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CristianaMangani

L
e ultime indiscrezioni che ar-
rivanodall’Egitto sullamorte
di Giulio Regeni sembrereb-
bero, per una volta, vicine al-

la verità. Perché i risultati del-
l’autopsia anticipati dall’agenzia
di stampa Reuters, raggiungono
conclusionimolto simili a quelle
ottenute in Italia dall’équipe del
professor Vittorio Fineschi. E co-
sì, a distanza di più di un mese
dalla scomparsa e dall’omicidio,
gli ultimi dubbi sembrano svani-
re: il ricercatore friulano è stato
torturato per cinque-sette gior-
ni. I suoi aguzzini avrebbero col-
pito a intervalli regolari, con si-
stemi tipici della polizia cilena.

A pag. 15

AnnaGuaita

S
e negli Stati Uniti la privacy
dei cellulari è al centro di un
braccio di ferro che promet-
te di estendersi nel tempo e

finire alla Corte Suprema, in Bra-
sile un giudice di San Paolo ha
preso una decisione drastica e
immediata: hamesso inprigione
il vicepresidente di Facebook
Sud America per il suo rifiuto di
collaborare con le autorità. L’ar-
gentino Diego Dzodan non ha
concesso agli investigatori l’ac-
cesso alle comunicazioni dei
membri di una banda di narco-
trafficanti che si erano serviti di
WhatsApp, il servizio dimessag-
gi di cui Facebookèproprietaria.

A pag. 14

La riforma
Il governo accelera
sul processo penale

L’emergenza
Migranti, piano di aiuti Ue
700 milioni per la Grecia

La scoperta
Il pavimento di Vespasiano
riaffiora attorno al Colosseo

Il caso adozioni

La scorciatoia
dei tribunali
non sostituisca
il Parlamento

Regeni torturato, Il Cairo ammette Manager Fb arrestato: non rivelò i dati

Supertuesday. Le primarie in 14 stati, il pronostico dei sondaggi L’analisi
L’effetto riforme
aiuterà a trattare
sulla flessibilità

ROMA Una sentenza riaccende il
casodelle adozioni gay. Si tratta
della prima doppia adozione in-
crociata: due mamme omoses-
suali sono state riconosciute ri-
spettivamente genitore della fi-
glia della compagna.Lepiccole,
4 e 8 anni, sono cresciute insie-
me e avranno il doppio cogno-
me, ottenuto sommando quelli
delleduemamme,maper legge
non sono sorelle. E sulle adozio-
ni gay scoppia la lite a sinistra.

Calitri, Errante,Mangani
eMaricolaallepag. 6 e 7

I due partiti cambiano pelle
tra non-bianchi e tea party

IL SAGITTARIO
DEVE FARE PULIZIA

Hillary e Trump, la corsa è a due
«I dem favoriti contro il tycoon»

`L’Istat: il 2015 si chiude con una crescita dello 0,8%. Aumento degli occupati a gennaio
`Ma sui conti pubblici pesa il rischio bassa inflazione. Renzi: ora più forti con Bruxelles

SilviaBarocci

U
n decreto legge per ave-
re da subito alcunemira-
te riforme che evitino il
default allaCassazione.

A pag. 7

DavidCarretta

L
aCommissione europeaoggi
presenterà un piano d’emer-
genza di aiuti umanitari per
la Grecia, che dovrebbe per-

mettere di allocare 700 milioni
in tre anni - 300milioni solo que-
st’anno - per affrontare l’emer-
genza. Sarebbe la prima volta
che uno Statomembro beneficia
di aiuti umanitariUe.
 A pag. 11

L’incontro
Pallotta: Totti
subito dirigente
Il capitano: ancora
un anno in campo
Carina nello Sport

LauraLarcan

L
a scena potrebbe essere la
stessa di un pellegrinaggio
domenicale allo stadio. La
folla che raggiunge il Colos-

seo e si incanala nell’area pedo-
nale recintata che girava ad
anello intorno al monumento,
alla ricerca dell’arcata giusta.
Una scena che sembra oggi più
facileda immaginare.

