distrugges-
sero il frutto del duro lavoro fat-
to. Eh sì, non avendo nulla da di-
re sul buon governo della Regio-
ne, Comi e i suoi la buttano sul
tradimento. Lo fanno concentri-
camente, mobilitando tutti 'gli
agenti', usando lo stesso lin-
guaggio, gli stessi rituali. Ap-
punto, proprio quelli del Komin-
form. Se sull'interesse persona-

le e di botteguccia prevarrà la
voglia di lavorare per le Mar-
che, con la guida di un presiden-
te capace come Spacca, ce la
possiamo fare".

Secondo Dino Latini, consi-
gliere regionale Liste civiche
per l'Italia, "Marche 2020 inter-
preta in modo pieno i concetti e
i principi di una lista civica an-
che se denominata Partito delle
Marche". Per Latini, "demoniz-
zare il movimento creato da
Spacca e Solazzi è un errore.
Non voglio fare l'esegeta delle li-
ste civiche ma sono stato uno
dei primi a crederci e a realiz-
zarle oltre 25 anni fa, e posso di-
re che la forza di questi movi-
menti è porsi al centro del pro-
blema e non della politica. Non
si deve aver paura di fare solo te-
stimonianza, ad avere davanti
un lungo percorso e pensare
che il 2015 sia una tappa che
porta più lontano di prima con
una più ampia partecipazione
degli elettori per poi compiere
un ulteriore passo in avanti".
Quindi, "demonizzare Marche
2020 è un errore perché si con-
testa chi fino a ieri veniva rap-
presentato come il costruttore
di un modello di amministrazio-
ne regionale. Oggi si dovrebbe
impostare un dialogo con la for-
za che Marche 2020 potrebbe
esprimere". Al fianco di Spacca,
anche Luciana Sbarbati, dire-
zione nazionale Pri, secondo cui
"Marche 2020 rimette al centro
una regione che ha bisogno dui
idee e proposte come di una gui-
da capace ed esperta".

fe.bu.
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μAppuntamento domani all’Hotel City

L’Europa del futuro
secondo Nicola Danti

Ancona

Giorgio Anselmi è il nuovo
presidente del Movimento
Federalista Europeo, il movi-
mento politico fondato da Al-
tiero Spinelli nel 1943 per
promuovere l'unità politica
dell'Europa. È stato eletto ad
Ancona, a conclusione del
27esimo congresso nazionale
del movimento. Il Comitato
centrale ha poi confermato
nel ruolo di segretario Fran-
co Spoltore. Un messaggio di
saluto era pervenuto dal pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. “Confido - ha
scritto il Capo dello Stato -
che il Congresso potrà costi-
tuire un'utile occasione per ri-
flettere sugli ideali e i valori
alla base del processo di inte-
grazione europea. È questa
infatti l'unica strada per offri-
re risposte esaustive agli in-
terrogativi sul futuro che, no-
nostante i primi segnali di ri-
presa, ancora preoccupano i
cittadini del continente euro-
peo”. Indirizzo di saluto an-
che dall'ex premier Romano
Prodi, che ha invitato i federa-
listi a “tenere accesa la fiacco-
la del federalismo”.

Il Governatore Gian Mario Spacca risponde agli attacchi del Partito democratico dopo la sua discesa in campo

POLITICA
INFERMENTO

μIl Psi conferma la fiducia al Pd, Dino Latini e Luciana Sbarbati verso Marche 2020

Si delineano i primi schieramenti
IL CONFRONTO

Il segretario del Pd Francesco Comi e i vertici del partito

L’INCONTRO

L’INCARICO

TRIBUNALE DI ANCONA
Fallimento n. 22/09 R.F.

Comune di FABRIANO, via Piani di Marischio n. 9
laboratorio artigianale al piano terra con entrostanti uffi ci e servizi ed 
adiacente locale commerciale al piano terra. L’immobile risulta libero.
Prezzo base di euro 148.394,00
Notaio delegato dott. Giuseppe Guarracino 
Termine di presentazione delle offerte: 12 maggio 2015 ore 12.00
In caso di esito negativo della prima vendita senza incanto, l’im-
mobile sarà posto in seconda vendita senza incanto alle seguenti 
condizioni e modalità:
Prezzo base di euro 111.296,00
Termine di presentazione delle offerte: 19 maggio 2015 ore 12.00
Per informazioni rivolgersi al n. 071/2076379 oppure consultare il 
sito internet www.anesim.it
Gli immobili sono visibili previo contatto telefonico con il Curatore 
dott. Daniele S. Sonnino al n.071/2917540
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L’amministratore pesarese
candidato sicuro alle elezioni

di maggio punzecchia
l’avversario al terzo mandato

Pesaro

Dissesto e costa da monitorare,
l'assessore alla Nuove Opere An-
drea Biancani accusa: "Le risor-
se? Ancora non ne abbiamo vi-
ste" e suscita la reazione del Go-
vernatore Gian Mario Spacca.
"Cosa sta aspettando la Regione
- incalza l'assessore comunale - a

mettere in campo le risorse dello
stato di emergenza a seguito
dell'ultima ondata di maltempo.
L'amministrazione di Pesaro ha
già inviato le segnalazioni per i
gravissimi danni lungo il litorale,
ma se la Regione tarderà ancora
saremo costretti a effettuare i la-
vori durante la stagione estiva
con innumerevoli disagi per ope-
ratori e turisti. Abbiamo chiesto
alla Regione di incrementare il

finanziamento che l'ente destina
annualmente al Comune per fi-
nanziare ed effettuare i ripasci-
menti degli arenili oltre ai piccoli
interventi di manutenzione
strutturale delle scogliere. "Im-
postazione completamente sba-
gliata"replica Spacca. "La Regio-
ne c'è ed ha sempre fatto il pro-
prio dovere, per questo l'uscita
dell'assessore Biancani la giudi-
co scorretta. Regione e Protezio-

ne civile hanno attivato come
sempre tutte le procedure per lo
stato di emergenza, le risorse ci
sonom e saranno stanziate dalla
giunta nell'ultima variazione del
bilancio. Semplicemente il taglio
del Governo di 4 miliardi alle Re-
gioni e 230 milioni di euro solo
per le Marche, non ha consento
di utilizzare prima le risorse a bi-
lancio. Non solo si sta predispo-
nendo prima delle elezioni un

bando per stanziare risorse a so-
stegno di tutte le imprese turisti-
che danneggiate dal maltempo
di febbraio e marzo". Poi l'affon-
do politico del presidente Spac-

ca: "Non mi sembra che l'asses-
sore a suo tempo, abbia salutato
favorevolmente il contributo
straordinario di 90 mila euro
per la difesa della costa assegna-
to al Comune di Pesaro nel
2014". Infine Spacca chiede che
le risorse dei canoni demaniali
versate annualmente alla Regio-
ne per 6 milioni di euro siano
riassegnate ai territori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Un progetto che impegna ol-
tre 1 milione e mezzo di euro
per ampliare gli spazi destina-
ti al diporto all'interno della
nuova darsena ma anche a
trovare soluzioni per la picco-
la pesca e riqualificare spazi e
luoghi fra i due porti. A cura-
re il progetto l'ingegner Rena-
to Morsiani, protagonisti i so-
dalizi della nautica cittadina.

E' finalmente realtà lo svi-
luppo della nautica da dipor-
to, la storia parte da lontano
ma si cambia rotta, ci credo-
no Lega Navale, fra i principa-
li artefici del cambiamento,
Club Nautico, Subtridente,
Cantieri Volpini e altre asso-
ciazioni, con il beneplacito
del comandante della Capita-
neria Angelo Capuzzimato.

La nuova vita della darse-
na una volta completato il

dragaggio, partirà dal prossi-
mo ottobre mentre fra un pa-
io di mesi nascerà formalmen-
te il Consorzio per la nautica
che sostituirà l'attuale Comi-
tato. Tempi di realizzazione
dai 12 ai 16 mesi, duecento po-
sti barca temporanei per un
certo numero di anni, ancora-
ti con nuove palificazioni e
suddivisi fra i rappresentanti
delle società nautiche, Saran-
no venticinque i pescherecci
che troveranno posto all'in-
terno del porto canale nella
banchina G dove sarà amplia-
to anche lo spazio di transito
per le imbarcazioni. Tale am-
pliamento garantirà maggio-
re ospitalità per i diportisti,
magari provenienti anche dal
vicino porticciolo di Baia Val-
lugola.

Il presidente della Lega
Navale Francesco Falcioni,
nel corso di una conferenza
stampa che si è svolta ieri
mattina, ha parlato di un
provvedimento atteso da an-
ni e che trova concretezza sot-
to l'amministrazione di mat-
teo Ricci. La sfida per il sinda-
co è avere un porto sì com-
merciale ma anche più bello e
fruibile. Ci sarà anche uno
spazio idoneo con struttura in
legno, pensato da ammini-
strazione e Capitaneria per
raccogliere tutti i baracchini
della vendita del pesce. Que-
sto provvedimento sarà senza
dubbio un impulso commer-
ciale ma anche turistico, visto

che prevede anche la realizza-
zione di un punto gastronomi-
co aperto a tutti.

