
-TRX  IL:25/03/15    23:07-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 26/03/15-N:

€1,20* ANNO 137- N˚ 84
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Giovedì 26Marzo2015 • S. Emanuele ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Anti terrorismo
Computer e social
fine della privacy

N A P O L I Far west con insegui-
mento dopo una rapina e con
sorpresa finale: i banditi sono
due carabinieri. I militari, fuori
servizio, hanno tentato un col-
po a mano armata in un super-
mercato. Grave il titolare del
punto vendita “Etè” di Ottavia-
no, di 30 anni, che ha dato la
caccia ai banditi in auto, accom-
pagnato dal fratello e da un di-
pendente. L’inseguimento è sta-
to fermato in una prima fase da
un incidente stradale che ha vi-
sto coinvolti i fuggitivi ed è ri-
preso a bordo di un’ambulanza
di passaggio. Alla fine si conta-
nodieci feriti.

Apag. 15

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

L
a domanda che ancora
non ha una risposta è
cruciale: perché il silen-
ziodel comandante?

Apag. 3

Fisco, revocati
gli 800 dirigenti:
stipendi tagliati
`La Consulta aveva dichiarato illegittime
le nomine. Padoan: cerchiamo soluzioni

Shopping straniero

L’assordante
silenzio
sulla politica
industriale

`Prima dello schianto i piloti dell’Airbus non hanno risposto a 3 chiamate dei controllori
`Lufthansa: inspiegabile. Gli esperti ascoltano la scatola nera: «Nessuna ipotesi esclusa»

Dietro il mistero
Dallo svenimento
al portellone rotto
le piste probabili

R O M A Sono stati revocati i circa
800dei 1100dirigenti del Fisco
italiano giudicati «illegittimi»
da una sentenza della Corte
Costituzionale. Funzionari
che hanno ricoperto per anni
una qualifica superiore senza
aver mai partecipato ad un
concorso pubblico. Da oggi
tornano tutti ad essere sempli-
ci funzionari con stipendi ta-
gliati di oltre la metà. Il mini-
stro Padoan: dobbiamo trova-
reuna soluzione.

Bassi eCifoniapag. 10

Rapina al market con sorpresa
«I due banditi sono carabinieri»

SaraMenafra

L’
esame del pacchetto di
norme Antiterrorismo
arriva inaulaallaCame-
raquestamattina.

Apag. 13

P A R I G I L’aereoèprecipitato senza
guida: prima dello schianto sul
massicciodeiTroisEvechés ipilo-
ti dell’Airbus 320 della compa-
gniaGermanwingsnonhannori-
sposto a tre chiamate dei control-
lori di volo. Secondo la Lufthansa
ciò «è inspiegabile». Intanto gli
esperti francesi hanno ascoltato
la scatola nera: ci sono le voci, ci
sono i suoni,maancoranonci di-
cono cos'è successo in quegli ulti-
mi dieci minuti prima dello
schianto.L'altra scatola, che inve-
ceregistratuttiiparametritecnici
del volo, non è ancora stata recu-
perata.Nessunaipotesièesclusa.

Servizi dapag. 2 apag. 7

Delitto Meredith
Il Pg: confermare
condanne. E spunta
la nuova fidanzata
di Sollecito
Mangani a pag. 15

Il libro
Badanti d’Italia
un esercito
indispensabile
alle famiglie
Galdo a pag. 27

Buongiorno, Bilancia! Le lucidella
ribaltasonoaccesedalla fortunata
Luna inGemelli,venitepure in
proscenioefate lavostrarecita. Il
Gemelli rappresenta ilvostro
settoredel lontano,manellavitave
lotrovatespessovicino, tantevolte
losposatepure.Dellasuanatura
mercurianadovresteprendere
anchelacapacità,asecondadella
convenienza.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 41

SVOLTA FELICE
PER LA BILANCIA

L’omaggio dei tre leader Ue
Recuperati i primi corpi
«Terribile da guardare»

L’aereo precipitato senza guida

La fusione
Kraft-Heinz,
nasce colosso
dell’alimentare
da 29 miliardi
Borsari a pag. 16

Domande e risposte
Sicurezza, low cost ai raggi X
risparmi su modelli e piloti

FrancescaPierantozzi

I
l primo elicottero è atterrato ieri quando faceva
già buio, sul pratone di Seynes-les-Alpes. A bor-
do, i primi corpi delle vittime del volo 4U9525.
«Due», dice qualcuno.

Apag. 4

L’abbraccio tra Rajoy e Hollande davanti alla Merkel sul luogo del disastro (foto Ansa)

LucianoCostantini

U
n esercito, talvolta senza generali e senza ban-
diere. Che fa volare i suoi jet dalla lontana Si-
beria alla Terra del Fuoco, dalla gelida Alaska
all’Australia. È l’esercitodel lowcost.

Apag. 7

GiulioSapelli

L
a crescita dell’economia
occidentale continua a es-
sere minacciata dalle di-
scutibili opinioni di un

pugnodi economisti neo-libe-
risti che hanno giustificato
con altrettanto discutibili pa-
pers la grande reazione delle
corporation e delle banche
d’affari, a cavallo tra gli anni
Ottanta e Novanta - contro
ogni formadi regolazionedei
mercati finanziari e di conti-
nuazione del processo di in-
dustrializzazione.
La crescita impetuosa che

aveva caratterizzato il secon-
do dopoguerra in tutto il
mondo non soddisfaceva più
gli appetiti voraci dei mana-
ger internazionali pagati in
base al valore di azionimani-
polabili a piacimento invece
che con un salario sì elevato,
ma che sanciva pur sempre
quella divisione benefica tra
proprietà e controllo. Inizia-
va, invece, la grande dissipa-
zione finanziaria ad alto ri-
schio, ad altissimo indebita-
mento, a sradicamento occi-
dentale della grande indu-
stria manifatturiera, a crea-
zione delle isole finanziarie
in cui lo Stato imprenditore
veniva artatamente assalito
da ogni dove, creando leggen-
de come quella che la corru-
zione si annidi più nelle atti-
vità pubbliche che in quelle
private per giustificare priva-
tizzazioni catastrofiche.
Ora siamo al dunque. La

crescitamanifatturiera in Eu-
ropa si è spostata in primo
luogo verso le piccole e me-
die imprese, costellazioni di
cluster industriali ad altissi-
mopotere innovativo e di nic-
chie potenti di creatività.

Continuaapag. 30

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Appare inspiegabile come mai
l'equipaggio non si sia messo in
contatto con i controllori di volo
per comunicare la decisionedi
scendere ad unaquota più bassa.
Considerando la grande
esperienza del pilota questa
comunicazione sarebbe stata
necessaria per scendere senza il
rischio di collisioni con altri aerei.

I piloti non
rispondono
per tre volte

Introvabile
il chip della
scatola nera

SecondoBernardChabbert,
esperto di aeronautica, è credibile
un'esplosionedi pile al litio nella
cabinadi pilotaggio. «Negli ultimi
dieci anni ci sono stati 170 casi di
esplosioni di pile al litio (presenti
in smartphone e computer) su
aerei di linea. Quandobruciano,
«emettono vapori tossici che
uccidono inpochi secondi».

L’ipotesi
dell’esplosione
di pile al litio

L’INCHIESTA

P A R I G I Ci sono le voci, ci sono i suo-
ni, ma ancora non ci dicono cos'è
successo in quegli ultimi dieci mi-
nuti prima dello schianto, quegli
ultimi dieci minuti in cui l'Airbus
320D-AIXPha continuato a perde-
re quota senza più rispondere alla
radio prima di finire contro il mas-
siccio dei Trois Evechés. Una delle
due scatole nere a bordo del volo
4U9525 è da ieri mattina nei labo-
ratori del Bea, l'ufficio inchieste
dell'aviazione, all'aeroportomilita-
re di Bourget, appena fuori Parigi.
È il Cvr, il cockpit voice recorder, il
registratore delle conversazioni
nella cabina di comando. L'altra
scatola, il Flight data recorder che
invece registra tutti i parametri tec-
nici del volo, non è ancora stata re-
cuperata. Da Seynes-les-Alpes, ai
piedi del luogo dello schianto, il
presidente Hollande ha detto ieri
che gli inquirenti sul posto aveva-
no recuperato l'involucro. «Nonne
abbiamo notizia - ha detto il diret-
tore del BeaRémi Jouty in un’affol-
lata conferenza stampa -Ma spero
che la ritroveremo, sarebbe molto
preziosa».

LA SCATOLETTA ARANCIONE
Del Cvr, le foto della Beamostrano
una scatoletta arancione semidi-
strutta. «Abbiamo avuto qualche
difficoltà, ma siamo riusciti a
estrarre un file audio e i suoi dati
sonoutilizzabili. Il lavorodi lettura
è cominciato» ha precisato subito
Jouty. «È una buona notizia. Ma
ora è troppoprestoper trarre lami-
nima conclusione su ciò che è suc-
cesso. Serve un lavoro dettagliato
percapire i suonie levocidiquesta
schedaaudio».Non si sa cosa è suc-
cesso,ma si saprà: questo vuole di-
re il Bea. Ci vorranno giorni per
una prima trascrizione, forse setti-
mane se non addirittura mesi per

analizzareecapire.
Unanotizia c'è: l'ultimomessag-

gio scambiato tra i piloti e il con-
trollo radio a terra è delle 10 e 30.
Un messaggio di routine, tecnico,
nessun allarme, tutto va bene in
quel momento, tutto precipita
l'istante dopo. Da quel momento
più nessun contatto con l'aereo,
che comincia - inspiegabilmente,
senza nessuna autorizzazione da
terra o avviso dalla cabina di co-
mando - una regolare inesorabile
discesa, un chilometro al minuto,
fino all'impatto finale.Altra certez-
za: «l'aereo ha volato fino alla fine,
non c'è stata nessuna esplosione in
volo». «Per ora non abbiamo lami-
nima spiegazione» dice Jouty, in-
calzato dalle domande: di chi sono
le voci che si sentono?: «Non sono
identificate». Significa che potreb-
be esserci qualcun altro nella cabi-

na? Che un terrorista potrebbe
aver fatto irruzione? «No, significa
che dobbiamo ancora identificare
le voci dei piloti». Si sentono grida?
Si sentono segnali di allarme? I pi-
loti sono rimasti coscienti fino all'
ultimo? Nessuna risposta è ancora
possibile: «abbiamo il file in mano
da poche ore, non siamo in grado
didireconcertezzachiparla».

I TECNICI
Nei laboratori, i tecnici sarebbero
comunque già avanti. In questo
momento incrociano i dati in loro
possesso con l'ingegnere del con-
trollo aereo a terra che era in con-
tatto con l'Airbus. Devono poter
identificaresenzaombradidubbio
i due piloti, eventualmente gli altri
membridell'equipaggio. Le conver-
sazioni all'interno della cabina so-
no in tedesco: un'ulteriore tradu-
zione sarà dunque necessaria, an-
che se dei tecnici tedeschi sono già
sulposto.L'analisi fonicadovrebbe
consentire anche di sapere se imo-
tori sono in funzione, se sonoparti-
ti segnalidiallarme.Untecnico ieri
faceva notare che in caso di presa
d'ostaggi o d'ingresso di un terrori-
stanellacabinadicomando, i piloti
hanno un codice per inviare un al-
larme a terra anche se non posso-
no parlare. Nessun segnale è inve-
ce partito dall’aereo. Altra ipotesi,
quella di una depressurizzazione,
con conseguente perdita di co-
scienzadellepersoneabordo.

NESSUNA TESI È ESCLUSA
«L’aereo sembrava inbalia del ven-
to» hanno raccontato alcuni testi-
moni, agricoltori francesi, gli ulti-
mi ad aver visto l’Airbusprimadel-
lo schianto al suolo. «Nessuna tesi
è esclusa» dice il ministro dell’In-
terno Cazeneuve, ma di sicuro «la
pista terroristicanon èquella privi-
legiata» .

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La seconda scatola nera è stata
ritrovata gravementedanneggiata
ed il chip dimemoria contenente i
dati non è stato rinvenuto nel suo
alloggiamento e risultamancante.
Senzaquesto dispositivo non èdi
fatto possibile ricostruire se e
quandoci sono stati problemi ai
computer e ai dispositivi che
governano l’aereo.

LE RICERCHE Bandierine rosse segnano i punti dove vengono trovati i resti dell’aereo (Ansa/Epa)

LO SCONTRO

dalnostro inviato
B A R C E L L O N A Altri equipaggi di
Germanwings ieri si sono rifiu-
tati di volare. Il gruppo Lufthan-
sa ha limitato almassimo le can-
cellazioni, ma solo grazie al fat-
to che sono stati noleggiati (con
i rispettivi equipaggi) velivoli da
altre compagnie comeTui e Air-
Berlin. Ieri mattina, alle 9.45, è
decollato dall'aeroporto El Prat
il volo per Düsseldorf, la stessa
rotta dell'Airbus 320 precipita-
to inFrancia.

AL CHECK IN
I passeggeri, in fila ai banchi del
check-in 7 e 8 del terminal 2,
avevano ricevuto una mail con
cui Germanwings confermava
il volo, ma annunciava il cam-
biamento del numero che lo
contraddistingue. Il 4U 9525 è
stato sostituito, per ragioni di
opportunità, dal 9441. Restano i
volti sommessi dei passeggeri in
fila, molti uomini d'affari che
fanno spesso la spola tra Catalo-

gna e Germania, che spiegava-
no: dobbiamo partire, comun-
que ci fidiamo della compagnia
aerea. La pensano diversamen-
te alcuni degli studenti tedeschi
che sempre ieri dovevano im-
barcarsi su un altro volo Ger-
manwings, ma con destinazio-
ne Amburgo. Avevano parteci-
pato a uno scambio internazio-
nale tra scuole, proprio come i
sedici coetanei morti sull'Air-
bus320precipitato in Francia, e
sempre nella stessa città, Lli-
nars del Valles. Bene, una trenti-
na ha deciso di non rinunciare
al volo, malgrado lo choc per
quanto era successo ai loro con-
cittadini; una decina invece ha
preferito tornare ad Amburgo
in treno.

I PROGETTI LUFTHANSA
Questa tragedia sta ovviamente
mettendo in difficoltà Lufhtan-
sa, che su Germanwings ha co-
struito la sua risposta alle altre
low cost come Ryanair ed
Easyjet che stanno aumentando
le loro quote dimercato a disca-
pito delle compagnie tradiziona-

li. Non solo: con unmarchio fra-
tello di Germanwings, vale a di-
reEurowings, haanche lanciato
da poco i voli a basso costo inter-
continentali (per Dubai e Ban-
gkok). Questa tragedia rischia
di rappresentare un colpo mol-
to pesante per questi progetti e
ieri da Lufthansa insistevano
nel ribadire che gli equipaggi
che si sono rifiutati di volare
non denunciano problemi di si-
curezza, ma sono ancora scossi
per laperdita dei loro colleghi.

«MAI VISTO NULLA DI SIMILE»
Carsten Spohr, amministratore
delegato del gruppo Lufthansa,
ieri è andato a Barcellona, pri-
ma a incontrare i parenti delle

vittime poi a tenere una confe-
renza stampaall'aeroportodi El
Prat. Ha spiegato: «Lavoro da
vent'anni in aviazione ma non
ho mai visto nulla di simile all'
incidente del volo 4U 9525. Ciò
che è successo è inspiegabile,
perché non si vedono le cause
né nelle condizionimeteorologi-
chenénell'aereo, chenonaveva
alcun problema ed era stato sot-
toposto a regolari manutenzio-
ni».

DISORIENTAMENTO
Ecco, è in quell'«inspiegabile» il
disorientamento del gruppo
Lufthansa. È nella difficoltà di
arginare la decisione di alcuni
equipaggi di non volare e anche
nella difficoltà di dialogo con i
familiari delle vittime, quanto
meno a Barcellona. «Sono con-
vinto - ha concluso Spohr - che
comunque in tempi brevi ci sa-
ranno risposte, tutto sarà chiari-
to. Ora però non sono in grado
dare spiegazioni su quanto acca-
duto».

MauroEvangelisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Equipaggi a terra, Germanwings affitta jet di altre linee

La scatola nera

ANSA

Unità di memoria
Registra 25 ore
di volo su chips
e nastri

Isolante
Resiste fino a 800
gradi per 30 minuti

Coperchio di titanio
Resiste a un impatto 
di 2,25 tonnellate 
e fino a 6.000 metri
di profondità

Ogni velivolo ne ha due a bordo
FLIGHT DATA RECORDER
Registra i dati del volo (velocità, altezza, ecc.).
Collocata nella parte posteriore
della fusoliera dove risulta
più protetta nel caso d’impatto 
del velivolo col suolo 

COCKPIT VOICE RECORDER

Registra tutte 
le conversazioni
dei piloti (fra loro
e con la torre
di controllo). 
È nella parte anteriore
della fusoliera

CI VORRANNO GIORNI
PER DECIFRARE
LE REGISTRAZIONI
VOCALI. I PILOTI NON
HANNO LANCIATO
L’ALLARME ATTENTATO

12mila
Imetri dialtitudineacui stava
volando l’aereoGermanwings
primadi iniziare ladiscesache
inappenaottominuti loha
portatoal suolo.

Trovata la scatola
con le voci dei piloti
«Ma l’incidente
resta un mistero»
`Ancora da recuperare la seconda memoria, quella con i dati
del volo. I testimoni francesi: «L’aereo era in balia del vento»

150
Lepersonemorteabordo
dell’Airbus320schiantatosi
martedì sulleAlpi francesi .
Sono i 144passeggeri, idue
pilotie i 4assistentidi volo.

I punti oscuri del disastro

IN EMERGENZA
Sopra, un aereo
Germanwings in
attesa ieri
all’aeroporto di
Dusseldorf
A sinistra
l’amministratore
delegato di Lufthansa
Carsten Spohr

PARTITO IERI LO STESSO
VOLO DA BARCELLONA
MA CON NUMERO
MODIFICATO. ALCUNI
STUDENTI TEDESCHI
SCELGONO IL TRENO
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Il legame
tra il ritardo
e l’incidente

L’intervista Filippo Maria Savini

Le mascherine
indossate
dai passeggeri

«Nonc'è alcuna relazione fra il
ritardo»nella partenzadell'aereo
e«l'incidente. Si è trattato di un
problemadi congestione
dell'aeroporto». Lo hanno
dichiarato fonti della Lufthansa in
realazioneal ritardo in partenza,
ventiminuti circa, del volo poi
precipitato sulleAlpi. L’aereo era
stato controllato il giorno prima. Il registratore di voci ritrovato

Lemascherinedell'ossigeno
erano scesee i passeggeri le
avevano indossate,mentre i piloti
avevanoquelle che coprono tutto
il viso, a erogazione continua: è lo
scenario più probabile prima
dell'impatto.Ma non vuol dire che i
piloti fossero coscienti. Anzi,
suggerisce l’ipotesi di un guasto
agli erogatori di ossigeno.

Filippo Maria Savini

IL FOCUS

dal nostro inviato
B A R C E L L O N A La domanda che an-
cora non ha un risposta diventa
sempre più cruciale nella trage-
dia dell'Airbus 320 della Ger-
manwings: perché il comandante
non ha diffuso il mayday, non ha
comunicato via radio che c'era
un'emergenza in corso? Secondo
una anticipazione del New York
Times, che cita un investigatore
francese, uno dei due piloti è usci-
to dalla cabina e quandoha tenta-
todi rientrarenonhapotuto farlo
perché la porta era chiusa. Dalle
registrazioni emergerebbe che
abbia tentato di farsi aprire dal
suo collega, inutilmente.Ma ci so-
no anche altri scenari. I controllo-
ri di volo francesi, prima del disa-
stro, secondo un rapporto riser-
vato in possesso della Bildt, tenta-
rono per 3 volte di mettersi in
contatto con il pilota.

AVEVANO TUTTI
PERSO I SENSI
La risposta che prende forza è
quella che inizialmente appariva
incredibile e che delinea uno sce-
nario macabro: il comandante è
rimasto in silenzio - consapevol-
mente ? - negli 8minuti in cui l'ae-
reo ha perso quota. È un’ipotesi
che apre incognite sulla sicurez-
za aerea e sulle quali gli esperti
avranno molto da lavorare. Dun-
que - sia chiaro che si sta sempre
parlando di una ipotesi, perché
solo l'analisi delle scatole nere po-

trà diradare la nebbia - una im-
provvisa depressurizzazione ha
causato perdita di ossigeno e se
l'aereo ha gradualmente perso
quota, a mille metri al minuto, è
perché era stata attivata la proce-
dura automatica, la stessa che
quando lemontagne si sono avvi-
cinate ha causato la effimera sta-
bilizzazione dell'ultimo minuto.
Federico Falcetti, responsabile
della commissione tecnica e sicu-
rezza volo della Uiltrasporti pilo-
ti, ragiona su «una prima ipotesi,
una grave avaria in volo che ha
portato, tra le altre cose, allo stato
di incoscienzadei piloti».

L’ESPLOSIONE
DI PILE AL LITIO
Mache cosa ha causato la depres-
surizzazione? Ieri è stata avanza-
ta un'altra ipotesi: l'incidente po-
trebbe essere stato causato da un'
esplosione di pile al litio nella ca-
bina di pilotaggio. SuRadio Euro-
pe 1 il consulente aeronautico
Bernard Chabbert, ha conferma-
to che l'aereo non è caduto «ma è
sceso ad un ritmo normale» e tut-
to sembra indicare «che non vi
era più nessuno cosciente nella

cabina di pilotaggio». Negli ulti-
mi dieci anni ci sono stati 170 casi
di esplosioni di pile al litio su ae-
rei di linea. Nella maggior parte
erano pile di smartphone o com-
puter portatili, ma due cargo 747
si sono schiantati con l'equipag-
gioperchéun caricodi pile al litio
hapreso fuocoabordo.

ESCE DI SCENA
L’ESPLOSIONE IN VOLO
Bea (l'agenzia di analisi e inchie-
ste per l'aviazione civile in Fran-
cia) ieri ha fornito alcune infor-
mazioni: ha scartato l'ipotesi di
una esplosione in volo, l'aereo ha

volato fino all'impatto. Ha ag-
giunto che è già stato possibile
ascoltare in parte le voci dell'equi-
paggio registrate dalla scatola ne-
ra, ma non è stato ancora spiega-
to sedavvero il comandante fosse
ancora cosciente quando è inizia-
ta ladiscesadi quota.

INDOSSAVANO
LE MASCHERINE
Eppure, proprio alla luce delle
prime informazioni diffuse dalle
autorità francese, gli esperti ipo-
tizzano che a bordo tutti i passeg-
geri avessero indossato le ma-
scherine. Bene, ma allora perché
il comandante non ha risposto ai
controlli di volo francesi? Perché
non ha neppure segnalato trami-
te il transponder l'emergenza?
Remi Jouty, il direttore del Bea,
ha confermato che l'ultimo mes-
saggio trasmesso dall'Airbus
A320, alle 9,30, eradi routine.

IL CEDIMENTO
DEL PORTELLONE
C’è anche la pista del cedimento
del portellone del carrello, che
aveva già avuto problemi, ed era
stato riparato, il giorno prima del
disastro. Si stanno poi verifican-
do altre piste: la prima è il curri-
culum del comandante, descritto
come molte ore di esperienza di
volo, e del copilota. Viene esami-
nata l'autobotte usata per il rifor-
nimento di carburante dell'Air-
bus e per essere certi che non vi
fossero residui acquosi.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un pilota chiuso fuori dalla cabina»
Rivelazione choc sullo schianto

R O M A Il fumo poi il fuoco. Solo
un’ipotesi, ovviamente. «È dove-
roso attendere la conclusione
delle indagini», premette Filippo
Maria Savini, comandante di Air-
bus-320. «Per ora possiamo sol-
tanto dire che c’è stata una disce-
sa assai rapida come starebbero
a testimoniare i dati dei tracciati
radar del controllo del traffico ae-
reodiMarsiglia».
Potrebbe essere stato un cedi-
mento strutturale?
«Non credo si possa ipotizzare in
una discesa a 3.800 piedi di altez-
za. Un cedimento improvviso
porta l’aereo a precipitare men-
tre esso è planato con una incli-
nazione appena maggiore della
norma».
Il black out del collegamento
radarcosapuò significare?
«Su questo punto non ci sono
conferme, tant’è chegli unici dati
che abbiamo sono proprio quelli
radar e li abbiamodai controllori
del traffico aereo. La traccia del-
l’aeromobile non è scomparsa
perché conosciamo sia il percor-
so che ha fatto rispetto al terreno
chequello in verticale».
Lei cioè sta dicendo che il veli-
volo è stato seguito fino allo
schiantocontro lemontagne?
«Così sembra, come sarebbe te-
stimoniato anche da tutte quelle
varie applicazioni che oggi ci so-
no sui vari cellulari e che permet-
tono di seguire l’aeromobile. Ad-
dirittura ci sono utenti che han-
no postato sui social network il
tracciato del velivolo sul terreno
che, dopouna virata, suunpunto
geografico ben preciso è andato
ha impattare lemontagne».

Potrebbe essere stato un pro-
blemadi fumo incabina?
«Dal comportamento dei piloti
non lo potrei escludere, tra le de-
cine di ipotesi che possiamo fare.
Cioè fumo per fuoco che sono le
due emergenze tra la più gravi
che esistono e che ti portano a
non avere tempo. La prima cosa
che si impara in addestramento è
non avere fretta. Su macchine
che viaggiano al novanta per cen-
to della velocità del suono la pri-
ma reazione che ci deve essere è
quelladimantenere la calma, poi
localizzare il problema e trovare
un escamotage per uscire dal-
l’avaria e atterrare incolumi. La
fretta c’è quando hai fumo e fuo-
co a bordo oppure in presenza di

una decompressione rapida chi
ti porta ad attuareunaprocedura
che noi piloti siamo addestrati a
fare, ovvero una discesa di emer-
genza che ha un profilo verticale
simile a quella dell’Airbus che è
andato perduto. Comunque se io
avessi fumoabordo sarei portato
a scendere il prima possibile per
poter attaccare la fonte del fuoco,
eliminare il fumo e soprattutto
dirigermi nelminor tempo possi-
bile verso il primo aeroporto di-
sponibile. In questo caso vicino
c’è lo scalodiMarsiglia».
L’A-200 è una macchina sicu-
ra?
«Assolutamente sì.Moderna e ro-
busta. Gli Airbus sono i migliori
aerei del mondo, ce ne sono cen-
tinaia e centinaia che decollano
ogni giorno e trasportanomiglia-
ia di passeggeri. Non è la solita
carcassa. E poi qui parliamo del-
la Germanwingsmica di una low
cost qualsiasi».
Comandante, appena ha sapu-
to dell’incidente cosa ha pensa-
to? Insomma, qual è la prima
cosache le èbalenata in testa?
«Mi sono fatto l’idea di un aereo
che ha iniziato una discesa di
emergenza finita male. La cosa
che mi ha colpito è che in quella
zona piloti esperti come quelli
dellaGermanwings sanno cheda
una parte c’è il mare e dall’altra
la montagna. Evidentemente c’è
statauna criticità improvvisa per
quanto inspiegabile. Ho pensato
al fumo e al fuoco che ha fatto
perdere il controllo, la conoscen-
za, la vita».

L.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Troppo esperti per sbagliare
forse un problema ai comandi»

`«Urlava e cercava di rientrare». Dagli Usa
indiscrezione sulla scatola nera dell’Airbus

`Sotto la lente anche il carrello riparato
il giorno prima e l’avvelenamento da litio

ANCORA MOLTI
I PUNTI POCO CHIARI
L’ESPERTO: A BORDO
INDOSSAVANO TUTTI
LE MASCHERINE
PER L’OSSIGENO

IL COMANDANTE
DI AIRBUS: LA MIA
PRIMA IMPRESSIONE
È DI UNA DISCESA
DI EMERGENZA
FINITA MALE
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«Le gemelle ad Arcore
57 volte in 16 mesi»

L’INCHIESTA

R O M A Ad aggravare la posizione
degli indagati nell’inchiesta
grandi appalti ci sono anche i
soldi. I 9 mila euro, in bancono-
te da 100, con numeri in sequen-
za, trovati in una busta a Stefa-
no Perotti, il manager finito in
cella, e i 7mila euro che i milita-
ri del Ros hanno recuperato a
casa di Sandro Pacella, uomo di
Ercole Incalza alministero.
E ieri il gip di Firenze ha di-

sposto che Perotti resti in carce-
re. Al centro dell’indagine il ruo-
lo della Green Field system, so-
cietà attraverso la quale, secon-
do i pm, sarebbero stati girati
agli indagati i soldi della corru-
zione. Perotti, scrive il giudice
fiorentino Angelo Pezzuti, «di
fatto, ha finanziato la società
Green Field, che aveva come
scopo quello di pagare perso-
naggi istituzionali». La società,
per i pmriconducibile proprioa
Incalza e Perotti, sarebbe stata
imposta dallo stesso funziona-
rio per la direzione dei lavori a
chi si aggiudicasse le commes-
se. Una tesi che, secondo il gip,

ha trovato conferma negli inter-
rogatori. «Perme la Green Field
serve solamente per pagare e
per avere favori da...» ha dichia-
rato a verbale Livia Cavina, se-
gretaria di Perotti. Tesi condivi-
sadaMassimoFiorini, direttore
di produzionedella società: «Da
quanto so io, la Green Field pra-
ticamente è una società di pub-
bliche relazioni con il mondo
parlamentare». Durante l'inter-
rogatorio di garanzia, lo stesso
Perotti «ha affermato, con chia-
rezza - precisa ancora il gip di
Firenze - di essere stato lui a co-
stituire la società» e, aggiunge,
sebbene poi abbia cercato di fa-
remarcia indietro, «sembra tut-
tora il vero amministratore del-
la stessa e proprietario delle
quote».

Ad aggravare il quadro indizia-
rio contro Perotti, così come
contro Incalza, ci sono anche le
buste trovate dietro alcuni libri
negli uffici dellaGreenField.