A pag. 23

L’anticipazione
La difficile arte
della gioventù
nel nuovo romanzo
di Di Paolo
Petri a pag. 23

ROMA Per la prima volta dopo
tre anni in Italia il Prodotto in-
terno lordo è tornato a cresce-
re. Il dato finale comunicato ie-
ri dall’Istat per il 2015 è lo 0,8%.
Uno 0,1% in più rispetto alle
previsioni dell’Istituto di stati-
stica. Il contributo alla crescita
è arrivato soprattutto dai con-
sumi interni, saliti in un anno
dello 0,5%. Segni di ripresa an-
che per il lavoro: a gennaio 70
mila occupati in più. Sui conti
pubblici pesa però il rischio
della bassa inflazione. Renzi:
orapiù forti conBruxelles.

Bassi, Cifoni,Franzese
eGentili alle pag. 2, 3, 4 e5

Pil e lavoro, segni di ripresa

MarcoFortis

I
dati diffusi ieri dall’Istat so-
no più importanti del soli-
to perché danno la misura
definitiva dell’intensità del-

la ripresa italiananel 2015.
Continua a pag. 22

Roma, sentenza
sulle adozioni gay
riaccende il caso
`Il sì dei giudici a due donne che adottano
ciascuna la figlia della partner. Lite a sinistra

L’inchiesta
Giochi, l’ombra
della corruzione
su Rio 2016
e Tokyo 2020
Bernardini nello Sport

MassimoTeodori

N
ei tredici Stati del Supertuesday in cui si è vo-
tato per le primarie delle presidenziali ameri-
cane le previsionihanno trovato conferma.

Continua a pag. 22

Buongiorno, Sagittario! È, il
vostro ultimo quarto, fase che
produce irritabilità o
eccessiva emotività, ma
quando si presenta nella
nostra agenda astrale
significa che è arrivato il
momentodi fare un po’ di
pulizia nella nostra vita. Pronti
ai cambiamenti. Dobbiamo
tagliare, prima che Saturno
faccia amodo suo.Oggi non vi
sembrapossibile, ma tenete
presente che state
ufficialmenteentrando nelle
grandi battaglie, internee
esterne, del 2016. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

NEW YORKMilioni di americanihannoaffollato
i seggi per il primo grande appuntamento di
questo anno elettorale negli Stati Uniti. Dopo
Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina del
Sud, ieri inun sol colpo sono scesi in campo 14
Stati per le primarie e i caucus repubblicani e
11 per i democratici. Sono stati così assegnati
689 delegati per il primopartito e 878 per il se-
condo. Un sondaggio darebbe Trump sconfit-
to a novembre sia con Hillary che con San-
ders.

Pompettialle pag. 12 e 13

Hillary Clinton e Donald Trump, candidati alle primarie Usa (foto ANSA)

CesareMirabelli

L’
interpretazione è un “gri-
maldello” che il giudice
può usare per forzare la
legge, per andare oltre o

addirittura contro la legge?
Sembrerebbe di sì, se si ha pre-
sente la sentenza del Tribunale
periminorennidiRomacheha
concesso la«adozione incrocia-
ta» di due bambinenate una da
una donna e l’altra dalla sua
compagna, grazie all’insemina-
zioneartificiale praticata inDa-
nimarca.
Sequestadecisione fossedav-

vero corretta, avrebbero sba-
gliato tutti in Senato, logoran-
dosi in così accese discussioni
sulle unioni civili. Si sarebbero
doluti inutilmente coloro che
hanno chiesto a gran voce che
anche alle unione di persone
dello stesso sesso fosse estesa
l’adozionedel figlio diunadelle
parti, che la legge ora prevede
per i coniugi. Avrebbero com-
battuto inutilmentequantihan-
no preteso e ottenuto che que-
sta norma fosse stralciata dalla
legge.Sbaglierebbeancora il go-
verno se ritenesse ora necessa-
rio disciplinare con una nuova
legge quello che, secondo il Tri-
bunale, la legge già dice o con-
sente.
Inrealtà la situazionenorma-

tiva sembra del tutto diversa da
quella che il “grimaldello” ha
aperto. La disciplina dell’ado-
zione dei minori, che dal 1983
organizza inmodochiaroedor-
ganico questa materia, stabili-
sce che iminori possonoessere
adottati in casi particolari, an-
chequandonon ricorre lo stato
diabbandono,dapersoneunite
al minore, orfano di padre e di
madre, da un rapporto stabile e
duraturo preesistente alla per-
ditadeigenitori.