Il progetto che riorganizza
la darsena è complesso e gli
alti costi che dovranno essere
sostenuti da tutte le società
che entreranno nel Consor-
zio del Porto, lo dimostrano.
E' stato messo a disposizione
dalla Capitaneria uno spazio
di 21 mila metri quadri, che ri-
sponde alle esigenze del pro-
getto, lì saranno installati i
nuovi pontili galleggianti.
Non sarà un intervento impat-

tante, ha rassicurato Morsia-
ni, infatti si andrà ad elimina-
re i cosiddetti corpi morti, po-
co apprezzabili alla vista di di-
portisti e turisti, la piccola pe-
sca avrà invece 80 metri qua-
dri di spazio disponibile in un'
area riparata e adeguata. Non
è da sottovalutare anche l'am-
pliamento rispetto ad oggi di
120 metri quadri dell'area di
transito per le imbarcazioni.
Una struttura moderna, ha ri-
badito Carlo Trebbi, presiden-
te del Club Nautico, che ga-
rantirà efficienza, funzionali-

tà e sicurezza. Resta invece
aperta la questione del Piano
Regolatore del Porto cui sta
lavorando sindaco e Capitane-
ria: "I tempi saranno più lun-
ghi - precisa Capuzzimato - si
tratta di creare un tavolo fra
Comune e Provveditorato al-
le Opere Marittime per proce-
dere alla stipula di una Con-
venzione, affinché l'Autorità
Marittima riveda le 20 osser-
vazioni per il quale il Prg non
è stato approvato, magari
stralciandone alcune".
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Gostoli soddisfatto per la partecipazione di oltre mille iscritti

Competenza, esperienza e rinnovamento
I circoli democrat sfornano 50 nominativi

Pesaro

"Oltre mille iscritti hanno parte-
cipato alle consultazioni negli 80
circoli in tutto il territorio pro-
vinciale. Così il Pd decide la squa-
dra da candidare per le Marche:
alla luce del sole insieme ai citta-
dini". Sono le prime parole di
Giovanni Gostoli, segretario pro-
vinciale Pd, al termine delle con-
sultazioni dei circoli Pd . "Le as-
semblee sono state un momento
straordinario per discutere attor-
no alle proposte, i bisogni e le
speranze dei territori che hanno
ancora di più dopo le primarie
delineato le priorità che il Pd de-
ve avere a cuore per le Marche" -
aggiunge Gostoli - Dal dibattito
negli incontri è emersa la volon-
tà di una lista che sia il più possi-
bile rappresentativa del territo-
rio provinciale con la consapevo-
lezza, però, che sarà possibile

candidare meno persone rispet-
to alle scorse elezioni. Inoltre,
dai circoli viene anche una spin-
ta ai profili dei candidati: compe-
tenza, esperienza e rinnovamen-
to, persone capaci di avere alme-

no una visione provinciale. Sono
50 i nominativi emersi dalle con-
sultazioni. Di questi circa una de-
cina ha avuto una forte indicazio-
ne in un territorio, ma anche se-
gnalazioni in diverse realtà della

provincia. Fare una sintesi non è
affatto semplice, ma sono fidu-
cioso che il Pd provinciale può
arrivare a una soluzione ampia-
mente condivisa. Può farlo nella
misura in cui il partito sarà capa-
ce di mettere l'interesse genera-
le al di sopra delle singole ambi-
zioni". Nel collegio provinciale
sono previsti 7 candidati da inse-
rire in lista. Un terzo delle liste
dovrà essere di genere diverso
per garantire la parità. Adesso
sono due gli appuntamenti in
agenda per completare il percor-
so: il primo, l'assemblea provin-
ciale fissata per lunedì 30 marzo
e, il secondo, l'assemblea regio-
nale prevista per giovedì 2 apri-
le. L'assemblea dei democrat è
composta da tutti i circoli della
provincia . In quella sede il Se-
gretario provinciale, preso atto
delle segnalazioni delle candida-
ture ricevute, presenta un'ipote-
si di lista per la propria circoscri-
zione elettorale. Il regolamento
prevede anche la possibilità che
l'indicazione contenga "anche
un numero di nominativi supe-
riore a quello della lista elettora-
le". Dopo viene trasmessa all'As-
semblea regionale che valuta e
decide in maniera definitiva.
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Pesaro

“L’opinione di Confesercenti -
scrive il direttore Roberto Bor-
giani - sul coinvolgimento di
Pesaro e di Fano all’interno del
programma della Notte Rosa,
è favorevole. In primo luogo
perché parliamo di un evento
dall’enorme risalto mediatico,
quest’anno ulteriormente am-
plificato dal fatto che la mani-
festazione celebrerà il suo de-
cennale. In secondo luogo per-
ché l’appuntamento coinvolge
tantissimi operatori del turi-
smo, ristoranti, bar, negozi si-
tuati sul litorale, per i quali può
trasformarsi in un buon affare
economico che, in un momen-
to come questo, non guastereb-
be affatto. In tal senso, credo
che tutte le categorie coinvol-
te, e non soltanto gli albergato-
ri, debbano poter dire la loro

ed avere il peso che meritano
nell’ottica di una decisione e di
una programmazione condivi-
se. E’ ovvio che Pesaro e Fano
faranno bene ad aderire al pro-
getto con le loro peculiarità, le
loro risorse e un programma
di eventi di qualità che sanno e
possono permettersi di propor-
re. La Notte Rosa non è neces-
sariamente sinonimo di ecces-
si e di sballo, come qualcuno
ha scritto e detto e la presa di
posizione degli albergatori ri-
minesi contro questa visione
così limitata della manifesta-
zione la dice lunga. Mi sembra,
invece, che l’evento sia una in-
teressante vetrina, un conteni-
tore da riempire e, in definiti-
va, un’opportunità per farci co-
noscere e, perché no, per esse-
re più visibili in un contesto na-
zionale ed internazionale. Per
noi operatori, non è certamen-
te cosa da poco
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Situazione in stand by
per l’ex Agrario
Ma c’è un progetto

Pesaro

Rimaneancora instand by
inveceil ragionamentosulla
futuradestinazionedello
stabiledell'ex consorzio
agrario lacui riconversione in
unastrutturaricettiva di
cinque/settepianiprogettata
dall'architettoMarco
Gaudenzi,èstatabocciata
dall’ufficiocomunale
Urbanisticaedalla stessa
Capitaneriadiporto.
L'amministrazionecon
l'assessoratoguidato da
StefaniaDe Regisstatuttavia
pensandoinconcertocon
l'AutoritàMarittima di
valorizzaretutta l'area:è
infattiaperto un
ragionamentosullaviabilità. Si
stapensando dicollegare
CalataCaio Duiliocon laparte
terminale indirezioneportodi
vialeTrieste realizzandoun
prolungamentodel
collegamentoper
congiungere insostanza
quellapartedistradaalla
rotatorianeipressi del locale
CortoMaltese. Resteràpoida
definirese il tratto saràasenso
unicooalternato.

Dopo il dragaggio
partiranno i lavori, 16 mesi
per concluderli e 200 posti

barca per i diportisti

Serrato confronto tra l’assessore Biancani e il Governatore Spacca sulla questione delle risorse statali che la Regione ancora non ha stanziato

Danni provocati dalmaltempo, botta e risposta sui fondi
LAPOLEMICA

Al centro Angelo Capuzzimato comandante della Capitaneria di porto

LABELLA
STAGIONE

Consorzio per la nautica, l’unione fa la forza
Il neonato soggetto gestirà gli spazi e le strutture della nuova darsena. Una rivoluzione al porto

LEASSEMBLEE

Giovanni Gostoli, segretario provinciale del Pd

Per il direttore un’opportunità unica

“Notte Rosa? Sì grazie”
Borgiani sta con Ricci
ILTURISMO

LARIQUALIFICAZIONE
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Fano

Aumentano a dismisura le ri-
chieste danni, presentate all'
Amministrazione Comunale
di Fano per il cattivo stato di
manutenzione delle strade.
Ormai non passa giorno che,
a causa di un buca di partico-
lari dimensioni (e nelle vie cit-
tadine ve ne sono tante) non

si danneggi il pneumatico e il
cerchione di una ruota. Tra
l'altro il parametro delle stra-
de sta uscendo da un inverno
particolarmente inclemente
che con forti piogge ha infieri-
to sull'asfalto, già leso da pre-
cedenti nevicate, indebolen-
done la consistenza; il traffico
degli autoveicoli, incentivan-
done l'usura, poi ha fatto il re-
sto, trasformando le carreg-
giate in un percorso a ostaco-

li. Nel corso del 2014 sono sta-
te 375 le richieste di rimborso
danni, che sommate alle 570
del 2013 e alle 208 dell'anno
precedente, danno la misura
di quanto il cattivo stato delle
strade sia rilevante. Questo
ha determinato che le spese
per risarcimento danni provo-
cati a terzi, relative alle fran-
chigie assicurative siano supe-
riori ai 100.000 euro. Di tale
situazione ne ha fatto le spese

anche il dirigente del settore
Lavori Pubblici e Urbanistica
che ha ricevuto negli ultimi
mesi tre avvisi di garanzia ed
un rinvio a giudizio a seguito
di querele presentate dai cit-
tadini per danni ricevuti a
causa delle buche presenti
nelle strade cittadine. Viene
da chiedersi se sono i dirigen-
ti a essere chiamati in causa e
non invece quelle norme che
impediscono ai Comuni di uti-

lizzare i fondi a disposizione
perché altrimenti si supere-
rebbero i limiti imposti dal
patto di stabilità. Tra l'altro
tappando solo le buche, senza
riasfaltare completamente
una strada ridotta a colabro-
do, non si migliora affatto la
situazione perché si trasfor-
ma la carreggiata in un per-
corso a cunette che dopo po-
co tempo torna a degradarsi
come prima. Il progetto di

manutenzione delle strade co-
munali per l'anno in corso
prevede un investimento di
120.000 euro, in base ad un
incarico affidato a tre ditte
per un importo di 32,785,71
oltre l'Iva, per un totale di
39.998,57. Le ditte incaricate
sono: la Nasoni di Monterado
di Ancona, la Perfetti di Piob-
bico e la Vernarecci Romano
di Cagli.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Summit sul turismo da parte
del Partito Democratico che,
con l'avvicinarsi della buona
stagione, ha voluto dare preci-
si input alla giunta, conside-
rando il settore la principale
leva trainante della economia
fanese. Innanzi tutto si è posto
l'accento sulla destagionalizza-
zione, dato che limitando tut-
te le iniziative nei mesi di lu-
glio e agosto, si riduce alquan-
to la forza di attrazione che
possono esercitare le risorse
fanesi.

"Un turismo che si sviluppi
per più mesi all'anno - ha evi-
denziato il responsabile di set-
tore Gianbattista Bancolini -
costituisce anche una buona
risposta al problema della di-
soccupazione. Fano infatti ol-
tre alla risorsa del mare e di
tutte le attività di carattere bal-
neare che si sono sviluppate in
questi ultimi anni, può conta-
re su diversi aspetti che sono
entrati a far parte degli inte-
ressi dei viaggiatori: archeolo-
gia, storia, gastronomia, ope-
re d'arte, ambiente, manifesta-
zioni, il tutto costituisce un
pacchetto di offerte in grado
di soddisfare le più svariate
esigenze. Ovviamente questo
non deve distogliere l'attenzio-

ne e l'impegno della giunta nel
perseguire l'obiettivo della di-
fesa della costa, che costitui-
sce l'esigenza primaria per la
salvaguardia delle concessioni
balneari". Oltre questo, il sum-
mit non ha trascurato il pro-
blema degli accessi in spiaggia
nella zona nord di Fano, dove
la ferrovia costituisce ancora
oggi una barriera impenetra-
bile. Non si possono trascura-
re 6 chilometri di spiaggia, tra
l'altro caratterizzati da una si-
tuazione ambientale invidiabi-
le. Nel momento in cui la giun-
ta sta redigendo il bilancio pre-
ventivo per l'anno in corso,
l'esigenza di realizzare i sotto-
passi è stata segnalata come
un'opera prioritaria. Nel frat-
tempo si è anche discusso sul
progetto di realizzare un lun-
gomare che dal porto giunga
fino alla pista dei go karts. "Ab-
biamo chiesto all'esecutivo -
continua Bancolini - di costrui-
re una passeggiata lungo tutto

il litorale, ritenendo che gli in-
vestimenti regionali per realiz-
zare la strada delle barche,
bloccata dalla Soprintenden-
za di Ancona, vadano comun-
que assegnati alla nostra città
per essere impiegati altrove".