I SOLDI
Contenevano 2.100 euro e un fo-
glio conalcuni appunti: «53.000
- 6.890 = 45.110» e ancora «13 +
13 + 9 + 9 = 44». La procura non
ha dubbi che si tratti di denaro
portato a Incalza e il gip scrive:
«Sembrano corrispondere ai du-
plici versamenti reiteratamente
fatti in favore di Incalza (quelli
di maggiore entità) e di Sandro
Pacella (quelli di minore enti-
tà)». Sono quelli di cui si parle-
rebbe tra gennaio e febbraio
scorso in alcune conversazioni
tra l’imprenditore Angelanto-
nio Pica e Pacella, tutte riporta-
te nell’ordinanza che ieri ha la-
sciato Perotti in carcere: «Per il
regalo quando te lo do?», dice
Pica. E ancora: «Devo portare
quelle carte..che ha detto Etto-
re, le vuole tutte insieme le carte
che devo portare?» Pacella re-
plica: «Ti faccio sapere».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

R O M A No, non sarà neanche que-
sta la settimana in cui l’aula del
Senato approverà le nuove nor-
me anticorruzione. Il voto sarà il
primo di aprile. Con buona pace
del presiedente di PalazzoMada-
ma Piero Grasso che, a due anni
dalla presentazione del testo di
cui era stato primo firmatario, è
tornato ieri a lamentare i «tanti,
troppi rinvii sulla corruzione».
Parole, queste, pronunciate alla
presenza del Capo dello Stato Ser-
gio Mattarella in occasione di un
convegno organizzato dalla Com-
missione parlamentare Antima-
fia. L’ultimo rinvio viene deciso
dalla capigruppo del Senato e ar-
riva all’indomani dello strappo
di Ncd che alla Camera non ha
votato il provvedimento che al-
lunga i termini di prescrizione
per i reati di corruzione. Si tratta

comunque di uno slittamento
piùcontenuto rispetto aquello in
cui sperava Forza Italia che, pun-
tando a dopo Pasqua, ha iniziato
a fare ostruzionismo presentan-
do una serie di pregiudiziali di
costituzionalità, tutte rigettate.
Alleanza popolare (Ncd-Udc) ha
fatto in ogni caso pesare i suoi vo-
ti, prima provando a far slittare i
tempi insieme a Fi e poi cedendo
al pressing del Pd per un voto fi-
nale la prossima settimana. Inuti-
le la richiesta diM5s di continua-
re sabato e domenica.

L’OCSE
Nel frattempo è stata avviata la
consultazione pubblica sulla di-
rettiva anticorruzione indirizza-
ta alle società, controllate e parte-
cipate dal Ministero dell'Econo-
mia, così da dare completa attua-
zione alla legge Severino. Ma le
ultime inchieste hanno appanna-
to ulteriormente l’immagine del-

l’Italia. L’Ocse ha reso noto che,
con un record del 90%, il nostro
Paese è al primo posto classifica
della percezione della corruzio-
ne nelle istituzioni governative e
locali, seguita da Portogallo e
Grecia. Sempre secondo il rap-
porto Ocse ”Cubbing corrup-
tion”, vi è una stretta correlazio-
ne tra il malaffare percepito e la
fiducia: quella nel governo italia-
no è al 30%, ben lontano dal 55%
della Svezia dove la sensazionedi
corruttela toccaappena il 15%

RAPPORTI DI FORZA
Se è certo che su alcuni dei 213
emendamenti presentati Fi e
M5S daranno battaglia per moti-
vi opposti, da Ncd arrivano se-
gnali rassicuranti sul testo al Se-
nato dopo l’astensione dell’altro
giorno alla Camera. «Sull’anticor-
ruzione c’è un accordo assoluta-
mente solido - dice il vicemini-
stro alfaniano alla Giustizia Enri-
co Costa- Le parole pronunciate
dal ministro Orlando sulla pre-
scrizione sono statemolto impor-
tanti: bisognerà avere una visio-
ne d’insieme e coordinare i due
provvedimenti». Al Senato, infat-
ti, sono previsti aumenti di pena
fino a dieci anni per il reato di
corruzione che, per effetto delle
nuove norme sulla prescrizione,
porterebbero i termini di sospen-
sione fino oltre 20 anni. «Se uno
viene indagato e poi assolto dopo
22 anni, che gli frega di essere as-
solto?», chiede Alfano.Ma i nodi,
secondo Orlando, saranno pre-
sto risolti.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Mattarella con Piero Grasso e Laura Boldrini al convegno sulle mafie (LaPresse)

IL CENTRODESTRA

R O M A Silvio Berlusconi resta chiu-
so ad Arcore. «Per un’influenza»,
dicono i suoi.Maaltri raccontano
che il leader sarebbe arcistufo di
dovermediare tra i colonnelli che
litigano a più non posso ogni vol-
ta che torna a Roma. E così, sem-
pre più infastidito dai suoi diktat,
non si precipita ad incontrare
Matteo Salvini. Anzi, medita per-
fino di correre da solo sia in Vene-
to, che in Toscana, che in Liguria.
E perfino in Campania. Né rispon-
de a Raffaele Fitto, in attesa di un
chiarimento. Sa cheFitto, dopo la
cacciata del suo Chiarielli dalla
presidenza della commissione
Giustizia della Camera, decretata
dal capogruppo Renato Brunetta,
fatica a frenare i fedelissimi, che
lo invitano «a tagliare i ponti con
Forza Italia». Tuttavia, l’ex pre-
mier sembra, anzi, vagheggiare,
la prova di forza, con la rottura in
tutti i campi.
Intanto,molti dei 40 deputati e

dei senatori, che seguono Fitto
nella critica all’attuale gestionedi
Forza Italia, lo spingono a com-

piere il gesto esemplare, che san-
cirebbe la scissione, ossia la can-
didatura a governatore della Pu-
glia, in aperto contrasto con
Schittulli, designato da Berlusco-
ni e con il commissario paracadu-
tato inPuglia,Vitali.

IL PRESSING
I parlamentari fittiani oggi torna-
no a incontrarsi. E inmolti si pre-
parano al pressing finale per con-
vincere l’eurodeputato pugliese a
rompere con la casamadre. Stan-
do ai consiglieri regionali puglie-
si vicini all’ex governatore, «è or-
mai tutto pronto per il nostro eso-
do». Se non altro, per evitare
l’esclusione dalle liste per le ele-
zioni ormai praticamente certa.
«Chiederemo a Raffaele di candi-
darsi in Puglia contro il partito
stalinista del satrapo Berlusconi.
E io stesso sono pronto a correre
in Toscana - conferma il senatore
Maurizio Bianconi - dobbiamo la-
sciare Forza Italia. Chi si esercita
nelle epurazioni ormai non ha
nulla a che vedere con il partito li-
beralenel quale abbiamocreduto
e militato». C’è anche chi frena,
come il fittianomoderato France-

sco Paolo Sisto, che critica Chia-
rielli per aver usato la seduta del-
la commissioneGiustizia per lan-
ciare le sue accuse contro il consi-
gliere di Berlusconi, Giovanni
Toti e la fedelissima Maria Rosa-
ria Rossi. Tuttavia, anche lui am-
mette che «sarebbe stato meglio
non sostituire all’improvviso il
nostro capogruppo».

LA TRATTATIVA
Anche Fitto, che si è preso una
pausa favorita dai lavori nel Par-
lamento europeo, prova, ancora
una volta, a trattare con Berlusco-
ni. «Noi siamo sempre stati leali
con te - rivendica - e lo saremo
sempre.Ma non possiamo subire
intimidazioni solo perché abbia-
mo il torto di avere avuto ragione

nelle nostre critiche. Il jobs act e
la riforma elettorale sono lì a te-
stimoniarlo. Se dire la verità e
pensarla diversamente viene con-
siderato un peccatomortale, allo-
ra agiremodi conseguenza».
Tutto è dunque possibile. E in

Puglia i fittiani non stanno a guar-
dare. Tre liste civiche, che fanno
riferimento all’ex governatore,
sono già pronte per la corsa alle
regionali. E in Parlamento la con-
ta delle truppe per far nascere il
gruppo dei Ricostruttori, autono-
modaForza Italia, è già in corso. I
venti deputati necessari alla Ca-
mera già ci sarebbero, anche se si
favoleggia di innesti da altri fuo-

riusciti forzisti, come l’ex porta-
voce di Berlusconi, Paolo Bonaiu-
ti, ora nel Nuovo centrodestra,
che però smentisce. In Senato i
Ricostruttori assicurano di avere
già i dieci senatori necessari a for-
mare unnuovo gruppo parlamen-
tare. Intanto il tesoriere di Forza
Italia, Mariarosaria Rossi, ha in-
viato una lettera ai coordinatori
per fissare i criteri della formazio-
ne delle liste: «I candidati devono
essere in regola con i contributi al
partito - scrive la Rossi - Ed even-
tuali carichi pendenti con la giu-
stiziadovrannoessere resi noti».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gip: duplici versamenti in contanti
destinati a Incalza e al suo segretario

Il ddl anticorruzione

ANSA

AUMENTO PENE
Per la corruzione per atti contrari
ai doveri d’ufficio:

PENA MINIMA da 4 a 6 anni

PENA MASSIMA da 8 a 10 anni

CONFISCA
In caso di morte del soggetto
nei cui confronti è disposta
la confisca con sentenza
di condanna in giudicato,
il procedimento di esecuzione può
iniziare o proseguire
nei confronti degli eredi
e degli aventi causa

PRESCRIZIONE
Reato di corruzione 
Passa a 12 anni e mezzo
In generale
Congelata per 2 anni la decorrenza  
della prescrizione dopo la condanna  
di primo grado e di un anno dopo 
la condanna di secondo grado

PATTEGGIAMENTO
Possibile solo con restituzione
integrale del prezzo o del profitto
del reato, che sono oggetto
di confisca obbligatoria,
e all'integrale
risarcimento
del danno

Caos Forza Italia, i 40 parlamentari
vicini a Fitto premono per la scissione

Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto (Ansa)

ConcettaDeVivo,detta Imma,
showgirlospitedelle seratedi
Arcoreeora indagata
nell'inchiestaRuby tercome
unaventinadialtreragazze,
sarebbeandatanella zonadi
Arcoreben57volte in 16mesi,
tra ilmarzo2012e il lugliodel
2013,quando iprocessiacarico
diSilvioBerlusconiediFede,
MoraeMinetti eranoancora in
corso, conuna frequenza
mediadipiùdi trevolteal
mese.Èquanto sievincedagli
attidepositatidell'inchiesta
conalcentro l'accusadi
corruzione inatti giudiziari
chevede, tragli indagati, anche
l'expremiere la stessagiovane
marocchina.Al secondoposto
diquesta sortadi classificadi
presenzenella zonadiArcore,
sipiazzaBarbaraGuerracon
47presenze tra ilmarzo2012e
ilmarzo2014.

Ruby ter

Anticorruzione
il voto slitta ancora
Grasso: basta rinvii
`Resta alta la tensione nella maggioranza dopo lo strappo Ncd
sulla prescrizione. Bocciate le pregiudiziali di costituzionalità

AL VIA IL REFERENDUM
ON LINE DEL MEF
SULLA DIRETTIVA
ANTI-MAZZETTE
RIVOLTO ALLE
SOCIETÀ PUBBLICHE

LA ROSSI SCRIVE AI
COORDINATORI SUI
CRITERI PER LE LISTE:
CARICHI PENDENTI
E CONDANNE VALUTATI
CASO PER CASO

TROVATE DUE BUSTE
DA NOVEMILA
E SETTEMILA
EURO CASH
PREPARATE
PER GLI INDAGATI
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IL RETROSCENA

R O M A L’accelerazione era nel-
l’aria. Al punto da spingere ieri
Gianni Cuperlo a salire i gradini
di palazzo Chigi per chiederne
conto a Matteo Renzi. «La legge
elettorale non si tocca, ma co-
munque discutiamone in direzio-
ne», è stata la lapidaria risposta
che il presidente del Consiglio e
segretariodel Pdhadato al leader
dellaminoranza interna che chie-
deva un ”conclave” dei gruppi
parlamentari per elaboraremodi-
fiche alla legge elettorale. Niente
riunione congiunta dei parlamen-
tari di Camera e Senato, ma dire-
zione del partito convocata a tam-
bur battente per discutere di ri-
forme costituzionali e di legge
elettorale.

GRUPPI
Il contropiede del premier co-

glie di sorpresa il gruppo parla-
mentare della Camera e lo stesso
capogruppo Roberto Speranza
che nella capogruppo di oggi
chiederà al presidente Boldrini di
calendarizzare il ddl, già approva-
to al Senato, per il mese di mag-
gio. Renzi vuole l’Italicum prima
delle elezioni regionali di fine
maggio, e nonèdetto che l’ordine
del giorno di Montecitorio possa
cambiare ancora sulla spinta del
voto della direzione. D’altra par-
te, mentre nei gruppi fatica, nel
partito Renzi gode di un’amplissi-
ma maggioranza. «Abbiamo vin-
to il congresso con il 41%», ha di
recente ricordato il vicesegreta-
rio LorenzoGuerini ad unamino-
ranzache - a giudiziodei renziani
- continua a considerare i vincito-
ri come una sorta di corpo estra-
neoalla ”ditta”.
Per evitare di infilare l’Itali-

cum in una sorta di conclave dal
quale, con ogni probabilità, usci-
rebbe stravolto e poco digeribile
sia agli alleati centristi sia a quel-
la parte di Forza Italia che conti-
nua considerarlo una buona leg-
ge malgrado gli strali del capo-
gruppo di FI, Renzi ha deciso di
accelerare aprendo nuovamente
un confronto il cui esito, visti i nu-
meri in direzione, appare sconta-
to. Solo pochi giorni fa, parlando
alla Luiss, il presidente del Consi-
glio ha difeso l’impianto della leg-
ge arrivando a sostenere che «tra
cinque anni la nostra legge eletto-
rale sarà copiata da mezza Euro-
pa». La minoranza dem, che ave-
va inteso la proposta della bica-
meralina dei gruppi come una
mano tesa, resta spiazzata dalla
mossa del premier che in direzio-
nemetterà ai voti la sua proposta

che, come prevede lo statuto, do-
vrebbe vincolare i gruppi parla-
mentari. «La direzione è un orga-
nismo che fa il suo lavoro, assu-
me le sue determinazioni e defini-
sce la linea del partito. Poi, all'in-
terno dei gruppi si potrà discute-
re», spiega il vicepresidente dei
deputati del Pd Ettore Rosato.
Non la pensa così il bersaniano
AlfredoD’Attorre che sembra an-
nunciare una sorta di voto di co-
scienza: «La materia costituzio-

nale ed elettorale non si risolve in
un voto in direzione, si è sempre
riconosciuto un margine di auto-
nomia e valutazione ai parlamen-
tari». Difficile dire ora se un voto
in dissenso dal gruppo potrà com-
portare sanzioni disciplinari, ma
è certo che la partita della legge
elettorale s’intreccia a quella del
nuovoministro delle Infrastruttu-
re e alla disponibilità del premier
a cercare anche nella minoranza
del Pd i nomi per formare una

squadra tutta nuova in grado di
cambiare dalla radice il ministe-
ro di Porta Pia. La scelta del nuo-
vo ministro è probabile che slitti
a dopo le elezioni regionali quan-
do sarannoanchepiù chiari i pesi
dei partiti che compongono la
maggioranza. Soprattutto il peso
del Nc che, annunciando ieri il
cambio di denominazione in
AreaPopolare, sembra volerdare
un’indicazione chiara alla mino-
ranza interna che spinge per l’ap-

poggio esterno al governo. Renzi
non ha comunque fretta di trova-
re il successore di Maurizio Lupi.
Prima vuole lasciare un segno di
cambiamento nel ministero delle
Infrastrutture al quale attribui-
sce un ruolo decisivo per aggan-
ciare la crescita. Dopo le accuse
di ”arroganza autocratica” Renzi
intende regolare da subito i conti
con laminoranza interna al parti-
to alla quale non intende dare
tempo per organizzarsi magari
sotto le insegne della ”Coalizione
sociale”diMaurizioLandini.

LEPENISTI
Ma il colpo di acceleratore di

Renzi per evitare le sabbiemobili
di una trattativa, guarda anche al
travaglio interno a Forza Italia
dove Berlusconi fatica a trovare
intese sia con i centristi di Alfano
sia con la Lega. Salvini continua
senza sosta a seguire la linea lepe-
nista che è radicalmente contra-
ria a quella del Ppe, partito che a
Bruxellesmette insieme gli azzur-
ri con i popolari diAngelaMerkel
e che ieri si è riunitoaBerlino alla
presenza di una nutrita pattuglia
di esponenti azzurri (Toti, Tajani,
Bergamini).
Andare da soli e puntare al pre-

mier di maggioranza destinato al
partito e alla coalizione, come
prevede l’Italicum, potrebbe
quindi presto cominciare a piace-
redi nuovononsolo ai verdiniani
(che hanno sempre difeso il frut-
to del patto del Nazareno), ma an-
che al Cavaliere che con l’Itali-
cum si farebbe le liste da solo sen-
za dover dar conto ai fittiani e a
tutta l’area del dissenso interno.
Senza contare, come insegnano
gli sviluppi della vicendaRaiWay
(ieri la berlusconiana Ei Towers
ha dato disponibilità a rivedere
l’offerta), che gli affari di famiglia
consigliano il Cavaliere a non te-
nere alto lo scontro con palazzo
Chigi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai: referendum sul piano news
spoglio a rilento, il risultato slitta
IL CASO

R O M A Tutto era pronto per lo spo-
glio.Manon tutti gli scatoloni con
le schede votate nelle 20 sedi re-
gionali sono arrivati in tempo co-
sì che lo scrutinio è slittato di 24
ore. Risultato: solo oggi si saprà
come hanno votato i 1.300 giorna-
listi Rai - su 1.800, compresi i diri-
genti non iscritti al sindacato
aventi diritto - al referendum in-
detto dall’Usigrai . Le urne erano
state aperte giovedì 19 marzo e
chiusedomenica 22.
«Avevamo previsto che ci po-

tessero essere dei ritardi nelle
consegnedei plichi, pernoi è tutto
normale, avevamo chiesto ai ga-
ranti la disponibilità per due gior-

ni», smonta sul nascere qualsiasi
polemica Vittorio Di Trapani , se-
gretario del sindacato. È un fatto
però che dal giorno in cui è stata
deposta la prima scheda a quello
in cui verrà scrutinata l’ultima sa-
rà passata una settimana. Trop-
po? Il regolamento prevede che lo
scrutinio sia unificato e che le
schede siano timbratema non fir-
mate dagli scrutatori. Nei giorni
scorsi qualcuno aveva sollevato
dubbi sulle procedure ma tutto
poi era stato chiarito: massima
trasparenza.
Dal voto il sindacato si aspetta

una risposta.Unaltolà all’azienda
intenzionata a portare avanti il
piano del direttore generale Gubi-
tosi, approvato dal cda dopo esse-
re passato al vaglio della Commis-

sione parlamentare di Vigilanza.
Dopo una iniziale ostilità contro
gli accorpamenti, l’Usigrai ha pro-
posto un dipartimento di “new-
sgathering” sul modello Bbc: un
solo direttore news, l'informazio-
ne di rete ricondotta sotto le testa-
te, l'identità dei marchi storici ga-
rantita dai responsabili editoriali
e il rafforzamento della presenza
capillare sul territorio con la co-
pertura delle province. Il “sì” al
pianodel sindacato vienedatoper
scontato. Nella lunga attesa dei ri-
sultati finali l’Usigrai ha commen-
tato con soddisfazione i dati sul-
l’affluenza (73%). Una percentua-
le alta anche nelle redazioni non
coinvolte direttamente dalla rifor-
maGubitosi come Rai Sport e Ra-
dioRai, Il primato del voto va al
Tg2 con circa l’86% di voti, il 78%
il Tg1. Con la vittoria del “si” il sin-
dacatodei giornalisti Rai èpronto
a chiedere l’apertura immediata
di un tavolo con l’azienda.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La fronda: riunire i gruppi per le modifiche
Il premier: non si cambia, conta in direzione

Cancellieri presenta
“Una vita bellissima”

Italicum, Renzi accelera
sfida a sinistra Pd e FI

`La tensione con Salvini potrebbe indurre
Berlusconi a riaprire il tavolo del Nazareno

IL CONTROPIEDE
DI PALAZZO CHIGI
SPIAZZA
I PARLAMENTARI:
VOTO FINALE PRIMA
DELLE REGIONALI

LE URNE APERTE
UNA SETTIMANA FA
E CHIUSE DOMENICA
SCORSA: ANCORA
NESSUN
CONTEGGIO

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (LaPresse)

“Unavitabellissima”. Si
intitolacosì il libro
autobiograficodiAnnamaria
Cancellieri, editoda
Mondadori, cheviene
presentatoquestopomeriggio
aRoma.Alle 18,30, alTempiodi
Adriano inpiazzadiPietra,
l’autricenediscuteràcon
VirmanCusenzaeGiovanni
Minoli. L’exministro
dell’InternoedellaGiustizia
raccontanelvolume iprimi
passidaprefetto finoal
governoeallepolemicheche
segnarono i suoiultimimesida
ministro.

Il libro
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IL CASO

R O M A Dalla Lombardia al Molise,
dalla Sardegna al Veneto, la si-
tuazione negli uffici dell’Agen-
zia delle Entrate è definita «te-
sa». Ed è un eufemismo. Ieri sul-
la Gazzetta Ufficiale è stata pub-
blicata la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato
«illegittimi» 800 dei 1.100 diri-
genti del Fisco italiano. Funzio-
nari che hanno ricoperto per an-
ni una qualifica superiore senza
aver mai partecipato ad un con-
corso pubblico. Da oggi tornano
tutti ad essere funzionari. La pri-
ma conseguenza è che anche il
loro stipendio subirà una pesan-
te decurtazione. Secondo i dati
del Conto annuale della Ragione-
ria Generale, la retribuzioneme-
dia di un funzionario di terza ca-
tegoria dell’Agenzia delle Entra-
te, è statanel 2013di 37.887euro.
Lo stesso funzionario con un in-
carico dirigenziale provvisorio,
sempre nel 2013, ha guadagnato
in media 87.538 euro. Una diffe-
renza di quasi 50 mila euro. Si-

gnifica, insomma, passare da un
giorno all’altro da uno stipendio
di circa 4 mila euro ad uno di
1.600-1.700euro .

LA REAZIONE
Ieri, rispondendo a delle interro-
gazioni del Movimento Cinque
Stelle, prima il sottosegretario al-
l’Economia Enrico Zanetti e poi
il ministro Pier Carlo Padoan,
hanno spiegato che «si stanno
valutando le soluzioni possibili
per assicurare la funzionalità
dell’operato delle Agenzie», sot-
tolineando però, «la necessità di
tenere conto delle indicazioni
emerse dalla sentenza della Cor-
te Costituzionale». La soluzione,
tuttavia, non sembra immediata.
Nonostante le pressioni arrivate
al Tesoro, Palazzo Chigi avrebbe
frenato su qualsiasi ipotesi di sa-
natoria in contrasto con la sen-
tenza della Consulta che rischie-
rebbe di essere bocciata anche
dal Presidente della Repubblica.
La soluzione, come ha spiegato
lo stesso Padoan, dovrà essere
«strutturale». Sul tappeto ci so-
no varie ipotesi. Come quella,

per esempio, di una drastica ri-
duzione delle posizioni dirigen-
ziali dell’Agenzia delle Entrate
con la creazionecontemporanea
di una sorta di posizione pre-diri-
genziale. Per ora la preoccupa-
zione principale di Padoan è evi-
tare che il Fisco venga preso d’as-
salto dai contribuenti che nella
sentenza della Consulta potreb-
bero vedere un grimaldello per
farsi annullare atti di accerta-
mento. Atti, che non smette di ri-
petere Padoan, restano perfetta-
mente validi. «L’intervento della
Corte Costituzionale», ha spiega-
to ieri, «non pregiudica la funzio-
nalità delle Agenzie che, come af-
fermato dalla stessa Corte», ha
spiegato, «non è condizionata
dalla validità degli incarichi diri-
genziali previsti dalla disposizio-
ne censurata e che è assicurata
quanto alla validità degli atti»,
ha aggiunto ancora, «da regole
organizzative interne che preve-
dono la possibilità di ricorrere al-
l’istituto della delega anche a
funzionari per l’adozione di atti
di competenza dirigenziale».
Proprio quello che sta accaden-
do in queste ore all’Agenzia. Ai
300 circa dirigenti «legittimi» so-
no in corso di assegnazione tutti
gli interim degli uffici lasciati va-
canti dagli «illegittimi». Questi
ultimi, poi, dovrebbero essere
delegati ad operare dai dirigenti
stessi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO

R O M A Prende forma la figura
del nuovo dirigente pubblico
che il governo sta tentando di
delineare con la riforma della
Pubblica amministrazione. Ie-
ri la commissione Affari costi-
tuzionali ha votato sull’artico-
lo 10 del disegno di legge, ap-
provando anche un emenda-
mento firmato dal relatore
Giorgio Pagliari che punta a se-
parare le responsabilità del
manager pubblico sul fronte
gestionale da quelle politiche
che competono invece a sinda-
ci, presidenti di Regione e altri
eletti.

I TIMORI DEI SINDACATI
Ma il nuovo assetto non è im-
mune da polemiche.Alcune as-
sociazioni sindacali degli stessi
dirigenti, come l’Unadis, parla-

no di «norma salva-sindaci» e
di «ricatto». Il timore è che il di-
rigente si trovi alla fine schiac-
ciato tra la necessità di attuare
le indicazioni che vengono dal-
la politica e il rischio di dover
far fronte alla responsabilità
per danno erariale davanti alla
Corte dei Conti. Sulla stessa li-
nea, sul fronte politico, ilMovi-
mento Cinque Stelle. Diame-
tralmente opposto il giudizio
di Marianna Madia. «Immagi-
niamo una dirigenza autono-
ma anche in grado, se lo ritie-
ne, di dire no alla politica» gra-
zie alla «separazione tra l'attivi-
tà di gestione e l'indirizzo poli-
tico» ha detto il ministro della
Pubblica amministrazione.
Ieri sono state approvate an-

che norme importanti che ri-
guardano non solo dirigenti
ma la generalità dei dipendenti
pubblici. Si tratta di due temi
che nelle settimane scorse so-

no stati anche al centro di acce-
se controversie: daunaparte le
assenze permalattia dei lavora-
tori pubblici, dall’altra le mo-
dalità con cui possono essere
eventualmente licenziati.

ORARI DIVERSI
Sul primo punto la risposta del
governo è la formazione di un
polo unico della medicina fi-
scale, che sarà affidatoall’Inps.
Attualmente infatti la maggior
parte delle amministrazioni
pubbliche usa per le visite di
controllo le Asl, anche se è già
possibile (come avviene già in
alcune realtà) ricorrere al per-
sonale medico inserito nelle li-
stedell’istitutoprevidenziale.
Quando la riforma sarà leg-

ge, questa sarà la regola. L’Inps
ha sempre sostenuto di poter
svolgere il compito con minori
costi per lo Stato. Restano però
da definire alcuni aspetti ope-

rativi, come ladifferenza tragli
orari di visita stabiliti per i la-
voratori pubblici e quelli priva-
ti nell’arcodella giornata.
Quanto ai licenziamenti, è

ormai assodato che i dipenden-
ti dello Stato e delle altre ammi-
nistrazioni non rientreranno
nella disciplina fissata per i pri-
vati con il nuovo contratto a tu-
tele crescenti. Dunque reste-
ranno le tutele piene dell’arti-
colo 18, con il reintegro in caso
di allontanamento dal posto di
lavoro che si riveli ingiustifica-
to.
Cambieranno invece in dire-

zione di una maggiore sempli-
cità le norme specifiche per il
mondo del lavoro pubblico: i
procedimenti disciplinari sa-
ranno più spediti e dovrebbero
avere tempi certi. In questo
modo si arriverebbe alle even-
tuali sanzioni che possono
comprendere anche il licenzia-
mento.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Pier Carlo Padoan e la collega Marianna Madia (Ansa)

Riforma della Pa allo sprint finale
sì alla responsabilità dei manager

LE NOVITÀ

R O M A Con la riforma della Pub-
blicaamministrazionearrivano
anche le nuove norme sui con-
corsi, negli stessi giorni in cui il
tema è al centro dell’attenzione
e delle polemiche per la senten-
za della Corte costituzionale
che ha cancellato le procedure
di reclutamento dei dirigenti ap-
plicate dall’Agenzia delle Entra-
te.
L’idea di fondo è proprio pro-

vare ad evitare che si ripetano si-
tuazioni esplosive come quelle
del passato, che hanno toccato
non solo le agenzie fiscali ma
anche il mondo della scuola.
Dunque i principi sono chiari:
accentramento dei concorsi per
tutte le pubbliche amministra-
zioni, revisione delle regole per
il loro svolgimento, definizione
dei tetti per gli idonei e riduzio-
nedi termini per la validità delle
graduatorie.
In linea di massima quindi

l’ingresso nella pubblica ammi-
nistrazione dovrebbe avvenire

solo per la porta principale quel-
la del concorso, tendenzialmen-
te svolto a livello centrale.

CORSIA PREFERENZIALE
Ma il nuovo assetto dovrebbe
anche permettere di risolvere
l’annoso problema degli idonei,
omeglio evitare che si ripresen-
ti. Un tema tornato di grande at-
tualità in queste settimane per
la protesta di coloro che essen-
do appunto risultati idonei te-
mono ora di vedersi scavalcare
nelle poche assunzioni disponi-
bili dai lavoratori delle Province
in mobilità a cui è stata riserva-
ta una corsia preferenziale, da
suddividere con i soli vincitori
dei concorsi.

Ne ha parlato anche il mini-
stroMariannaMadia. La delega
di riforma della pubblica ammi-
nistrazione, a suo parere, con-
sentirà di «avere concorsi con
scadenze metodiche», che can-
celleranno il precariato storico,
frutto di una «cattiva ammini-
strazione». Secondo Madia oc-
corre «agire con cautela» per
«garantire il precariato stori-
co».
In altre parole bisogna «evita-

re di buttare a mare le persone
che, loromalgrado, per anni so-
no state contrattualizzate in
questomodo», ha sottolineato il
ministro. Nel passato non sono
stati fatti concorsi per molto
tempo e questo ha portato al
precariato storico. In futuro,
quindi, grazie alle regole previ-
ste dalla delega, questo fenome-
no è destinato a scomparire. Le
nuove norme per entrare in vi-
gore dvranno però attendere
l’approvazione della legge ed i
sucessivi provvedimenti attuati-
vi.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove regole per i concorsi pubblici
arriva il tetto al numero degli idonei

PER CHI HA PERSO
IL RUOLO ADESSO
LA RETRIBUZIONE
MEDIA SCENDE
DA 87 MILA EURO
A SOLI 37 MILA

L’OBIETTIVO
E’ CANCELLARE
IL PRECARIATO
E DARE SCADENZE
CERTE E TRASPARENTI
PER LE ASSUNZIONI

APPROVATE ANCHE
LE DISPOSIZIONI
SU VISITE FISCALI
E LICENZIAMENTI
PER I LAVORATORI
STATALI

Fisco, revocati
i dirigenti illegittimi
Stipendi tagliati
di oltre la metà
`Pubblicata la sentenza della Consulta, 800 responsabili
su 1.100 senza più incarico. Padoan: «Cerchiamo soluzioni»

fonte: Conto annuale RGS

Le retribuzioni dei dipendenti 
dell'Agenzia delle Entrate

Dirigenti prima fascia

Dirigenti di seconda fascia

Personale non dirigente
Retribuzioni annue medie lorde anno 2013

dirigenti di seconda fascia

terza area con incarico 
dirigenziale provvisorio

terza area

seconda area

prima area

37.887

31.511

24.511
107.401

87.538

35.146239.966

93.447

Nuove regole con la riforma
della pubblica
amministrazione

Il costo

70 milioni
Quanto spende in euro ogni
anno l’Inps per le visite fiscali
a dipendenti pubblici e privati

Le graduatorie

84.000
Il numero dei candidati risultati
idonei in concorsi pubblici
nel corso degli ultimi anni
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Il ministero dell’Economia

LA RIFORMA

R O M A La parola d’ordine è «contin-
gentamento». L’obiettivo è spegne-
re almeno 100 mila delle oltre 350
mila slotmachine presenti sul ter-
ritorio italiano. E per farlo il Teso-
ro è pronto a rinunciare ad una
quota rilevante di gettito erariale,
quantificata nelle prime stime in
una cifra compresa tra i 400-500
milioni. Il drastico taglio delle
«macchinette» sarà uno dei punti
centrali del decreto sui giochi che
sarà approvato dopo Pasqua dal
governo insieme agli altri provve-
dimenti di attuazione della delega
fiscale. Un testo al quale sta lavo-
rando il sottosegretario all’Econo-
mia Pier Paolo Baretta. Ma come
avverrà il taglio delle slot machi-
ne? L’ultima bozza del testo con-
ferma che nei punti di offerta di
gioco«generalisti primari», ossia i
bar e le tabaccherie, sarà possibile
installare un apparecchio ogni 7
metri quadrati. Non ci potranno
poi essere più di sei apparecchi in
tutto e a condizione che nel locale
ci sia uno spazio separato al cui in-
terno dovrà essere possibile acce-
dere soltanto su autorizzazione
del titolare dell’esercizio. Le mac-
chinette potranno essere installa-
te nelle gaming hall, sale giochi di
almeno 50 metri con una macchi-
netta ogni tremetri quadri. Non si
potrannopiù installare invece slot
machine in altri luoghi, tipo risto-
ranti, edicole e persino lavanderie
come accade oggi. Non è detto tut-
tavia che questi criteri sopravvive-

ranno tutti nel testo finale. In que-
sti giorni al ministero dell’Econo-
mia si starebbe discutendo di uti-
lizzare un parametro diverso, sta-
bilire un rapporto sul territorio
tra slotmachine eabitanti.