Continua a pag. 22

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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LO SCENARIO
ROMA Crescita reale dell’econo-
mia appena sotto le stime di set-
tembre e sostanzialmente coe-
rente con quelle della primavera
scorsa. Conti pubblici in linea
con le previsioni, con un rappor-
to debito/Pil leggermente più bas-
so di quello previsto dal governo.
Recupero dell’evasione fiscale
ancora in aumento rispetto allo
scorso anno, nonostante il perio-
do complicato vissuto dall’Agen-
zia delle Entrate per la vicenda
dei dirigenti. E infine numero de-
gli occupati che sale discreta-
mente sia su base mensile che
nell’arco di un anno. Sono dati di-
versi tra loro, che si sono riversa-
ti nel dibattito pubblico nello
stesso giorno per un singolare in-
gorgo comunicativo e statistico:
usarli per trarre qualche indizio
sull’andamento dei prossimime-
si e sulle scelte che il governo po-
trà fare puòavere sensoma finoa

uncerto punto. Sedaunpuntodi
vista politico e della comunica-
zione l’esecutivo può tirare un so-
spiro di sollievo, perché si tratta
comunque di cifre migliori o co-
munque non peggiori di quelle
attese, alcune incognite restano
inpiedi.

XXXXX
Il leggero assestamento verso l’al-
to della variazione del Pil nel
2015 è ovviamente positivo ma
non particolarmente significati-
vo. A primavera il governo aveva
previsto un +0,7 per cento poi
corretto verso l’altro (+0,9) a set-
tembre. Il +0,8 sfornato ieri dall’I-
stat si colloca nel mezzo benefi-
ciando di due favorevoli fattori
statistici, il maggior numero di
giorni lavorativi dello scorso an-
no (ai fini annuali conta il dato
grezzo) e la revisione verso il bas-
so del prodotto 2014 sul quale si
fa il confronto. In ogni caso un
decimale in più è ben accetto ma
non fa la differenza: è probabile

che - in un contesto di maggiore
incertezza internazionale - l’eco-
nomia italiana sia entrata nel
2016 con un ritmo di crescitame-
no intenso di quello sul quale si
faceva affidamento.Mentre le va-
lutazioni sull’impatto di questa
ripresa sulmercato del lavoro so-
no ancora in corso: i dati di ieri
confermano che l’aumento degli
occupati è guidato dalle nuove re-
gole pensionistiche e dal potente
incentivo della decontribuzione.
Ma ad una dinamica produttiva
che ancora si deve consolidare si
aggiunge il ristagno dei prezzi, il
cui andamento complessivo è tra-
scinato verso il basso dalla cadu-
tadi quelli energetici.
Uno scenario di quasi-deflazione
sarebbe preoccupante per le con-
seguenze generali sull’economia
e sulla società,maavrebbeanche
risvolti preoccupanti sulla gran-
dezze di finanza pubblica, tutte
calcolate in rapporto al Pil nomi-
nale. Ieri il ministro Padoan si è
rallegrato delmodesto incremen-

to del rapporto debito/Pil nel
2015, anticamera della discesa at-
tesa quest’anno.Ma resta da capi-
re se il denominatore sarà quello
sperato. Di queste preoccupazio-
ni ha prudentemente accennato
lo stesso ministero dell’Econo-
mia nel recente position paper in-
viatoaBruxelles, sostenendo che
«ladinamicadei prezzi dovrebbe
essere più efficacemente integra-
ta nelle regole di bilancio». Il fat-
tore da tenere presente - viene
spiegato nel documento - «è l’im-
patto che una crescita nominale
molto bassa può avere sulla cre-
scita potenziale e sulla dinamica
del debito»
Tra poco più di un mese il gover-
no inserirà nel Documento di
economia e finanza (Def) le sue
nuove stime, avendoanchepreso
atto delle eventuali decisioni del-
la Bce. E inizierà la nuova partita
in Europa, che riguarderà la pos-
sibileulterioredose di flessibilità
ma anche -forse - l’adeguatezza
degli indicatori in tempi così par-
ticolari.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