La stessa area dei go karts,
secondo il Partito Democrati-
co, deve essere utilizzata a sco-
po turistico, quale terminale
di un lungomare che si dilun-
ga per tutta la Sassonia. Essen-
ziale, quindi un intervento di
arredo. Ma sarebbe inutile
prefigurare lo sviluppo del tu-
rismo senza prevedere nuove
strutture: senza tirare in ballo
il turismo termale, un tempo
una grossa opportunità per
Fano, non sfruttata, si può pre-

vedere lo sfruttamento di una
rete di piste ciclabili che può
attirare l'interesse di numero-
si amanti delle due ruote. Tra
breve dovrebbero iniziare i la-
vori per attivare l'impianto di
illuminazione della pista Fano
FossoSejore, una delle più
amate dai cicloturisti; la pista
di Fenile costituisce la prossi-
ma opportunità, mentre si
parla sempre più insistente-
mente della pista ciclabile Fa-
no - Marotta. Un nuovo par-
cheggio per camper nei pressi
di quello esistente in viale Ken-
nedy, concordato tra il Cam-
per Club di Fano e l'ammini-
strazione comunale, dovreb-
be tra l'altro alimentare il
plein air. Da sfruttare infine
tutte le opportunità derivanti
dal Distretto Turistico, di cui
Fano è capofila, rispetto ad un
territorio di 22 Comuni e quin-
di a tutte le risorse dell'entro-
terra.
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Asfalti dissestati, raffica di richieste danni al Comune

“Utilizzare i fondi della strada delle barche”
Il Pd per il turismo: realizzare la passerella per tutto il lungomare. Destagionalizzare la parola d’ordine

“Non si possono trascurare
sei chilometri di spiaggia

solo perchè la ferrovia
rappresenta una barriera”

“I punti di forza sono anche
l’archeologia, la storia

la gastronomia, le opere
d’arte e le manifestazioni”

Fano

In occasione della festa di San
Giuseppe, nella Chiesa del
Porto di Fano il vescovo Ar-
mando Trasarti ha rivolto una
preghiera particolare perché
Dio illumini tutti a individuare
soluzioni rapide che salva-
guardino il lavoro portuale di
tanti pescatori fanesi che sul
mare hanno speso la propria
vita. Anche la Comunità par-
rocchiale del Porto si è unita a
questa accorata supplica fa-

cendo appello a chi ha respon-
sabilità civili ed economiche
ad adoperarsi per sbloccare
quanto prima la grave situa-
zione dell'interramento del
porto di Fano che da anni sta
limitando l'attività lavorativa
di tante famiglie. Non è mai ca-
pitato infatti che il dragaggio
del canale Albani e del porto
non venga effettuato in manie-
ra globale da oltre quarant'an-
ni, contribuendo a ridurre
quanto le di una mano il nu-
mero dei pescherecci che una
volta costituivano una flotta di
120 unità. La Parrocchia del

Porto è preoccupata per l'im-
poverimento della zona e per
il futuro di centinaia di fami-
glie che, direttamente o indi-
rettamente, vivono del lavoro
del mare. "Le diverse ammini-
strazioni che si sono avvicen-
date negli anni alla guida del
Comune - si evidenzia - hanno
sempre promesso interventi
mirati per sanare questa gra-
ve situazione con l'unico risul-
tato di un'attesa estenuante
che ha solo aumentato la
precarietà del lavoro della no-
stra gente e soprattutto l'ab-
bandono del porto perché i na-

tanti che vi entrano poi si in-
sabbiano. La crisi economica
del momento non favorisce di
certo la soluzione di tanti pro-
blemi, ma si dovrebbe pur da-
re un'attenzione primaria a
ciò che qualifica una città e il
porto di Fano ha pur diritto di
essere messo tra le priorità di
una amministrazione perché
è ancora fonte di lavoro per
molte persone. Il problema in-
soluto dell'acqua fangosa che
scende in mare dal canale Al-
bani e i fanghi inquinanti del
porto obbligano tutte le parti
responsabili ad individuare
quanto prima la soluzione de-
finitiva del problema senza ul-
teriori indugi altrimenti la bu-
rocrazia diventa più importan-
te delle persone".
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Fano

LaCommissioneelettoraledel
ComunediFano,compostadal
SindacoMassimoSeriedai
Consigliericomunali Rosetta
Fulvi (Pd),MattiaDeBenedittis
(Listacivica NoiGiovani)e
AramisGarbatini (Progetto
Fano),convocataper decidere i
criteridinominadegliscrutatori
inoccasionedelleelezioni
regionali,unitariamentesu
propostadellostessosindaco,
hadecisodistabilire lapriorità
assolutadeicittadini
disoccupati, inoccupati,non
occupatiedeglistudentinon
lavoratori iscrittinelrelativo
albo.Ladecisioneèstata
motivataqualerisposta
all'affermazionedibuoneprassi,

soprattuttoinun momentodi
gravecrisieconomicachesta
determinandolaperditadimolti
postidi lavoro.Siprocederà
quindiallanominadi271
scrutatoridicui il50percento
attraversounsorteggiotra
colorochemanifesteranno
interesse,attraversorichiestaal
competenteUfficioElettoralee
l'altro50per centoattraverso
indicazionedirettadaparte dei
componentidellaCommissione,
al finedigarantireun'adeguata
professionalitàpressoi seggi.La
Commissioneelettoraleha
intesocosìdareunsegnale
concretoverso iprincipidi
solidarietàegiustiziasanciti
dallaCostituzione,rispondendo
positivamenteaquelle istanze
cheerano sortedal territorio
anchein occasionediprecedenti
elezioni.

I RISARCIMENTI

Il tratto di passeggiata che costeggia il lungomare fanese nella zona
del Lido. Sopra un tracciato ciclabile anche in questo caso a ridosso del
mare. Le proposte di valorizzazione della zona riguardano
l’allungamento della passeggiata e la realizzazione di nuove piste ciclabili

PROPOSTE
PERL’ESTATE

L’APPELLO

Monsignor Armando Trasarti durante la messa celebrata nella chiesa del porto

In occasione della festa di San Giuseppe: “La situazione aumenta la precarietà del lavoro della nostra gente”

Anche il vescovo chiede l’intervento di dragaggio del porto

LADECISIONE

Scrutatori, il 50% nelle fila dei disoccupati
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“Non soffrire è un diritto di tutti”
Terapia del dolore, da Fano l’indagine su Marche Nord: ok a 39 parametri su 50

Fano

Ritardi, rincaro delle tariffe,
meno fermate e persino diffi-
coltà a fare i biglietti: sono
questi i disagi segnalati dagli
utenti della stazione ferrovia-
ria fanese per voce di Alessan-
dro Urbinelli del coordina-
mento di Futuro Giovane. "I
disservizi offerti da Trenitalia
sono all'ordine del giorno - af-
ferma Urbinelli - e mentre Ita-
lo abbandona definitivamen-
te la nostra tratta, le Ferrovie
dello Stato abbandonano i cit-
tadini". Secondo Futuro Gio-

vane si tratta di "non servizi"
offerti alla stazione di Fano,
che nonostante sia la terza cit-
tà delle Marche per numero
di abitanti, continua a vedere
gli utenti insoddisfatti. Tra i
motivi di scontento ci sono
l'aumento del prezzo dei bi-
glietti e la riduzione delle fer-
mate dei treni ad alta velocità,
ma soprattutto i disagi riguar-
dano la biglietteria. Nel fine
settimana, quando aumenta-
no le persone che si spostano,
il servizio mostra tutte le sue
carenze, perchè lo sportello
chiude anticipatamente alle
16 e restano in funzione solo
due biglietterie automatiche.

Da qualche tempo, tali mac-
chinette hanno problemi di
funzionamento che in alcune
situazioni impediscono ai
viaggiatori di espletare il pa-
gamento del corrispettivo per
la tratta ferroviaria. "Le sole
due biglietterie automatiche -
spiega Urbinelli - da un po' di
tempo a questa parte soffrono
di pesanti malfunzionamenti
che ne precludono parzial-
mente, o a volte completa-
mente, il funzionamento, cre-
ando di fatto lunghe code e
rendendo difficile anche l'uni-
ca azione che sembrerebbe
importare a Trenitalia: il pa-
gamento dei propri servizi".

La situazione non si risolve il
lunedì mattina, quando l'af-
flusso di passeggeri compren-
de anche gli studenti e i penso-
lari, che vanno ad aggravare
le lunghe code. Non riesce a
sopperire all'afflusso di perso-
ne nemmeno lo sportello
aperto, perchè nche il perso-
nale risulta insufficiente alle
esigenze dei viaggiatori. "In
questa situazione non è possi-

bile spostarsi serenamente -
evidenzia ancora Futuro Gio-
vane - Le condizioni generali
rilevate sono quelle di abban-
dono totale dei passeggeri in
mano alla propria sorte e diffi-
coltà persistenti causate dal
personale non in grado di fa-
vorire ambedue i metodi di ac-
quisto del titolo di viaggio:
non è possibile arrivare in sta-
zione con l'ansia del biglietto!
Ci chiediamo a chi imputare
la responsabilità di tale situa-
zione e chiediamo che questa
venga assunta con serietà, fa-
cendo chiarezza sulle aspetta-
tive future di una stazione fon-
damentale per tanti lavorato-
ri e giovani studenti, i quali si
imbattono quotidianamente
in tale incompetenza".
 s.fa.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Il dolore si può e si deve evitare,
soprattutto all'interno di una
struttura ospedaliera. Il Tribu-
nale del Malato di Fano insie-
me a Cittadinanzattiva ha infat-
ti svolto un'indagine conosciti-
va sui due presidi ospedalieri
dell'azienda Marche Nord ed
inviato i dati a Roma per l'ela-
borazione a livello nazionale,
sul tema del trattamento del
dolore. Scopo dell'iniziativa, at-
tuata con la collaborazione del-
la direzione aziendale e dell'
Urp, è stato quello di promuo-
vere il diritto di ciascun malato
a non soffrire inutilmente, ga-
rantito dalla legge 38 del 2010.
Da qui è partito il progetto "In
dolore", con la finalità principa-
le di creare una rete di cambia-
mento nelle realtà territoriali,
che parta dai bisogni dei cittadi-
ni e che stimoli una competizio-
ne tra le strutture ospedaliere.
Il progetto si è articolato in un
questionario di 50 domande a
risposta chiusa, compilato sia
dalla direzione sanitaria che da
alcuni degenti, grazie all'opera
dei volontari del Tribunale del
Malato, nell'intento di verifica-
re se i principi di legge venisse-
ro effettivamente applicati nel-
le strutture pubbliche. I risulta-
ti attestano Fano in una discre-