IL TAGLIO
Oggi questo rapporto è di 1 a 119,
ossia è installata unamacchinetta
ogni 119 abitanti. Per ridurre il par-
co slot di almeno 100milamacchi-
ne, sarebbe necessario che il rap-
porto salisse ad almeno 1 a 150.
Qualcuno ventila soluzioni anco-
ra più draconiane, con un rappor-
to di 1 a 200. Significherebbe spe-
gnere molte più macchinette, ma
con effetti decisamente più pesan-
ti per gli introiti erariali. Uno sco-
glio quest’ultimo, non semplicissi-
mo da superare. La Ragioneria
dello Stato avrebbe già espresso al-
cune perplessità. Se il decreto sui
giochi comporterà oneri per le
casse pubbliche, ci sarà la necessi-
tà di trovare adeguate coperture.
Una parte dei soldi potrebbe esse-
re recuperata alzando la tassazio-
ne sui concessionari delle slot e
delle Videolotteries. Il provvedi-
mento prevede un prelievo sui

margini che può arrivare rispetti-
vamente al 50% e al 60%. L’aliquo-
ta finale sarà decisa in seguito, ma
applicandola al massimo si po-
trebbero ottenere fino a 700milio-
ni. I gestori, tuttavia, spingono
perché questo prelievo inglobi an-
che la tassa di «filiera» da 500 mi-
lioni introdotta con la stabilità. Il
rebus, insomma, non è ancora ri-
solto. Quello che è certo, invece, è
che arriverà la tassa sulla fortuna.
Unprelievo dell’8%per Videolotte-
ries, Lotto, SuperEnalottoeGratta
e Vinci. Solo per il Lotto e solo per
le vincite fino a 500 euro, la tassa
sarà del 6%, esattamente come è

oggi. Ritoccare all’insù il prelievo
sul Lotto avrebbe comportato una
riduzione del gettito. Altra novità
della bozza, come riportato da
Agipronews, è la soppressione
dell'articolo 88 del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza, che prevede-
va il rilasciodell’autorizzazionedi
polizia soltanto per chi aveva la
concessione ministeriale. «L’eser-
cizio dell’attività di offerta dei gio-
chi pubblici - si legge nel testo -
presuppone il conseguimento del-
la concessione rilasciata dal-
l’Agenzia».

A.Bas.
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Giochi, addio a 100 mila slot
Una tassa sulla fortuna all’8%

I CONTI

R O M A La ripresa, portata nell’Eu-
rozona e in Italia da fattori ester-
ni - quali discesa dei tassi, prezzo
del greggio in calo e deprezza-
mento dell’euro - sta acceleran-
do. Il clima di moderato ottimi-
smo che traspira dall’analisi del
Centro studi Confindustria è in
una certa misura condivisa dal
ministero dell’Economia, al lavo-
ro sul nuovo Documento di eco-
nomia e finanza. Ma è un quadro
che contiene anche forti margini
di incertezza, di cui ilministro Pa-
doan intende tenere conto.
Secondo Confindustria nel pri-

mo trimestre il prodotto interno
lordo dovrebbe far registrare una
crescita dello 0,2 per cento: risul-
tato positivo anche se inferiore al-
le attese, che tiene conto del catti-
vo andamento della produzione
industriale nel mese di gennaio.
Quel -0,7 per cento segnalato dal-
l’Istat dipendealmeno in parteda
fattori di calendario, ossia la pre-
senza di ponti nelle festività nata-
lizie e dovrebbe ribaltarsi a feb-
braio in un +0,4 per cento. Ma il
Csc vede anche segnali positivi
sul fronte dell’occupazione, che
probabilmente si rafforzeranno
damarzo in poi a seguito dell’en-
trata in vigore del contratto a tu-
tele crescenti (mentre sono già
operativi gli sgravi contributivi
per chi assume.

LA FIDUCIA
L’elemento chiave in questa fase
è la fiducia, ossia l’elemento psi-
cologico in gradodi incidere sulle
decisioni di spesa. Gli indicatori
relativi alle imprese sono positi-
vi, e nell’analisi del Centro studi
Confindustria proprio il miglior

andamento del mercato del lavo-
ro contribuirà a dissolvere il cli-
ma di incertezza che finora ha
bloccato le famiglie.
Il governo farà le proprie valu-

tazioni, sia sull’andamento del-
l’economia che su quello dei con-
ti pubblici, nel Def che deve esse-
re approvato e trasmesso in Par-
lamento entro il 10 aprile. Le ulti-
me stime risalgono a questo au-
tunno, cioè al periodo in cui veni-
va discussa la legge di Stabilità
per il 2015. L’esecutivo prevedeva
allora per quest’anno una cresci-
ta dello 0,5 per cento, destinata a

migliorare lievemente (+0,6 per
cento) proprio grazie alle misure
inclusenellamanovra.

MARGINI DI INCERTEZZA
In questi pochi mesi il contesto
generale è però profondamente
cambiato. Per l’azione della Bce,
che ha dato il via al proprio pro-
grammadi acquisto dei titoli pub-
blici, per il cambio euro/dollaro
che sembra puntare verso la pari-
tà, per il prezzo del barile di pe-
trolio tornato sotto i 50dollari.Al
ministero dell’Economia però
non c’è nessuna voglia di lanciar-
si in previsioni che potrebbero in
seguito apparire troppo ottimisti-
che. D’altra parte pur nello scena-
rio più favorevole non mancano
le incognite, sia legate alla situa-
zione interna sia alle tensioni in-
ternazionali (Ucraina e
Nord-Africa). Ecco quindi che a
Via Venti Settembre si sta valu-
tando, con prudenza, solo un li-
mitato ritocco verso l’alto della
stima per il 2015, che potrebbe at-
testarsi se tutto andrà bene su un
+0,8 per cento; lo stesso valore
che era stato inizialmente indica-
to per il 2014, anno che però si è
chiuso ancora con il segno negati-
vo.
Quanto alla finanza pubblica,

il Def dovrebbeprendere atto - an-
che in questo caso però con una
buona dose di cautela - della mi-
nor spesa per gli interessi portata
in dono al nostro Paese dai tassi
di mercato ormai vicini allo zero.
Queste risorse insieme ai circa 10
miliardi che dovrebbero essere ri-
cavati dalnuovociclodi revisione
della spesa potrebbero permette-
re dimettere in cantiere nuove ri-
duzioni della pressione fiscale.

LucaCifoni
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Confindustria: ripresa più forte
Il Tesoro rialzerà le stime sul Pil

Slot + Vlt

Lotto

Lotterie

Bingo

Gioco a base ippica

Gioco a base sportiva

Scommesse Virtuali

Giochi numerici a totalizzatore

Poker a torneo e skill games

Poker cash

Casinò Games

TOTALE

47.507

6.333

9.612

1.664

813

3.822

17

1.376

852

5.200

6.700

83.896

46.000

6.500

9.160

1.550

680

4.100

1.150

1.170

630

4.000

7.780

82.720

-3,2

-4,7
-6,9

-16,4

-15,0

-1,4

+2,6

+7,3

La raccolta dei giochi nel 2014

Stime Agipronews su dati Monopoli dati in milioni di euro

RACCOLTA
2013 2014 DIFF %

-26,1

+16,1
-23,1

`Tesoro pronto a rinunciare a 500 milioni
di incassi pur di ridurre le «macchinette»

`Prelievo su tutte le vincite, ma per quelle
sotto i 500 euro del Lotto l’imposta è del 6%

L’IPOTESI DI PORTARE
IL RAPPORTO
DEGLI APPARECCHI
PER ABITANTE
DA 1 A 119
FINO A 1 A 200

Ilmodelloper ladichiarazione
dellaTasi, deveessereunicoe
validosu tutto il territorio
nazionale.È intervenuto il
DipartimentodelleFinanzedel
Mefper fermare la tendenzadei
Comuniaprodurre inproprio
appositimodelli validi solonel
proprio territorio. Inquesto

modo,rilevano leFinanze, i
contribuentichepossiedono
più immobili sarebbero
costretti aprocurarsipiù
modelli e sarebbeanche
impossibilepredisporreun
softwareunico. Il nuovo
modellonazionalearriverà
quindicondecretodelMef.

Per la Tasi modello unico nazionale

Semplificazione

PER IL CENTRO STUDI
DEGLI IMPRENDITORI
CRESCITA DELLO 0,2%
NEL PRIMO TRIMESTRE
SEGNALI POSITIVI
SULL’OCCUPAZIONE

Reg. (CE) n. 1698/05  e ss.mm.ii.- Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013
Misura“111” “

15

06/04/2015 ore.17:00

www.centroeuropeo.it il 
07/04/2015 10.30

- Centro Europeo di Studi Manageriali 
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;
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Ministero delle Politiche
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“CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
ALLE OPERAZIONI DI STALLA E ALLA CURA DEI BOVINI- Edizione 4”
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Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

Musica
Zayn Malik
lascia
la band
One Directon
Orlando a pag. [/NEWVIOLA]33

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
macro@ilmessaggero.it

La baia di
Portofino
A destra
Zayn Malik
della band
One Direction

www.ilmessaggero.it

Viaggi
Da Friburgo
a Todi, vacanze
di Pasqua
a sorpresa
Berchi a pag. 28

IL FENOMENO

È
la grande slavina di una so-
cietà dove la vita si è allun-
gata trascinandosi, però, an-
che un aumento esponen-
ziale delle vecchiaie diffici-
li. In Italia circa 800mila

persone sono colpite dall’Alzhei-
mer e di queste quasi il 90 per
cento è curato in casa, in fami-
glia. Potrebbero raddoppiare nel
giro di qualche decennio, e per i
neuroni chemuoiono non esisto-
no ancora vere ed efficaci tera-
pie, ma solo farmaci palliativi
che possono, in alcuni casi, ral-
lentare l’evoluzione della malat-
tia, destinata a prolungarsi dai
tre ai vent’anni. L’anziano colpi-
to da unamalattia neurodegene-
rativa ha bisogno di tutto. Deve
essere assistito, 24ore su24,non
può essere lasciato solo, e qual-
cuno deve imboccarlo al mo-
mento dei pasti e aiutarlo per an-
dare in bagno. Nei suoi occhi, tal-
volta persi nel vuoto, c’è sempre
il lampo di una ricerca di compa-
gnia, di legami che nella concre-

tezza della vita quotidiana si
stanno spegnendo. Così, in mol-
te famiglie italiane sono diventa-
te centrali, essenziali, le badanti:
ne abbiamo 1 milione e 655mila
e sono cresciute del 53 per cento
negli ultimidieci anni. Chi sono?
In prevalenza donne (82,4 per
cento), straniere (77,3 per cen-
to), di età compresa tra i 36 e i 50
anni (56,8per cento).

I PROTAGONISTI
E proprio una collaboratrice fa-
miliare è la protagonista di un
romanzo di Matteo Collura (La
badante. Edizioni Longanesi)
che apre lo squarcio, con una se-
quenza di colpi di scena, sul mi-
crocosmodi una famiglia investi-
ta dalla slavina di una vecchiaia

difficile. Il professore Italo Gori-
ni, uomo colto, ironico, di un’in-
telligenza fulminante, vive su
una sedia a rotelle, gira per casa,
qualche volta esce, e si è costrui-
to un suo universo fatto di osser-
vazione e di ricordi. Vedovo, il
professore è assistito, quasi av-
volto, dall’affetto della sorella
Maddalena, della cognataGiorgi-
nae del figlioDesiderio.
Eccolo il microcosmo di Gorini:
il calore di una famiglia che pro-
va a riscaldare il gelo di una vita
avanzata e buia, senza una pro-
spettiva, un sogno, e con la con-
sapevolezza che la mancanza di
autosufficienza è una sconfitta
del corpo umano che può pro-
trarsi a lungo.Molto a lungo.Ma
al centro del piccolo mondo del
professore non ci sono i parenti
stretti, quanto lei, la bella e dili-
gente badante Paula Grigorescu.
L’apparenza di una casualità,
che poi non è tale, lega il passato
del vecchio anziano e malato e
della sua giovane collaboratrice:
entrambi hanno vissuto in Libia,
prima di fuggire dopo l’arrivo
del colonnello Gheddafi che di

fatto cacciò dal paese gli stranie-
ri, a partiredagli italiani.
Nel buio della vita del professore
che si spegne a un tratto si accen-
de una luce, un lampo. Riaffiora,
con una singolare intensità per
un uomo costretto a muoversi
sulla sedia a rotelle, il desiderio,
e perfino il piacere sessuale. Go-
rini vuole possedere Paula e, do-
po qualche incertezza, inizia a
corteggiarla fino ad avanzare
oscene proposte. Tutte respinte
al mittente, con grazia e quasi
con commiserazione dalla ba-
dante che non cedeminimamen-
te alle pressionidel suodatoredi
lavoro e si barrica dietro la pre-
senza di un fantomatico fidanza-
to.

LA RIBELLIONE
La storia prende i binari quasi di
unamisera ovvietà, con i familia-
ri di ItaloGorini a fare da contor-
no alla sua decadenza e alla sua
ultima sconfitta, fino a quando
non avvengono due colpi di sce-
na. Il primo è il tentativo, subdo-
lo, del professoredi trasferire sul
figlio le sue voglie di possesso

della badante. Così Desiderio è
invitato, con autorità paterna, a
sedurre Paula, come se in questo
modo Italo potesse prendere la
rivincita dopo il rifiuto della don-
na.Ma è un'altra sconfitta, anco-
ra più bruciante, perché questa
volta è il figlio a ribellarsi, offeso
e indignato, ai torbidi disegni del
padre. Il secondo colpo di scena,
ancora più drammatico, matura
quando il professore, furibondo
per la sequenza di battaglie per-
se, decidedi licenziarePaula, e al
momento di comunicarlo viene
a sapere che lei in realtà è sua fi-
glia. Il frutto di una notte di ses-
so, a Tripoli, con una donna del-
la quale non ha mai saputo più
nulla. Da quel momento il vec-

chio malato torna a indossare i
panni della sua età e del suo do-
lore, con una gioia misteriosa,
un nuovo autentico amore, che
deriva dalla scoperta di avere
una seconda figlia. Nasce così
una nuova famiglia, con due fra-
telli, che accompagnerà fino al fi-
nale della storia (questo lo lascia-
moai lettori) di ItaloGorini.

LO STATO ASSENTE
Tornando alle badanti nell’Italia
di oggi, al loro ruolo insostituibi-
le, e alla prevedibile progressio-
ne (il numero delle collaboratri-
ci familiari salirà, entro il 2030, a
oltre 2 milioni e 100mila), c’è so-
lo da aggiungere che ormai que-
ste figure non sono più da consi-
derare soltanto per gli aspetti
professionali, per il servizio di
cura e assistenza che offrono di
fronte a uno Stato del tutto as-
sente nella protezione degli an-
ziani non autosufficienti. No, le
badanti sono ormai parti inte-
granti delle nostre famiglie. Co-
mea casadi ItaloGorini.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le collaboratrici che assistono gli anziani crescono progressivamente, ma anche il loro ruolo si è modificato
oltre a provvedere ai servizi e alle cure fanno ormai parte delle nostre famiglie. Come nel romanzo di Matteo Collura
dove la giovane Paula, oggetto del desiderio del vecchio professore Italo Gorini, rivela con lui un legame inaspettato

Le badanti, colonne d’Italia

82%
La percentuale
delle badanti
donne nelle
famiglie italiane

InItaliai
malatidi
Alzheimer
sono
800mila

53%
L’aumento delle
badanti negli
ultimi 10 anni:
sono 1,6 milioni

Società
La pizza diventa
Patrimonio
dell’umanità?
L’Unesco decide
Dente e Iannello a pag. 29

77%

LA BADANTE
di Matteo Collura
LONGANESI ED.
210 pagine
17,60 euro

LA VITA SI È ALLUNGATA
E SONO AUMENTATE
LE PERSONE DA ACCUDIRE
24 ORE SU 24
UN ESERCITO DI DONNE
SVOLGE QUESTO COMPITO

Tre quarti delle
badanti sono
straniere, il 56%
ha tra 36 e 50
anni
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COMUNE

Alloggi invenduti a Pesaro, un
bando per affittarli a costo cal-
mierato. «Risposta anche per i
giovani che non riescono ad ac-
quistare casa», dicono gli asses-
sori Mengucci e De Regis. Le
domande potranno essere pre-
sentate negli uffici comunali, a
partire da questa mattina, e fi-
no al 25 maggio. Non ha perso
tempo il Comune di Pesaro nel
pubblicare il bando, garantito
da una legge regionale, per la
concessione di contributi a fa-
vore dell'acquisto della Prima
casa, dopo un periodo di loca-
zione non inferiore a otto anni.
Si parte dagli alloggi completa-
ti, ma rimasti invenduti, «che
appesantiscono il mercato edi-
lizio e il sistema delle imprese
edili - spiega l'assessore all'Ur-
banistica Stefania De Regis - Il
bando dà questa possibilità ai
nuclei familiari, ma anche a
singoli e conviventi, di parteci-
pare all'assegnazione del con-
tributo, che coprirà il 50% dell'
affitto. Parliamo di abitazioni
comode, finoa90metri quadri,
questa è sicuramente un'oppor-
tunità interessante. Noi abbia-
mo cercato di fare il più veloce

possibile, anche perchè siamo
nelle vicinanze del periodo pa-
squale». Il valore Isee dei parte-
cipanti nondovrà superare i 40
mila euro. Potranno accedere i
residenti o non residenti ma
con attività lavorativa in un co-
mune della Regione Marche. E
il bando sarà aperto anche agli
stranieri con permesso di sog-
giorno. Il contributo complessi-
vo di 31 mila euro sarà spalma-
to negli otto anni, con unmassi-
mo di 325 euro al mese. «Que-
stobando - spiega l'assessore al
Welfare Sara Mengucci - rien-
tra nel piano di edilizia residen-
ziale della Regione e ha due
obiettivi: ridurre il numero de-
gli alloggi ultimati, ma inven-
duti, anche quelli non del tutto
completati, purchè i lavori ven-
gano finiti entro sei mesi. Inol-
tre, vogliamo dare una piccola
risposta per la situazione abita-
tiva, soprattutto per le giovani
coppie che non hanno la possi-
bilità di acquistare una prima
casa. Sono piccoli strumenti
che vanno incontro all'emer-
genza abitativa, che tutti i gior-
ni affrontiamo a livello di am-
ministrazione». Al termine de-
gli otto anni di affitto, la via
prioritaria sarà quella dell'ac-
quisto, ma, in base agli accordi
con i proprietari, si potrà an-
che decidere di prolungare il
contratto d'affitto, oppure rece-
deredalla locazione.

Giorno & Notte
Il film pesarese
con Zingaretti
ha conquistato
tutta la città
Salvi a pag. 56

Paura nelleMarche
Imprenditore recanatese
morto a Capo Verde, mistero
Ha un taglio alla testa, disposta l’autopsia. A San Severino, invece,
notomedico sequestrato in casa con la sua famiglia dai rapinatori
Servizi a pag. 57 e 58

GLI INTERVENTI

La Provincia ha stanziato oltre
500mila euro per interventi
sulla viabilità nei comuni di Pe-
triano, Tavullia, Vallefoglia,
Tavoleto, Barchi, S.Ippolito e
Pergola dopo i recenti danni
causati dall’ultima e pesante
ondata di maltempo che si è
abbattuta sul territorio. A Pe-
triano i lavori stanno riguar-
dando il ponte e la strada pro-
vinciale 58 che daGallo condu-
ce nel comune, a Tavullia gli
interventi sono concentrati
sulla provinciale 95 Santa Bar-
bara dove la frana ha costretto
a deviare la viabilità con una
serie di disagi per la popolazio-
ne, a Vallefoglia si sta siste-
mando la strada di collega-
mento dalla frazione Apsella a
Sant’Angelo in Lizzola, dan-
neggiata da una frana. Altri in-
terventi migliorativi della via-
bilità sono previsti a Tavoleto,
S.Ippolito, - Barchi (nella fra-
zione di Sorbolongo), Pergola
(strada provinciale 40 Barban-
ti). Lavori in corso anche su al-
cuni torrenti a Isola del Piano e
Montefelcino, mentre si stan-
no predisponendo gli atti per
intervenire sulla strada provin-
ciale 24 “Auditore” e sulla pro-
vinciale66Ca’ la Lagia.

L’ENTROTERRA
«Stiamo ripristinando il più
possibile la viabilità – dice il
presidente della Provincia di
Pesaro e Urbino Daniele Ta-
gliolini – per far fronte alle si-

tuazioni maggiormente criti-
che che si sono create per il tra-
sporto pubblico locale, i mezzi
di soccorso, i fornitori delle
aziende, in particolare a Belve-
dere Fogliense e Tavoleto. Dia-
mo così attuazione - prosegue
il presidente Tagliolini - agli
impegni presi a suo tempo con
i sindaci dei territori e con i cit-
tadini, mettendo a punto un
programmadi priorità. Oggi la
priorità è riaprire le strade
danneggiate dal maltempo.
Prestometteremo a disposizio-
ne della popolazione unamap-
patura per monitorare lo stato
dei lavori». Soddisfazione vie-
ne espressa dal sindaco di Pe-
trianoDavide Fabbrizioli: «Do-
po un tavolo di concertazione
tra Comune e Provincia - sotto-
linea il primo cittadino - si è vo-
luto procedere in tempi stretti
per dare risposte immediate ai
cittadini e di questo ringrazio
il presidenteTagliolini”.

Ancora nuvole e variabilità
Massimiliano Fazzini

Come da corretta previsione, la
giornata di ieri è stata caratteriz-
zata da diffuso maltempo su tut-
to il nostro paese. La incisiva de-
pressione di matrice afro - medi-
terranea, ha “colpito duro”, con
precipitazioni abbondanti, venti
violenti ed un diffuso evidente ca-
lo termico. Non si è trattato di
una situazione simil - invernale
quanto piuttosto di una dai toni
tardo autunnali. Anche sulla no-
stra regione, il maltempo è stato
incisivo, con precipitazioni ab-
bondanti, in particolare nella pri-
ma parte della giornata. Le cu-

mulate sono state significative
soprattutto sulla pedemontana
ascolana, dove si sono a luoghi
superati i cinquanta millimetri
ma, in generale, lamedia precipi-
tativa si è attestata sui 20 milli-
metri. In serata, la fenomenolo-
gie meteorica ha subito una gra-
duale attenuazione, cosi come l’a-
nemometria, stante la migrazio-
neversonord-est del centrodella
depressione. Tuttavia, l’aria fre-
sca presente in quota a seguito
del passaggio perturbato non
permetterà all’atmosfera di stabi-
lizzarsi, almeno durante le pros-

sime 48 ore. Oggi dominerà una
spiccata variabilità, con addensa-
menti cumuliformi pomeridiani
che, specie in prossimità della
dorsale appenninica, potranno
causare brevi piovaschi o rove-
sci, in cessazione in serata. I venti
tenderanno a ruotare da nord est
conmaremosso. Domani, l’attivi-
tà convettiva sarà più intensa, an-
che in relazione adunamaggiore
serenità del cielo durante la mat-
tina. I fenomeni pomeridiani as-
sociati saranno a prevalente ca-
rattere di rovescio e non limitati
ai rilievi. Venti moderati da nord
con mare mosso. Il fine settima-
na si preannuncia infine più sta-
bile e particolarmente mite. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 6 e 14˚C; le minime
oscilleranno tra 0 e7˚C.

Calcio
Il giudice sportivo
bastona il Fano
Sartori, tre turni
di squalifica
Amaduzzi a pag. 59

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE DOMANDE
POTRANNO
ESSERE
PRESENTATE
A PARTIRE
DA QUESTA
MATTINA

Case invendute
arriva il bando
per l’affitto
calmierato

I legali: imputati da assolvere
«Ex Amga, Comune colpevole»

La pioggia battente non ha scoraggiato gli allievi di Pesaro Studi. La lezione in piazza c’è stata, spostata
sotto i portici del Comunechehannoconsentitoun riparoprovvidenziale. (FotoTONI) Apag.48

La pioggia non ferma la lezione in piazza

Villa Fastiggi
Incendio
nella sede
del quartiere

Il linguaggio è surreale, agghiac-
ciante. «Come la uccido la non-
na?». Dall’altra parte: «Con la
mazzetta». È la storia di un dupli-
ce tentativo di omicidio. Uno
scambio di favori che hanno a
che fare col sangue da versare
per un’eredità e una ragazza. I
carabinieri hanno fermato due
giovani che oggi sono in carcere
per tentato omicidio: Vincenzo
Mancani, 22 anni, di Saltara e Lu-
ca Baci, 34 anni, di Orciano di Pe-
saro. Figlio di autotrasportatore
il primoeagricoltore l’altro.Due
le vittime designate, apparente-
mente slegate tra loro, ma unite
dalle mani e menti di chi avreb-

bedovutoucciderle.
Tutto inizia la notte del 17 gen-

naio. Era un venerdì e al Drago
Rosso di Villanova il karaoke è
un must. Anche per una signora
di 57 anni di Calcinelli. Alle 2,30
esce dal locale, prende la sua
Lanca Y e al primo incrocio si ac-
corge che i freni non funziona-
no. Mancani - secondo le indagi-
ni - ha fatto da palo, Baci gli ha ta-
gliati. La donna non si perde
d’animo, torna a casa in prima.
Poi denuncia tutto alla stazione
dei carabinieri di San Giorgio.
Non sa di avere nemici. Ma nel
racconto finiscono i due ragazzi.

Benelliapag. 49

Scambio di omicidi tra amici
`Uno voleva fare uccidere la nonna per l’eredità, l’altro l’amica della ragazza che lo respingeva
`I carabinieri hanno sventato per tempo il piano e li hanno arrestati per il primo delitto tentato

Il meteo

Il capitano Falcucci

«Se c'èuncolpevole, quello è
ilComunediPesaro. Enondi
certo le imprese costruttrici
proprietariedell'areao le
dittedi escavazionee
trasportoeneppure i titolari
di cavee laghetti vari doveè
stata smaltita tuttaquella
terra».Anzi, «i danneggiati
inquestoprocesso sono solo
gli imputati. Il Comune

sapevachequell'area era
inquinata enonhadetto
nulla.Con l'exAmga inostri
assistiti hannopresouna
"sòla". Perquesto ilComune
nonhaalcun titoloper
costituirsi parte civile e
chiederedanni».Nonusa
giri diparole l'avvocato
RobertoBrunelli.

Rossi apag.47

Pesaro Studi. La singolare protesta sotto i portici del Municipio

Scoppiaun improvviso
incendioal centro civicodi
VillaFastiggi, le fiamme
attecchiscono inunodei
locali doveprendonoanche
fuocoalcuni scatoloni.

Apag.47

La Provincia
trova i fondi
per le strade
`Oltre mezzo milione per i lavori più
urgenti di ripristino dopo il maltempo

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL Centrodestra ancora alle prese con il rebus
su candidato e alleanze in vista delle Regionali
Sopra, Ceroni di Fi e sotto Ciccioli di Fdi

IMPRESE

A N C O N A Dal guardrail rivestiti
con barre in poliuretano e am-
mortizzatori flessibili alle mi-
gliori soluzioni per le stampe in
3D, dai sensori per migliorare
l’attività in palestra al portale
web per trovare menù speciali.
Input arrivati dai 43 partecipan-
ti alla finale di Ecapital, l’appun-
tamento annuale con i talenti
marchigiani. La serata finale ieri
al Teatro delle Muse di Ancona
dove sono stati presentati i 43
progetto finalisti che si sono con-
tesi i 200mila euro messi in pa-
lio finanziati da Fondazione
Marche.
Alla showgirl Laura Barriales

e Giacomo “Ciccio” Valenti, con
la partecipazione eccezionale di
Luca Zingaretti, il compito di an-
nunciare i dieci vincitori. A divi-
dersi il montepremi sono stati
“Biomedfood: il pasto pronto
Eat&Out per chi mangia fuori
casa” (capogruppo Francesca
Raffaelli); Design italian shoes
(Andrea Carpineti); Gben-
ch-smarter innovation (Andrea
Pambianchi); MicroArch (An-
drea Marinucci); Self Prestres-
sed Concrete (Alessandro Nardi-
nocchi); Sistema costruttivo
"pwall" (Donato Pirro); Surfing
the cardboard revolution (Ru-
ben Carboni); Tech-Care: il futu-
ro dell'assistenza (Carlos Chiat-
ti); Yuovo (Gianluca Mariucci);

zero tractor (Ettore Janni).