PilL’Italia in recupero
crescita 2015 allo 0,8%

Auto blu, sanzioni
per gli inadempienti

`I dati definitivi dell’Istat, dopo tre anni
l’economia riparte trainata dai consumi

`Deficit al 2,6%, debito meglio del previsto
Scende al 43,3% anche la pressione fiscale

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
PADOAN: «L’ITALIA
MANTIENE I SUOI
IMPEGNI, PROSEGUIRE
SU QUESTA STRADA»

BENE I SETTORI
AUTOMOBILISTICO
E AGRICOLO
FINALMENTE C’È
UN RISVEGLIO
DEGLI INVESTIMENTI

Segnali favorevoli per ripresa e debito
ma sui conti pesa il rischio prezzi fermi

NUOVE STIME CON IL DEF
DOPO LE DECISIONI
DELLA BCE. PER IL TESORO
LA BASSA CRESCITA
NOMINALE PUÒ FALSARE
GLI INDICATORI SUI CONTI

I RISULTATI
ROMA L’Italia è fuori dalla reces-
sione. Per la prima volta, dopo
tre anni, il Prodotto interno lor-
do è tornato a crescere. Il dato fi-
nale comunicato ieri dall’Istat
per il 2015 è lo 0,8%. Uno 0,1% in
più rispetto alle stesseprevisioni
preliminari dell’Istituto di stati-
stica, ma uno 0,1% in meno di
quanto aveva indicato il governo
nel suo ultimo documento uffi-
ciale, la nota di aggiornamento
del Def, nel quale l’asticella del
Pil dello scorso anno era stata
fatta salire fino allo 0,9%. Sul da-
to finale, in realtà, ha inciso an-
che una revisione al ribasso di
due miliardi di euro effettuata
dall’Istat, sul prodotto interno
lordo del 2014. Un normale rical-
colo che l’Istituto effettua perio-
dicamente, ma senza il quale il
dato finale si sarebbe collocato
leggermente al di sotto dello
0,7%.

LE CIFRE
Il contributo alla crescita è arri-
vato soprattutto dai consumi in-
terni, saliti in un anno dello
0,5%. Il trainomaggiore l’hadato
il settore dell’auto. La spesa per
trasporti è aumentata del 5,5%, a
106,6 miliardi di euro. Sono cre-
sciutepoi, le speseper istruzione
(+2,7%), quelle per ricreazione e
cultura (+2,4%) e anche per ve-
stiario e calzature (+1,4%). A li-
vello settoriale, il valore aggiun-
to più elevato è arrivato dall’agri-
coltura, con un più 3,8%. Anche
gli investimenti, vero buco nero
negli anni di recessione, hanno
mostrato qualche segno di risve-
glio, con un incremento dello
0,8%. Per il governo, in realtà,
quello che conta maggiormente
sono altri due numeri diffusi ieri
dall’Istituto di statistica. Si tratta
del dato sul deficit e di quello sul
debito, le voci sulle quali si con-
centrano normalmente i nego-
ziati con la Commissione euro-
pea. Il deficit si è fermato al 2,6%,
perfettamente in linea con le pre-
visionidel governo.
Il dato sul debito è stato anche
leggermentemigliore rispetto al-
le aspettative. Il governo nei suoi
documenti di finanza pubblica
aveva indicato un obiettivo al
132,8%. Il risultato finale è stato

del 132,6%. Questo grazie anche
ad un aumento leggermente
maggioredell’inflazione rispetto
alle previsioni, che ha influenza-
to il Pil nominale, il valore su cui
si calcolano il deficit ed il debito.
Comunque sia, è evidente che il
buon risultato mette il governo
italiano in una posizione dimag-
giore forza nei prossimi negozia-
ti con Bruxelles nei quali ha in-
tenzione di chiedere più flessibi-
litànei conti ancheper il 2017.