ta posizione per quanto attiene
il rispetto del diritto a non sof-
frire, perchè il S. Croce ha sod-
disfatto 39 dei 50 parametri ri-
chiesti. "Come volontari dell'in-
dagine - racconta la presidente
del Tribunale del Malato Adria-
na Amello - abbiamo riscontra-
to tra i cittadini utenti poca co-
noscenza della terapia antalgi-
ca e delle cure palliative e dall'
esistenza della legge 38, di co-

me questa viene applicata in
ambulatori specifici, sia a Fano
che a Pesaro. Una migliore co-
noscenza permetterà di rende-
re meno difficoltosi il rapporto
con medici ed infermieri ren-
dendo tutti capaci di chiedere
spiegazioni, di far valutare il
proprio dolore e di come viene
curato". Tra le disposizioni del-
la normativa ci sono sia il dirit-
to all'assistenza sanitaria e far-

maceutica del malato, ma an-
che al sostegno psicologico e
socio-assistenziale, sia per il pa-
ziente che per la famiglia. Il di-
ritto si estende inoltre alle cure
palliative, che consentono di
controllare il dolore e gli altri
sintomi nei pazienti che non ri-
spondono più alle terapie, ma
anche al recupero o difesa della
migliore qualità di vita possibi-
le. Attualmente Marche Nord

eroga tre ambulatori di terapia
del dolore; quello fanese è si-
tuato al secondo piano del bloc-
co B e accessibile il martedì,
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle
13.30. "E' necessario - conclude
Amello - restituire dignità e au-
tonomia alla persona che sof-
fre, quindi garantire il diritto a
non soffrire in ospedale, in ca-
sa, in ambulatorio".
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Urbinelli: “Nel fine settimana
sportelli chiusi alle 16 e alla

stazione ferroviaria
di Fano regna il caos”

Fano

Ilpersonalesanitarioaveva
presoogniprecauzione
possibileper ilpazienteferitosi
inProntoSoccorsonel
pomeriggiodisabato14marzo.
Secondoglioperatori presenti
l'uomo,giàconosciuto perchè
piùvoltebisognoso dicure,era
statosottopostoatriagee
risultatoun codiceverde,poi
barellatoetenutosotto
osservazione.Algiovane,che
soffredidiverse patologie,era
statodettodinonmuoversieal
suolettoeranostate messe
dellesbarre.Nonostantetutto
peròilgiovanecontinuavaad
alzarsiacamminare conpasso
incertoper icorridoi, finchènon
ècadutoferendosi. Orasitrova
ancoraricoverato in
rianimazioneall'ospedaledi
Pesarodoveèstatotrasferito
dopola cadutae lesue
condizionisonomoltogravi.

Paziente caduto
“Avevamo adottato
ogni precauzione”

Il Paese dei Balocchi e i genitori di Sant’Orso alla Fiera di Modena

Children’s tour, al salone
brilla la Città dei bambini

“Rincari, forti disagi e biglietti impossibili”

Fano

La sospensione di sommini-
strazione di alimenti e be-
vande per 90 giorni è stato il
provvedimento che l'Ammi-
nistrazione Comunale ha in-
flitto al proprietario dell'
esercizio di via Cavour 52 in
quanto ritenuto colpevole di
un illecito di carattere am-
ministrativo. L'esercente,
nato in Belgio 45 anni fa e
ora residente a Cartoceto,
era subentrato nella gestio-
ne del locale, usufruendo di
una autorizzazione prece-
dente. Questa però avrebbe
mantenuto la sua validità se
tutto fosse rimasto come pri-
ma. E in effetti, nel presenta-
re la Scia, Segnalazione cer-
tificata di inizio di attività,
l'uomo aveva dichiarato che
nel locale nulla sarebbe cam-
biato e nell’ autorizzazione
sanitaria ribadiva che "nulla
si sarebbe modificato rispet-
to alla precedente autorizza-
zione relativamente alla
struttura e alla tipologia di
attività". Invece, in seguito,
in base ad una planimetria
allegata ad una integrazione
della Scia è risultato che la
disposizione dei locali era
stata modificata rispetto a
quella precedente. In un pri-
mo tempo, è sono stati con-
cessi all'esercente 10 giorni
di tempo per rimettersi in
regola; poi, constatato che
questo non è avvenuto nel
termine prescritto, si è prov-
veduto alla sanzione più se-
vera. Se al termine del perio-
do di sospensione non ver-
ranno fornite al Comune i
nuovi documenti con le mo-
difiche apportate, verrà
emesso un provvedimento
definitivo di inibizione dell'
attività di somministrazione
alimenti e bevande.
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La terapia contro il dolore viene effettuata anche nei presidi di Marche Nord

Fano

La città ideale per una vacanza
con bambini: è apparsa così Fa-
no al Children's tour di Mode-
na, la più grande fiera del setto-
re delle vacanze per famiglie
con bambini. Al Salone, arriva-
to alla 12˚ edizione, ha parteci-
pato una nutrita rappresentan-
za fanese, composta da perso-
nale dell'ufficio turismo del Co-
mune, albergatori e volontari
delle associazioni locali che or-
ganizzano manifestazioni per
bambini, come il Paese dei Ba-
locchi e il gruppo Genitori di S.

Orso. L'evento rappresenta
l'unica occasione in Italia di in-
contro e confronto tra espe-
rienze turistiche rivolte ai geni-
tori e alle famiglie, senza tra-
scurare i ragazzi che viaggiano
da soli, con la scuola o l'associa-
zione sportiva. Nel quartiere
fieristico modenese le famiglie
hanno avuto la possibilità di en-
trare a diretto contatto con gli
operatori di diverse strutture
in varie località italiane, di co-
noscere le città ma anche le at-
trattive per un pubblico com-
preso tra 0 e 14 anni. Una bella
vetrina per il Comune di Fano,
dato che in tre giorni la manife-
stazioneè stata visitata da oltre

45 mila persone. Il turismo fa-
miliare infatti è un settore sul
quale la Città della Fortuna
punta la sua attenzione, per-
ché da sempre il suo territorio
è adatto ad accogliere giovani
visitatori insieme alle famiglie.
Secondo i dati raccolti dall'or-
ganizzazione modenese, la fet-
ta di mercato è non trascurabi-
le: nel 2014 il 77% delle fami-
glie italiane ha fatto una vacan-
za con i propri figli e sono stati
7,8 milioni gli under 18 in par-
tenza. Numeri di tutto rispetto,
che possono concretamente
venire intercettati da Fano che
è il luogo ideale per accogliere
questi turisti. Grande attenzio-

ne ai più piccoli è sia nell'inten-
to dell'amministrazione di ri-
lanciare la Città dei Bambini,
che nelle strutture ricettive,
sempre attente ad offrire servi-
zi adeguati, ma soprattutto nel-
le manifestazioni che fungono
da richiamo per le famiglie.

Tra questa un posto importan-
te è occupato ormai da anni dal
Paese dei Balocchi, la festa che
si svolge in piazza Bambini del
Mondo a Bellocchi e che si ispi-
ra alla celebre favola di Pinoc-
chio. Proprio i personaggi del-
la fiaba, Geppetto, Mangiafuo-

co, il Gatto e la Volpe hanno in-
trattenuto i bambini al Chil-
dren's tour. Il salone era invece
la prima uscita per i Genitori di
Sant'Orso che hanno portato
fuori dalle mura cittadine la lo-
ro Fano dei Cesarini, evento
che prende spunto dalla mani-
festazione dedicata alla
romanità e la ripropone in
chiave ludica per i minori. La
presenza di grandi e piccoli in
costume romano, insieme alle
bighette, sono stati un'attratti-
va che ha incantato i visitatori.
"Abbiamo visto occhi spalanca-
ti e compiaciuti al nostro pas-
saggio tra gli stand - racconta
Piero Valori - Un successone
che S. orso divide volentieri
con il resto della città. Sono an-
ni infatti che i genitori creano
ed organizzano progetti per i
bambini, facendo beneficienza
atante onlus, alla scuola ed alla
parrocchia di quartiere". I Ce-
sarini torneranno a Fano dal 13
al 19 luglio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPROTESTA

Il Comune
chiude
un bar
per 3 mesi

Il sindaco Massimo Seri
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La Fano dei Cesarini tra le manifestazioni dedicate ai piccoli
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

· ANCONA
COLONNE portanti della facoltà di Agraria
della Politecnica delleMarche fuori norma
per la vulnerabilità sismica, chiuso l’edifi-
cio principale e attività didattica spostata
ad Ingegneria. Difficile stabilire quando
durerà il disagio per l’intera facoltà, ma c’è
già chi ventila tempi piuttosto lunghi, al-
meno sei mesi. Dai controlli di routine ef-
fettuati alcuni giorni fa, sarebbero emerse
delle anomalie strutturali all’interno delle
colonne portanti dell’edificio principale
della facoltà. In realtà non si tratterebbe di

anomalie che prevedono crolli o cedimenti
imminenti; piuttosto dai carotaggi effettua-
ti le anomalie sarebbero di natura normati-
va. La sede di Agraria è stata realizzata
all’inizio degli anni ‘80 per accogliere l’allo-
ra facoltà di medicina distrutta dalla frana
diPosatora.Nel frattempo i criteri di realiz-
zazione degli edifici sono cambiati, da qui
la necessità di regolarizzare la posizione
normativa da parte dei vertici accademici
dorici.Se le indagini tecniche evidenzieran-
no delle carenze importanti, l’ateneo po-
trebbe addirittura rivedere l’intera costru-

zione. Demolirla e ricostruirla, con costi
esorbitanti. La prospettiva più indolore sa-
rebbe l’adeguamento strutturale con tecni-
che e materiali senza necessariamente stra-
volgere la parte architettonica.Dopo i caro-
taggi sulle parti portanti dell’edificio e
l’emersione delle anomalie, lunedì pome-
riggio dalla segreteria di facoltà sono parti-
ti sms e mail diretti a tutti gli strudenti

iscritti in cui si rendeva noto il disagio, li-
mitato allora solo per le giornate di lunedì
e ieri. «Gli studenti coinvolti nel cambio di
aule sono stati informati conunprimomes-
saggio personale per e-mail a cui è seguito
un sms» afferma ilMagnifico Rettore, Sau-
ro Longhi. Spostate le segreterie studenti e
gli uffici, chiuso il bar con le due bariste
che rischiano di restare senza lavoro.