L’ESPERIENZA
«Descrivere l’esperienza Ecapi-
tal è sicuramente parlare di una
pagina eccezionalmente positi-
va della nostra vita regionale
che ha portato alla creazione di
circa80 start up innovative dove

oggi lavorano oltre 500 giovani
marchigiani. I risultati di questa
edizione sono particolarmente
brillanti sia per la quantità che
per la qualità dei progetti» ha af-
fermato presentando questa fi-
naleMarioPesaresi, il fondatore
della Business Plan Competition
marchigiana a 14 anni dalla na-
scita della manifestazione, pio-
niera delle start up competition
in Italia. Nel corso dell’anno si
vedranno, quindi, nel 2015 la na-
scita di 10 nuove aziende nel ter-

ritorio marchigiano, formate da
giovani appartenenti al mondo
universitario regionale che han-
no frequentato una formazione
specifica in materia d’impresa
fornita dall’Istao. In questi 14 an-
ni, oltre 5000 giovani hanno par-
tecipato a Ecapital, frequentan-
do i corsi di formazione, presen-
tando oltre 1.500 idee di impre-
sa, il 5% delle quali si sono tra-
sformate in imprese.

FrancescoRozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ecapital, premiate le dieci idee innovative
Pesaresi: grande sfida tra proposte di qualità

Zingaretti in platea per la finale di Ecapital

VERSO IL VOTO

A N C O N A Giochi ancora aperti nel
centrodestra, candidato presiden-
te e alleanza sono un risultato da
tripla in schedina. Sostenere
Spacca, stare insieme con un pro-
prio candidato di bandiera oppu-
re dividersi e andare ognuno la
sua strada? Dopo la fumata nera
di martedì, domani notte nuovo
summit di Forza Italia, Fratelli
d'Italia, Lega Nord e delle liste ci-
viche vicine all'ex sindaco di Fa-
noAguzzi.

LE POSIZIONI
Le posizioni della galassia centro-
destra restano frastagliate, anche
se è ridotta alminimo la quotazio-
ne di un sostegno al governatore
uscente da parte di tutto il centro-
destra. Il vertice sarà anticipato
da una riunione del coordina-
mento regionale Fi. Perché alla fi-
ne il cerino rischia di rimanere in
mano soprattutto ai forzisti. Fdi e
Lega infatti hanno già dichiarato
e ribadito all'incontro di martedì
la loro chiusura all'ipotesi di un
sostegno al governatore Spacca e
al suo schieramento di centro for-
mato da Area popolare e Marche
2020. Di più. La Lega ha pure il di-
vieto dal Carroccio nazionale ad
ogni alleanza con Ncd e Ap. Sa-
rebbe impossibile, secondo l'ala
destra dello schieramento, spie-
gare agli elettori un appoggio al
governo Spacca ter. Si teme che
l'operazione diventi un boome-
rang, portando ad una emorragia
di voti invece di sommare i con-
sensi di ogni anima della forma-
zione. Meglio allora per Fdi e Le-
ga replicare l'accordonazionale e

correre insieme, con un candida-
to tra Paolini (Lega) oppure Cic-
cioli oNatali che hanno dato la lo-
ro disponibilità per Fdi. L'obietti-
vo? Puntare ad impedire al Pd di
raggiungere il premio di maggio-
ranza oltre la soglia del 34%. Lo
scenario meno quotato al mo-
mento perciò è un centrodestra
unito al fianco della coalizione di
Spacca, per formare un unico
fronte anti Pd. Ipotesi che invece
sponsorizzano con decisione i
vertici regionali di Fi, il coordina-
tore Remigio Ceroni, il capogrup-
po regionale Umberto Trenta e il
vice presidente del Consiglio re-
gionale Giacomo Bugaro. Per lo-
ro, perdere l'occasione della can-
didaturadi Spacca sarebbe fallire
un rigore a porta vuota. Se i veti
incrociati di Fdi e Lega non saran-
no scardinati, ecco perciò che si
apre il bivio per Fi: sganciarsi dal
centrodestra per scegliere il polo
dei moderati con Ap e Marche
2020 oppure mantenere l'unità
del centrodestra con Fdi e Lega,
mettendo in campo un candidato
di bandiera. E chi potrebbe rap-
presentare il centrodestra unito
alle Regionali? Fi potrebbemette-
re sul piatto uno tra il sindaco di
Ascoli Guido Castelli, l’ex presi-
dente della Provincia di Ascoli
Piero Celani o lo stesso capogrup-

po Trenta. Queste le disponibilità
annunciate, a meno di sorprese
lastminute. Domani notte le scel-
te saranno tutte sul tavolo, men-
tre in vista dell'appuntamento de-
cisivo all'interno di Fi il capogrup-
po Trenta contesta il coordinato-
re Ceroni, rivendicando la primo-
genitura di un eventuale accordo
con Marche2020. «Ceroni ormai
è rimasto solo - attacca Trenta -
non può permettersi di far passa-
re il messaggio che sia lui l'artefi-
ce della rinascita di Fi nelle Mar-
che. Ha creato solo disagio inter-
no tra i nostri iscritti, simpatiz-
zanti e elettori».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Barriales e Valenti

«Aerdorica, stato di agitazione»

Alleanze e candidato
il grande rebus
del centrodestra
Sostegno a Marche 2020, unica coalizione o divisi alle urne
Domani il nuovo summit di Forza Italia, Lega, Fdi e civiche

A N C O N A Le segreterie regionali
Filt-Cgil, Fit-Cisl,Uil trasporti e
Uglhannoproclamato lostato
d’agitazionedeidipendenti
Aerdoricadopo l’assemblea
deidipendenti. «I lavoratori
hannodatomandatoalle
segreteriesindacali di
richiedereall’azienda il
pagamentodeibuonipasto
dall’agosto2013ediprocedere
all’applicazionedelnuovo
Contrattonazionalenelle
modalitàe tempiprevistidal

contratto,nonaccettando le
richiestedell’Aerdoricadi
differireal2016 lacompleta
applicazione - si legge inuna
lettera - Sonoemerse
preoccupazioniper la
eventualeprivatizzazione
dellasocietàchenonpuò
essereeffettuataa
prescindere,madeve
rispondereallo sviluppodelle
attività,valorizzazionedel
territorioemantenimentodei
livelli occupazionali».

I sindacati

I VETI INCROCIATI
E L’OBIETTIVO
DI IMPEDIRE AL PD
DI RAGGIUNGERE IL 34%
TRENTA, ATTRITI
CON CERONI

ECCO I VINCITORI
DALL’INIZIO
DELLA COMPETIZIONE
SI SONO CONFRONTATI
CINQUEMILA RAGAZZI
E 1.500 START UP
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Marche

`«Senso di responsabilità» il leitmotiv di assessori e consiglieri
Si punta a varare in aula gli ultimi quattro provvedimenti chiave

Il consiglio regionale terminerà il mandato a metà aprile

VERSO IL VOTO

A N C O N A La sfiducia Pd a Spacca si
allontana. Vuoi per i numeri in-
certi in consiglio, vuoi perché
mancano meno di due mesi alla
scadenza del mandato, ma tra i
democrat prevale la linea morbi-
da. «Sfiducia omeno - spiega il vi-
cesegretario regionale Pd Luca
Fioretti - i cittadini lo sapranno
giudicare per essere andato a de-
stra».
Insomma il governatore Spac-

ca si ricandiderà alla guida di pa-
lazzoRaffaello con un altro schie-
ramento ma in piazza Stamira
non si andrà oltre la richiesta di
dimissioni. Che, tra l'altro, il pre-
sidenteuscentehagià rispedito al
mittente. «La scelta di Spacca di-
pende da una patologica dipen-
denza alla gestione del potere - at-
tacca il senatore maceratese Ma-
rioMorgoni - Si assuma le sue re-
sponsabilità. Ma se non si dimet-
te il Pd non faccia sceneggiate. Si
vada alla fine della legislatura».

«Senso di responsabilità» è il leit-
motiv tra i democrat. Certo ci so-
no 4 provvedimenti chiave da ap-
provare: la legge di riordino delle
Province, le linee guida per l'ac-
cesso ai Fondi Europei, la varia-
zione di bilancio e, infine, il nuo-
vo Statuto regionale che prevede
la possibilità di nominare fino a
tre assessori esterni. Ma il Pd
sconta anche una debolezza poli-
tica in consiglio che non garanti-
sce una maggioranza solida per
sfiduciare il Governatore. Ed an-
che tra gli assessori l'ipotesi sfidu-
cia non desta entusiasmi. I prossi-
mi due saranno gli ultimi mesi in
Regione per diverse figure politi-

che, da Mezzolani a Luchetti fino
allaGiannini e al capogruppoRic-
ci e non c'è certo tanta voglia di
chiudere un percorso politico
con un atto di sfiducia non pro-
prio "onorevole". In tal senso il si-
lenzio degli assessori di questi
giorni è eloquente. «Da qui al 31
maggio o al 7 giugno sarà un gio-
co delle parti - continua Fioretti -
La sfiducia è un problema secon-
dario. Approviamoquei provvedi-
menti fondamentali per imarchi-
giani e portiamo a termine la legi-
slatura. Il passaggio a destra di
Spacca fatto solo per mantenere
un ruolo sarà giudicato dai citta-
dini». Si andrà dunque avanti in
un clima da "separati in casa". Al-
meno fino al Consiglio di metà
aprile. Dopodiché il consiglio ver-
rà sciolto e resterà in carica solo il
presidente Spacca. «La vicenda
Spacca è sconcertante - continua
Morgoni - La sua scelta di rimane-
re attaccato al potere crea disgu-
sto tra gli elettori. Conclude nella
maniera più ingloriosa un'espe-
rienza di governo che era stata

positiva».

LISTE
Intanto il Partito Democratico ha
concluso un po' ovunque le riu-
nioni di circolo per l'indicazione
dei candidati consiglieri. Lunedì
si riuniranno le assemblee pro-
vinciali di PesaroUrbino,Macera-
ta, Ascoli Piceno e Fermoper uffi-

cializzare la proposta che dovrà
essere votata dall'assemblea re-
gionale il 2 aprile. Ancona invece
si riunisce sabato. Nel macerate-
se, unodei nodipiù complicati da
sciogliere per il segretario regio-
nale Francesco Comi. La segreta-
ria provinciale Lambertucci vuo-
le correre per il consiglio, nono-
stante i mal di pancia interni e

per questo ha deciso di auto-so-
spendersi dall'incarico. Domani
si riunirà la direzioneprovinciale
per nominare un comitato che
dovrà gestire la fase di composi-
zione della lista. Tra i nomi usciti
(i più gettonati sono quelli dell'
uscente Angelo Sciapichetti, la
stessa Teresa Lambertucci, Anto-
nella Ciccarelli e Daniele Salvi)
c'è anche quello dell'assessore
Pietro Marcolini indicato in tre
circoli. Dopo che Ceriscioli aveva
chiesto al suo ex competitor di
candidarsi anche dal territorio ar-
riva una piccola sollecitazione.
Difficilmente però l'assessore sa-
rà della partita. Per lui è già pron-
to un posto in giunta come ester-
no. E in questo i suoi lo appoggia-
no. A Pesaro Urbino invece il se-
gretarioprovincialeGostoli cerca
una donna per chiudere una lista
che al momento ne conta solo
due. AdAncona infine l'area Ceri-
scioli punta sulla segretaria pro-
vincialeElianaMaiolini.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepresidente democrat
Matteo Ricci

«S
pacca è abbarbicato al-
la poltrona». Il vicepre-
sidente Pd Matteo Ric-
ci guida i "rottamatori"

marchigiani. E da tempo aveva
messo nel mirino il governatore
Spacca. Che ora guida lo schiera-
mentodiCentro.
SindacoRicci è sorpreso?
«Da anni Spacca lavora contro il
Pd. La lista Monti nelle Marche
nel 2013 era opera sua. Sono stato
tra i primi a denunciarlo.Ma cam-
biare schieramento per me è in-
concepibile. Non pensavo arrivas-
se a tanto».
Voleva "rottamarlo" daunpo'.
«Non ce l'ho con Spacca. Faccio
ragionamenti politici e in questi
anni ho lavorato per portare avan-
ti un rinnovamento».
Il Pddovrebbe sfiduciarlo?
«Prima di tutto i marchigiani. Si
votino i provvedimenti urgenti e
utili per la comunità. Poi sarebbe
lui a doversi dimettere per digni-
tà».
Pensache lo farà?
«Penso di no. Perché vuole usare
la Regione per fare campagna
elettorale e perché non sa fare a
meno della poltrona. E pur di

mantenerla è disposto a mettersi
conBrunetta».
Allora, che fare?
«La decisione spetta al gruppo.
Credo che prevarrà il senso di re-
sponsabilità del Pd. Sarà una fine
indecorosadi legislatura».
Spacca non ha ancora detto che
andràcol centrodestra.
«L'operazione è stata costruita
per tenere insieme i partiti della
destra. Se poi la destra, che per 20
anni ha attaccato Spacca, avrà un
sussulto d'orgoglio vedremo. Ma
l'intentodi Spacca è evidente».
La partita per il Pd ora è più
complessa.
«No, si semplifica. Sarà la sfida
della buona politica contro la cat-
tiva politica. Del rinnovamento
contro il trasformismo. Ceriscioli
può proporre un cambiamento re-
alizzabile».
Non teme leaccusedi grillismo?
«Andrà trovato il giusto equili-
brio tra valorizzazione di buon go-
verno e necessità di cambiamen-
to.Manonsi possono chiuderegli
occhi sulle cose che non vanno:
biogas, sanità inprimis».
Lei è per riproporre il ticket Ce-
riscioli-Marcolini?
«Marcolini non cerca posti. Darà
un grande contributo senza chie-
dere nulla in cambio. Poi il presi-
dentedeciderà la giunta».
L'assessore in lista?
«Perchéno?»
C'è qualche intoppo di troppo
nel comporre le liste?
«Non bisogna badare troppo agli
equilibrismi interni. Servono liste
forti di gente che prende voti an-
che fuori dal Pd. Un criterio che fi-
noraho sentitopoco».
Non sarebbe il caso che il Pd al-
largasse la coalizione?
«L'Udc starà con noi. Non capisco
invece perché Ap aderisce a un
progetto perdente. I sondaggi veri
danno un distacco di almeno
20/25 punti. E aumenteranno
quando nelle Marche verrà Renzi
per Ceriscioli, Brunetta e la San-
tanchéperSpacca».
Lei è stato da poco nominato vi-
cepresidenteAnci.
«Ho la delega alle riforme. Incen-
tiverò progetti di unioni dei Co-
muni: per razionalizzare i costi e
migliorare i servizi. A Pesaro lo
stiamo facendo con Gabicce, Gra-
dara e Mombaroccio. Diventere-
mo la realtà amministrativa più
grandedelleMarche».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Matteo Ricci

`Il senatore Morgoni: «La decisione del governatore
di rimanere attaccato al potere crea disgusto tra gli elettori»

Pd, si allontana la sfiducia a Spacca

«VANNO INCENTIVATE
LE UNIONI DEI COMUNI
PESARO PUÒ
DIVENTARE LA REALTÀ
AMMINISTRATIVA PIÙ
GRANDE DELLE MARCHE»

IL VICESEGRETARIO
FIORETTI: «IL GIUDIZIO
AI MARCHIGIANI»
LISTE, IL 2 APRILE
LA SCELTA
DELL’ASSEMBLEA

«Da anni il presidente
lavora contro il partito»
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Pesaro Urbino

Il capitano Falcucci con i marescialli Amati e Russo

MONDAVIO

I comuni di Mondavio, Barchi,
Fratte Rosa, Piagge, Sant'Ippolito
e Serrungarina hanno dato vita al
Piano di azione per l'energia soste-
nibile (Paes) per l'area della bassa
val Metauro-Cesano. L'obiettivo
comune è raggiungere la riduzio-
ne del 20% delle emissioni di ani-
dride carbonica entro il 2020. La
presentazione pubblica del proget-
to si tiene stasera alle 21 al teatro
Apollo di Mondavio, a cura della
Provincia, coordinatrice territoria-
ledel patto che vede inprima linea
le seimunicipalità e la societàMe-
gas.Net. Saranno presenti i sinda-
ci Federico Talè, Sauro Marcucci,
Alessandro Avaltroni, Maurizio
Cionna, Stefano Tomasetti e Mar-
ta Falcioni. «L'auspicio - ha evi-
denziato Federico Talè, primo cit-
tadino di Mondavio, il Comune
più grande fra quelli aderenti - è
che da tale Piano possa scaturire

un risultato di grande spessore in
termini di riduzione dell'inquina-
mento, con ricadute positive sulla
qualità della vita e, al contempo,
sull'immagine di un territorio che
può e deve crescere in termini di
appeal turistico». Durante l'incon-
tro, i sindaci e i responsabili di
Provincia eMegas.Net spiegheran-
no i punti salienti dell'iniziativa,
che per avere pieno successo avrà
bisogno della totale collaborazio-
nedellapopolazione.

PESARO

"Assolto perché il fatto non sus-
siste". Innocente con formula
piena. È la fine di un incubo per
un noto tatuatore pesarese fini-
to a processo con l'accusa di
maltrattamenti in famiglia e
stalking. La sentenza è stata
emessa ieri dal giudice Giaco-
moGasparini dopo 4 lunghi an-
ni di battaglia tra l'imputato (di-
feso dall'avvocato Anna Virgi-
lio) e la sua ex compagna (costi-
tuita parte civile con l'avvocato
Alberto Alessi) che lo aveva de-
nunciato accusandolo di averla
picchiata e ingiuriata perché
non avrebbe accettato il figlio
natodalla loro relazione. È stato
lo stesso pm Mario Tombari a
chiedere l'assoluzione per il ta-
tuatore che si è sempre procla-
mato innocente. "Non ho mai
picchiato lamia compagna" ave-
va ribadito l'imputato alla scor-

sa udienza. "Il mio assistito - ha
commentato il suo difensore,
l'avvocatoVirgilio - è stato assol-
to con formula piena da accuse
infamanti che gli hanno procu-
rato dolore e sofferenza nel non
poter vivere con serenità la pro-
pria paternità. E nello stesso
tempohannodeterminatoper il
minore un grave pregiudizio
nell'essere stato ostacolato e pri-
vatodella figurapaterna.Oggi il
mio assistito va riabilitato di
fronte ad un'opinione pubblica
che, a causadella condotta della
persona offesa, l'ha giudicato
sin dall'inizio come colpevole
dei reati che gli sono stati ingiu-
stamente ascritti. Ritengo che
quando accadono tali fatti estre-
mamente delicati, occorre pre-
stare la massima attenzione a
quanto viene riferito, che deve
essere compiutamente accerta-
to: anche gli uomini possono es-
sere vittime delle proprie com-
pagne".

L’INDAGINE

Il linguaggio è surreale, agghiac-
ciante. «Come la uccido la non-
na?». Dall’altra parte: «Con lamaz-
zetta». È la storia di un duplice ten-
tativo di omicidio. Uno scambio di
favori che hanno a che fare col san-
guedaversareper un’eredità euna
ragazza. I carabinieri hanno fer-
mato due giovani che oggi sono in
carcere per tentato omicidio: Vin-
cenzoMancani, 22 anni, di Saltara
e Luca Baci, 34 anni, di Orciano di
Pesaro. Figlio di autotrasportatore
il primoeagricoltore l’altro. Due le
vittime designate, apparentemen-
te slegate tra loro, ma unite dalle
mani e menti di chi avrebbe dovu-
toucciderle.

LA VICENDA
Tutto inizia lanotte del 17 gennaio.
Era un venerdì e al Drago Rosso di
Villanova il karaoke è unmust. An-
che per una signora di 57 anni di
Calcinelli. Alle 2,30 esce dal locale,
prende la sua Lanca Y e al primo
incrocio si accorge che i freni non
funzionano. Mancani - secondo le
indagini - ha fatto da palo, Baci gli
ha tagliati. La donna non si perde
d’animo, tornaa casa inprima. Poi
denuncia tutto alla stazione dei ca-
rabinieri di San Giorgio. Non sa di

avere nemici.Ma nel racconto fini-
scono i due ragazzi. «Mi hanno vi-
sta andare piano e chiesto se an-
dasse tutto bene». L’indagine de-
colla quando dalla stazione di Sal-
tara arriva l’associazione di idee
che spalanca una pista. Due ragaz-
zi si erano presentati in quella ca-
serma per segnalare che una don-
na in Lancia Y spesso guidava
ubriaca per tornare a casa dal. Ini-
zia qui l’indagine «Furbo e più fur-
bo». I carabinieri scoprono che Ba-
ci si era invaghito di una 22enne,
amica della 57enne. Secondo Baci,
la donna rappresentava un ostaco-
lo da eliminare per conquistarla. I
telefoni di Baci eMancani vengono
intercettati. Si scopre così un altro
piano. Quello di uccidere la nonna
materna di Mancani. Ha 81 anni,
moglie di un imprenditore edile
con un patrimonio immobiliare
importante (tra i 500mila euro e il
milione). Il nonno è molto malato
e Mancani vuole mettere le mani
sull’eredità per risolvere i proble-
mi della famiglia (che è del tutto al-
l’oscuro, allo stato delle indagini,
dai suoi propositi). La madre non
hacompletadisponibilità dei beni,
perché la nonna ha imposto un
usufrutto in quanto non voleva
che la figlia adottiva potesse dissi-
pare tutto. Iniziano gli apposta-
menti. La casa della nonna è sotto
stretta vigilanza. L’anziana viene
avvertita e non rimane stupita più
di tanto. «Entri, uccidi la nonna
con la mazzetta e te ne vai» avreb-
be detto Mancani a Baci. Ma que-
sto arriva sul posto per due volte,
l’ultima il 3 febbraio e rinuncia. Ve-
de i carabinieri, ha un ripensamen-
to. L’altro lo incalza: «Ho trovato
uno straniero di Ancona che la uc-
cide per 500 euro». Linguaggi rac-

capriccianti, destini decisi per po-
chi spiccioli e un progetto di fuga
all’estero. La Procura e i carabinie-
ri sono in contatto costante. La pm
Letizia Fucci chiede lemisure cau-
telari. Il gip Lorena Mussoni le
concede in un attimo. Così il capi-
tano di Fano, Alfonso Falcucci, in-
terviene e il 28 febbraio i due fini-
scono in carcere. Ieri il riesame ha
confermato la custodia in carcere
per tentatoomicidio.Ma solo per il
caso della 57enne. Dalle perquisi-
zioni sono state trovare delle forbi-
ci da potatura usate per tagliare i
freni i guanti e la mazzetta con cui
uccidere la nonna. E persino un as-
segno da 1500 euro, risultato ruba-
to, ma intestato a Baci, forse per
pagare l’omicidiodellanonna.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sottopasso a Marotta, il Comitato torna all’attacco

Gli arnesi per il sabotaggio dei freni e la mazzetta da muratore

`Prima hanno sabotato l’auto a una cinquantenne di Calcinelli
ritenuta la causa di un flirt fallito: per questo sono stati arrestati

`Sventato dai carabinieri il piano diabolico di due amici
pensavano di scambiarsi favori per commettere omicidi

Nelle valli di Cesano e Metauro
piano per l’energia sostenibile

L’indagine costretta in quel sotti-
le confine tra il troppo presto e il
troppo tardi. Un tempo da coglie-
re che complica ancora di più
l’operato dei carabinieri. «Abbia-
mo agito di squadra - ha spiegato
il comandante della compagnia
di Fano, Alfonso Falcucci - tutte
le stazioni di Saltara, San Giorgio
e Calcinelli sono state fondamen-
tali per arrivare alla soluzione.
Sonostati giorni di appostamenti
e controlli alla casa di via Trieste
di Calcinelli. La nonna sapeva,
l’abbiamo avvicinata con pruden-
za, eppure non è rimasta troppo
colpita dal loropiano.Dovevamo
muoverci attentamente. Correva-
mo il rischio di arrivare troppo
presto e non avere le prove per
incastrarli o troppo tardi lascian-
doci un morto alle spalle. Grazie
alla Procura della Repubblica di
Pesaro e alla pronta emissione
delle ordinanze di custodia caute-
lare, siamo riusciti ad evitare
l'omicidiodella 81enne».
I dialoghi al telefono sono co-

stanti tra i due. Qualcosa di mor-
boso, l’argomento delle telefona-
te era sempre la nonna, l’obietti-
vo di Mancani. Parlavano della
suamorte comenulla fosse. Poi è
arrivato il punto di non ritorno.
L’intervento è stato rapido, ma al
momento il tentato omicidio è
contestato ai due solo per la don-
na 57enne, cui hanno tagliato i
freni dell’auto. Sull’altro, quello
della nonna di Mancani, invece,
non è stata formulata un’accusa
anche perchè, appunto, al di là
delle intenzioni, è mancato - per
fortuna - unatto concreto.

Stalking e maltrattamenti
il giufice assolve il tatuatore

Voleva uccidere la nonna per l’eredità

Federico Talè

Appena in tempo

FERROVIE

Non si placa la polemica inmeri-
to alle opere compensative che
Rfi dovrebbe realizzare a fronte
della chiusura del passaggio a li-
vello. Infatti, nonostante il consi-
glio comunale abbia approvato a
maggioranza lemodifiche al pro-
getto di Rfi proposte dalla giunta
e la Conferenza dei Sevizi le ab-
bia fatte proprie il 18 marzo, gli
esponenti dell'associazione At-
traverso Marotta annunciano
battaglia:«Ci rivolgeremo ad
ogni più opportuna sede per sal-
vaguardare il territoriodaquesto
progetto insensato». Quella di At-
traverso Marotta è un'autentica

dichiarazione di guerra:«Ci
aspettavamo che andasse cosi,
per cui nostromalgrado ci trovia-
mo ad iniziare la vera battaglia.
Ora che l'amministrazione comu-
nale ha ufficializzato la sua posi-
zione e approvato questo proget-
to scellerato, possiamo definiti-
vamente rinunciare a cercare di
far ragionare giunta e sindaco
per il raggiungimento di un pro-
getto migliore e condiviso che
rappresenti una vera possibilità
di sviluppo del territorio. La no-
stra associazione ha impiegato
questi mesi per tentare di istilla-
re un po’ di criterio nei nostri am-
ministratori e nonostante la citta-
dinanza abbia cercato in ogni se-
de possibile il confronto costrut-

tivo. La verità è che ci hanno pre-
so in giro calpestando la voce dei
cittadini in maniera veramente
antidemocratica».

LA SALVAGUARDIA
Attraverso Marotta conclude co-
sì: «La battaglia ora si apre a 360
gradi. Ci rivolgeremo ad ogni più
opportuna sede per salvaguarda-
re il territorio e la nostra comuni-
tà da questo progetto senza sen-
so. Ma c'é davvero un senso logi-
co nell'affiancare un sottopasso
carrabile ad uno esistentemodifi-
candolo in ciclopedonale nell'
unica zona ad alto rischio idroge-
ologico? Quale é il raziocinio nel
costruire un sottopasso pedona-
le con soli gradoni nel punto a

più alta affluenza ciclabile di tut-
ta Marotta? Queste ed altre sono
le questioni sottoposte ai nostri
amministratori a cui sono state
fornite diverse valide alternative
tecnicamente attuabili in quanto
esistenti in altre città costiere. Il
territorio e tutta la comunità pre-
tendono chiarezza , trasparenza
e soprattutto buon senso, per
questo ora cominceremo vera-
mente a lottare coinvolgendo la
cittadinanza al fine d'un raggiun-
gimento d'un progetto condiviso
e partecipato. Dovranno anche
spiegarci perché tutta questa fret-
tanel chiudereuna trattativa con
Rfi che va avanti da 28 anni».

GiuseppeBinotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIÙ’ GIOVANE
SI ERA CONVINTO
CHE CON LE PROPRIETÀ
DELL’ANZIANA
AVREBBE RISOLTO
I PROBLEMI DI FAMIGLIA

AVVISO DI VENDITA
PROCEDURA ESECUTIVA N.59/2012 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, delegata alla vendita dal Giudice delle Esecuzioni 
AVVISA

che il giorno 14 MAGGIO 2015, alle ore 10:00, presso il proprio studio di Urbino, Via Ca’ Biancone, si procederà
alla VENDITA SENZA INCANTO dei seguenti immobili oggetto di pignoramento:

AVVISA ALTRESI’
che, in caso di vendita deserta, il giorno 18 GIUGNO 2015, alle ore 10:00, presso il Tribunale di Urbino, Via Raffaello
28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei medesimi immobili:

LOTTO N. 1 intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti, Via Fla-
minia, snc, posto al primo piano sottostrada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, due camere da letto,
bagno, ripostigli, bagno/lavanderia, ampio balcone e scoperto esclusivo. L’appartamento è dotato di impianto di ri-
scaldamento a pavimento.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti, Via Flaminia,
snc.
PREZZO BASE: euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 1.200,00 (mille-
duecento/00).

LOTTO N. 2 Omissis
LOTTO N. 3 intera e piena proprietà

1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti, Via Fla-
minia, snc, posto al piano strada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, una camera da letto, bagno, ri-
postiglio, ampio balcone e secondo balcone.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti, Via Flaminia,
snc. 
PREZZO BASE: euro 76.000,00 (settantaseimila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 700,00 (sette-
cento/00).

LOTTO N. 4 intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti, Via Fla-
minia, snc, posto al piano strada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, due camere da letto, bagno, ri-
postiglio, ampio balcone e secondo balcone.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti, Via Flaminia,
snc. 
PREZZO BASE: euro 80.000,00 (ottantamila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 800,00 (ottocento/00).

LOTTO N. 5 Omissis
LOTTO N. 6 Omissis

Sui siti internet www.tribunaleurbino.it e www.astalegale.net è possibile esaminare:
- la “Relazione di stima”;
- le modalità di vendita;
- le istruzioni per presentare l’offerta di acquisto.

Per informazioni: Dott.ssa Barbara Campagna,
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 18 marzo 2015

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

AVVISO DI VENDITA 
Procedura esecutiva n. 124/2011 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, delegata alle operazioni di vendita dal Giudice delle Ese-
cuzioni,

AVVISA
che il giorno 14 MAGGIO 2015, alle ore 10:00
VENDITA SENZA INCANTO dei seguenti immobili oggetto di pignoramento:

che, in caso di vendita deserta, il giorno 18 GIUGNO 2015, alle ore 10:00, presso il Tribunale di Urbino, Via Raffaello 
VENDITA CON INCANTO dei medesimi immobili:

LOTTO UNICO intera e piena proprietà
- composto 

da:
- Immobile al N.C.E.U. al Foglio 227, Particella 54, Sub. 1 

Categoria D/1;  
- Immobile al N.C.E.U. al Foglio 227, Particella 1081, Sub 1, 

Categoria A/10;
- Terreno

al Foglio 227, particella 54, sub 1. 
PREZZO BASE: euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad
euro euro 17.000,00 (diciassettemila/00).