IL CONFRONTO
Il ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, ha preso la palla
dei dati Istat al balzoper lanciare
immediatamente un messaggio.
«La stabilizzazione del debito»,
ha spiegato, «è la premessa per
la sua riduzione». Ha poi sottoli-
neato che «l’Italia mantiene i
suoi impegni» e dunque bisogna
«proseguire su questa strada».

Manon è tutto oro quel che lucci-
ca. L’avanzo primario, ossia la
differenza tra le entrate e le spe-
se pubbliche al netto degli inte-
ressi sul debito, che è considera-
to un indicatore chiave per valu-
tare la capacità di ridurre il pas-
sivo pubblico, è sceso all’1,5%.
Già nel 2014 si era fermato al-
l’1,6%, mentre due anni prima
eraal 2,2%.
Le entrate sono migliorate dello
0,6%, grazie soprattutto al buon
andamento del gettito dell’Iva e
dell’Irpef. La pressione fiscale è
leggermente scesa, passando dal
43,6 al 43,3%. Le spese totali del-
le amministrazioni pubbliche so-
no invece diminuite dello 0,1%,
circa 1,6miliardi di euro in tutto.
A calaremaggiormente sono sta-
te le uscite correnti, che si sono
ridotte dello 0,7%. I risparmi so-
no stati registrati quasi intera-
mente alla voce redditi da lavoro
dipendente. Il costo dei lavorato-
ri statali è sceso dell’1,1% a 161,7
miliardi. I consumi intermedi,
quelli sui quali da anni ormai si
concentrano le spending review
dei vari governi, sono invece sali-
ti dello 0,3%. Un contributo deci-
sivo alla riduzione della spesa è
arrivatoanchedagli interessi sul
debito pubblico. Grazie al Quan-
titaive easing di Mario Draghi
che ha calmierato lo spread, il
costo del debito è crollato del-
l’8% a meno di 70 miliardi di eu-
ro l’anno.

LE PROSPETTIVE
Archiviato il 2015, ieri sono arri-
vai anche i dati sul fabbisogno di
febbraio di quest’anno. Un pri-
mo bimestre nel quale, rispetto
ad un anno fa, il deficit di cassa
delle amministrazioni pubbli-
che èpeggioratodi 1,5miliardi di
euro, arrivando a circa 5,8 mi-
liardi. Solo nel mese di febbraio
il fabbisogno è stato di 9,9miliar-
di di euro.
Apesare sul dato, ha fatto sapere
il ministero dell’economia, è sta-
to il mancato incasso del canone
della Rai, che da quest’anno sarà
pagato in bolletta a partire dal
mese di luglio e che invece negli
anni scorsi era versato a genna-
io. Tengono invece le entrate, in
linea con i primi due mesi dello
scorsoanno.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

La sede del ministero
dell’Economia a
Roma, in via Venti
Settembre

Il debito

132,6
Ilrapportodebito/Pilnel2015,
leggermentepiùbassorispetto
al132,8stimatodalgoverno

Gli interessi

68,4
Inmiliardidieuroilcostodegli
interessisuldebitoloscorso
anno:menodeicirca70previsti

Il saldo primario

1,5%
Il saldotraentrateeusciteal
nettodegligli interessiè
peggioratoleggermente

Siè concluso ieri il censimento
2015dellecosiddetteautoblu.
Il parcoauto siè ridottoacirca
unterzopassandoda66.619del
2014a23.203del 2015.Ora
scatta la fasedelle sanzioniper
leamministrazionipubbliche
chenonhannopartecipandoal
monitoraggio, con il tagliodel
50%del limitedi spesaprevisto
nel2013«per l'acquisto, la
manutenzione, ilnoleggioe
l'eserciziodiautovetture,
nonchéper l'acquistodibuoni
taxi».Tragli inadempienti ci
sonosoprattuttocomuni (ha
rispostosolo il 33,9%), asl e
province.