Margherita Giacchi
· ANCONA

DIMETTERSI?Nonci pensanem-
meno. La richiesta del Pd emersa
dalla direzione di lunedì sera è
praticamente vana. «Bisogna asso-
lutamente chiudere i progetti av-
viati». Replica così, alla pretesa
dei Democratici, il presidente
GianMario Spacca, pronto a can-
didarsi con la sua lista Marche
2020, ma probabilmente appog-
giato da alcuni partiti di centrode-
stra, conForza Italia pronto amet-
tersi in prima fila tra gli alleati.
Certo, una situazione anomala.
Il Pd si ritrova ad appoggiare un
presidente che è però loro rivale
politico alle prossime elezioni re-
gionali, conuno schieramento po-
litico praticamente opposto.Diffi-
cile che il Pd chieda la sfiducia:
non ne avrebbe i numeri e nella
riunione di lunedì non hanno ap-
profondito il tema (nonostante a
tirarlo fuori sia stato il capogrup-
po Mirco Ricci). Ma, certo, le di-
missioni le pretendono, visto che
il Pd vede Spacca come un «tradi-
tore».

«SERIETÀ e senso di responsabi-
lità – dice Spacca – esigonodi assi-
curare il buon governo della Re-
gione fino all’ultimo giorno della
legislatura. È dunque necessario
scegliere se vengono prima le
Marche oppure un partito in pre-
da all’isteria e alla paura. La vita

dell’istituzione regionale, dun-
que, va salvaguardata e messa in
sicurezza fino in fondo con re-
sponsabilità, separandola dal vero
‘vulnus politico’ di questi mesi:
l’ostinazione del Partito Demo-
cratico a voler interrompere la col-
laborazione tra il centro rappre-
sentativo dei mondi vitali e pro-
duttivi delle Marche e la sinistra.
Per esclusiva volontà del Pd – in-
siste Spacca – quella che si sta
chiudendo non è la legislatura re-
gionale, bensì un ciclo politico
che ha garantito il governo effica-
ce del policentrismo marchigia-
no, anche nella fase economica na-
zionale più disastrosa dal dopo-
guerra. Non esiste, dunque, un

problemapersonale; il focus è sul-
la qualità del progetto di governo
delle Marche del futuro. Marche
2020 e il centro volevano rilancia-
re questa collaborazione per af-
frontare il difficilissimo scenario
che si prepara. A tale progetto di
governo il Pdha sbattuto testarda-
mente e ripetutamente la porta in
faccia, nell’illusione di riuscire a
governare da solo, anteponendo
gli interessi della burocrazia e
dell’apparato di partito a quelli
della societàmarchigiana.Da par-

te mia, ho offerto la disponibilità
a guidare un progetto di centro,
composto da Marche 2020 e da
tutte le forze politiche che sono a
livello nazionale insieme a Renzi,
in attesa di Area Popolare. È infi-
ne ‘tragicomico’ – conclude Spac-
ca – che il Pd chieda le dimissioni
proprio lo stesso giorno che il cen-
trodestra dichiara la sua volontà
di procedere autonomamente se-
guendo la propria strada». Intan-
to, i partiti di centrodestra, ieri po-
meriggio, si sono riuniti di nuo-
vo.Ma la decisione è stato unnul-

la di fatto, visto che si incontre-
ranno di nuovo nel fine settima-
na. Il più ottimista èCeroni, coor-
dinatore regionale di Forza Italia:
«Un cantiere in corso che può rea-
lizzare una bella opera», dice. Ma
dovrà far fronte, soprattutto, alla
poca convinzione del leghistaLu-
ca Paolini, che fa più ostruzioni-
smo: difficile spiegare aimilitanti
del Carroccio che si sostiene co-
me candidato presidente che è
sempre stato il loro avversario po-
litico.MaCeroni è ottimista: «Al-
la fine ce la faremo..».

PRONTO Il coordinatore
di Forza Italia Remigio Ceroni

Sarà il consigliere
regionale Giovanni Zinni
(Fdi) domani il primo ad
essere ascoltato assistito
dall’avvocato Gregorio

Sicuramente al fianco
di Spacca ci sarà
il Partito Repubblicano,
nonostante non sia lo stesso
orientamento del
partito nazionale

Gli alleati certi

Il rappresentante delle liste
civiche accoglie Spacca a
braccia aperte, perché
«Marche 2020 esprime in
pieno i concetti e i principi
delle liste civiche»

Il coordinatore Ceroni spera
che l’accordo vada in porto,
nonostante le perplessità
del leghista Paolini:
i militanti del Carroccio
potrebbero non capire

Forzisti in prima fila

Gli scenari Le spese
pazze

VERSOLEELEZIONI
TRA TATTICHE E STRATEGIE

Dino Latini

Zinni alla Finanza

Spacca resta al suo posto:
«Dimettermi?Pd isterico»
E il centrodestra rimanda
Il governatore: «Non pensano al bene della società»

ERAVAMO
AMICI
A sinistra il
segretario
regionale del
Pd,
Francesco
Comi
accanto al
suo ex
Governato-
re e ora
«nemico»
Gianmario
Spacca

VERIFICHEADANCONA

Rischi di stabilità sismica
Chiusa la Facoltà diAgraria
Trasferiti tutti gli studenti

SI CAMBIA
FACOLTA’
Gli studenti di
Agraria
impacchettano i
loro libri per
portarli nella
vicina
Ingegneria dove
saranno ospitati
fino a verifiche
strutturali
definitive

NULLA DI FATTO
Nessuna decisione dal vertice
tra Forza Italia, LegaNord,
Fratelli d’Italia e liste civiche
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E’GIUSEPPEANDRISANI, re-
sponsabile provinciale della Spe-
cialistica ambulatoriale, della libe-
ra professione e della gestione del-
le liste d’attesa, il dirigente più pa-
gato nell’AreaVasta 1 avendo per-
cepito, nel corso del 2014, una re-
tribuzione lorda di 123.670 euro.
Il dato emerge dall’elenco dei
compensi relativi all’anno 2014
che l’Asur pubblica in questi gior-
ni nel rispetto del decretoBrunet-
ta. Sono circa 400 i dirigentimedi-
ci, tecnico-sanitari e amministrati-
vi dei quali sono stati resi noti gli
emolumenti che hanno comporta-
to un esborso complessivo da par-
te dell’Area sanitaria 1 di ben
24milioni e 506mila euro, un ter-
zo dei quali in capo all’attività li-
bera professionale. Accanto ad
Andrisani, sul podio dei dirigenti
con lo stipendio più alto sono fini-
ti Roberto Ciuffetti, primario di
Radiologia al Distretto di Fano,
con 122.460 euro, e Pierangelo
De Simoni, direttore del reparto
di Ortopedia all’Ospedale Santa
Maria dellaMisericordia di Urbi-
no, che ha percepito emolumenti
per 118.384 euro. A ben vedere,
dunque, nonostante il blocco dei
contratti nella pubblica ammini-
strazione perduri ormai da cin-
que anni, le retribuzioni dei diri-
genti nella sanità tra indenità fis-
se e di funzione, premi e emolu-
menti derivanti dalla libera pro-

fessione, non sembrano risentire
troppo dell’erosione del potere
d’acquisto.

SCORRENDO l’elenco degli sti-
pendi si scopre che almeno dieci
guadagnano una cifra lorda supe-
riore ai 110 euro.Non sono soltan-
to i primari,ma anche gli ammini-
strativi, alcuni dei quali risultano
«comandati» alla Zona 1 malgra-
do lavorino in Regione. E’ il caso
del dottor Carmine Di Bernardo,
già direttore Salesi e della Zona di
Ancona, che ha percepito 117.539
euro comedirigente per l’assisten-
za territoriale dell’Ars, e della col-
lega Lucia Di Furia, con un’inca-

rico simile, che apre la classica del-
le dirigenti in gonnellameglio re-
munerate con 107.283 euro. Se-
guono a ruota il pediatraNazzare-
no Filomeni (114.870 euro), che
ha concluso quest’anno la sua car-
riera di primario adUrbino, e Pie-
ro Benedetti (114.262 euro) diri-
gente dell’Area medica di Pesaro-
Fano-Urbino. Con il sempre rag-
guardevole stipendio annuo lor-
do di 114.179 euro è scivolato dal
primo al settimo posto in classifi-
ca Giovanni Cappuccini, diretto-
re delDipartimento di Prevenzio-
ne dell’Area Vasta 1, al momento
sospeso dall’incarico per una vi-
cenda di smaltimento di materia-
li tossici ad Apecchio. CapPucci-
ni comunque riesce a precedere
Andrea Cani, direttore medico
dei presidi ospedalieri dell’Area
Vasta 1, che si porta a casa
110.910 euro e brucia sul filo di la-
na lo psichiatra Leo Mencarelli (
110.035 euro) dirigente del dipar-
timentodi SaluteMentale diPesa-
ro. Ma la vera «numero uno» dei
dirigenti più pagati risulta essere
quest’anno Maria Capalbo, diret-
tore dell’AreaVasta 1, che ha rice-
vuto una remunerazione pari a
128mila euro, escluse naturalmen-
te le indennità di risultato chepos-
sono aggiungere un altro venti
per cento in più al suo stipendio
di base. Tutte le cifre vanno rite-
nute al lordo.

Redditi dei dirigenti Asur:
il responsabile liste d’attesa
ha lo stipendio più alto
Dopo la direttrice di Area VastaMaria Capalbo

UN’ALLEANZA, stretta e si-
nergica, tra carabinieri e farma-
scisti. Il sigillo di questa allean-
za è avvenuto domenica scor-
sa, quando, nella sede dell’Or-
dine dei Farmacisti della Pro-
vincia, si è tenuta l’assemblea
annuale degli iscritti all’Ordi-
ne, per trattare vari argomenti.
A questa assemblea ha parteci-
pato il comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Pesaro,
capitanoGiuseppeDeGori, in-
vitato per illustrare ai farmaci-
sti i necessari consigli utili al fi-
ne di prevenire e gestire even-
tuali rapine.