Sui siti internet www.tribunaleurbino.it e www.astalegale.net è possibile esaminare:
=> la “Relazione di stima”;
=> le modalità di vendita;

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 18 marzo 2015
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Fano

Metaurilia

`Istituito un tavolo
per il mantenimento
del decoro urbano

DEGRADO

Circa sessanta dipendenti comu-
nali stanno donando tempo e
professionalità per trovare solu-
zioni contro fenomeni di degra-
do, di disservizi e di incuria nella
nostra città. Il punto su questo la-
voro a titolo di volontariato, per
quanto riguarda la zonaa suddel
fiume Metauro, è stato fatto l'al-
tro ieri pomeriggio nel Munici-
pio di Fano, durante la riunione
delle commissioni urbanistica e
lavori pubblici. "I dipendenti co-
munali si occupano dei loro stes-
si quartieri - ha spiegato Cristian
Fanesi, il presidente della com-
missione urbanistica - Partendo
dall'analisi dei problemi, stanno
elaborando soluzioni davvero
brillanti. La riunione si è conclu-
sa con i sinceri complimenti da
parte di entrambe le commissio-
ni. Per quanto riguarda la zona
sud, si avverte l'esigenza di com-
pensare Ponte Sasso dopo il di-
stacco diMarotta". È dedicato al-
la zona sudunodeiquattro tavoli
per il decoro, cui partecipano in
media una quindicina di dipen-
denti comunali ciascuno. Gli al-
tri tavoli riguardano il centro sto-

rico (già convocato in preceden-
za), le porte della città, le struttu-
re e gli edifici pubblici, che saran-
no il tema delle prossime riunio-
ni. "Il lavoro del tavolo per la zo-
na sud - ha argomentato Aramis
Garbatini, consigliere di Proget-
to Fano - evidenzia la fondatezza
del nostro programma. Si può
iniziare da interventi a basso co-
sto, come realizzare una rete di
piste ciclabili. Gli spazi potrebbe-
ro essere ricavati istituendo dei
sensi unici e tinteggiando l'asfal-
to con vernice colorata. Si po-
trebbe realizzare un parcheggio
scambiatorenell'area exFantasy
Word.Per compensare le perdite
derivanti dal distacco di Marot-
ta, si potrebbe considerare l'area
dell'ex colonia. La Curia ne è pro-
prietaria ed è disponibile a con-
frontarsi con il Comune".

`Ulteriori strascichi
previsti anche
nell’aula del consiglio

SANITÀ

Nuovo prelievo di organi all'ospe-
dale Santa Croce di Fano, donati
reni, fegato, cornee e vasi iliaci di
una donna colpita da emorragia
cerebrale. I reni sono stati desti-
nati all'ospedale Torrette di An-
cona, il fegato e i vasi iliaci sono
andati a Milano, mentre le cor-
nee sono state affidate alla banca
degli occhi a Fabriano. L'inter-
vento di prelievo è stato effettua-
to dall'equipe di specialisti dorici
ed è iniziata durante la notte di ie-
ri, concludendosi alle 3.40 nel
blocco operatorio del Santa Cro-
ce. Spiega una nota dell'Azienda
Marche Nord che "le procedure
medico legali inerenti all'accerta-

mento della morte cerebrale, gli
aspetti organizzativi del prelievo
e del trasporto degli organi, insie-
me con le verifiche cliniche della
loro idoneità al trapianto, sono
state condotte da uno specifico
collegio medico. Insieme con le
equipe esterne intervenute per
l'espianto, ha lavorato a stretto
contatto con il Nord Italia Tra-
splant". La generosità dei familia-
ri, pur in un momento così dolo-
roso, ha dunque consentito anco-
ra una volta di riaccendere la spe-
ranza per altre vite. Il direttore
generale di Marche Nord, Aldo
Ricci, ha aggiunto che "la nostra
Azienda è una tra le prime nelle
Marche: le donazioni di organi e
tessuti sono un indice di qualità
per le strutture sanitarie".

LA CURIOSITÀ

Si chiamaGiorgia Chiara Balda-
relli, è una studentessa lauren-
tina, frequenta l'istituto Olivet-
ti a Fano e sarà sindaco della
nostra città. Solo per 24 ore, pe-
rò. Per un giorno sarà l'ombra
dell'attuale primo cittadino
Massimo Seri, che accompa-
gnerà nei diversi impegni quoti-
diani.Almomento la datadella
curiosa esperienza è ancora da
stabilire, ma a titolo orientati-
vo dovrebbe essere il 9 aprile.
Un giovedì di giunta, cui Gior-
gia potrebbe partecipare, verifi-
cando di persona le difficoltà

dell'amministrare la cosa pub-
blica,ma anche i suoi aspetti af-
fascinanti. L'iniziativa s'intito-
la appunto Sindaco per un gior-
no, nasce da un'idea di Seri e si
ripeterà una volta almese coin-
volgendo diverse categorie di
persone. La prima scelta è ca-
duta su una scuola, l'istituto
Olivetti, dove è stato organizza-
to l'incontro inaugurale nella
mattinata di ieri. Il nome di
Giorgia Chiara Baldarelli, quin-
ta B, è stato estratto a sorte, la
giovane si è detta felice ed emo-
zionata.

LA FASCIA TRICOLORE
Ha indossato la fascia tricolore

e firmato il suomandato da Sin-
daco per un giorno. Chiunque
sia interessato a partecipare,
può dichiarare la propria dispo-
nibilità scrivendo una lettera
elettronica all'indirizzo sinda-
coomune.fano.ps.it oppure te-
lefonando ai numeri
0721/887264-201. Il sindaco Se-
ri ha illustrato agli studenti del-
le quinte quali siano le princi-
pali sfide che attendono i sinda-
ci in questa fase storica. "A
maggior ragione in una fase di
crisi - ha detto - i cittadini chie-
dono all'Amministrazione pub-
blica di essere trasparente. È
necessario recuperare con il
buon esempio la fiducia nelle

istituzioni pubbliche". La diri-
gente scolastica Anna Gennari
ha ringraziato il sindaco di Fa-
no per avere coinvolto i ragazzi
e le ragazze del corso Promo-
zione commerciale e pubblici-
taria, chehannoprogettato i sei
manifesti di Sindaco per un
giorno. Il più apprezzato porta
la firma di Filippo Pucci, stu-
dente della quinta C: sull'abito
istituzionale di ogni sindaco, la
giacca, spicca una cravatta con
i colori dello stemma comuna-
le. All'incontro ha partecipato,
inoltre, l'insegnante Nicoletta
Spendolini.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA

Acceso faccia a faccia sull'appalto
per lemense scolastiche, l'altro ie-
ri pomeriggio durante la commis-
sione comunale dei Servizi educa-
tivi, che hamesso a confronto i li-
velli politico e tecnico dell'Ammi-
nistrazione fanese con il loro ac-
cusatore, il consigliere d'opposi-
zione Davide Delvecchio (Udc).
"Non si può fare allarmismo gra-
tuito su questioni delicate come
l'alimentazione dei bambini", ha
commentato Carla Luzi di Sini-
stra Unita, dopo che Delvecchio
aveva reiterato le criticheal "maxi
appalto". Storia e criteri del bando
sono stati quindi illustrati dall'as-
sessore Samuele Mascarin e dalla
dirigenteGraziaMosciatti, la qua-
le ha spiegato che la decisione di
mettere a gara il servizio di refe-
zione scolastica risale alla delibe-
ra d'indirizzo approvata nell'otto-
bre 2013 dalla seconda giunta
Aguzzi. Scelta che l'ex assessore
Delvecchio assicura di non avere
condiviso. "Analizzando la vicen-
da inmodo razionale - ha aggiun-

to Luzi - si capisce che l'Ammini-
strazione fanese ha agito inmodo
appropriato e corretto, la commis-
sione si è comunque aggiornata a
giugno per verificare se ogni cosa
sia andata per il verso giusto. Spet-
ta al Comune il compito di con-
trollare e il Comune lo farà, però
ritengo che ci siano tutti i presup-
posti per un buon servizio". Si è
aggiudicata l'appalto un'impresa
internazionale con sede aMilano,
dovrà preparare circa 200.000 pa-
sti all'anno per i bambini e le bam-
bine di una trentina fra scuole ele-
mentari, materne e asili nido. La
spesa complessiva per le casse co-
munali è di circa 9 milioni, consi-
derando il triennio 2015-2017 più
l'eventuale estensione contrattua-
le di altri due anni. Si prevede che
la fase di transizione inizi subito
dopo le festività pasquali. "Il con-
fronto è stato piuttosto animato -
ha detto Enrico Nicolelli del Pd -
Le accuse all'assessore Mascarin

e al livello dirigenziale mi sono
sembrate prive di fondamento. Il
bando in questione è un atto mol-
to articolato, che ha richiesto un
lavoro lungo, certosino, per dare
la precedenza alla proposta di
qualità come dimostra la stessa
assegnazione dei punteggi: 70
punti all'offerta tecnica e 30 all'of-
ferta economica. Tra l'altro, cosa
che ritengo assai significativa, la
refezione è stata divisa dalla bidel-
leria proprio permigliorare il ser-
vizio complessivo". Ha aggiunto
Luzi: "Ci saranno più pesce nei
menù e particolare attenzione ai
criteri di qualità, come la
tracciabilità dei prodotti, come la
loro provenienza da terreni seque-
strati alla malavita organizzata
oppure come la fornitura daparte
di imprese agricole appartenenti
al nostro territorio. Ricordo infi-
ne che tutte e nove le mense co-
munali resteranno aperte e che
gli attuali lavoratori saranno tutti
assunti dall'impresa vincitrice
dell'appalto". La commissione
Servizi educativi è stata l'ulteriore
tappa di un confronto che ha già
riguardato i comitati mense, for-
mati dai genitori degli scolaretti.
Il botta e risposta fra l'assessore
Mascarin e il consigliere Delvec-
chio avrà invece un ulteriore se-
guito in consiglio comunale.

OsvaldoScatassi

Appalto per le mense
scontro in Comune

LA STUDENTESSA
DELL’OLIVETTI
IL PROSSIMO 9 APRILE
AFFIANCHERÀ SERI
NEI SUOI IMPEGNI
ISTITUZIONALI

Le mense scolastische al centro del dibattito

I dipendenti comunali
volontari nei quartieri

Giorgia Chiara Baldarelli sindaco per un giorno

L’INCONTRO

"Il sociale non si tocca", hanno ri-
badito i rappresentanti del Fo-
rum per il terzo settore, ieri in
Municipio a un incontro con gli
assessori Carla Cecchetelli e Ma-
rina Bargnesi. La moral suasion,
la persuasione morale esercitata
sulla giunta fanese per evitare
che le politiche sociali siano pe-
nalizzatedalla stretta al bilancio,
è però apparsa poco dopo come
una moderna tela di Penelope.
Ciò che a Fano si cerca di tessere,
adAncona rischia invece di esse-
re disfatto o squarciato in profon-
dità. Proprio mentre le associa-
zioni del volontariato e della soli-
darietà si confrontavano con le
due amministratrici comunali,

dalla Regione è infatti arrivata la
notizia di "un taglio disastroso al-
le risorse per il settore". Per il ter-
zo settore "questa sforbiciata
avrà riflessi pesantissimi anche
sui servizi erogati a Fano, alcuni
rischiano addirittura di essere
azzerati, se non si riuscirà ad at-
tenuare gli effetti del provvedi-
mento regionale".All'incontrodi
ieri hanno partecipato, per il Fo-
rum,Maurizio Tomassini, Simo-
ne Bucchi e Franco Alleruzzo.
"Stiamo ascoltando categorie, as-
sociazioni e sindacati in previsio-
ne del bilancio 2015, per verifica-
re se e come sia possibile andare
incontro alle diverse esigenze",
ha detto l'assessore Cecchetelli,
aggiungendo che la sfida è "riu-
scire a garantire anche in futuro
il tessutodei servizi sociali".

Il Forum del terzo settore:
«Il sociale non si tocca»

DELVECCHIO RIBADISCE
LE ACCUSE SUI CRITERI
DELLA MAXI GARA
MA LA COMMISSIONE
DIFENDE L’ASSESSORE
E L’OPERATO DEI TECNICI

Nuovo prelievo di organi
all’ospedale Santa Croce

L’INIZIATIVA

Questamattina alle ore 11, nel-
la Sala Verdi del Teatro della
Fortuna, ci sarà la lezio-
ne-concerto tenuta da Adria-
no Pedini, Presidente di Fano
Jazz Network e direttore arti-
sticodel Festival FanoJazzBy
The Sea, dal titolo “Ma cos'è il
Jazz? Gli strumenti musicali“
alla scoperta di uno dei lin-
guaggi artistici più importan-
ti del '900. L'iniziativa, al suo
quarto anno, è promossa da
Associazione Amici del Tea-
trodella Fortuna, Fondazione
Teatro della Fortuna, Assesso-
rato alla Cultura del Comune
di Fano e Carifano. Si tratta di
un progetto didattico rivolto
alle scuole superiori di Fano,
Pesaro e Senigallia per pro-
muovere la cultura musicale
fra i giovani favorendo la for-
mazione all'ascolto di un nuo-
vo pubblico più preparato e
consapevole. All'incontro par-
teciperanno circa 180 studen-
ti. AdrianoPedini condurrà la
lezione che verterà sugli stru-
menti usati nel jazz e come la
storia dell' evoluzione di que-
sta musica è segnata dall'uso
degli strumenti e del loro spe-
cifico ruolo che hanno assun-
to nello sviluppo del linguag-
gio jazzistico. Alla presenta-
zione di ogni singolo strumen-
to si alternerà l'esecuzione di
Standard, il tutto affidato ai
migliori musicisti del nostro
territorio, insieme per questa
speciale occasione: Stefano
Bartoloni al piano, JeanGam-
bini al sax, GiacomoUncini al-
la tromba, Marco Di Meo alla
chitarra, Gianludovico Car-
menati, al basso, Adriano Pe-
dini alla batteria. Relativa-
mente al concorso Flash in
Nota abbinato ad ogni Lezio-
ne-Concerto, verranno pre-
miati in tale occasione i vinci-
tori della precedente lezio-
ne-concerto “Come parlò Za-
rathustra?” tenuta da Paolo
Marzocchi: per la sezione
Film, Simone Gramolini della
classe 3C Olivetti, Polo 3, Fa-
no, per la sezione Commento
Scritto premio ex-equo
Wisdom Osei e Simone Gra-
molini della classe 3C,Olivetti
Polo 3, Fano. La prossima le-
zione-concerto sarà il 17 apri-
le con “LaDonna nelNovecen-
to” tenuta da Umberto Bultri-
ghini.

Le lezioni
concerto
degli Amici
del Teatro
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`I fratelli Taufic stasera
a San Costanzo
per Jazz’in provincia

CONCERTO

F A N O Nuovo appuntamento dal
sapore internazionale stasera
nel cartellone di Jazz 'in provin-
cia. Alle 21.15 al Teatro della Con-
cordia di San Costanzo saranno
infatti in scenaEduardoTaufic e
RobertoTaufic duo.
Il concerto proporrà al pubbli-

co il progetto discografico «Bate
Rebate». Titolari sono per l'ap-
punto i fratelli Taufic (Eduardo
al pianoforte e Roberto alle chi-
tarre). «Bate Rebate»mostra una
perfetta armonia e la versatilità
di questi due musicisti nel corso
di una piacevole chiacchierata
tra il pianoforte e la chitarra. Un
lavoro pieno di spontaneità e im-
provvisazione, di Brasile e liri-
smo, di ritmi e colori. La creativi-
tà negli arrangiamenti e l'impres-
sionante stile dei due strumenti-
sti sono ben rappresentati nelle
loro composizioni, fatte di limpi-
demelodie che amplificano l'ani-
ma di chi ascolta. I due fratelli
mostrano la loro eccellenza mu-
sicale attraverso il suono, bello e
sofisticato, maturato in più di
due decenni di attività, in cui il te-
ma principale del lavoro è il ri-
spetto e l'affetto per la musica
universale, senza limiti, senza eti-
chette e senza trascurare la forte
influenza culturale del Nord-est
brasiliano. «Bate Rebate» è un la-
voro ricco di emozioni e virtuosi-
smo, di sensibilità e impegno per
la musica. Un connubio più che
famigliare tra i fratelli Taufic.

MULTIETNICI
Roberto Taufic & Eduardo Tau-
ficduo è il risultatodell'unione di

due grandimusicisti che celebra-
no un connubio più che familia-
re. La versatilità e la peculiare
sonorità del duo riflette il baga-
glio musicale acquisito durante
diversi anni e le infinite possibili-
tà creative generate dal dialogo
tra la chitarra classica e il piano-
forte. Discendenti di arabi, i due
fratelli Taufic coltivano l'amore
per la musica sin da quando era-
no bambini. Nel repertorio del
duo, un tocco di Brasile, un sapo-
re multietnico, un pizzico di jazz
in un repertorio di brani origina-
li e riarrangiamenti di standards
conditi conmolta fantasia ed im-
provvisazione. Come è ormai tra-
dizione di Jazz 'in provincia, sarà
ripetuta l'esperienza «Oltre il
Concerto». Dalle ore 20, nel
Foyer del Teatro della Concordia
aperitivo degustazione a 5 euro a
cura del Ristorante La Grotta di
Tufo. Quest'anno ci sarà un'altra
novità ovvero, una cena Dialetta-
le prima del concerto Da Rolan-
do al prezzo convenzionato di 25
euro. Per prenotazioni
0721.950990. Concerto posto uni-
co 15 euro, ridotto 13, prenotazio-
ne/ info : 342 0601568 - mail:
info@fanojazznetwork.org web:
www.fanojazznetwork.it.

Il duo Taufic

APesaro
nellasala
del consiglio
una fitta
agenda
di incontri

L’ANTEPRIMA

T
eatro Sperimentale gremi-
to per la proiezione di
«Tempo instabile con pro-
babili schiarite», il film di
Marco Pontecorvo pre-
sentato in anteprima na-

zionale alla vigilia dell'uscita su-
gli schermi nazionali (il prossi-
mo 2 aprile). Al termine prolun-
gati applausi, durati quasi tutto
il tempo dei titoli di coda, per la
pellicola girata tra Cagli, Fano e
Pesaro. Applausi che hannomo-
strato il generale gradimento
del pubblico, anche se non sono
mancate critiche a margine di
questo film costato 2 milioni di
euro (120 a carico della Regione
Marche), e che ha visto impegna-
to un cast blasonato e quanto
mai variegato. Da John Turtur-
ro nella parte dell'ingegneremi-
nerario Lombardelli a Luca Zin-
garetti (Giacomo, uno dei titola-

ri dell'azienda di divani); da Lil-
lo Petrolo (il socio-operaio-ami-
co Giacomo), a Carolina Cre-
scentini (Paola, la segretaria
della ditta). E poi Lorenza Indo-
vina (moglie di Ermanno) fino
al giovane Andrea Arcangeli
(nei panni di Tito, figlio di Er-
manno che trasforma il suo rap-
porto conflittuale con il padre in
terrificanti fumetti manga). Una
commedia sociale ambientata
in una provincia diventata set
che, riuscendo persino a supera-
re le originarie intenzioni dell'
autore, vive davvero una crisi
economica profonda. Una crisi
che finisce per trasformare an-
che i rapporti di amicizia e fami-
liari. Le intenzioni erano ottime
anche se la realizzazione èparsa
a molti debole, a tratti faticosa.
Un film che fatica a trovare il rit-
mo e che concede al pubblico di
tanto in tanto qualche diverten-
teparentesi, soprattutto quando
Zingaretti &co. si abbandonano
a qualche tipica "calata" pesare-
se.

LE LOCATION
Diciamolo subito. Chi andrà al
cinema a vedere il film per tro-
varci immagini di Pesaro rimar-
rà deluso. A parte qualche scor-
cio di Panoramica San Bartolo e
delPalazzodellaProvincia, il set
del film di Pontecorvo ha sosta-

to più che altro a Fano (si vedo-
no il porto ed il campo da base-
ball) e soprattutto a Cagli, con la
sua piazza e le vie del centro. E
comunque il grosso della vicen-
da si snoda tra l'interno ed il cor-
tile della Domingo salotti dove è
stato ricostruito il pozzo petroli-
fero, quello che nella storia del
film cambierà le sorti dei prota-
gonisti e dell'azienda. Insomma
solo un assaggio di questa terra
e delle sue bellezze per questa
pellicola che certo non poteva e
non doveva essere una cartolina
per turisti. Difficile dire se il film
- che pure vanta anche intuizio-
ni geniali e che ci regala qualche
convincente interpretazione de-
gli attori locali - potrà promuo-
vere questo nostro territorio co-
me auspica il sindaco Matteo
Ricci. E comunque, stando al re-
sponso della sala, il film ai pesa-
resi è piaciuto. Tanti applausi a
fineproiezione,maancheprima
dell'inizio del film ai protagoni-
sti; quasi tutti in passerella a rin-
graziare i cittadini per l'ospitali-
tà e la simpatia. Dal palco, Ricci
ha annunciato che partiranno
altri progetti cinematografici
che serviranno ad «accendere le
luci sulle bellezze e le
potenzialità di questo territo-
rio».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un piano, una chitarra
e la fantasia brasiliana

Questa seraalle 21,
presso la saladel
ConsiglioProvinciale
diPesaro si svolgerà
l’ultimoappuntamento
del ciclodi incontri
“Sceltequotidianeper
un’economiaecologica
esolidale”, promosso
daLupus inFabula,
LegambientePesaro,
GruppoLocaleper la
decrescita
Pesaro-Fano,Mondo
Solidale,Oltremercato,
Gruppidi acquisto
solidali diPesaro.Paolo
Manoni, banchiere
ambulantediBanca
Etica, parlerà sul tema
“La finanzadegli
indignati”.

Dibattito
sull’economia
ecologica
e solidale

Oggipomeriggioalle
ore 17.30presso la sala
dellaProvincia
Pierangeli aPesaro il
professorMarco
AntonioBazzocchi,
docentediLetteratura
italiana
contemporaneae
Letteraturadel
romanticismopresso la
FacoltàdiLetteree
Filosofiadell'Università
diBolognaemembro
del comitato scientifico
dellamostra
attualmentevisitabile
alMuseoSanDomenico
diForlìdedicataa
“GiovanniBoldini: lo
spettacolodella
modernità” , terràuna
lezionedal titolo
"GiovanniBoldini: la
scenadel colore".
L’incontroè
organizzato
dall’Universitàdell’Età
Liberapresiedutada
MaurizioSebastiani ed
èunappuntamentoda
nonperdere
soprattuttoper tutti i
cultori edappassionati
di storiadell'arte.

Si parla
di Boldini
e della scena
del colore

Conferenze
inProvincia

In alto una scena del film,
a sinistra Zingaretti, a destra
Crescentini

Pienone e applausi allo Sperimentale, ma in realtà si riconosce
ben poco della città in «Tempo instabile con probabili schiarite»

Tutti pazzi per il film
che parla pesarese

ZINGARETTI
E GLI ALTRI ATTORI
IN PASSERELLA
A RINGRAZIARE
PER L’OSPITALITÀ
E LA SIMPATIA

CONSERVATORIO

P E S A R O Il Conservatoriodimusica
«Rossini», e i suoi allievi sempre
al centro della città. È stato un
successo, sabato scorso, il concer-
to dei vincitori delle borse di stu-
dio (un totale di 3750euro) offerti
daElvidiaFerracuti, soprano, ex
docente e presidente dell’associa-
zione delle Marche «Donne e so-
cietà», insieme ad altri benemeri-
ti (Clementina Colangelo Berdi-
ni, Alberto e Paola Valentini).
Bravissimi e applauditissimi tutti
(Sara Rocchi, FrenkliMyrto, Fe-
derico Ciarrocchi, Carlos Villa-
nuevaCarrasco,Maria SoleMo-
sconi) e i pianisti accompagnato-
ri, Luisa Majone e Patrizia Ro-
manello. Presenti alla cerimonia
il direttore del Conservatorio,Lu-
dovico Bramanti, e Banca delle
Marche con omaggi ai presenti.
Nella foto, la Ferracuti, Bramanti
e imusicisti.

CLAVICEMBALISTI
È partito ieri e terminerà sabato
con un concerto, il concorso di

clavicembalo e basso continuo
che è diventato ormai uno dei tra-
dizionali eventi promossi dal
Conservatorio. Il concorso è alla
sua quindicesima edizione e, per
la terza volta, prevede lapresenza
di allievi provenienti da istituzio-
ni musicali europee che costitui-
scono anche quest'anno più della
metà dei partecipanti: saranno in-
fatti presenti studenti degli istitu-
ti di alto perfezionamento musi-
cale di Svizzera, Polonia, Inghil-
terra, Germania, Estonia. Divenu-
to, con il concorso di fagotto, una
delle cifre caratteristiche del Con-
servatorio Rossini, che da sem-
pre spende impegno e risorse nel-
la valorizzazione degli studenti
futuri professionisti, il Concorso
si propone di sostenere lo studio
del clavicembalo e della sua lette-
ratura, dando ai partecipanti un'
opportunità di confronto ed esibi-
zione. Le prove, aperte al pubbli-
co, si effettuano ogni giorno alle
11. La premiazione dei vincitori,
con breve esibizione, avverrà sa-
bato alle 16.15, in apertura dei
«Concerto del sabato», sempre in
Conservatorio.

Premiate le promesse
dellamusica classica

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino (commedia)

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     Home - A casa di Tim Johnson;                                         

(animazione)                                                                     20.30

Sala 2     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               

(commedia)                                                                        22.30

Sala 3     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-

caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De

Rienzo, Elena Sofia Ricci                                                        

(commedia)                                                         20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

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

B                L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                                          21.00

C                French Connection di Cédric Jimenez; con Jean
Dujardin, Audrey Diwan, Céline Sallette                     
(thriller)                                                                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane
Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino                                 
(commedia)                                                          18.30-21.00

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

Sala 3     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                                          18.00

Sala 3     L’ultimo lupo 3D  di Jean Jacques Annaud; con
Feng Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng               
(avventura)                                                                           21.15

Sala 4     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-
caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De
Rienzo, Elena Sofia Ricci (commedia)  18.30-21.15

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

Sala 6     Home - A casa di Tim Johnson;                                         
(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                                          21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng

Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                                           21.15

Sala 2     Timbuktu di A. Sissako; con Toulou Kiki, Ibrahim
Ahmed (drammatico)                                                    21.15

Sala 3     French Connection di Cédric Jimenez; con Jean
Dujardin, Audrey Diwan, Céline Sallette                     
(thriller)                                                                                   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

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                       18.20-21.20

Sala 2     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                                          18.00

Sala 3     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-
caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De
Rienzo, Elena Sofia Ricci (commedia) 18.30-21.20

Sala 4     La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane
Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino (commedia)
18.10-21.10

Sala 5     Home - A casa di Tim Johnson;                                         
(animazione)                                                                      18.20

Sala 5     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                                          21.00

Sala 6     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                                          18.00

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

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Home - A casa di Tim Johnson                                          

; (animazione)                                                                      21.15
Sala 2     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng

Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                                           21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μI Panthers chiamano a raccolta i tifosi

Uno slogan da rimonta
Il Fano ci crede di più

“Uccidi mia nonna per l’eredità”
Commissiona l’omicidio per 1.500 euro. Sabotata l’auto di un’altra donna

“Welfare smantellato”
Appello di otto sindaci alla Regione: stop ai tagli

Tifosi del Fano a Civitanova BarbadoroNello Sport

Fano

Un patto criminale e di sangue fra
due amici, degno della più torbida
trama di un romanzo giallo fra de-
siderio, amore e denaro. Erano
entrambi disposti a uccidere: il
folle piano prevedeva di eliminare
l’anziana nonna per raccogliere

l’eredità e una donna di 57 anni,
ritenuta ostacolo alle pretese
amorose di uno dei due ragazzi.
La storia di questo scambio di fa-
vori si è consumata nelle tranquil-
le campagne della Val Metauro
fra Saltara e Calcinelli, nei mesi di
gennaio e febbraio. Nessuno spar-
gimento di sangue, i carabinieri

sono arrivati appena in tempo per
far saltare il diabolico piano e ar-
restare Vincenzo Mancani 22 an-
ni di Saltara e il complice e brac-
cio operativo, Luca Baci 34 anni
di Orciano, entrambi accusati di
tentato omicidio in concorso ag-
gravato da futili motivi.
Fallito un primo tentativo di eli-

minare la 57enne per fare un favo-
re all’amico Baci, ecco che nella
mente di Mancani, si insinua il
pallino di eliminare la nonna
80enne. Nel primo caso la signora
era colpevole di aver consigliato a
una sua giovane amica di non ac-
cettare le avances di Baci.

FrancesconiA pagina 2

Pesaro

Per il responso bisognerà at-
tendere lunedì quando la
giunta regionale approverà le
variazioni di bilancio: ma non
è tempo per riflettere perchè
sul taglio del 51% delle risorse
destinate alla spesa sociale di
Comuni e Ambiti, l’esecutivo
di Spacca non intende cam-
biare idea. Lo scenario che si
prospetta, stando ai sindaci, è
quello della tenuta sociale
della comunità a rischio, di
un sistema di protezione so-
ciale che andrà in frantumi.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μIl Presidente e la colazione con i porporati

Menichelli al Quirinale
ospite di Mattarella

PAOLO FORNI

L’ Italia sta vincendo la battaglia della
fiducia, la più cara al ministro dell'
Economia Pier Carlo Padoan, ma

tornare alla situazione pre-crisi economica
non sarà affatto facile e in fin dei conti, se-
condo il ministro, nemmeno auspicabile. Il
quadro macroeconomico sta però...

Continuaa pagina 17

SenigalliesiA pagina 4

μ“Qui l’unico burocrate è Spacca”

Ceriscioli
“Volteremo
pagina”

San Severino

Rapina con sequestro nella
villa di Angelo Mantovani, no-
to ginecologo di San Severino
Marche, dove l’altra sera per
circa mezz’ora tre banditi ar-
mati di coltello hanno tenuto
sotto sequestro tre donne e
due bambini. Scavalcata la re-
cinzione e approfittando del
fatto che la porta d'ingresso
era aperta, i rapinatori, che
parlavano con un accento
dell'Est, si sono introdotti nel-
la villa, in località Pitino. I
malviventi, che avevano il vol-
to coperto da passamonta-
gna, hanno minacciato la pa-
drona di casa con il coltello e
l'hanno costretta ad aprire la
cassaforte.

Fermanelli-ScorcellaA pagina 3 I carabinieri davanti alla villa rapinata l’altro ieri sera

μSull’appoggio alGovernatore

E il centrodestra
resta ancora diviso

BuroniA pagina 5

μIn tanti sfileranno in Procura

Consiglieri dai Pm
per le spese pazze

A pagina 5

Cresce la fiducia SPORT

Menichelli con Mattarella

Ancona

“Non capisco di cosa parla...”. All’indomani
della lettera aperta con cui il presidente
della Regione e candidato per il terzo man-
dato con Marche 2020 Gian Mario Spacca
ribatte alla richiesta di dimissioni che gli è
arrivata dal Pd, la risposta di Luca Ceriscio-
li è sintetica. “Ma di che parla?”.