Il censimento

Fonte: Istat

Dati in %

AVANZO
PRIMARIO

SALDO/PIL
(DEFICIT) 

40

41

42

43

44

130

131

132

2014 2015

VARIAZIONE
PIL REALE

COMPONENTI DEL PIL

43,6

43,3

132,5
132,6

investimenti

+0,8
consumi

+0,5

export

+4,3+3,1
import

+6,0-3,2

PRESSIONE
FISCALE

DEBITO-PIL

I conti nazionali

-3,4

+0,2

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

-0,3

-3,0

1,6

+0,8

-2,6

1,5
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LA RIPRESA
ROMA Il 2016 è partito sotto una
buona stella per chi cerca lavoro: a
gennaio un esercito di quasi cento-
mila persone (99.000) ha ottenuto
un contratto fisso. Per una parte
forse si è trattato della agognata
stabilizzazione dopo anni di preca-
riato (i contratti a termine sono ca-
lati di 28.000 unità), per altri è arri-
vata una nuova assunzione. E in-
tanto anche gli autonomi hanno
sostanzialmente retto (mille inme-
no). Risultato: il numero degli oc-
cupati totali a gennaio è aumenta-
to di 70.000 unità rispetto a dicem-
bre 2015 (+0,3%), raggiungendo
quota 22 milioni e 632.000 perso-
ne (lo stesso livello di agosto 2015).
Rispetto a gennaio 2015 l’asticella
si sposta più in alto di ben 299.000
unità che diventano 476.000 se si
parte da gennaio 2014. Il tasso di
occupazione si attesta così al
56,8% (+0,1% rispetto a dicembre),
tornando al livello più alto damag-
gio 2012.
È un dato importante, nel nume-

ro assoluto ma non solo: l’incre-
mento di gennaio, come si è visto,
riguarda soprattutto assunti con
contratti a tempo indeterminato,
la buona occupazione quindi. E va-
le sia per gli uomini che per le don-
ne.
Naturalmente per il governo è

una notizia più che buona. Esulta
il premier Renzi e anche il mini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti
che dice: «Un grande risultato! So-
no feliceper tutte queste persone e

per le loro famiglie».

GENERAZIONI A CONFRONTO
A raccogliere i frutti di un’econo-
mia che sta pian piano recuperan-
do un po’ del terreno perduto in
questi anni sono soprattutto i lavo-
ratori “maturi”, gli over 50. Su ba-
se annua sono aumentati di
359.000 unità, rispetto a dicembre
di 73.000. L’incremento di posti
per gli under 35 è molto più conte-
nuto: in un anno solo novemila in
più, un risultato che è il saldo tra
l’aumento di 16.000 nella fascia di
età più alta (tra i 25 e i 34 anni) e la

diminuzionedi 7.000per gli under
24.
Insomma per i giovanissimi la

ricerca del posto resta affannosa e
faticosa. A gennaio poi per questa
fascia di età è andata ancora peg-
gio: nessun recupero di posti, anzi
una perdita secca di 31.000 unità.
Un dato che porta il tasso di occu-
pazione degli under 24 giù di mez-
zo punto,mentre quello di disoccu-
pazione schizza a 39,3% (+0,7% ri-
spetto a dicembre, -1,6 su base an-
nua). Tanto per capirci: nell’euro-
zona la media è al 22%. Al Sud poi
si è nel dramma assoluto, con un

tasso di disoccupazione giovanile
che sfiora il 60%. Quello generale
resta stabile invece all’11,5%, inva-
riato dal mese di agosto. C’è poco
dameravigliarsi se tra i giovani sta
rimontando la sfiducia: gli inattivi,
quelli cioè che non cercano e non
studiano, sono in aumento di 0,6
punti percentuali. E anche in que-
sto caso è un dato in controtenden-
za rispetto al trend degli over 50,
dove invece l’inattività è calata sen-
sibilmente (-209.000 in numero as-
soluto nell’anno su un totale di
242.000 pari a -1,7%), soprattutto
tra le donne.