E’STATA consegnata dal pre-
sidente dell’Ordine, Romeo
Salvi, una pergamena con “un
sentito ringraziamento ed un
vivissimo apprezzamento alla
Compagnia Carabinieri di Pe-
saro, in particolare al luogote-
nente Giuseppe Zocchi, co-
mandante della Stazione diGa-
bicce Mare, al brigadiere Mir-

co Borgogelli e all’appuntato
scelto Massimo Serranti, en-
trambi in servizio al Nucleo
Operativo eRadiomobile diPe-
saro, per l’opera altamente pro-
fessionale svolta a tutela della
sicurezza dei cittadini e delle
Farmacie del nostro territo-
rio”. Il riferimento è all’attivi-
tà preventiva e repressiva svol-
ta a Pesaro, tra la fine del 2012
ed inizio 2013, che portò all’ar-
resto di un rapinatore seriale
di farmacie (otto colpi).DeGo-
ri ha poi fornito alcuni suggeri-
menti, mirati alla prevenzione
e gestione di tali eventi, focaliz-
zando l’attenzione su videosor-
veglianza, situazioni che richie-
donomaggiore attenzione (ora-
ri sensibili, comportamenti di
persone sospette, ecc); proce-
dure da adottare in situazioni
particolari ed in caso si riman-
ga vittime di rapine; rapporti
con le Forze dell’Ordine ecc...
Sopra: i carabinieri con i far-
macisti

SINERGIEDONATAUNAPERGAMENA

Dai farmacisti un grazie
all’Arma dei carabinieri

ALVERTICEMaria Capalbo,
direttrice area vasta 1 dell’Asur
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«LA FINALITÀ è quella offrire
alle imprese del territorio impor-
tanti informazioni sugli strumen-
ti tecnologici, legali e finanziari
più adeguati per affrontare con
giusta consapevolezza e prepara-
zione i mercati internazionali». Il
vicedirettore e coordinatore dei la-
vori Marco Pangrazi presenta co-
sì il convegno di rilevante attuali-
tà commerciale e finanziaria «La
Bcc di Fano tra impresa emercati
esteri» che la banca fanese ha orga-
nizzato ieri nelTeatro dellaFortu-
na. Una illuminante panoramica
sugli strumenti e sulle modalità
di penetrazione suimaggiorimer-
cati mondiali.
DOPO il saluto del presidente
della Bcc Romualdo Rondina,
hanno parlato il sindaco Massi-
mo Seri che ha invitato a scelte
strategiche per tornare competiti-
vi e Katia Amati, presidente della
Fondazione Teatro della Fortuna
sede dell’incontro. Poi gli inter-
venti operativi. Per la Scouting
Spa, advisor finanziario che opera
principlamente in India tramite
la controllata Scouting India e ne-
gli Usa e Messico, Ronnie Garat-
toni ha parlato di strumenti e ser-
vizi per l’internazionalizzazione
delle aziende presentando casi di

successo nell’accompagnamento
di piccole emedie aziende sul per-
corso di ingresso neimercati este-
ri e un servizio esclusivo per i part-
ner come la Bcc di Fano: il porta-
le Scouting Gate. La Bcc di Fano
copre fra l’altro un ruolo da pro-
fessionista del settore proprio at-
traverso la collaborazione con Ic-
creaBancaimpresa spa che le con-
sente di offrire la stessa gamma di
servizi e di consulenza di un isti-
tuto di livello internazionale: «La

nostra caratteristica territoriale -
dice infatti Pangrazi - non rappre-
senta un limite ma un vantaggio
operativo riconosciuto e apprezza-
to dai clienti che utilizzano i no-
stri servizi per operare all’estero».
Significativo lo slogan della Bcc
di Fano a imprenditori e territo-
rio: “Aiutateci ad esservi utili”.
“SOLUZIONI legali e contrat-
tuali per i mercati esteri” è stato
invece il tema affrontato da Enzo
Bacciardi dello Studio legale in-
ternazionale Bacciardi and Part-
ners di Pesaro. MassimoMellico-
ni, Responabile estero di Iccrea
Bancaimpresa, ha illustrato le so-
luzioni finanziarie per affrontare
i mercati esteri ribadendo il con-
nubio tra «presenza territoriale» e
«prontezza» nell’offrire soluzioni
sumisura. A ribadire la pragmati-
cità operativa della giornata ci so-
no state le testimonianze di alcu-
ni importanti imprenditori guide
del loro settore: Simone Rupoli,
Ceo chief executive officer di Sch-
nell spa; Pierluigi Canevelli, Ad
di Sartoria Saintandrews Milano
spa; Mirco Giovanelli, Ad di Gi-
bam Shops srl; Silvia Paci, Cfo
chief financial officer di Profil-
glass spa;DavideMarini,Diretto-
re di DMReal Business Enginee-
ring Company.

«ABBIAMO potuto constatare
che soprattutto nei paesi di cul-
tura anglosassone i partner stra-
nieri classificano le aziende ita-
liane già dalle modalità con cui
aprono le negoziazioni o tra-
smettono i primi documenti,
dopodiché decidono se prose-
guire o meno le trattattive». A
parlare è l’avvocato Enzo Bac-
ciardi dello Studio legale Bac-
ciardi and Partners di Pesaro
intervenuto come relatore al
convegno organizzato ieri dalla
Bcc di Fano, teso, come dice lui
stesso, «a definire la corretta ge-
stionedi un’operazionedi inter-
nazionalizzazione affinché essa
possa accedere ai supporti fi-
nanziari delle banche».Le affer-
mazioni dell’avvocato Bacciar-
di sono supportate da una soli-
da base di esperienza oltre che
di competenza: ormai da
trent’anni lo Studio pesarese
Bacciardi and Partners ha assi-
stito quasi tutte le aziende del
territorio fin dall’inizio del lo-
ro processo di internazionaliz-
zazione e i fatti dicono chequel-
le coimaggiori successi ottenu-
ti e dimaggiore radicamento in-
ternazionale «hanno sempre
pianificato le loro operazioni in-
ternazionali sia dal punto di vi-
sta commerciale che nel rispet-
to di tutte le normative di con-
formità».
PONENDOSI in un’ottica più
generale e strategica va rilevato
che si è creata una nuova situa-
zione, figlia anche della crisi
economica, per la quale le ban-
che e gli enti finanziatori, in
presenza di una domanda di fi-
nanziamento di operazioni in-
ternazionali, non si accontenta-
no più del solo merito crediti-
zio dell’azienda richiedentema
chiedono a loro volta di poter
eseguire un’analisi sull’opera-
zione per verificarne la poten-
zialità di ritorno in base ad una

adeguata ed esaustiva messa in
conformità.
ED È proprio questa nuova
prassi ad imporre necessaria-
mente alle aziende un approc-
cio nuovo e diverso, un approc-
cio più tecnico e manageriale,
più coerente e certamente più
evoluto. In sostanza, per poter
competere efficacemente nella
realtà internazionale di oggi
non basta più predisporre un
buon contratto se non viene po-
sto da parte degli operatori sot-

to l’egida protettiva della com-
pleta conformità alle norme in-
ternazionali di diritto tributa-
rio, di diritto doganale e di di-
ritto valutario.
UNANECESSITÀ dalla nuo-
va fase in cui è entrata l’interna-
zionalizzazione, e della quale,
considera ancora l’avvocatoEn-
zo Bacciardi, «purtroppo anco-
ra troppo spesso gli imprendito-
ri arrivano a prenderne atto
troppo tardi». Ma a quel punto
ormai siamo già in unamodali-
tà patologica, quando cioè la
mancata messa in conformità
dell’operazione ha già procura-
to una conseguenza dannosa. Il
che vuol dire sanzioni o, nel
peggiore dei casi, compromis-
sione del progetto. A questo
proposito, conclude l’avvocato
Enzo Bacciardi, «abbiamo vi-
sto, ad esempio, operazioni di
internazionalizzazione benpre-
disposte e curate commercial-
mente poi totalmente vanifica-
te per il mancato rispetto delle
normedi fiscalità internaziona-
le, con fallimento del progetto
e della stessa azienda».

APPUNTAMENTI LO STUDIO BACCIARDI CONCONFINDUSTRIA ANCONA

Progetto ‘i-Export 2015’ per le aziende regionali

CONVEGNO “LA BCCDI FANOTRA IMPRESA EMERCATI ESTERI”

Gli strumenti indispensabili
per l’internazionalizzazione
Interventi operativi e testimonianze di imprenditori

PROTAGONISTI Promotori e partecipanti all’iniziativa

“L’incontro ha
rappresentato un’ottima
opportunità per creare
contatti tra le aziende del
nostro territorio e gli
operatori esteri”

OBIETTIVI

“Una panoramica su
alcuni dei più importanti
mercati esteri completata
dalla tipologia di
strumenti finanziari e non
per poterli affrontare”

Leopportunità

Imercati

VOGLIA DI EXPORT
«Per un buon contratto
ci vuole piena conformità
con tutte le norme»

L’INTERVENTOBACCIARDI SUIMERCATI ESTERI

«Per le nostre aziende
un nuovo approccio
coi partners stranieri»

L’avvocato Enzo Bacciardi dello Studio legale Bacciardi and
Partners di Pesaro durante il suo intervento al convegno di Fano

ACONFERMAdell’impor-
tanzaedella rilevante attua-
lit dell’iniziativa al conve-
gnodi ieri organizzato dalla
Bcc di Fano hanno aderito
e partecipato oltre 300
iscritti per la maggioranza
imprenditorima anche pro-
fessionisti, commercialisti,
avvocati e anche rappresen-
tanti nazionali del gruppo
del credito cooperativo

PROSEGUENDO nella sua consueta e ormai tradizio-
nale attività di incontri e di seminari tecnici e specialistici,
lo Studio legale pesarese Bacciardi and Partners sarà im-
pegnato durante tutto quest’anno con la realizzazione del
progetto denominato “i-Export 2015” che si articolerà in
una serie di moduli formativi messi in atto nel corso dei
prossimimesi. Si tratta di un progetto formativo per l’inter-
nazionalizzazione del quale lo Studio Bacciardi è stato
incaricato da Confindustria Ancona e che è rivolto alle
imprese marchigiane con la trattazione di alcuni temi che
rivestono maggiore attualità e rilevanza per poter operare

correttamente ed efficientemente sul mercato internaziona-
le. I moduli formativi rivolti agli imprenditori attivi nella
nostra regione tratteranno i seguenti argomenti che costitui-
scono la base assolutamente necessaria per avviare e porta-
re a buon fine ogni progetto di internazionalizzazione
dell’attività aziendale: i pagamenti internazionali; i tra-
sporti internazionali; i magazzini fiscali all’estero; le criti-
cità doganali nelle operazioni con l’estero; l’Iva interna-
zionale; la fiscalità internazionale e il “transfer pricing”.
Di ciascun modulo formativo lo Studio Bacciardi e Part-
ners fornirà preventiva ed esauriente comunicazione.