FalconiA pagina 5

Il candidato del Pd Luca Ceriscioli

POLITICA

μTerrore a San Severino nell’abitazione del noto ginecologo. I banditi armati e incappucciati. In casa anche due bambini

Assalto armato alla villa diMantovani
ILBLITZ

ECONOMIA

μContro la Bulgaria giocherà al posto di Pirlo

Verratti nel cuore dell’Italia
MartelloNello Sport

LACERIMONIA
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FEDERICABURONI

Ancona

Il centrodestra alle prese col re-
bus Spacca tanto da assurgere a
caso nazionale. A proposito di
Marche e Toscana, Francesco
Storace, segretario nazionale de
La Destra e vicepresidente del
consiglio regionale del Lazio, av-
verte: “Berlusconi e Salvini se la
cantano e se la suonano sulla ba-
ra di Alfano e si registra solo un
carosello sulle candidature per
lesette Regioni al voto, che getta
disagio sulla destra italiana”.
Quindi, cita il caso emblematico
delle Marche dove “il cosiddetto
centrodestra sostiene il governa-
tore uscente, Spacca, di sinistra

in rotta con la sinistra”.
Parole che confermano la si-

tuazione al momento caotica e il
rischio che salti il tavolo è dietro
l’angolo; in questo caso, l’ipotesi
più accreditata potrebbe essere
quella di rientrare sulla piatta-
forma del centrodestra tradizio-
nale e cioè Fi, Lega e Fdi con un
proprio candidato. A far da cer-
niera, complici i vertici naziona-
li, è Forza Italia, ma se gli azzurri
caldeggiano Marche 2020 e
Spacca nell’intento di portare
l’intera coalizione su questo pro-
getto, dal Carroccio soprattutto
arrivano segnali di una possibile
ritirata. Ieri sera la Lega Nord di
Paolini ha riunito la segreteria
politica, domani, alle 15, Forza
Italia riunisce il proprio coordi-
namento regionale in vista del
summit di coalizione in pro-
gramma alle 21.

“Ci preoccupa, è un progetto
indigeribile, ho anche informato
Salvini e, se lui non darà l’ok, ve-
dremo”, avverte Paolini. E anco-
ra: “I sondaggi, insieme con Mar-

che 2020, ci danno vincenti? I
conti non mi tornano: Spacca è
al 7%, la Lega all’8%, Fi al 9% e
Fdi al 3, il Pd alle Europee ha
preso il 45%. Il problema resta il
governatore uscente”. Paletti an-
che se in modo più soft vengono
riproposti da Giovanni Zinni,

Fdi. “Non vogliamo Spacca co-
me candidato - insiste - non è ge-
stibile però diciamo sì a una coa-
lizione vincente ma con un nuo-
vo nome”.

Qualche mugugno resiste an-
che dentro Forza Italia. Dice il
capogruppo regionale, Umberto

Trenta: “Chiederò, a breve, un
incontro con i vertici di Marche
2020 allo scopo di costruire un
confronto vero e chiarire i con-
cetti cardine in vista delle prossi-
me regionali”. Trenta quindi
bacchetta Ceroni “ormai rima-
sto solo e non può permettersi di

far passare il messaggio che sia
lui l’artefice della rinascita di Fi e
ha creato solo disagio interno”.
Secondo Daniele Silvetti, “ora
tutto è fermo con il centrodestra
tra le sue contraddizioni, questo
è grave. L’accordo con Spacca?
Non so come faremo a convince-
re i nostri elettori”.

Intanto, se il Pd ha già raccol-
to 22 firme per la sfiducia a Spac-
ca da presentare probabilmente
già per il consiglio di martedì, sul
fronte di Area Popolare, il coor-
dinatore nazionale Ncd, Quaglia-
riello, annuncia per “oggi, la co-
stituzione definitiva di Area po-
polare, due sigle Ncd e Udc sa-
ranno del passato, quindi avre-
mo bisogno di un nuovo simbolo,
un nuovo statuto. Ora è chiaro
che esiste una linea ben chiara e
se il gruppo si ritrova su questa
linea va avanti e la minoranza fa
la minoranza”. L’Udc nazionale
conferma che la firma per Area
popolare è questione di giorni
ma non è prevista per oggi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sarebbero una trentina su
66 gli indagati, tra consiglie-
ri regionali in carica ed ex e
addetti alla contabilità dei
gruppi consiliari, che han-
no chiesto di essere sentiti
dai pm e dagli investigatori
nell'ambito dell'inchiesta
della Procura di Ancona sul-
le spese e i rimborsi di sin-
goli consiglieri e gruppi del
Consiglio regionale delle
Marche. I faccia a faccia
prenderanno il via questa
mattina e dovrebbero anda-
re avanti fino a dopo Pa-
squa.

Tra gli indagati anche i
presidenti di Giunta e Con-
siglio Gian Mario Spacca e
Vittoriano Solazzi, il segre-
tario regionale del Pd Fran-
cesco Comi (che è anche
consigliere regionale), vari
assessori e quasi tutti i con-
siglieri regionali.

Tutti hanno presentato
memorie difensive, tranne
Dino Latini (Liste civiche)
che ha deciso di dimostrare
la propria innocenza duran-
te il processo. Le indagini,
partite due anni e mezzo fa
e chiuse a febbraio, riguar-
dano 1,2 milioni di euro di
spese effettuate tra il 2008
e il 2012 ritenute non docu-
mentate o non inerenti all'
attività dei gruppi.

L’inchiesta sulle spese
pazze della procura di An-
cona ha messo in evidenza
il meccanismo in base al
quale molti gruppi hanno
speso i denari della Regione
negli ani scorsi. Ora le cose
sono cambiate, i regola-
menti sono più stringenti e
soprattutto ci sono meno
fondi a disposizione per i
gruppi consiliari.
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Non capisco di cosa parla...”.
All’indomani della lettera aper-
ta con cui il presidente della Re-
gione e candidato per il terzo
mandato con Marche 2020
Gian Mario Spacca ribatte alla
richiesta di dimissioni che gli è
arrivata dal Pd parlando di un
partito in crisi isterica, di reazio-
ne “tragicomica” e di necessità
di recuperare “senso di respon-
sabilità”, la prima risposta di Lu-
ca Ceriscioli è sintetica. “Ma di
che parla?”.

Provo ad aiutarla:Spacca di-
cecheilPdhapaura...

Sì, guardi, tremiamo...
Afferma che con la paura

nonsicostruisceil futuro...
Di cosa dovremmo aver pau-

ra? Noi abbiamo fatto il nostro
percorso, abbiamo portato più
di 40 mila persone ai seggi delle
primarie. Una grande prova di
democrazia e partecipazione
che è andata oltre alle più rosee
previsioni. Ora siamo uniti, mo-
tivati, numerosi e stiamo co-
struendo una bella proposta di
rinnovamento per il governo
della Regione, le liste saranno
pronte a breve. Da noi c’è alle-
gria, entusiasmo e voglia di fare.
Non capisco dove veda la paura.
Forse ha cattivi informatori. E’
unproblema suo.

Dovrà vedersela con Spacca
in campagna elettorale con
cui il Pd è ancora al governo
dellaRegione.Sembra un rom-
picapo...

Ho sempre detto che il massi-
mo, per me, sarebbe stato avere
come avversario proprio Gian
Mario Spacca.

Conferma?
Confermo. Lui è l’emblema

della continuità, io dico invece
che c’è bisogno di cambiare. Lui
è il passato, io provo ad interpre-
tare il futuro e la voglia di rinno-
vamento.

Il governatore afferma però
che Marche 2020 voleva una
collaborazione con il Pd per af-

frontare il difficile scenario
economico...

Balle. Marche 2020 è nata per
sostenere il terzo mandato di
Spacca e degli altri che, come
lui, non riescono a staccarsi dal-
la poltrona.

Lui dice che il Pd sta antepo-
nendogli interessidell’appara-
to di partito a quelli della so-
cietàmarchigiana...

Ma di quale apparato parla?
Non si è accorto che abbiamo
fatto le primarie portando alle
urne 40 mila persone? Spacca fa

discorsi da Prima Repubblica,
vecchi, che non ci appartengo-
no. Se c’è qualcuno che appartie-
ne all’apparato, questo è lui, che
per due mandati è stato scelto
nelle stanze dei partiti, dalle di-
rezioni, in base alle vecchie logi-
che. E viene a fare la predica a
noi, che invece il candidato l’ab-
biamo scelto con un percorso
trasparente e coinvolgendo tan-
ti cittadini? Senza contare che
per due mandati lui è stato elet-
to grazie ai voti e al sostegno del
Pd, che è stato il suo partito. La
cosa più naturale sarebbe stata
che lui facesse il padre nobile,
che ci accompagnasse in questo
bel percorso di cambiamento
che stiamo compiendo. Ha pre-
ferito un’altra strada. Auguri!

Il presidente si pone al cen-

trodellascenapolitica...
Ma lei crede davvero che il

centro sia Marche 2020 e che il
Pd sia la sinistra, come Spacca
va sostenendo? Il Pd è l’unica ve-
ra forza di centro-sinistra, erede
delle storie dei Ds e della Mar-
gherita. Un partito forte e coeso,
con tante competenze che sa-
ranno al servizio delle Marche.
In più siamo alleati con l’Udc,
un’altra forza del centro mode-
rato. Quindi di che centro parla
Spacca?
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Ceriscioli: “Spacca uomo dell’apparato”
Il candidato del Pd replica al Governatore: “E’ incollato alla poltrona, continua a far discorsi da Prima Repubblica”

μCrescono i malumori in Forza Italia, Trenta accusa Ceroni. Storace: “Marche caso nazionale”. Quagliariello: “Nasce Ap”. Ma l’Udc frena ancora

Il centrodestra non digerisce il presidente, ora è caos

Sopra il procuratore Elisabetta
Melotti, sotto il presidente del
Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi. In fondo il consigliere
Dino Latini delle Liste civiche

“L’unico obiettivo per cui
è nata Marche 2020 è quello
di imporre il terzo mandato
Vogliamo girare pagina”

“Noi abbiamo fatto le
primarie, portato alle urne

40 mila persone. Non
accettiamo lezioni da lui”

Pesaro

Traun sopralluogoeun
incontro,LucaCeriscioli ilprofsi
rilassa...giocando abiliardino
consindaci,amicie
amministratori.E’ quantoè
accaduto ieripomeriggio inquel
diPesaro.Unavoltaterminate
leoredi lezione all’ItidiUrbino,
Cerisciolie il suostaffsono
partitiallavoltadelMontefeltro
per incontrare alcunisindaci
chelamentavano dasettimane
ilpessimostatodellestradenei
comunidiappartenenza.
Cerisciolihapotutoriscontrare
ilpessimostatodei
collegamenti,adesempio,nel
comunediTavoletodove
l’incuriae l’abbandonohannodi
fattocomportato lachiusuradi
alcunestrade. Idemnelcomune
diMercatino Conca. Isindaci
hannovoluto farvederea
Ceriscioli lasituazione
pregandolodi farsenecarico
unavoltaeletto inRegione.Tra
unospostamentoe l’altroperò
lacomitiva nonharesistito alla
vistadiunbiliardino.Lasfidaè
stataequilibrata,un puntoa
punto. Il tuttoprontamente
fotografatoetwittatodallo
staffdelprof-candidato.

A sinistra, il consigliere regionale di Forza Italia Umberto Trenta
Sopra, il presidente della Regione Gian Mario Spacca con Quagliariello

La Lega ha riunito la
segreteria. Paolini: “Ho

informato Salvini
ma qui i conti non tornano”

μSulle spese pazze

Inchiesta
Consiglieri
in Procura
L’INDAGINE

VERSO
LEREGIONALI

LACURIOSITA’

Tra un sopralluogo
e un incontro
c’è solo il biliardino

ILFRONTEROVENTE
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Pesaro

E' certezza la riorganizzazione
delle società partecipate, la de-
libera ha ottenuto l'ok della
giunta comunale. Tutte le so-
cietà parte dalla riforma cam-
bieranno la propria denomina-
zione sociale da Spa in srl, coin-
volte Pesaro Parcheggi e Agen-
zia per l'Innovazione mentre
non è chiaro l'assetto futuro e
la mission di Convention Bure-
au. La delibera non parla però
solo di assetti societari ma an-
che di benefici, subito salta all'
occhio fra questi, un allinea-

mento dei compensi dei vertici
delle società a quello dei diri-
genti comunali con un tetto di
retribuzione. Ogni società do-
vrà portare in assemblea la
proposta di riordino e approva-
re un aumento di capitale so-
ciale in favore della neo "Supe-
rAspes" per il passaggio delle
quote azionarie. La holding
rappresentata come già noto
da Aspes sotto la guida di Luca
Pieri, avrà il pacchetto aziona-
rio di maggioranza di Pesaro
Parcheggi e Agenzia per l'Inno-
vazione, dove le partecipazioni
del Comune passeranno alla
holding. La semplificazione
nell'assetto interno in realtà

appare minima, semplicemen-
te gli organismi delle altre so-
cietà diverranno un semplice
organo monocratico senza più
il collegio dei revisori e quello
sindacale ma senza considera-
re il fatto che lo stesso organo
sindacale rappresenta una ga-
ranzia per i soci. La capogrup-
po dovrà gestire in prima per-
sona tutte le partecipazioni so-
cietarie minori oltre alla gestio-
ne accentrata dei servizi e alla
funzione di stazione unica ap-
paltante. Il punto di rottura
contenuto nella delibera pen-
sata dall'assessore Rito Briglia
e dalla responsabile del Servi-
zio Paola Nonni, riguarda la

mission completamente rivista
di Agenzia per l'Innovazione
che gestirà i servizi in house
proveding tanto per il Comune
di Pesaro quanto per gli altri
comuni soci di Aspes. Sarà tra-
sformata in srl anche Cosmob,
"Consorzio del Mobile" con la
riduzione degli organi societa-
ri. La delibera tuttavia come fa-
rà osservare l'opposizione nel-
la Commissione odierna, non

quantifica i risparmi, anche
perché l'operazione per le cas-
se pubbliche secondo i tecnici
addetti ai lavori, sarebbe già co-
stata intorno ai 50 mila euro.
L'altro elemento che però ap-
pare suscitare qualche perples-
sità fra le società minori è il
controllo preventivo che avrà
la sola amministrazione sulla
capogruppo Aspes. Le scelte
aziendali quindi, dai piani indu-
striali al bilancio dovranno ave-
re prima di essere approvate il
consenso del Comune. In as-
semblea straordinaria si dovrà
approvare il budget preventivo
ma ogni variazione sul bilancio
dovrà avere l'ok dell'ammini-
strazione. Come dire secondo
un occhio critico, il Comune
riorganizza e l'ultima parola sa-
rà sempre la sua.
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“Così crolla la coesione sociale”
Appello di otto sindaci alla Regione: con i tagli previsti cancellerete il welfare

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Per il responso bisognerà at-
tendere lunedì quando la giun-
ta regionale approverà le va-
riazioni di bilancio: ma non è
tempo per riflettere perchè sul
taglio del 51% delle risorse de-
stinate alla spesa sociale di Co-
muni e Ambiti, l’esecutivo di
Spacca non intende cambiare
idea. Lo scenario che si pro-
spetta, stando alla profonda
preoccupazioni dei sindaci, è
quello della tenuta sociale del-
la comunità a rischio, di un si-
stema di protezione sociale
che andrà in frantumi. Ele-
menti che accanto alla spettro
della povertà agitano inevita-
bilmente anche quello della si-
curezza e della convivenza civi-
le. “Con questi tagli - scrivono i
sindaci di Pesaro, Gabicce Ma-
re, Gradara, Mombaroccio,
Monteciccardo, Montelabba-
te, Tavullia e Vallefoglia - crol-
la il sistema di protezione so-
ciale e le ripercussioni più gra-
vi riguarderanno proprio quei
cittadini che hanno più biso-
gno di servizi”.

E l’elenco degli interventi

che non saranno più coperti,
fa venire i brividi: nulla a favo-
re dei minori, della disabilità,
nessuna legge finanziata per
l'immigrazione, la protezione
delle donne vittime di maltrat-
tamenti, la povertà, gli oratori,
il volontariato, le associazioni
di promozione sociale e coope-
razione, ovvero le colonne por-
ta. “I Comuni- scrivono ancora

Matteo Ricci, Domenico Pa-
scuzzi, Franca Foronchi, An-
gelo Vichi, Elvino Del Bene,
Cinzia Ferri, Francesca Pao-
luccie Palmiro Ucchielli - sono
alle prese con bilanci che si as-
sottigliano e il paradosso di
una realtà economica e sociale
che vede una povertà crescen-
te e un conseguente aumento
dei bisogno di molti che im-

provvisamente si sono trovati
in uno stato di indigenza. Oggi
è a rischio il modello di welfare
marchigiano”.

Consapevoli che la Regione
difficilmente cambierà direzio-
ne gli otto primi cittadini alza-
no la posta e chiediamo l'aper-
tura, urgentissima, di un tavo-
lo di concertazione nel quale si
raggiungo un nuovo accordo

sulla redistribuzione delle ri-
sorse nazionali rimaste.

“Chiediamo - si chiude l’ap-
pello - l'attivazione di tutti i
mezzi per scongiurare la fine
di un sistema di protezione so-
ciale che, nonostante grandi
difficoltà di bilancio, è sempre
riuscito a tutelare i più deboli e
che rischia di naufragare”.
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Ieri in tribunale le requisitorie degli avvocati. Lunedì la sentenza

“Ex Amga, assolvete gli imprenditori”

Pesaro

La pioggia non li ha fermati:ie-
ri mattina più di 50 studenti di
Pesaro Studi in piazza del Po-
polo hanno seguito una lezio-
ne dimostrativa e di protesta
contro la prevista chiusura del-
la sede. Sotto il porticato del
Comune hanno ascoltato una
lezione di cinese ed arabo tenu-
ta da una delle loro insegnanti
e ne hanno fatto partecipi a
quei cittadini che passavano in
piazza. Alcune parolescritte in
cinese e in arabo con tanto di
traduzione stampate su un fo-
glio da distribuire: Protesta,
scopo, pace, violenza e movi-
mento studentesco i termini
chiave scritti nel foglio in que-

stione con i caratteri delle due
lingue. "Abbiamo scelto una le-
zione di arabo e cinese - spiega
la studentessa Alessandra Bar-
tolacci iscritta al secondo anno
- perché sono due materie da

sempre studiate a Pesaro".
In attesa della decisione fi-

nale sulla questione che il Se-
nato accademico dovrà pren-
dere a tal proposito, i ragazzi
sono pronti ad altre azioni.

Protesta in piazza mentre piove, no alla chiusura di Pesaro Studi

Universitari a lezione sotto i portici

Maxi partecipata, la giunta dà il via libera

Aaspes, Pesaro Parcheggi
e Agenzia per l’Innovazione
diventano Srl. Incertezze
per Convention Bureau

In fila per un pasto offerto dalla mensa della Caritas

Pesaro

Battute finali al processo per
l'inquinamento del sito ex Am-
ga, la sentenza è attesa per il 30.
Ieri la discussione delle difese
dei 14 imputati. C'è un punto co-
mune nella linea difensiva, ovve-
ro la posizione particolare del
Comune di Pesaro in questo
processo: si è costituito parte ci-
vile richiedendo 2 milioni di eu-
ro di danni ma allo stesso tempo
per le difese, ha contribuito con
le sue omissioni allo stato in cui
versa l'area. Gli avvocati delle
imprese proprietarie e delle so-
cietà di autotrasporto, hanno
chiesto l'assoluzione degli impu-
tati perché il fatto non sussiste e
per non averlo commesso. Duro

attacco all'amministrazione co-
munale dall'avvocato Lorenzo
Ruggeri che tutela i proprietari
Iddilio Tasini e Lino Taboni,
dell'impresa costruttrice Car-
nia e dall'avvocato Roberto Bru-
nelli che difende i privati Urba-
no e Francesco Rombaldoni e
Franco Campanelli di Immobi-
liare Ciemme. "Non c'è stata al-
cuna produzione di rifiuti, così
come la intende la Procura - evi-
denzia Brunelli in arringa - i veri
danneggiati in questa storia so-
no i proprietari e le imprese i cui
titolari sono a capo di un'attività
economica rispettabile e hanno
in questi anni contribuito già al-
la messa in sicurezza con 700
mila euro peraltro non dovuti ".
Punta sull'inquinamento stori-
co l'avvocato Brunelli e sul dan-
no per le imprese. Imprendito-

ri, ribadisce, che stanno ancora
a guardare dall'alto lo spazio
vuoto sotto sequestro dove
avrebbero dovuto edificare le ul-
time torri. "Le società hanno
operato nel modo più giusto at-
tivando nell'immediatezza la Pe-
troltecnica per la messa in sicu-
rezza - continua Brunelli appe-
na rinvenuti nel sottosuolo pali-
ficazioni o basamenti in cemen-
to". Altro cardine della difesa, la
scrittura privata datata 2008 e
quell'inquinamento di origine
storica che non può essere stato
prodotto dai privati che hanno
avuto solo la sventura di scoprir-
lo. Per l'avvocato Ruggeri inve-
ce il Comune è il soggetto che
ha omesso di mostrare la comu-
nicazione del 2002 richiesta all'
Ufficio Ambiente.
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Pesaro

Pesaro nei bassifondi della
classifica nazionale Il Sole 24
Ore su gettito procapite rica-
vato da Imu e Tasi. La gra-
duatoria, che prende in consi-
derazione il 2014, fissa il dato
a 197,9 euro per abitante. E'
84esimo posto su 104 Comu-
ni (prima piazza per Padova,
con 668,3 euro per abitante).
“E' la conferma che siamo tra
i Comuni più virtuosi d'Italia
nella richiesta di tassazione”,
commentano Matteo Ricci e
Antonello Delle Noci. “Con la
scelta dell'aliquota Tasi all'1.9
per mille della Tasi e con
l'Imu contenuta ci collochia-
mo negli ultimi 20 posti d'Ita-
lia. Nel rapporto gettito-abi-
tante, siamo ben al di sotto di
città come Ancona”. Ma pre-
cisano sindaco e assessore, “l'
obiettivo è andare ancora più
giù. Rispetto al 2014, con gli
interventi sul bilancio di pre-
visione 2015, abbiamo abbas-
sato ulteriormente le tasse,
mentre praticamente tutti i
Comuni le hanno alzate. Con-
tiamo così di migliorare ulte-
riormente la classifica, grazie
all'introduzione dei canoni
agevolati per le attività econo-
miche e alla detrazione Tasi
sui redditi Isee sotto i 12mila
euro”. Infine: “Abbiamo con-
fermato l'aiuto alle fasce de-
boli e mantenuto i servizi so-
ciali. Negli ultimi anni il debi-
to è stato ridotto del 40 per
cento. E l'obiettivo è utilizza-
re l'avanzo dal prossimo an-
no, grazie allo sblocco del pat-
to di stabilità consentito dall'
Unione dei Comuni”.
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Pesaro

Alcandidato delcentrosinistra
allapresidentedellaRegione,
LucaCeriscioli rivolge inveceun
appello lasuaexcompetitor
NinelDoninidell’Idv.“Vienia
Caglieascolta lapreoccupazione
dellagente per l’ospedale.E’
statosospeso il ricoveroperacuti
epazientiemedicisonocostretti
adandare adeseguireesamia
Urbino.Oc’èundisegnoperverso
percrearetensioneoc’è latotale
incompetenzaorganizzativa.Si
vive inuncontinuostatodiansia.
Nonsi sacosaverràtolto ilgiorno
successivo.Nel tuoprogramma
haiprevisto larevisionedella
programmazionedellereti
cliniche.Pensaancheagli
ospedaliminori”.

Donini a Ceriscioli
“Viene a vedere
il nostro ospedale”

LAMANIFESTAZIONE

LARIORGANIZZAZIONE

RIDUZIONE
TRASFERIMENTI

ILPROCESSO

“Tasse
comunali
più basse
d’Italia”

L’assessore Antonello Delle Noci

LASALUTE

Gli studenti universitari in piazza per protesta
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“Anche le obliteratrici sono
monitorate in rete. Le tariffe
dipendono dalla Regione
Nessun taglio di fermate”

Fano

"E' stato fatto un investimento
importante sulle attrezzature
che ora sono all'avanguardia e li-
mitano al massimo i disagi per
gli utenti": risponde così Giusep-
pe Angelini, referente per le re-
lazioni esterne di Ferrovie dello
Stato, alle segnalazioni avanza-

te da Alessandro Urbinelli di Fu-
turo Giovane su alcune criticità
notate dai viaggiatori alla stazio-
ne di Fano. In particolare la pro-
blematica della biglietteria,
aperta nei weekend dalle 8 alle
16 e le difficoltà a pagare il corri-
spettivo per il viaggio dopo tale
orario con le macchinette elet-
troniche, risultanti non funzio-
nanti. "Abbiamo monitorato il
funzionamento di tutto il mese

di marzo - spiega Angelini - e so-
lo in due occasioni ci sono stati
dei problemi: il 2 e 23 marzo,
che comunque sono stati risolti
in breve tempo. In tali occasioni
si è inceppato il ricevitore di ban-
conote, probabilmente a causa
di qualche tentativo per forzar-
le, ma continuava a funzionare il
pagamento con monete e carte
di credito. Inoltre i self service
sono stati sostituiti di recente

con due apparecchi di ultima ge-
nerazione, collegati in rete e
controllati, che permettono su-
bito di individuare possibili gua-
sti o malfunzionamenti". Ferro-
vie dello Stato ha inoltre sostitui-
to anche le obliteratrici ora con-
nesse in rete per risolvere even-
tuali anomalie e garantirne sem-
pre il funzionamento. Secondo
l'azienda le difficoltà a munirsi
di biglietto di viaggio sarebbero

inoltre limitate anche dall'esi-
stenza di decine di punti vendi-
ta, come ad esempio bar e tabac-
chi, che dispongono di tagliandi
per le tratte regionali. Sul fronte

delle tariffe e sugli aumenti cita-
ti da Urbinelli, Trenitalia preci-
sa che le politiche tariffarie sono
determinate da contratti di ser-
vizio le cui decisioni fanno capo
alle Regioni. Infine il nodo delle
corse dei treni a lunga percor-
renza: "Non ci sono state ridu-
zioni di fermate per i Freccia
Bianca e gli Intercity per quanto
riguarda Trenitalia".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il sindaco di Fano Massimo Seri
una ne fa e cento ne pensa. Que-
sta volta ha ideato un’iniziativa
che permetterà a diversi fanesi
di compiere un'esperienza par-
ticolare, una forma innovativa
di partecipazione politica che
consiste nel trascorrere un gior-
no intero accanto al sindaco del-
la città, condividendone tutte le
iniziative. In un certo senso a di-
ventare “sindaco per un gior-
no".

L'iniziativa è stata presenta-
ta ieri dallo stesso primo cittadi-
no nell'istituto Olivetti. La sede
è stata scelta perché la prima
persona a compiere un'espe-
rienza del genere sarà proprio
una studentessa e perché il cor-
so di grafica dell'Olivetti ha rea-
lizzato il manifesto dell’iniziati-
va.

In seguito, per un giorno al

mese, verrà scelto un cittadino
che mostrerà la sua disponibili-
tà e il suo interesse a conoscere
da vicino la pubblica ammini-
strazione. Potrà essere una
massaia, un disoccupato, un
pensionato, tutti coloro che so-
no interessati all’esperienza de-
vono indirizzare la richiesta al-
la segreteria del sindaco (mail:
sindaco@comune.fano.ps.it o
telefono 0721.887264-887201).

Ad affiancarsi per la prima
volta al sindaco, nel mese di
aprile, sarà Giorgia Chiara Bal-
darelli che frequenta la V B dell'
istituto. Il suo nome è stato
estratto a sorte dalla preside
Anna Gennari tra tutti i ragazzi
della classe. Allo stesso tempo è
stato premiato lo studente Filip-
po Pucci della classe V C che ha
disegnato il manifesto, scelto
tra altri cinque concorrenti.
L'elaborato, che insieme a quel-
lo di Dayana Zonghetti ha ri-
scosso il particolare apprezza-
mento di Seri, rappresenta un
mezzo busto parziale, con una
cravatta che riporta i colori del-
lo stemmadi Fano.

"Apprezzo molto l'idea - ha
dichiarato la dirigente Anna
Gennari - di scegliere uno stu-
dente come primo protagoni-
stadi questa iniziativa, perché è
necessario, oggi più che mai,
promuovere tra i giovani i valo-
ri della cittadinanza attiva e del-
la partecipazione alla vita pub-
blica, sollecitando all'azione
tante giovani energie che vo-
gliono collaborare concreta-

mente alla crescita della città,
per costruire insieme le condi-
zioni migliori di uno sviluppo
umano, culturale, sociale ed
economico".

Chi aderirà a "sindaco per un
giorno" sarà presente insieme
al primo cittadino a tutte le ini-
ziative, le manifestazioni che si
svolgeranno in quella giornata,
dalle 9 di mattina, fino a quan-
do gli impegni pubblici lo richie-
deranno. Seri ha scelto un gio-
vedì per permettere al suo "col-
lega" di partecipare anche alle
riunioni di giunta, così come

agli eventuali incontri con asso-
ciazioni e cittadini desiderosi di
fare proposte o chiedere la riso-
luzione di qualche problema.

In pratica si tratta di un’ini-
ziativa che vuole coinvolgere in
maniera diretta il normale citta-
dino alla gestione della cosa
pubblica con l’intento di ricom-
porre lo scollamento tra istitu-
zioni e cittadini, attraverso la
conoscenza di quei complessi
meccanismi che regolano l'atti-
vità amministrativa quotidiana.
Spesso tra il dire e il fare, come
dice il proverbio, c'è di mezzo il

mare e non sempre ciò che è
stato inserito in programma,
sia per ragioni oggettive sia per
ragioni soggettive, trova la sua
concreta realizzazione.

La disponibilità di risorse,
gioca infatti un ruolo fonda-
mentale, così come la giocano
le rigide disposizioni del patto
di stabilità. D'altra parte la scel-
ta delle priorità costituisce una
decisione tutta politica che il
"sindaco per un giorno" potrà
iniziare a conoscere molto più
da vicino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Previsti interventi di decoro e manutenzione. Serve una pista ciclabile

Un team all’urbanistica per Ponte Sasso
Ecco le priorità della zona cenerentola

Fano

Fino adesso è stata considerata
la Cenerentola delle zone turi-
stiche fanesi, nonostante abbia
risorse e strutture in grado di
incrementare non poco l'acco-
glienza dei vacanzieri; tuttavia
la mancanza di qualsiasi inter-
vento di arredo e di cura e ma-
nutenzione delle strutture esi-
stenti, l'hanno relegata in una
posizione di secondo piano.

La zona di Ponte Sasso ora è
in procinto di risorgere, grazie
all'attenzione prestata su di es-
sa da un team costituito nell'
ambito dell'ufficio urbanistica
del Comune di Fano. Il team è
composto da: Marino Calcatel-
li, Stefania Carboni, Guido Co-
lonna, Chiara Donnini, Nazza-
reno Livi, Casilde Menconi, Ro-
dolfo Romagnoli, Laura Polve-
rari, Ilenia Santini, Giovanni

Serafini, Sara Serfilippi e Tedi-
zio Zacchilli.