Non è facile spiegare cosa stia ef-
fettivamente accadendo. Evidente-
mente in un momento in cui la ri-
presa è ancora fragile, le imprese
puntano sull’esperienza. E nelle as-
sunzioni scelgono figure qualifica-
te anziché il giovane alle prime ar-
mi. Tra l’altro per poter usufruire
degli sgravi contributivi non è di-
scriminante l’età del lavoratore.
C’è poi l’effetto riforma delle pen-
sioni, chehaallungato il periododi
permanenza sul postodi lavoro.

EFFETTO SGRAVI
Che la decontribuzione abbia avu-
to un peso determinante è invece
fuori di dubbio. La crescita occupa-
zionale è tutta relativa al lavoro di-
pendente: ben 448.000 in più ri-
spetto a gennaio 2015 (+2,7%) a
fronte di una riduzione di 149.000
autonomi (-2,7%). E tra i dipenden-
ti - continua l’Istat - quasi per inte-
ro la crescita riguarda i permanen-
ti (+2,9%, +426mila),mentre quelli
a termine si fermano a + 0,9% (+22
mila). Gli sgravi contributivi han-
no avuto inizio proprio dal genna-
io 2015. L’effetto diventa ancora
più evidente se si guarda agli ulti-
mi due anni: l’incremento degli oc-
cupati fissi è stato di 475.000 uni-
tà, quindi il 90% di quelli creati a
partirepropriodal gennaio 2015. E
a proposito della decontribuzione
il dato del primo mese del 2016 è
confortante anche perché, almeno
per ora, smentisce chi temeva che
la riduzione dello sconto (40% an-
ziché 100% spettante nel 2015 e du-
rata di due anni contro i tre prece-
denti) potesse frenare la crescita
dell’occupazione. Così non è stato
enon èun segnaledapoco.
Intanto il mercato del lavoro

mostra sensibili miglioramenti in
tutta l’eurozona, con il tasso di di-
soccupazione che si attesta a 10,3%
(-0,1% rispetto a dicembre, - 1% su
base annua), il più basso da quat-
troanni emezzo (agosto 2011).

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Aumento soprattutto grazie agli over 50
ancora in crescita i giovani disoccupati

Lavoro Sale l’occupazione
in un anno 300 mila posti

Occupati in aumento a
gennaio

Febbraio 2014 - Gennaio 2016
(dati destagionalizzati)

Fonte: Istat

Occupati totali in Italia

2014 2015 2016
FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GENFEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICGEN

22.100

22.200

22.300

22.400

22.500

22.600

22.632.000
(+476 mila)

22.156.000
RIMANE STABILE
ALL’11,5% IL TASSO
DELLE PERSONE
IN CERCA DI UN IMPIEGO
CONTINUA L’AVANZATA
DEI POSTI FISSI

SCONTI CONTRIBUTIVI:
IL TAGLIO DELLE
AGEVOLAZIONI IN VIGORE
DA INIZIO ANNO NON
FRENA LE ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO

`A gennaio 70 mila occupati in più,
nel biennio toccata quota 476 mila



-TRX  IL:01/03/16    22:54-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 02/03/16-N:

4

Mercoledì 2Marzo2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL BILANCIO
ROMA Quasi 15miliardi di evasio-
ne recuperata nel 2015. Nel pre-
sentare la propria attività dello
scorso anno, l’Agenzia delle En-
trate può vantare per il secondo
anno consecutivo un incremen-
to delle risorse complessive ri-
portatenel bilancio dello Stato: i
14,9 miliardi totalizzati indica-
no un progresso di 700 milioni
rispetto al 2014; ma se si fa il
confronto con il 2006 il recupe-
ro è più che triplicato in valore
assoluto.
Rossella Orlandi, illustrando i
risultati insieme alministro del-
l’Economia Padoan e al vice Ca-
sero, dentro questo grande nu-
mero ne ha però evidenziato
uno più piccolo: i 250 milioni
versati da 156 mila contribuenti
che nei mesi scorsi hanno rice-
vuto lettere amichevoli dal fi-
sco, con le quali sono stati invi-
tati a rimediare a possibili erro-
ri o dimenticanze prima dell'ini-
zio di una vera e propria azione
di accertamento. Le comunica-
zioni partite sono state poco più
di 300 mila e dunque un contri-
buente su due ha risposto positi-
vamente, preferendo mettersi
in regola.