SUCCESSO
Più di 300 aFano
per confrontarsi
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L’AVIAZIONEmilitare all’aero-
porto di Fano.Una ventina dimi-
litari e almeno 4 elicotteri, da ieri
mattina, sono al campo d’aviazio-
ne destando la curiosità dei fane-
si. Si tratta di una semplice eserci-
tazione che nulla a che fare con la
Nato, come correva voce da alcu-
ni giorni. «Per quello che ne sap-
piamo – spiega il presidente della
Fanum Fortunae, Gianluca San-
torelli – è una esercitazione del
Sar di Cervia». Si tratta del 15°
stormo dell’aeronautica militare,
conbase a Cervia, che si occupa di
ricerca e soccorso.Gli stessi, tanto
per fare un esempio, che a dicem-
bre scorso hanno soccorso, in
Adriatico, le persone del traghet-
to in servizio tra Grecia e Italia, a
causa dell’incendio scoppiato a
bordo.

«L’AEROPORTOdi Fano – fan-
no sapere dalla Fanum Fortunae
– è stato scelto perché offre tutte
quelle garanzie di spazio e sicurez-
za che sononecessarie in questi ca-
si». L’esercitazione dei militari
all’aeroporto fanese è motivo di
prestigio per chi gestisce la strut-
tura perché vuole dire che rispet-
to ad altri aeroporti analoghi ha le
caratteristiche per poter ospitare
quel tipo di attività. «A Fano c’è
lo spazio sufficiente – fanno sape-

re dalla Fanum Fortunae – per
l’atterraggio in formazione degli
elicotteri». «Fano – sottolinea San-
torelli – è diventato strategico, tra
Bologna, a nord, e Pescara, a
sud». La presenza dei militari del
Sar di Cervia, che rimarranno, fi-
no a domani non ha creato nes-
sundisagio o limitazione alla nor-
male attività dell’aeroporto fane-
se.

LE ESERCITAZIONI in corso
a Fano risultano all’interno
dell’operazione denominata
‘Composite Scaglia 2015’ che si
svolge contemporaneamente an-
che a Cervia, Rimini e Ravenna.
L’obiettivo dell’esercitazione con-

giunta, nelle 4 strutture aeropor-
tuali, è quello di verificare la capa-
cità di integrazione di operazioni
a terra e in volo. Insomma si trat-
terà di una intensa attività, sia di
giorno sia di notte che vede il
coinvolgimento di vari reparti
dell’aeronauticamilitare. Per l’ae-
roporto di Fano nulla di straordi-
nario, come afferma lo stesso pre-
sidente Santorelli, in quanto non
è la prima volta che nella struttu-
ra si svolgono esercitazionimilita-
ri. L’attività aeroportuale fanese
prosegue regolarmente e in paral-
lelo alle esercitazione in corso
giorno e notte.

Scenari di guerra
all’aeroporto: elicotteri
e soldati in esercitazione
Fanum fortunae orgogliosa: qui ci sono le garanzie

SANITA’ LE ATTIVITA’ RIPRENDERANNONORMALMENTE IL PROSSIMO 7 APRILE

Asur, il servizio vaccinazioni cambia sede

L’obiettivo
dell’esercitazione
congiunta, nelle 4 strutture
aeroportuali, è quello di
verificare la capacità di
integrazione di operazioni a
terra e in volo

Uno scalo strategico
traBologna (nord)
ePescara (sud)

il punto

DIGIORNO
EDINOTTE
Qui e sotto
momenti
dell’
esercitazione
svoltasi a
partire da ieri,
che continuerà
fino a venerdì
prossimo.
Protagonista
la 1ª Brigata
aerea
“Operazioni
Speciali” , che
ha sede
all’aeroporto
militare di
Cervia

DAL7APRILE le vaccinazioni, l’Asur le farà nel-
la sede di Bellocchi e non più al Palazzo di Vetro.
Nell’ambito del processo di riorganizzazione (av-
viatodue anni fa) delle attività sanitarie ed ammini-
strative, finalizzate alla ottimizzazione delle risorse
siamateriali che umane, l’Asur comunica chemar-
tedì 30 marzo inizierà la fase dei trasferimenti per
il Servizio Vaccinazione dell’Area Vasta 1 di Fano,
da via IVNovembre n. 63 (Palazzo di Vetro) in via
Paolo Borsellino n. 4 - I° piano (stessa sede del Di-
partimento di Prevenzione). Il trasloco avverrà da
lunedì 30 marzo al lunedì 6 aprile mentre le attivi-

tà di vaccinazione riprenderanno regolarmente
martedì 7 aprile. «Ci scusiamo fin d’ora per even-
tuali disagi all’utenza, che ci si auspica sianomini-
mi» si legge in una nota. I nuovi recapiti telefonici
della Segreteria del Servizio Vaccinale sono: tel.
0721 868986. Nello stesso stabile si trovano: Igiene
Sanità Pubblica tel 0721 8689.26; Igiene Alimenti
e Nutrizioni 0721 8689.15; Prevenzione e Sicurez-
za degli Ambienti di Lavoro 0721 8689.40; «Preve-
nire è Volersi Bene» 0721 868942. La Commissio-
neMedica Locale Patenti e le Visite Fiscali già tra-
sferite e operative: tel. 0721 868910/11/12.

In consonanza con lo spirito della Festa della Poesia, celebrata nel
mondo sabato scorso, il Circolo Culturale «A. Bianchini» di Fano
organizza un incontro con la poesia: questo pomeriggio alle 16.30,
nell’Aula Magna dell’I.T.C. «C. Battisti» in Fano, Rosanna Roberti dopo
aver raccontato il suo itinerario poetico, presenterà il suo ultimo
volume di liriche intitolato «Meraviglie del viaggio». Parlerà, inoltre,
della «Lingua della Madre», prima lingua dell’umanità che è alla base
di ogni discorso poetico. Lettura di poesie a cura di Silvia Melini.

LAPRIMALINGUADELL’UMANITA’: OGGI UN INCONTRO



•• 20 FANO MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015

UNA MEDIA di 250 persone al
giorno.Grande successo per lamo-
stra di biciclette d’epoca della col-
lezione privata Fernando Vichi,
esposte dal 7 al 15marzo nella sala
S. Michele di Fano grazie all’asso-
ciazione For.Bici Fiab. Oltre due-
mila personehanno ammirato i ra-
ri esemplari di cicli restaurati: dai
‘‘bicicletti’’ di fine Ottocento, pas-

sando per le Opel e le Peugeot di
inizio Novecento, arrivando alle
bici militari dei bersaglieri della
prima guerramondiale e alla copia
fedele dellaBianchi diFaustoCop-
pi. Emozioni e ricordi sgorgate an-
che dalle foto d’epoca che correda-
vano l’allestimento e che per un
momento hanno riportato in vita
luoghi e personaggi famosi e me-
no famosi di unaFano ‘senza le au-
to’. Per tutti gli appassionati delle
bici d’epoca un nuovo appunta-
mento è previsto ad agosto con ‘La
valorosa dei borghi del Metauro’,
manifestazione ciclistica non com-
petitiva per bici d’epoca a cura del
Ciclo club Calcinelli.

ATTRAVERSO la mostra l’asso-
ciazione For.Bici ha voluto rinno-
vare il messaggio che «la bicicletta
non ha solo un glorioso passato,
ma ha un grande avvenire davanti
a sé, a patto che venga rivisto ilmo-
dello di viabilità autocentrico che
continua ad essere imposto a dan-
no di pedoni e ciclisti ma soprat-
tutto a danno della qualità della vi-
ta cittadina. Per questo ora serve
un cambio dimentalità da parte di
politici, amministratori e progetti-
sti seguendo l’esempio di quei pae-
si che privilegiano lamobilità ‘dol-
ce’ incentrata su spazi verdi, mar-
ciapiedi e piste ciclabili».

LAMOSTRA è stata anche occa-
sione di incontro tra soggetti che,
inmaniera diversa, hanno a che fa-
re col mondo delle due ruote: da-
gli studenti cheprogettano piste ci-
clabili e itinerari per recarsi a scuo-
la conmaggiore sicurezza, agli ope-
ratori economici che vogliono co-
gliere le opportunità offerte dal ci-
cloturismo e gli stessi amministra-
tori pubblici che devono accorger-
si della necessità di avere una città
molto più vivibile. «Grazie a quan-
ti hanno contribuito: la Fondazio-
ne Carifano, l’ITC Battisti, le ditte
Cascioli di Bargnesi, Mancini Ste-
fano, Fabio Vitali e CarloMoscelli
per le foto, il ‘ciclista d’epoca’ Mi-
raldo Massetti e il gruppo ‘Suoni
Klandestini’».

PORTO, croce e delizia di Fano.
«Abbiamo fatto un ulteriore pas-
so avanti – ha detto il sindaco
Massimo Seri ieri mattina,
all’uscita dall’incontro con l’asses-
sore regionale Paola Giorgi sui
porti marchigiani – ma ancora
nonbasta. Bisogna che le disponi-
bilità che la Regione ci ha indica-
to siano rimpinguate. Ho apprez-
zato il lavoro compiuto sin qui
dall’assessore Giorgi nella ricerca
di fondi da destinare al dragaggio
dei porti e per questo, proprio con-
fidando nella sua disponibilità e
tenacia, le chiedo di compiere un
ulteriore sforzo». Detto in soldo-
ni, bisognerebbe aggiungere un

milionedi euro in più allo stanzia-
mento che ieri PaolaGiorgi ha co-
municato ai presenti (durante l’in-
contro con i rappresentanti dei 5
porti marchigiani interessati, as-
sociazioni di categoria e sindaca-
ti) di voler portare giovedì in
Giunta regionale e poi successiva-
mente all’approvazione del consi-
glio regionale, primadello sciogli-
mento di quest’ultimo per il voto.
Solo sarebbe certo che al porto di
Fano si potrebbero dragare circa
24mila metri cubi di fanghi. «Noi
comunquenon staremo con lema-
ni inmano in quanto i nostri uffi-
ci tecnici stanno lavorando per
consegnare gli esecutivi dei lavori

di dragaggio che verranno effet-
tuati a breve al porto di Fano».