Lo studio persegue l'obietti-
vo dell'arredo e della sicurez-
za. Per rendere sicure, data la
loro attuale alta pericolosità,

via Faa di Bruno e via Ammira-
glio Cappellini, acquista priori-
tà la realizzazione di una pista
ciclabile, segnata con vernice
rossa che sul lungomare si por-
rà in continuazione con quella

di Marotta, mentre sulla via
che costeggia la ferrovia com-
porterà il sacrificio di qualche
posto macchina.

In previsione del ponte del
25 aprile, saranno potati i ta-
merigi, curato il verde sul ci-
glio della strada, rimossa la
sabbia che ha invaso la carreg-
giata, curate le fioriere. Nel
frattempo verrà proposta una
variante per trasformare la
grande area verde Diotallevi in
una piazza in cui svolgere atti-
vità di interesse pubblico, dota-
ta di parcheggi limitrofi e di
una superficie vicina dotata di
arredo arboreo, in cui realizza-
re un'area sosta camper. Il tut-
to con la collaborazione dei pri-
vati e quindi a costo zero per il
Comune.

Ma ciò che manca veramen-
te a Fano Sud è una pista cicla-
bile che la colleghi con la città,
un'infrastruttura questa che al
momento si può ideare solo dal
punto di vista progettuale e
che avrebbe bisogno del con-
corso di fiondi regionale ed eu-
ropei per essere realizzata. Al-
lora sì che Ponte Sasso da Ce-
nerentola potrebbe diventare
una principessa.
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Fano

Martedì scorso, in Regione, si
è riunito il tavolo costituito il
25 febbraio sul dragaggio e la
manutenzione dei porti regio-
nali. Da quanto emerso i sin-
dacati Cgil e Cisl, che vi han-
no partecipato, hanno tratto
ottimistiche previsioni.

"L'assessore competente
Paola Giorgi - a giudizio dei
rappresentanti dei lavoratori
- si è adoperata affinché venis-
sero riservate, in assestamen-
to di bilancio, che andrà in ap-
provazione prima dello scio-
glimento del Consiglio regio-
nale, risorse che dovrebbero
essere sufficienti a garantire i
lavori nei cinque porti di com-
petenza della Regione. Le ri-
sorse verranno ripartite ai Co-
muni interessati con i criteri
già adottati nel 2013 che ten-

gono conto delle dimensioni
delle aree portuali. Il porto di
Fano quindi potrà a brevissi-
mo termine realizzare i lavori
utili alla sistemazione dei fon-
dali".

Al tavolo, inoltre , ci si è sof-
fermati sulla progettualità
che può portare a soluzioni
permanenti nel tempo. Que-
sta deve vedere il coinvolgi-
mento dell’Autorità portuale
di Ancona oltre che del mini-
stero dell'Economia e delle
Finanze. Il tavolo si riunirà
nuovamente dopo le festività
pasquali. Tuttavia anche se le
premesse sono buone, dato
che la Regione si accinge ad
intervenire mettendo i soldi a
bilancio prima della fine della
legislatura, sembra che anco-
ra le risorse non siano del tut-
to sufficienti; per il porto di
Fano, la somma occorrente è
di 3 milioni di euro.
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Il Comune aderisce
alla tavola pubblica
della trasparenza

Fano

Semprenell'otticadella
trasparenza, ilComunediFanoha
aderitoalprogetto regionale della
"tavolapubblicadella
trasparenza"dandoprosecuzione
agli intentigiàmanifestati conla
deliberadel4settembre scorso,
quandoilsindaco avevafatto
propria l'iniziativa"riparte il
futuro, trasparenza acosto zero",
promossadalla associazione
LiberaedalgruppoAbele. Intale
deliberasi fissava latempistica
per l'adempimentodiatti
fondamentali cheavrebberoreso
trasparente l'attività della
pubblicaamministrazione: una
primafase nondovevaprotrarsi
oltre100giorni, unasecondanon
oltre i200. Nellaprimafasesono
rientrate, tra l'altro l'attribuzione
diunadelegaspecifica
all'assessoreMascarin,
l'ammodernamentodelsistema
informativo, leripresedel
consigliocomunale,
l'approvazionedelcodiceetico.
Ora l'adesionealla tavolapubblica
dellatrasparenza costituisceun
mezzo inpiùpercontrastare la
corruzionenellapubblica
amministrazione.

La studentessa dell’Olivetti
scelta con un sorteggio
La scuola ha realizzato

il manifesto: autore premiato

L’azienda ridimensiona le proteste: le macchinette automatiche si sono inceppate per le banconote solo due volte a marzo e per breve tempo

“Trenitalia ha investito su attrezzature all’avanguardia”
LAREPLICA

Da sinistra, la dirigente scolastica Anna Gennari, la studentessa Giorgia Chiara Baldarelli e il sindaco Massimo Seri

PARTECIPAZIONE
POLITICA

Sindaco per un giorno, inizia Giorgia Chiara
Seri avvia una nuova iniziativa: una volta al mese un cittadino al suo fianco per dividere onori e oneri

ILPROGETTO

Il lungomare di Ponte Sasso necessita di un’opera di maquillage

Cgil e Cisl dopo il tavolo in Regione

“Il dragaggio a breve
ma fondi insufficienti”
LAREAZIONE

L’IMPEGNO
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Il caso sollevato da
Pollegioni di Prima l’Italia

Ipotizzata da aprile
una modifica non risolutiva

Sostegno alla coppia
fino al parto
tra luci e ombre

SILVIAFALCIONI

Fano

Tante e crescenti preoccupazio-
ni tra il personale del reparto di
pediatria dell'ospedale Santa
Croce. Il motivo principale è
rappresentato dalla riorganiz-
zazione del personale, soprat-
tutto infermieristico, da quan-
do è iniziata l'integrazione con
il presidio pesarese. Due strut-
ture ma con un'organizzazione
unica, che però sta mettendo in
difficoltà gli operatori infermie-
ristici, che continuano a dover
fare i conti con tanti accessi di
pazienti, a fronte di un dimezza-
mento dell'organico. Attual-
mente il Santa Croce può conta-
re su un infermiere in ostetri-
cia, uno in pediatria e due al ni-
do, mentre al Santa Salvatore
in ostetricia gli infermieri sono
due, così come quelli in pedia-
tria a cui si aggiunge un fuori
turno, uno al nido e due in pato-
logia neonatale. Il minor orga-
nico fanese deve però far fronte
ad un maggior numero di acces-
si in pediatria, sia come ricoveri
che come pazienti di pronto
soccorsopediatrico.

"Nonostante il numero dei ri-
coveri e pronto soccorso di Fa-
no siano superiori a quelli di Pe-
saro - fa notare Stefano Polle-
gioni, portavoce di Prima l'Ita-
lia - il numero dei posti letto del-
la pediatria è stato ridotto a sei
e di conseguenza il numero de-
gli infermieri della pediatria è
stato ridotto della metà". La si-
tuazione più critica sarebbe in
pediatria, dove una sola infer-
miera insieme ad un operatore
socio sanitario deve far fronte
ai casi di pronto soccorso e an-

che ai ricoverati in reparto. Co-
sa che invece non succede a Pe-
saro, perchè i casi di pronto soc-
corso pediatrico vengono diret-
tamente trattati nell'apposito
reparto dedicato alle urgenze,
mentre al Santa Croce sono ge-
stiti direttamente dalla pedia-
tria. "Il personale in esubero
della pediatria - prosegue Polle-
gioni - è stato utilizzato per co-
prire i turni al nido e pediatria
di Pesaro, facendolo ruotare
con le infermiere del nido di Fa-
no. In sostanza sono i fanesi che
in virtù della riduzione dei posti
letto, tra l'altro ingiustificati,
stanno andando a Pesaro men-
tre le infermiere di Pesaro sono
coinvolte in numero minore".
Ad avere questi disagi di recarsi
al Santa Salvatore sono tre ope-

ratori fanesi, mentre solo un'in-
fermiera si sposta a Fano. "Da
quanto ci risulta, il carico di la-
voro nella città capoluogo - pun-
tualizza Prima L'Italia - sarebbe
inferiore a quello fanese, quindi
non riusciamo a spiegarci il mo-
tivo di questi spostamenti". C’è
l'ipotesi di togliere, a partire dal
mese di aprile, un'infermiera
che fa il turno di notte al nido
per sostituirla con un operatore
socio sanitario, portando a due
gli infermieri in pediatria. "Così
facendo il problema verrebbe
solamente spostato e non risol-
to - incalza Pollegioni - e an-
drebbe comunque a creare disa-
gi, perchè con l'alto numero di
parti si rischia non solo di lavo-
rare male, ma anche di fare fati-
ca a fronteggiare le criticità dei
neonati patologici". Insomma,
il personale è preoccupato e al-
cune criticità verranno discus-
se questo pomeriggio nel corso
di un incontro promosso dalla
direzione medica.
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Fano Siannuncia la
sospensionediuna
settimanadelserviziodi
vaccinazionidiFano
dell’AreaVasta1.Dal30
marzo inizierà la fasedei
trasferimentidelservizio,da
viaQuattroNovembre.63a
viaPaoloBorsellino4,negli
stessi locali occupatidal
dipartimentodi
prevenzione. Il trasloco
avverràfinoal lunedì6
aprile.Leattivitàdi
vaccinazioneriprenderanno
regolarmentemartedì7
aprile. Inuovi recapiti
telefonicidellasegreteria
delserviziovaccinalesono:
tel.0721868986-Fax0721
868983.L’operazione
rientranell’ottimizzazione
dellespese.

Vaccinazioni Asur
Servizio cambia sede

Un libro per superare
il gap delle demenze

Fano Vivere lerelazionicon
personeaffettedademenze
èil temadiunaserata
organizzatadalcentro
anzianiFamiliaNovadivia
Malvezzi.Laserataè in
programmapermercoledì1
aprilealle20.30nellasala
dell'OperaPadrePio.Ospite
dell'eventosarà ladottoressa
LetiziaEspanoli,unadelle
massimeesperte in Italiasul
temadelledemenze,conalle
spalle27annidiattività in
ambitosociosanitario. Intale
occasioneEspanoli
presenterà il suonuovo libro
"De-mente?No
sente-mente"cherientra in
unprogettonazionalevoltoa
guardareconocchinuovi la
patologiaecostruire idee,
servizi, iniziativecapacidi
riscoprire il valoredella
persona.

Fano

Ormai non è più una novità,
ma ogni caso è a sé e comporta
tutta una serie di emozioni da
parte dei parenti che debbono
prendere una decisione in un
momento particolarmente do-
loroso della propria esistenza e
un impegno di alta levatura
professionale da parte dei me-
dici che, dalla morte di un pa-
ziente, trovano il modo di dare
nuova vita a una persona mala-
ta. Ieri è stato eseguito un nuo-
vo prelievo di organi all'ospe-

dale Santa Croce di Fano. La
famiglia di una paziente, le cui
iniziali sono C. S. colpita im-
provvisamente da un’emorra-
gia cerebrale, ha acconsentito
alla donazione degli organi. Il
centro nazionale di riferimen-
to ha destinato i reni all'ospe-
dale di Torrette di Ancona, il
fegato ed i vasi iliaci a Milano,
le cornee prelevate sono state
inoltre destinate alla banca de-
gli occhi di Fabriano. L'attività
di prelievo, effettuata dall'equi-
pe di Ancona è iniziata durante
la notte del 25 marzo, poco do-

po la mezzanotte, per conclu-
dersi alle 3.40. L'intervento si
è svolto nel blocco operatorio
del presidio Santa Croce di Fa-
no degli Ospedali Riuniti Mar-
che Nord dove era pronta e
perfettamente preparata all'
evenienza una squadra di pro-
fessionisti interamente dedica-
ta. Le procedure medico legali
inerenti l'accertamento della
morte cerebrale, quelle orga-
nizzative relative al prelievo e
trasporto degli organi e le veri-
fiche cliniche dell'idoneità de-
gli organi al trapianto, sono sta-

te condotte dal collegio medico
composto dai professionisti
della rianimazione la dottores-
sa Maria Cristina Fabi, della
neurologia il dottor Luigi Cor-
della e della direzione medica
di presidio la dottoressa Cri-
stiana Cattò in collaborazione
con il personale medico ed in-
fermieristico della rianimazio-
ne e del blocco operatorio. Il
collegio medico e le equipe
esterne intervenute per il pre-
lievo di organi hanno lavorato
a stretto contatto con il "Nord
Italia Trasplant" (Nitp), centro

nazionale di riferimento per la
regione Marche dell'attività
trapiantologica che ha, appun-
to, deciso le sedi a cui destinare
gli organi. "La generosità da
subito dimostrata in un mo-
mento così doloroso dalla fami-
glia del paziente deceduto -
commentanoi medici coinvolti
nelle procedure di accertamen-
to di morte cerebrale - e l'impe-
gno di tutti i professionisti,
hanno consentito, ancora una
volta, di riaccendere la speran-
za per altre vite".
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Saranno premiati i giovani
vincitori del concorso

relativo all’appuntamento
su Zarathustra. Ecco i nomi

Pediatria, disagi del personale
Un infermiere in servizio, tre si recano a Pesaro. Gli accessi sono maggiori

Il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Croce

Fano

AllaMemosi terrà oggi,alle16, il
terzo incontrodelserviziodi
psicologiaospedalieradi
MarcheNord.L'argomento
propostoalpubblico è"Il
sostegnoalla donnaeallacoppia
dallagravidanzaalla nascita: luci
eombre". Parteciperanno: la
psicologaospedalieraMichela
Fortugno, laresponsabiledel
servizioMaria CleofeContardi, il
direttorediostetriciaClaudio
Cicoli, l'ostetricaSimonaFloridi,
lapsicologa MarinellaPuzio, la
presidenteCentrodiaiutoalla
vita,PamelaSaluccie la
direttriceartisticadiMovimento
eFantasiaBenilde Marini.

Equipe chirurgica al lavoro

Fano

Questa mattina, alle 11, nella Sa-
la Verdi del Teatro della Fortu-
na, Adriano Pedini, presidente
di Fano Jazz Network e diretto-
re artistico del Fano Jazz Festi-
val, terrà una lezione concerto
dal titolo "Ma cos'è il jazz? Gli
strumenti musicali", alla scoper-
ta di uno dei linguaggi artistici
più importanti del '900. L'inizia-
tiva, al suo quarto anno di esecu-
zione, è promossa da Associa-
zione Amici del Teatro della

Fortuna, Fondazione Teatro
della Fortuna, Assessorato alla
Cultura del Comune di Fano e
Carifano. Si tratta di un proget-
to didattico rivolto alle scuole
superiori di Fano, Pesaro e Seni-
gallia per promuovere la cultu-
ra musicale fra i giovani favo-

rendo la formazione all'ascolto
di un nuovo pubblico più prepa-
rato e consapevole. All'incontro
parteciperanno circa 180 stu-
denti. Relativamente al Concor-
so "Flash in nota" abbinato ad
ogni lezione-concerto, verran-
no premiati in tale occasione i
vincitori della precedente lezio-
ne-concerto "Come parlò Zara-
thustra?" tenuta da Paolo Mar-
zocchi: per la sezione film, Si-
mone Gramolini della classe 3C
"Olivetti", Polo 3, Fano; per la
sezione commento scritto, pre-
mio ex-aequo Wisdom Osei e Si-
mone Gramolini della classe
3C, "Olivetti"Polo 3, Fano. La
prossima lezione-concerto sarà
il 17 aprile prossimo con "La
Donna nel Novecento" tenuta
da Umberto Bultrighini .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Le scelte della Commissione
elettorale di confermare alcu-
ni principi di nomina, come la
preferenza per disoccupati,
inoccupati e studenti, a giudi-
zio delle liste civiche Noi Città
e Noi giovani, risulta oltremo-
do opportuna. "Una tale deci-
sione, in un periodo comples-
so come quello attuale, princi-
palmente caratterizzato da
una pesante crisi economica -
osservano - riassume l'intento

principale di tale decisione.
Inoltre l'iniziativa della com-
missione di affidare un 50 per
cento di selezioni al sorteggio,
tra quelli che manifesteranno
interesse tramite l'ufficio elet-
torale, bypassando il classico
metodo interamente nelle ma-
ni della commissione stessa, è
una proposta condivisibile e
dettata dalla possibilità di da-
re comunque opportunità ai
richiedenti che non avessero
fatto espressa segnalazione ai
membri della commissione.

Le liste civiche condividono e
apprezzano la richiesta del
sindaco di "dare un segnale
concreto ai principi di solida-
rietà e giustizia".

Pertanto, tutti coloro che,
iscritti all'albo degli scrutato-
ri, si trovino nelle condizioni
di disoccupazione, di inoccu-
pazione, risultante dall'iscri-
zione al Centro per l'Impiego
e di studente non lavoratore,
per poter partecipare al sor-
teggio dovranno presentare
un'apposita domanda all'Uffi-
cio Elettorale del Comune di
Fano entro le 13 del 24 aprile
utilizzando l'apposita moduli-
stica scaricabile dal sito istitu-
zionale del Comune di Fano o
disponibile direttamente al-
l’ufficio elettorale.
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ORGANIZZAZIONE
DIMARCHENORD

L’INCONTRO

NOTIZIE
FLASH

Fano

Nemmeno l'arco d'Augusto
si è salvato dalla mania dei
grafomani che, non solo non
hanno avuto rispetto per il
principale monumento del-
la città, ma hanno pensato
bene di tracciare una scritta
con un pennarello nero inde-
lebile, accompagnata da un
disegno osceno. Il gesto è
stato compiuto su una pie-
tra ad altezza d'uomo, sullo
stipite che incornicia il forni-
ce maggiore, quindi risulta
particolarmente visibile a
tutta la gente che passa. Tra
pochi giorni giungeranno le
feste pasquali, periodo in cui
si preannunciano le prime
visite turistiche in città; visi-
te che hanno generalmente
inizio, proprio al Pincio, di
fronte alla monumentale
porta romana. Quindi quel-
la scritta e quel disegno van-
no subito rimossi, per non
dare l'impressione che la cit-
tà di Fano, la quale ha punta-
to molto della sua promozio-
ne proprio sulle antichità ro-
mane, dia un'impressione di
trascuratezza; questo per
non correre il rischio, tra l'al-
tro, che quell'atto di inciviltà
provochi emulazione, come
è purtroppo accaduto al vici-
no bastione del Nuti.
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Scritta e oscenità

Deturpato
l’arco
d’Augusto

L’iscrizione segno di ignoranza

Nella notte al Santa Croce eseguito l’espianto di reni, fegato, vasi iliaci e cornee. L’ospedale ringrazia la sensibilità dei familiari

Donati gli organi di una donna stroncata da emorragia cerebrale

L’iniziativa rivolta a ben 180 studenti

A teatro lezione concerto
di Adriano Pedini sul jazz

Istanze all’ufficio elettorale entro il 24 aprile

Ai disoccupati la metà
dei posti di scrutatore
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SOTTO lo sguardo indifferente
di una piazza semivuota a causa
delmaltempo, ierimattina gli stu-
denti di Pesaro Studi si sono pro-
dotti in un’inconsueta forma di
protesta per difendere la sede uni-
versitaria di viale Trieste. Incu-
ranti della pioggia e del vento sfer-
zante, sotto i portici del munici-
pio hanno assistito ad una lezione
di lingua cinese e di lingua araba
ripetendo ad alta voce, come un
mantra, le parole «protesta, pace,
scopo, movimento studentesco»
sotto la guida delle insegnanti
Ben Sultan e Chang. In questo
modo hanno voluto ricordare ai
vertici dell’Ateneo gli impegni as-
sunti giovedì scorso dal rettore
Vilberto Stocchi durante l’assem-
blea a cui ha partecipato anche il
sindaco di Pesaro, Matteo Ricci:
vale a dire, la prosecuzione dei
corsi fino al 2017 per dare modo
agli iscritti di arrivare al diploma

senza spostarsi da Pesaro, e l’av-
vio della didattica del primo anno
di Lingue Orientali e di Scienze
della Comunicazione ad Urbino,
a partire dal prossimo mese di ot-
tobre.

LA DECISIONE è attesa per il
14 aprile, quando si riunirà il Se-
nato accademico. Fino a quella da-

ta sarannomesse in atto nuove ini-
ziative di protesta per tenere alta
l’attenzione dell’opinione pubbli-
ca. «Vogliamo accompagnare que-
sta decisione perchè non cada tut-
to nel dimenticatoio – affermaFa-
biola Di Mizio, studentessa di
Avellino –. Finora abbiamo avuto
solo mezze promesse che però si
devono concretizzare. In caso con-

trario, non escludiamo l’occupa-
zione di viale Trieste». Al micro-
fono si sono poi alternati gli inter-
venti di altri iscritti in Lingue
Orientali. «Terminare gli studi a
Pesaro è il nostro obiettivo mini-
mo» spiega in araboAgneseAnto-
lini. Ma si punta più in alto, a
spingere l’Ateneo a trovare una so-
luzione alternativa alla chiusura
di viale Trieste. «Abbiamo ancora
due anni davanti – ragiona Simo-
ne Tontini – Spingeremo chi di
dovere a fare di più. Credo che sa-
rebbe utile per la città mantenere
qualcosa che funziona così bene».
Il messaggio è arrivato forte e
chiaro anche ai piani alti del mu-
nicipio. Ma, a quanto è dato sape-
re, nessun amministratore è sceso
a parlare con gli studenti.

LAPROVINCIAha stanziato ol-
tre 500mila euro per interventi
sulla viabilità nei comuni di Pe-
triano, Tavullia, Vallefoglia, Ta-
voleto, Barchi, S.Ippolito ePergo-
la dopo i danni causati dal mal-
tempo. A Petriano i lavori riguar-
dano il ponte e la provinciale 58, a
Tavullia sono concentrati sulla
provinciale “Santa Barbara”, a
Vallefoglia si sta sistemando la
strada di collegamento da Apsella
a Sant’Angelo inLizzola.Altri in-
terventi migliorativi della viabili-
tà sono previsti a Tavoleto, S.Ip-
polito, Barchi (nella frazione di
Sorbolongo), Pergola (strada pro-
vinciale Barbanti). Lavori in cor-
so anche su alcuni torrenti a Isola
del Piano eMontefelcino e si stan-
no predisponendo gli atti per in-
tervenire sulla provinciale 24 “Au-
ditore” e sulla provinciale 66 “Ca’
la Lagia”. «Stiamo ripristinando
il più possibile la viabilità – dice il

presidente della Provincia Danie-
le Tagliolini – per far fronte alle
situazioni critiche che si sono
create per il trasporto pubblico, i
mezzi di soccorso, i fornitori delle
aziende, in particolare a Belvede-
re Fogliense e Tavoleto. Diamo
così attuazione agli impegni pre-
si». Soddisfatto il sindaco di Pe-
trianoDavideFabbrizioli: «Dopo
un tavolo di concertazione tra Co-
mune e Provincia si è voluto pro-
cedere in tempi stretti per dare ri-
sposte ai cittadini».

Pesaro Studi: a lezione in Comune
«Non ci faremodimenticare»

Gli studenti rivendicano: «Decisioni dopo le promesse»

SOTTOLE LOGGE Si è svolta
così la lezione degli studenti di
Pesaro Studi davanti al Comune

CADE una casa fatiscente e
trascina giù anche quella
nuova che sorge accanto. E’
avvenuto ieri sera, intorno
alle 19.30, a Mombaroccio.
Le piogge torrenziali han-
no compromesso la stabilità
di un’abitazione abbandona-
ta da decenni a cui però è at-
taccata una casetta appena
ristrutturata abitata dalla
giovane famiglia di Santo
Giustolisi.
LA caduta della parte fati-
scente ha smosso le travi di
un paio di camere della casa
attigua e questo ha costretto
la famiglia ad uscire per evi-
tare guai più grossi. Sul po-
sto i vigili del fuoco di Pesa-
ro e il sindaco del paese An-
gelo Vichi, che ha firmato
un’ordinanza di sgombero.

MOMBAROCCIO

Maltempo trascina
giù due abitazioni

UN ANONIMO ha inviato un
esposto contro il segretario regio-
nale dellaLegaNordLucaRodol-
fo Paolini a ben 60 destinatari, tra
autorità e organi d’informazione,
tra cui l’autorità nazionale anti-
corruzione, il ministro della Giu-
stizia, il consiglio superiore della
magistratura, variministeri e pro-
cure (Pesaro, Ancona e Perugia),
oltre a quotidiani nazionali e note
trasmissioni televise, dalle Iene a
Striscia la notizia a Presa diretta.
L’accusa è di «aver copiato le fir-
me a sostegno della presentazione
della lista di Forza Italia riversan-
dole in quella della Lega» nelle
elezioni comunali dello scorso
maggio. I fatti denunciati, quindi,
risalgono a quasi un anno fa e, for-
senon a caso, vengono resi pubbli-
ci ad unpaiodimesi dalle regiona-
li, con Paolini candidato a gover-
natore per la Lega Nord.

L’ANONIMOpare credere di po-
ter andare a colpo sicuro, nell’ac-
cusare il segretario ‘nazionale’ del-
laLegaNordMarche di aver «pre-

disposto e depositato personal-
mente la documentazione neces-
saria per la presentazione della li-
sta» e di avere, una volta emersa la
difficoltà di reperire nel comune
diPesaro le firme necessarie, «uti-
lizzato circa 300 firme di soggetti
che avevano invece prestato il lo-
ro consenso alla presentazione
della lista di Forza Italia avendo
quest’ultima anzitempo raggiun-
to il quorum di sottoscrizione».

NONSOLO, l’anonimomette in
dubbio anche l’acquisizione delle
firmeper la presentazione della li-
sta al comune di Fano, dove lo
stesso Paolini si presentava come
candidato sindaco. Di più, il ‘cor-
vo’, che vorrebbe dare l’idea di es-
seremolto ferrato sulle vicende in-
terne della Lega Nord, riporta
all’attenzione anche la gestione in-
terna del partito. Fulcro, peraltro,
di uno scontro nei mesi scorsi tra
lo stesso Paolini ed il consigliere
regionale Roberto Zaffini, fuoriu-
scito dalla Lega ed ora passato
con Fratelli D’Italia, guarda caso
sicuri alleati del Carroccio.

LEGANORDMISSIVA ANONIMA A 60 TRA AUTORITA’, TRASMISSIONI TV, FORZE DELL’ORDINE E GIORNALI

Il ‘corvo’ fa le pulci alle firmediLucaPaolini
PROVINCIA SPESO PER INTERVENTI D’URGENZA

«Mezzomilione per le strade»



•• 16 GIOVEDÌ 26 MARZO 2015

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

IL PUNTO

Nel polo scolastico 3 ci
sono corsi di studio che a

Senigallia non ci sono
(Seneca e Archimede), ma

che non sarebbe «stato
consentito di presentare»

La dirigente scolastica del
Polo 3, Anna Gennari,

accusa Senigallia di una
sorta di protezionismo:

«Ci vietano di presentare
là le nostre scuole»

L’accusa

Inparticolare

Preside fanese contro scuole di Senigallia
Scoppia la guerra dell’‘orientamento’

AnnaGennari: ‘Deimiei 5 istituti ho potuto presentarne solo uno’

CONFLITTO
A sinistra, i ragazzi
dell’istitutoOlivetti
Sotto, la preside Anna
Gennari

L’INIZIATIVA

EccoGiorgia:
sarà sindaco
per un giorno

A SENIGALLIA vige una sorta
di protezionismo scolastico? E’ in
qualchemodopreclusa agli istitu-
ti superiori di Fano ePesaro l’atti-
vità di orientamento nelle scuole
medie della confinante Senigal-
lia? Sembra, infatti, che ci sia un
«patto» tra le scuole medie e gli
istituti superiori di Senigallia per
sbarrare il passo alle scuole supe-
riori fanesi. «Per quanto riguarda
imiei cinque istituti (liceo artisti-
co Apolloni, istituto tecnico Ar-
chimede, istituto tecnico diGrafi-
ca e Comunicazione Seneca, isti-
tutoOlivetti e istitutoVolta) – sot-
tolinea la dirigente scolastica del
Polo 3, Anna Gennari – abbiamo
potuto svolgere attività di orienta-
mento solo con il liceo artistico
perché non è presente nel Comu-
ne di Senigallia. In realtà non è
proprio così perché all’interno

del Polo scolastico 3 abbiamo al-
tri corsi di studio che a Senigallia
non ci sono (Seneca e Archime-
de), ma che non ci è stato consen-
tito di presentare». «Senza conta-
re – aggiunge Gennari – che le
scuole di Senigallia e perfino quel-

le diTorrette vengono ‘liberamen-
te’ a Fano e nel nostro territorio
provinciale a far conoscere la loro
offerta formativa».

REPLICA la preside dell’istituto
comprensivo Fagnani di Senigal-

liaRitaBigelli: «Per l’orientamen-
to, quest’anno, abbiamo invitato
le scuole superiori che non sono
presenti nel nostro Comune e che
non avevanopartecipato all’inizia-
tiva ‘Banchi di prova’ (la fiera
dell’orientamento alla scelta della
scuola superiore promossa dall’In-
formagiovani di Senigallia, ndr)
come il liceo Apolloni di Fano e
l’istituto agrario Cecchi di Pesa-
ro». «Siamo più avanti di Fano
mille luci – commenta un po’ pic-
cato dalle critiche l’assessore alle
Politiche giovanili di Senigallia,
Gennaro Campanile – facessero a
Fano un’iniziativa come ‘Banchi
di prova’ che ha riscosso un suc-
cesso enorme tra studenti e fami-
glie, con insegnanti, dirigenti sco-
lastici, psicologi, sociologi e opera-
tori dell’Informagiovani, a sup-
porto di genitori e ragazzi. Per il

prossimo anno, siamo già alla ter-
za edizione, stiamo verificando
quali istituti non sono stati anco-
ra coinvolti. Tra questi ci sono
quelli pesaresi come l’istituto
agrario Cecchi e l’indirizzo musi-
cale del liceo Marconi. Da parte
nostra c’è grande disponibilità, te-
nuto conto che con il sindaco
Massimo Seri siamo anche politi-
camente vicini. Braccia aperte a
tutti, perché Senigallia è acco-
gliente e ospitale e ci auguriamo
che altrettanto facciano le città a
noi vicine». «Facciamo – aggiun-
ge il sindaco di Senigallia Mauri-
zio Mangialardi – quello che ser-
ve per il nostro territorio, ma sia-
mo interessati ad ampliare l’offer-
ta formativa alle città limitrofe:
basta parlarsi».

AnnaMarchetti

ll sindaco Seri accanto alla
‘sindachessa’ Giorgia

«Il sostegno alla donna e alla coppia
dalla gravidanza alla nascita: luci e
ombre». E’ il titolo dell’incontro dedicato
ai futuri genitori, oggi alla Mediateca
Montanari (ore 16) organizzato dal
servizio di Psicologia ospedaliera di
Marche Nord.All’incontro, moderato
dalla psicologa ospedaliera Michela

Fortugno, parteciperà la responsabile
del servizio Maria Cleofe Contardi, il
direttore di Ostetricia e Ginecologia del
S. Croce Claudio Cicoli, l’ostetrica
Simona Floridi, la psicologa Marinella
Puzio, Pamela Salucci Presidente Centro
di Aiuto alla Vita e la direttrice di
Movimento e Fantasia Benilde Marini.

GRAVIDANZA, IL SOSTEGNOALLACOPPIA: OGGIUN INCONTRO

REPLICA DELLA COLLEGA
Rita Bigelli: «Abbiamo invitato
quelle che non sono presenti
nel nostro territorio»

E’ GIORGIA Baldarelli, di
San Lorenzo in Campo, 5ªC
dell’ Olivetti, il primo «sinda-
co per un giorno». La studen-
tessa seguirà il primo cittadino
per una intera giornata _ da de-
finire la data _ dalle prime ore
della mattina fino a sera tardi.
«Chi mi affiancherà potrà co-
noscere da vicino – ha spiega
Seri – cosa vuol dire fare il sin-
daco di una città come Fano.
Probabilmente sceglieremo la
giornata di giovedì in cui si riu-
nisce anche la giunta». Realiz-
zato dagli studenti del Polo
Scolastico 3 anche il manifesto
pubblicitario dell’iniziativa.
Sono stati creati 6 bozzetti da-
gli alunni Dayana Zonghetti,
LucaTombari, Leonardo Ful-
vi Ugolini, Chiara Antonelli,
Marta Uuguccioni e Filippo
Pucci. E’ stato scelto il lavoro
di Filippo Pucci che, nel suo
disegno a mano libera, ha im-
maginato un sindaco in giacca
blu, con cravatta-simbolo della
città di Fano e fascia tricolore
con scritto «sindaco per un gior-
no».La studentessa dell’Olivet-
ti sarà la prima di una lunga
serie di «sindaci». Info:
0721.887264-201.
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CENTINAIA di famiglie indigen-
ti ‘alla frutta’. Da quasi unmese un
migliaio di cittadini bisognosi del-
la Val Cesano sono rimasti senza
frutta, verdura e ortaggi, che da no-
vembre scorso l’ente caritativo Ipf
(Istituto per la famiglia onlus) gli
donava gratuitamente grazie ad un
accordo con la Regione Emilia Ro-
magna e l’Aima, ovvero l’ente agri-
colo che rimborsa gli agricoltori
per le produzioni eccedenti le quo-
te comunitarie spedendo il surplus
a chi ne ha bisogno nel quadro del
programma di aiuti europei. «Ab-
biamo dovuto interrompere la no-
stra attività – denuncia la presiden-
tessa della sezione diMarotta/Seni-
gallia dell’associazione nazionale,
Maria Teresa Bastone – perché il
31 marzo dobbiamo lasciare il ca-
pannone dove svolgiamo questo

importante servizio, per conto dei
comuni di SanCostanzo eMondol-
fo». Cercano una nuova sede per la
distribuzione delle eccedenze di
produzione ortofrutticola. «Siamo
nel circuito delleOPEmilia Roma-
gna – spiega la Bastone -: per soste-
nere il prezzo della frutta senza
mandare almacero le eccedenze co-
me avveniva una volta... l’Aima ora
spedisce il surplus ai bisognosi an-
che tramite noi. Ogni mese, due
volte almese, prendevo accordi e ar-
rivavano camion carichi di frutta e
verdura. Ne avremo distribuiti più
di mezza tonnellata da novembre a
febbraio. Questomese ho già dovu-
to rispedirne indietro 80 quintali
perchénon abbiamopiù ilmagazzi-
no». Unmagazzino della carità, ge-
stito dalla onlus nazionale Ipf, di
estrazione evangelica preso d’assal-

to dalle famiglie. «Non avevamo
un contratto e adesso è tutto blocca-
to: abbiamo bisogno di un capan-
none di 500 metri quadri per l’atti-
vità, siamo disposti a pagare anche
un piccolo affitto compatibilmente

con la nostra attività che si basa tut-
ta sulle donazioni. Per ora di noi 10
volontari. Le famiglie ci chiamano
disperate». La proprietà ha chiesto
indietro i locali in viaAsimov aMa-
rotta, perché spera ancora di vende-
re il complesso. «La struttura è
grossa e ci sono diversi proprietari

– spiega la Bastone -. Noi eravamo
in un angoletto, ce lo avevamesso a
disposizione in comodato d’uso
gratuito uno dei proprietari. Nel
nostro progetto abbiamo coinvolto
San Costanzo e Mondolfo che ha
mandato anche la Caritas di Ponte
Rio,Marotta,Mondolfo.Tutti indi-
genti certificati, era il comune stes-
so che li chiamava e fissava l’appun-
tamento con noi. Ieri ho chiamato
gli assessori e mi hanno detto che
vedranno, si interesseranno.... Sia-
mo amareggiati e dispiaciuti». Tan-
to più che, oltre alla meritoria atti-
vità caritativa della onlus, «noi usa-
vamo quei locali anche la domeni-
ca per fare il nostro culto ed ora
non abbiamoneppure un luogo do-
ve ritirarci a pregare. Quindi noi, a
Pasqua, siamo pure in mezzo alla
strada».

Tiziana Petrelli

Multiespianto al S.Croce: donati reni, fegato, cornee

PER CONSENTIRE alla società Autostrade
l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di
illuminazione sulle rampe di collegamento tra il casello di
Fano dell’A14 e la statale 73bis “di Bocca Trabaria”, «a
Fano – comunica l’Anas – saranno necessarie alcune
limitazioni provvisorie al transito. Sarà chiusa la rampa di
svincolo in direzione Urbino/Perugia/Roma per il traffico in
uscita dal casello autostradale, dalle 9:00 alle 12:00 di
venerdì 27 e sabato 28 marzo 2015. Il traffico sarà
deviato sulla rampa in direzione Fano e potrà invertire la
marcia in corrispondenza della rotatoria di fine tracciato.
Inoltre, dalle 12:00 alle 16:00 di venerdì 27 e sabato 28
marzo 2015, sarà istituito il senso unico alternato
regolato dal personale di cantiere lungo la rampa
bidirezionale in uscita ed entrata dal casello A14 per il
traffico da e per Fano. Gli orari indicati potranno subire
variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e in
base all’avanzamento dei lavori».

SULLA SCORTA delle
polemiche nate in occasione delle
ultime elezioni... l’amministrazione
si avvantaggia e «in considerazione
della crisi economica – si legge in
una nota – e per fornire una
opportunità ai cittadini fanesi
disoccupati, inoccupati e studenti
non lavoratori la Commissione
Elettorale Comunale ha stabilito
nella seduta del 23 marzo scorso
nuovi criteri di nomina degli
scrutatori in occasioni delle prossime
elezioni regionali».
La Commissione ha deciso che il
50% degli scrutatori (136 effettivi e
30 supplenti) venga nominato
tramite sorteggio tra coloro che,
iscritti all’albo degli scrutatori, si
trovino nelle condizioni di
disoccupazione, di inoccupazione
(risultante dall’iscrizione al Centro
per l’Impiego) e di studente non
lavoratore, mentre il restante 50%
(135 effettivi e 30 supplenti) viene
nominato dalla Commissione stessa
per garantire la presenza di
un’adeguata professionalità nei
singoli seggi elettorali, fermo
restando che, anche in questo caso,
oltre ad essere iscritti all’albo degli
scrutatori, dovranno essere «senza
lavoro». Però tutti coloro che hanno
i requisiti richiesti «per poter
partecipare al sorteggio dovranno
presentare un’apposita domanda
all’Ufficio Elettorale del Comune di
Fano entro le ore 13,00 di venerdì
24 aprile 2015 utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile dal
sito web del Comune di Fano o
reperibile all’Ufficio Elettorale».
Le liste civiche Noi Giovani e Noi
Città «condividono e apprezzano la
richiesta del sindaco di «dare un
segnale concreto ai principi di
solidarietà e giustizia», tramite l’ente
pubblico che rappresenta».

NUOVO prelievo di organi al SantaCro-
ce. La famiglia di una paziente (C. S.)
morta per emorragia cerebrale, ha accon-
sentito alla donazione dei reni (destinati
all’ospedale di Torrette), il fegato ed i vasi
iliaci (aMilano) e le cornee (destinate alla
Banca degli Occhi di Fabriano). L’accer-
tamento dellamorte cerebrale, l’organizza-

zione del prelievo e trasporto degli organi e
le verifiche dell’idoneità degli organi al tra-
pianto, sono state condotte dal collegio
composto dai professionisti dellaRianima-
zione (dottoressa Fabi), della Neurologia
(dottor Cordella) e della Direzione Medi-
ca di Presidio (dottoressaCattò) con il per-
sonalemedico ed infermieristico dellaRia-

nimazione e del Blocco Operatorio mentre
il prelievo è stato svolto dall’equipe di An-
cona. «La generosità subito dimostrata in
unmomento così doloroso dalla famiglia –
commentano i medici coinvolti nelle proce-
dure – e l’impegno di tutti i professionisti,
hanno consentito, ancora, di riaccendere
la speranza per altre vite».

IL CASODISTRIBUIVA VERDURA, ORTAGGI E ALIMENTI VARI AI NUCLEI POVERI

L’Ente caritativo sfrattato dal capannone
E centinaia di famiglie restano ‘alla frutta’

SINERGIA
L’ingresso

dell’ospeda-
le Santa
Croce

A-14:TUTTIGLIORARI
Partono i lavori per l’illuminazione:

domani e sabato chiusa rampa del casello

LA FASEDEL CARICOAlcuni dei volontari in attività all’Istituto per la famiglia onlus

VERSO LE REGIONALI

Scrutatore fa rima
condisoccupato:
lametà sorteggiati
gli altri selezionati

MARIA TERESA BASTONE
«Abbiamobisogno di una sede
siamodisposti pure a pagare:
la gente ci chiama, disperata»
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«A92annimimancava solo lamulta»
Parla il nonnino di Fano pizzicato sulla differenziata: ‘Certe cose non devono accadere’

L’importo della
sanzione a carico del
nonnino, colpevole di
aver lasciato a terra
carta e plastica indivise

Il numero di infrazioni
che Aset riferisce sono
state rilevate negli
ultimi 12mesi, tra Fano
e Fossombrone

«A 92 ANNI mi tocca prendere
unamulta così. Mi dispiace, questa
cosa non doveva accadere». E’ stato
il laconico commento del nonnino
di Fano (risiede lungo la Flaminia
a pocadistanza dal confine col terri-
torio di Cartoceto, ndr), dopo aver
saputo dagli ispettori ambientali di
Aset che gli arriverà una sanzione
di 50 euro (non ancora notificata)
per aver lasciato in un’isola ecologi-
ca vicino al suo orto due contenito-
ri con immondizia assortita, carta e
plastica, anziché separarla e gettar-
la nei cassonetti appropriati.Molto
meno ‘tranquille’, rispetto a quelle
del 92enne, le considerazioni sulla
vicendadel portavoce fanese diFra-
telli d’Italia, Alessandro Sandroni,
che ha portato alla luce il caso ‘spa-
randolo’ sul suo profilo Facebook,
dove ha criticato aspramente la
multiservizi, e che poi è andato a
protestare direttamente in Aset. «E
in Aset – sottolinea –mi hanno da-
to una risposta senza cuore.Nondi-
co che il nonnino non abbia sba-
gliato, ma questo accanimento ver-

soun vecchietto di un’età così avan-
zata è incomprensibile. La raccolta
differenziata è importante, ma de-
ve prevalere il buon senso». «Non
spetta certo ai nostri ispettori – re-

plica l’ingegner Lucia Capodagli,
presidente del consiglio di ammini-
strazione di Aset spa - stabilire se
chi non rispetta le regole elementa-
ri per la raccolta e la destinazione
dei rifiuti sia arzillo omeno, o qua-
le è la sua data di nascita, o quale
potrebbe essere l’impatto di una
sanzione sul suo reddito. E credo
che tutto ciò non spetti nemmeno
alla politica, che pure in questi an-
ni ha dato esempi nonpropriamen-
te virtuosi a proposito di regole e
che è spesso pronta a speculare su

vicende che più colpiscono l’opi-
nione pubblica, dimenticando
quanto può essere importante, al
contrario, aiutare i cittadini ad ave-
re comportamenti rispettosi». La
Capodagli, dopo aver chiarito che i
due ispettori ambientali Aset negli
ultimi 12 mesi hanno effettuato ol-
tre 2mila interventi su Fano e circa
200 suFossombrone, rilevandopiù
di 200 infrazioni, sottolinea: «Gli
ispettori fanno solo il verbale e poi
lo inviano alle polizie municipali,
competenti ad irrogare la sanzione
amministrativa prevista dal regola-
mento comunale. Il nostro ruolo
pubblico ci impone un comporta-
mento irreprensibile, proprio per
non correre il rischio che, con atteg-
giamento buonista, si vada incon-
tro a modi di agire non lineari.
Dunque, il verbale è giustificato,
perché corrisponde a un mancato
rispetto delle regole. Se per Sandro-
ni non è giustificabile che un anzia-
no venga multato, basta cambiare
quella regola nelle sedi opportune,
che non sono i social network».

Sandro Franceschetti

MONDOLFO
Una sola ditta
nella gara

per la gestione
della Casa di riposo

200verbali

50euro

C’È SOLO un concorrente
nella contestatissima gara per
l’affidamento in concessione del
centro residenziale per anziani
‘Nella Corradorini’ di
Mondolfo e si tratta della
cooperativa che già gestisce il
servizio in appalto per conto
del Comune: la ‘Cooss
Marche’ onlus di Ancona.
E’ l’esito della prima apertura
delle buste effettuata lunedì,
alla quale seguirà, oggi,
l’analisi dell’offerta economica.
In un terzo momento, infine, ci
sarà l’apertura del plico con
l’offerta tecnica.
Al riguardo, il Comitato per la
Salute Pubblica evidenzia:
«A prescindere dalle perplessità
che una situazione del genere
può far nascere, nulla è
comunque variato sul piano del
canone annuo di non meno di
130mila euro che il vincitore,
se ci sarà (perché la Cooss
Marche al momento è stata
solo ammessa alle ulteriori fasi
di gara) dovrà versare
all’amministrazione comunale
di Mondolfo. La quale, da
parte sua, ha già dichiarato di
volerli spendere per altri
bisogni. Insomma un bel
‘guazzabuglio’. Se avessero
fatto la solita gara per l’appalto
dei servizi e non per la
concessione, come chiedevamo
noi, sarebbe stato meglio perché
non ci sarebbe stato il pericolo
d’aumento delle rette, già alte
di per sé (considerato che, per
ciascun posto letto di residenza
protetta convenzionato, la
Regione Marche, tramite
l’Asur eroga un contributo di
33,51 euro al giorno pari ad
una media di 1.020 euro al
mese e che all’ospite,
nonostante il contributo
regionale, costa 1.450 euro
mensili. I posti letto
convenzionati, nella casa di
Riposo di Mondolfo, sono 40.
Oggi è prevista la seconda fase
della gara: l’apertura della
busta con l’offerta economica e
noi assisteremo con interesse
agli ulteriori sviluppi».

s.fr.

MAROTTA

Botteghedi ceramica
ai tempi delDucato:
oggi un incontro

‘QUATTRO musei… un unico
biglietto e può essere anche gra-
tis’. E’ lo slogan coniato dall’Unio-
ne Roveresca (che raggruppa i co-
muni di Barchi, Orciano, Piagge
e San Giorgio di Pesaro) per una
nuova, interessantissima, strate-
gia indirizzata al rilancio turistico
dell’entroterra. A spiegarla è l’at-
tuale presidente dell’organismo
sovra comunale, Antonio Seba-
stianelli (foto): «Per i quattromu-
sei dislocati nei nostri rispettivi
centri storici ci sarà un unico bi-
glietto e ancor più interessante è
che grazie ad una bella collabora-
zione instaurata con l’amministra-
zione di Urbino, tale biglietto po-
trà anche essere gratuito. In bre-
ve, chiunque visiterà uno dei mu-
sei comunali urbinati (Palazzo
Ducale, la casa natale di Raffaello,
la fortezza Albornoz ecc) avrà un
ticket per l’ingresso gratuito in
tutti e quattro i siti museali della
nostra Unione. Per illustrare alla
cittadinanza questa iniziativa,
che naturalmente punta a veicola-

re parte dei visitatori che ogni an-
no raggiungono Urbino verso la
bassaValmetuaro, abbiamo indet-
toun incontro pubblicoper dome-
nica sera alle 21nella sala consilia-
re del municipio, durante il quale
avremo come ospiti il sindaco di
Urbino Maurizio Gambini e il
suo assessore alla rivoluzione Vit-
torio Sgarbi, che ringrazio già da
ora per la disponibilità e l’impor-
tante collaborazione. Nella serata

– aggiunge Sebastianelli – il pro-
fessor Sgarbi ci presenterà anche
il suo libro ‘Gli anni delleMeravi-
glie. Il Tesoro d’Italia II’ e avre-
mo l’occasione di discutere della
ferrovia Fano-Urbino, il cui ripri-
stino costituirebbe uno straordi-
nario volano turistico». Insom-
ma, un incontro che offre molti
spunti quello voluto per domeni-
ca dal presidente dell’Unione Ro-
veresca, che poi descrive i 4musei
legati al biglietto unico cumulati-
vo: «Si tratta del ‘Museo orci e or-
ciai e banda Grossi’ di Barchi, de-
dicato alle terrecotte e al celebre
gruppo di briganti che imperver-
sò lungo la vallata intorno al
1860; del ‘Museo della corda e del
mattone’ di Orciano; del ‘Museo
Storico Ambientale (MuSA) di
San Giorgio; e della ‘Grotta Ipo-
gea’ di Piagge». Un originale am-
biente sotterraneo, quest’ultimo,
condecorazioni in rilievo che fan-
no pensare ad un possibile luogo
di iniziazione a ordini cavallere-
schi o di rituali esoterici.

Sandro Franceschetti

‘MAIOLICHE ducali e
riflessioni ceramiche’, è il titolo
dell’incontro promosso per oggi
pomeriggio alle 18 dal Circolo
Culturale Marotta alla sala
convegni della Croce Rossa, in
viale Europa. «Si parlerà –
evidenzia la presidente del
Circolo, Ersilia Riccardi -
dell’importanza delle botteghe di
ceramica nel Ducato di Urbino
nel 1500 e di come i duchi
abbiano utilizzato la maiolica per
promuovere l’immagine e la
considerazione del Ducato di
Urbino commissionando pezzi e
servizi utilizzati come doni per le
più importanti corti europee».
Relatore sarà Claudio Giardini,
autore di numerosi saggi su
riviste specializzate di arte
figurativa e arte ceramica; dal
maggio del ’98 socio ordinario
dell’Accademia Raffaello di
Urbino.

La casa di riposo ‘Nella
Corradorini’ di Mondolfo

LA REPLICA ASET
Lapresidente: «Non spetta
ai nostri ispettori chiedere
i riferimenti anagrafici»

PROMUOVEREL’ARTEDAI LUOGHI FELTRESCHI AORCIANOEALTRI COMUNI

Unione Roveresca alleata conUrbino
Biglietto unico e gratuito per i 4musei

SI INTITOLA ‘Eco-Fatto:
ridendo e scherzando salviamo
l’ecosistema’ lo spettacolo della
stagione di prosa 2014/2015
della Rete Teatrale provincia-
le in programma per domani
alle 21,15 al Teatro Apollo di
Mondavio. «Uno spettacolo se-
miserio di educazione ambien-
tale – si legge nella presentazio-
ne – di e con Massimiliano
Martini che parla di inquina-
mento e mutamenti climatici.
Nel foyer del teatro, dalle 17,
esposizione di opere dal sesto
Premio Nazionale di umori-
smo e satira dal titolo ‘Cartoon-
Sea, Professione Pericolo’.

s.fr.

Ea teatro
c’è ‘Eco-fatto’
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L’UNDICESIMO appuntamen-
to della 55ª Stagione Concertisti-
ca al TeatroRossini ha subito sor-
preso per la gran partecipazione
di giovani e giovanissimi: «C’è
Stefan» si dicevano fra loro, con-
fermandoquell’«artista in residen-
za» col quale il libretto di sala inti-
tolava il concerto. È vero, Stefan
Milenkovich l’abbiamo visto cre-
scere e realizzare – come raramen-
te accade – quelle promesse di
bambino prodigio di appena 10
anni, biondo, bello e virtuoso del
violino, che nel 1987 suonò per la

prima volta al Rossini, accompa-
gnato da sua madre, suscitando
ammirata commozione. Musica
del 900’ in programma con l’asso-
luta novità iniziale di “Navigan-
do – Ouverture per orchestra” del
giovanissimo compositore jesino
SaverioSantoni diplomato al Con-
servatorio di Pesaro: il brano com-
missionatogli proprio della
Form, si ispira ad atmosfere im-
pressionistiche di ritorno. Poi
l’esplosione di “Pulcinella, suite
per orchestra” di Igor Stravinskij,
rivelatrice di eccitanti spunti di ri-
flessione che solo i capolavori del
massimo genio proteiforme del

‘900 possono suscitare. Pastiche
geniale di temi pergolesiani –mol-
ti dei quali apocrifi – “Pulcinella”
eleva l’estetica del “alla maniera
di” alla dimensione di capolavoro
al quale l’OrchestraRegionale del-
le Marche diretta da David Cre-
scenzi, ha offerto, con gusto raffi-
nato, sonorità ricche, calibrate, ac-
centate ma non appesantite, tro-
vando specie nei fiati analogie
espressive e liriche complicità.
Con grande penetrazione stilisti-
ca laFormha assecondato conmi-
sura, la graffiante deformazione
ironica operata da Stravinskij su-
gli originali settecenteschi fino a

trasformarli in novità assolute.
Tutta la seconda parte del concer-
to dominata da StefanMilenkovi-
ch, è stata dedicata alla tematica
rapsodica e naturalistica di Jean
Sibelius che ha intriso tutta la sua
produzionedi caratterismonordi-
co, evocativo più che descrittivo,
che si apre a sensibilità impressio-
nistiche con varie ascendenze tar-
doromantiche. Nell’affresco mu-

sicale del “Concerto per violino e
orchestra in re min., op. 47” Mi-
lenkovich si è inserito senza tenta-
zioni di protagonismo rampante
esaltando, insieme all’orchestra,
impasti armonici, caratteri ritmi-
ci e vincoli folcloristici, con sicu-
rezza e vitalità, con il perfetto do-
minio della tecnica e appassiona-
ta cantabilità, con fisica disinvol-
tura accentuata da un vistoso pa-
pillon di raso rosso. Il violinista
ha percorso i tre tempi del concer-
to di Sibelius con fascino virtuosi-
stico, espresso al massimo grado
nell’“Adagio di molto” dove i
“sentimenti” si concentrano e si
esaltano fino alla visionarietà. Il
teatro è esploso di applausi pro-
lungati, persistenti ed entusiastici
che hanno meritato tre splendidi
bis bachiani graziosamente an-
nunciati dal violinista, che ha pre-
cisato anche di essere orgoglioso
ed emozionato di suonare ancora
al Rossini di Pesaro e di scegliere
Bach per i suoi bis perché unmu-
sicista non può che pensare a lui
quando è felice.

Ivana Baldassarri

– PESARO –

SCADONO oggi i termini
per le adesioni al ritiro
pasquale organizzato dalle
suore di Ginestreto per
domenica 29 dalle 15 alle 20.
Il programma prevede dalle
15,30 alle 16,30 la riflessione
di padre AldoMarinelli, a
seguire una pausa di
riflessione personale e le
confessioni, quindi dalle 17
alle 18 risonanze e alle 18,30
la messa, infine dalle 19 alle
20 un breve momento di
convivialità.

«NELLA precarietà dei gior-
ni – spiega suorMaria Pia –
solo la stabilità dell’amore di
Dio può darci la certezza di
non essere soli, di non
essere abbandonati. La

Pasqua ci garantisce la
fedeltà di un Dio che non
teme la morte perché Lui è
la Risurrezione e la vita, la
pace, per questa ragione
invitiamo tutti». Il ritiro si
tiene all’istituto maestre Pie
dell’Addolorata «Oasi san
Giuseppe», in via della
Libertà 36 a Ginestreto
(0721 482153 indirizzo email
oasi.sgiuseppe@gmail.com)

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

Il violino di StefanMilenkovic
Un ritorno emozionante al Rossini
StagioneConcertistica, da Stravinskij a Sibelius

IN CINA ha incassato cen-
tomilioni di dollari in quat-
tro settimane e ora sbarca al
cinema Solaris di via Tura-
ti, dove sarà proiettato oggi,
lunedì, martedì e mercoledì
alle 21, sabato alle 18,30 e al-
le 21 e domenica alle
16,30-18,45 e 21. Si tratta di
«Ultimo lupo» il film tratto
dal best-seller di Jiang
Rong Il totem del lupo
(Mondadori). Ambientato
nella steppa della Mongo-
lia, anno 1967, all’alba della
rivoluzione culturale, «L’ul-
timo lupo» racconta la sto-
ria dello studente di Pechi-
no Chen Zen, inviato in
quelle aeree sperdute del
Paese per dare lezioni a una
tribù di pastori nomadi.
L’esperienza di vita andrà
molto oltre le iniziali previ-
sioni, soprattutto dopo che
il ragazzo avrà deciso di
adottare un lupetto scampa-
to al massacro dei cacciato-
ri.

CINEMASOLARIS
DAOGGI

In Cina incassa
centomilioni:
è arrivato
l’ultimo lupo

– PESARO –
UNALTRO venerdì con «Il gusto dei libri» a Pesaro: domani alle 18 la
biblioteca San Giovanni propone un nuovo incontro pubblico del ciclo
«Il gusto dei libri», curato dalla coordinatrice dei servizi per adultiMari-
na Della Bella.

«GLI APPUNTAMENTI mensili ormai arrivati al secondo anno –
evidenziano gli organizzatori – cercano di soddisfare la richiesta di sug-
gerimenti di lettura da parte dei frequentatori della biblioteca. Libri
selezionati di letteratura – romanzi, racconti, poesia e classici –, di saggi-
stica divulgativa e di attualità, vengono presentati al pubblico attraver-
so notizie, curiosità e approfondimenti che aiutano a orientare le pro-
prie scelte. Il menù cambia ogni volta, per assecondare il più possibile
le preferenze dei lettori,mentre ingrediente fisso è il piacere della lettu-
ra da condividere con gli altri. Da questo mese c’è anche una novità: a
grande richiesta gli incontri, che sono liberi e gratuiti, vengono replica-
ti a Radio Incontro in una rubrica settimanale fissa: ogni lunedì alle 11
e in streaming alle 16.30. I prossimi appuntamenti alla biblioteca San
Giovanni sono in programma venerdì 24 aprile con i consigli di lettura
diLoredanaCarassai; venerdì 22maggio con i consigli letterari di Ales-
sandraGaleotti e venerdì 26 giugno conMarinaDella Bella. Info telefo-
no: 0721 387772; mail: biblioteca@comune.pesaro.pu.it

L’INCONTRO

Alla biblioteca SanGiovanni
c’è sempre “Il gusto dei libri”

PESARO

CINEMALORETO
ViaMirabelli 3 -Pesaro. 0721390890.
La famigliaBelier -2K
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
LargoV. del Sangue. 0721451334.
cenerentola-il film2k
feriali 20.40 sabato 20.40 festivi 14.10 16.20 18.30
20.40. (Sala 1)
nessunosi salvada solo2k
feriali 22.45sabato 22.45 festivi 22.45. (Sala 1)
home-acasa2k
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 14.30 16.30 18.30
20.30. (Sala 2)
latin lover2k
feriali 22.30sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala 2)
houccisonapoleone2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi 14.30
16.3018.3020.3022.30. (Sala 3)

MULTISALASOLARIS
ViaTurati 42Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50euroBig. ridotto 5.50euro.
L’ULTIMOLUPO
21:00. (Sala 1)
LATINLOVER
21:00. (Sala 2)

FRENCHCONNECTION
21:00. (Sala 3)

UCICINEMAS
PiazzaStefanini 5. 0721892960.
LAFAMIGLIABELIER
18.3021.00. (Sala 1)
CENERENTOLA- ILFILM
18.2021.00. (Sala 2)
L’ULTIMOLUPO
18.00. (Sala 3)
L’ULTIMOLUPO3D
21.15. (Sala 3)
HOUCCISONAPOLEONE
18.3021.15. (Sala 4)
INSURGENT
21.00. (Sala 5)
LATEORIADELTUTTO
18.00. (Sala 5)
HOME-ACASA
18.15. (Sala 6)
LATEORIADELTUTTO
21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMAA.CONTI
PiazzaEnricoMattei n.11/12. 328 1115550.
MOMMY

Scritto e diretto da Xavier Dolan. Ha vinto il Premio
dellagiuriaquest’annoalFestivaldiCannes.Raccon-
ta la storia di un rapportomadre-figlio, un amore fu-
sionale, totale, melodrammatico, tra un ragazzo con
un bel po’ di problemi caratteriali e una donna vedo-
va, singleenevrotica. Film Imperdibile!!.
Ore21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
MuraMalatestiane. 0721 808677.
LatinLover
21,15.

CITIPLEXPOLITEAMA
ViaArcod’Augusto57. 0721801389.
Timbuktu
21,15.
L’ultimo lupo
21,15.
Frenchconnection
21,15.

UCICINEMAS
ViaEinaudi. 0721892960.
CENERENTOLA- ILFILM
18:20- 21:20.
L’ULTIMOLUPO
18:00.
3D-L’ULTIMOLUPO
21:00.

HOUCCISONAPOLEONE
18:30- 21:20.
LAFAMIGLIABELIER
18.10 -21:10.
HOME-ACASA
18:20.
LATEORIADELTUTTO
21:00.
LATEORIADELTUTTO
18.00.
INSURGENT
21:10.

URBANIA

SALALUX
ViaGiacomoLeopardi, 19. 0722-317324.
LELEGGIDELDESIDERIO
COMMEDIADIERETTAEDINTERPRETATADASILVIO
MUCCINO.
ORE21.15.

URBINO

CINEMADUCALE
ViaF.Budassi 13. 0722320315.
Sala1HOME–ACASA(animazione)
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM 18.00
20.0022.00LUN21.15MAR21.15MER21.15.
Sala2L’ULTIMOLUPO (avventura)
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM 17.45
20.0022.15LUN21.15MAR21.15MER21.15.

RITIROPASQUALE

Riflessioni conMarinelli

– FANO –

TIMBUKTU è il film che
verrà proiettato oggi alle
21.15 al Cinema Politeama
di Fano, nell’ambito della
rassegna Cinefanum. Il film
è stato candidato agli ultimi
premi Oscar come miglior
film straniero.Al centro del-
la storia narrata c’è un tema
attuale per ilmomento stori-
co in cui viviamo ovvero il
regime di rigore a cui sono
sottomessi gli abitanti di un
paese, imposto da un grup-
po di jihadisti.

LASTORIA
Quando comandano

i jihadisti