SODDISFATTI dell’incontro,
ma non della questione in genera-
le, sono gli armatori del Gruppo
Pesca Fano. «Qualcosa si sta fa-
cendo –diceToninoGiardini del-
la Coldiretti Pesca – e ne prendia-
mo atto. Però le risorse finanzia-
rie sono a dir poco inadeguate nei
confronti della realtà fanese. Noi
riteniamo che non si possa conti-
nuare con l’emergenza,ma che oc-
corra iniziare a ragionare sulla
programmazione. Il porto di Fa-
no, e lo andiamo ripetendo da an-
ni, ha bisogno di una pulizia co-

stante e periodica dei fondali a
causa dell’insabbiamentoderivan-
te dalle sua conformazione. Non
si può fare un dragaggio a metà e
poi dimenticarsi per decenni, op-
pure dragare solo quando ci sono
i soldi. Qui si tratta di pulire il
porto da cima a fondo, cioè
dall’imboccatura alle banchine,
dove ormai i motopesca toccano
per terra, e occorre farlo con una
periodicità prestabilita. Adesso ci
hannodetto che entromaggio ini-
zieranno i lavori di dragaggio.
Vorrà dire che ci metteremo tutti
i giorni sulla banchina con lamac-
china fotografica in attesa di po-
ter fotografare l’evento!».

IL PORTO BLOCCATO MISSIONE AD ANCONA. GIARDINI: «LAVORI ENTRO MAGGIO? VEDREMO»

Dragaggio, il sindaco chiede unmilione in più

RAGGIDELLAMEMORIAUna delle bici in esposizione alla mostra
svolta nella sala SanMichele, comprendenti rari esemplari di cicli

ILBILANCIOMOSTRA: 250 PERSONEALGIORNO

Il successodi For.Bici
pedalate e tanti ricordi

24MILAMETRI CUBI L’obbiettivo
della prima parte del dragaggio

NUOVO APPUNTAMENTO
Adagosto lamanifestazione
‘La valorosa dei borghi del
Metauro’ per 2 ruote d’epoca
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«Vacanze corte?Così uccidete il turismo»
I bagnini fanesi contro il ministro Poletti: «Ma non puntavamo alla stagione lunga?»
FANNO discutere le parole del
ministro del lavoro Poletti che
l’altro giorno ha criticato il calen-
dario scolastico italiano dicendo
che tre mesi di vacanze estive son
troppi. Soprattutto a Fano dove
gli operatori turistici sono alle pre-
se con i preparativi di una stagio-
ne difficile, che segue il disastro
del 2014, che si era concluso con
una proposta che andava proprio
in senso opposto a questa: allunga-
re la stagione delle vacanze. Una
proposta nata, tra l’altro, dal sin-
daco di PesaroMatteo Ricci. Non
possono non notare la discrepan-
za i bagnini fanesi. «E’ puromaso-
chismo, siamo contrari – diceAn-
drea Giuliani dell’Oasi Confarti-
gianato-. Già che l’economia è in
crisi, che il turismo è in crisi no-
nostante sia una delle poche anco-
re di salvezza per il Paese. Uno
dei motivi per cui la bassa stagio-
ne a settembre non viene valoriz-
zata è che la scuola comincia trop-
popresto.Ora ilministro vuole di-
minuire i giorni di vacanza?Ades-
so che le stagioni si sono allunga-
te tanto che i sindaci e la Regione
insistono col fatto che va assecon-
dato questo fattore climatico, che
ci hanno esortato ad aprire prima
e chiudere dopo; insomma adesso
che ormai tutti noi abbiamo pre-
so la decisione di aprire sempre a
fine aprile e chiudere a fine set-

tembre, che già non ci va bene
l’apertura delle scuole al 12 set-
tembre... se anticipiamo addirittu-
ra gli impegni degli studenti signi-
fica massacrare la stagione».

SULLA STESSA lunghezza
d’onda Boris Rapa, presidente di
Assoturismo. Anche lui vorrebbe
che la scuola iniziasse il 1° ottobre
perché «allungando la data del
rientro, può darsi che le famiglie
quei 15/20 giorni in più di vacan-
za riescano a farle». «Lasciamoli
riposare, d’estate, i ragazzi – dice
Rapa – che tanto le normative ita-
liane sul lavoro rendono difficile
il loro impiego. Io dico sempre

ben venga l’integrazione tra scuo-
la e mondo dell’impresa, ma deve
essere ben regolamentata e anda-
re a beneficio di tutti». E’ ottimi-
sta invece Francesco Mezzottero
di Confcommercio «Se la propo-
sta di accorciare le vacanze estive
contempla anche un recupero di
ferie durante l’anno... allora è posi-
tivoperché permette di fare vacan-
ze più brevi, ma più spesso. Certi

periodi morti potrebbero essere
un motivo ottimo per fare tre o
quattro giorni di vacanza. Anche
perché la stagione estiva si allun-
ga se c’è bel tempo e non con
un’ordinanza che è una battuta
pubblicitaria.Nell’atto pratico ab-
biamo visto l’anno scorso che i
primi di settembre gli stabilimen-
ti hanno comunque chiuso».

A CAVALLO tra i due pensieri,
TizianoPettinelli di Confesercen-
ti secondo il quale non si può «co-
piare qualcosa che c’è in altri Pae-
si dove il turismo non è una cosa
importante come da noi». Però è
possibilista sulla «proposta di sca-
glionamento in periodi più dilata-
ti» e sull’avere «ragazzi chepotreb-
bero essere impiegati nelle nostre
strutture ricettive». Ma chi quelle
strutture le gestisce, vede il loro
ingresso più come un limite che
un’opportunità. «Noi al 99% lavo-
riamo su un turismo familiare –
diceLuciano Cecchini presidente
degliAlberghiConsorziati –, lavo-
riamo sui ragazzi che vanno in va-
canza. Se prima ci accorciate i fa-
mosi tre mesi di vacanza, quando
per noi luglio e agosto sono il
boom, e nel periodo più corto de-
vo anche prendere uno studente
che viene ad imparare emi rallen-
ta il lavoro... perme è solo undan-
no. Negli altri Paesi mica si lavo-
ra solo d’estate come noi...».

Tiziana Petrelli

«Non si può copiare
qualcosa da Paesi dove il
turismo non è importante
come da noi. I ragazzi
però potrebbero essere
impiegati nelle nostre
strutture ricettive»

«L’ideale sarebbe che la
scuola iniziasse il 1°
ottobre: allungando la
data del rientro, può darsi
che le famiglie quei 15/20
giorni in più di vacanza
riescano a farle»

TizianoPettinelli

BorisRapa

LAPOLITICA LA LISTADEL SINDACOCHIEDE PIU’ COLLABORAZIONE: I CASI RINCICOTTI E PROFILGLASS

‘Noi città’ bacchetta l’opposizione: brutto clima
«IL CLIMA che si respira in questi ultimi
tempi nella nostra città fa molto pensare al-
la caccia alle streghe». Stigmatizza l’atteggia-
mento di alcuni esponenti dell’opposizione
la lista civica Noi Città. «Commissioni d’in-
chiesta, richiesta di indagini, esponenti che
in sede di consiglio comunale si alzano e se
ne vanno...» così come «critiche continue e
incondizionate su ogni decisione e operato,
aria di sufficienza nei riguardi di qualsivo-
glia proposta come l’adozione di un codice
etico». Per la lista civica del sindaco «per ri-
solvere alcuni importanti problemi cittadi-
ni occorre un clima di collaborazione siner-
gica e di condivisione degli obiettivi». Ricor-

dano che nella «vicenda della Rincicotti &
Orciani, dove si è voluto condividere (mag-
gioranza e opposizione) l’onere di una deci-
sione importante che interessa il futuro di 5
famiglie» a rischio licenziamento «il prima-
rio obiettivo è stato ancora una volta la ricer-
ca dei colpevoli da condannare. È compren-
sibile che la loro visione non sia allineata
con quella di chi, oggi, amministra la città,
manon lo era neppure in passato con ammi-
nistrazioni di altro colore. Sempre in contra-

sto, come se fossero i portatori della verità.
Se ci sono responsabilità, soggettive e non,
sarà la magistratura a farsene carico». Noi
Città crede invece che: «fare politica sia an-
che sporcarsi le mani con i problemi della
gente, non solo con la penna»; «per dare le
risposte alla nostra comunità, rese più diffi-
cili dallamancanza di risorse pubbliche e da
assurdi limiti di spesa, servono idee, coope-
razione, confronto, preparazione, e soprat-
tutto disponibilità, non la patente di primi

della classe»; «la politica non è solo denun-
cia, ma costruzione di percorsi spesso tor-
tuosi» e «non sempre esiste la soluzione per-
fetta, ma la soluzione che coniuga interessi
spesso conflittuali, come nel caso Profil-
glass, per la quale si voleva ricorrere alla isti-
tuzione di una commissione di indagine,
per abbattere e far ricostruire nello stesso
identico posto un capannone industriale,
bloccando la produzione e mettendo a re-
pentaglio il lavoro di centinaia di operai».

ANDREA GIULIANI
‘Già non va bene che le scuole
aprano ametà settembre,
se poi anticipano ancora...’

FRANCESCOAgostinelli, fa-
nese, 51 anni, è stato scarcerato
ieri. L’uomo, detenuto a Bolo-
gna e difeso dal legale Antonio
Rocco di Bologna, era imputa-
to in 4 processi, principalmente
per i reati di estorsione e riciclag-
gio. L’ordinanza di scarcerazio-
ne è collegata a una sentenza di
primo grado, del tribunale diRi-
mini, che ha ridimensionato il
quadro accusatorio.

PROCESSO

Agostinelli fuori
dal carcere

IL DOTTORE commercialista
fanese Marco Luchetti è il nuovo
vice presidente nazionale del sin-
dacato unitario ‘Associazione dot-
tori commercialisti’. È stato eletto
consigliere nel corso dell’assem-
blea nazionale degli iscritti tenu-
tosi a Roma il 21marzo. Luchetti,
51 anni, attualmente è Revisore
delConsiglioNazionale dei dotto-

ri commercialisti ed esperti conta-
bili ed è stato anche presidente
dell’Associazionedottori commer-
cialisti delle Marche.
«Desidero ringraziare – dice lui –
il presidente uscente Vilma Iaria
per l’egregio lavoro svolto negli
anni, ed il nuovo presidente Mi-
chele Saggese per la fiducia ripo-
stami».

LANOMINA ELETTO SECONDACARICADEL SINDACATOUNITARIO

Commercialisti, Luchetti vicepresidente

SOSPIRATA
ESTATE

Sopra, Andrea
Giuliani, a
destra la

spiaggia di
Sassonia in una
foto di qualche

anno fa