LA RIVOLUZIONE
Sulla compliance, l’adesione
spontanea del contribuente, il fi-
sco punta ancora di più per il
2016. Pier Carlo Padoan ha par-
lato di «rivoluzione copernica-
na»: è la stessa amministrazio-
ne finanziaria che raccoglie le
informazioni dalle diverse fonti
e poi le presenta al contribuen-
te, che può integrarle ed anche
cambiare rotta senza sanzioni
in caso di errori non volontari.
Per chi però dovesse scegliere
comportamenti diversi resta
aperta la possibilità di verifiche
anche dure. Se le comunicazio-
ni relative a 730 e Iva hanno
avuto una risposta consistente
da parte dei contribuenti, è an-

data diversamente per i soggetti
Iva chiamati in causa per lo spe-
sometro (le informazioni rile-
vanti sulle operazioni con i for-
nitori): hanno presentato la di-
chiarazione richiesta solo 817
destinatari su 13.626 sollecitati.
Gli altri, ha fatto sapere Rossel-
laOrlandi evocandoGuerre stel-

lari, assaggeranno «il lato oscu-
rodell’accertamento».
I controlli saranno massicci an-
che sull’operazionedi voluntary
disclosure, il rientro dei capitali
dall’estero che ha portato circa
4 miliardi nelle casse dello Sta-
to. Le adesioni sono state 129mi-
la,ma nel corso dell’anno saran-

no portate a termine 500 mila
verifiche (ovvero verranno con-
trollati tutti i soggetti interessati
per ciascuna delle 4 annualità
medie). Un impegno gravoso
che condizionerà tutta l’attività
dell’Agenzia.

EQUITALIA
Guardando un po’ più attenta-
mente dentro al recupero del-
l’evasione, si può osservare che
10,2 miliardi derivano da versa-
menti diretti dei contribuenti,
anche se non si tratta ancora di
compliance quella relativa ai
250 milioni: tipicamente rien-
trano in questa voce anche i pro-
venti degli accordi che l’ammi-
nistrazione conclude con gran-
di aziende per chiudere conten-
ziosi. Altri 4,4miliardi vengono
invece dalla riscossione coatti-
va e rappresentano da soli più
della metà degli oltre 8 miliardi
racconti per il 2015 daEquitalia.
Un altro fronte su cui l’Agenzia
è intensamente impegnata è
quella delle dichiarazioni pre-
compilate. Quest’anno aumen-
ta il volume di informazioni che
affluirà direttamente alle Entra-
te: entrano una parte consisten-
te delle spese sanitarie, quelle
funebri ed universitarie e quelle
relative alla previdenza comple-
mentare e alle ristrutturazioni
edilizie.Ma si punta anche ad al-
largare la platea: per questo le
stesse informazioni inizieranno
ad essere inserite nel sistema
UnicoWeb, per permettere la
scelta della precompilata ai con-
tribuenti che per scelta o per ne-
cessità utilizzano Unico piutto-
sto che il 730.
Tra le priorità per il 2016 c’è an-
che un’ulteriore accelerazione
dei rimborsi. Lo scorso anno so-
no stati 3.380.000 per un totale
di 16 miliardi restituiti a cittadi-
ni e imprese. Naturalmente la
dote di quest’anno è legata co-
me sempre alle disponibilità di
bilancio.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl governoaveva ildoveredi

recepire ladirettivaUesui
mutuimanel farlo si è scelta
unasoluzioneattentaalla tutela
del consumatore-debitore,
inserendo ildirittoavedersi
riconosciuta l'eventuale
eccedenza (rispettoaldebito
nonrimborsatoallabanca)
dallavenditadell’immobile.Lo
sottolineanofontidelministero
dell'Economiaspiegandoche la

direttivanonprevedeva
esplicitamentequesta
possibilità.LaDirettiva
ricordanoalTesoro,è stata
recepitaconundecreto
attuativodel20gennaiodal
Consigliodeiministri.Al
ministeroricordanoancheche
alTesoroesisteun«Fondo
Mutui»checonsente la
sospensione, finoa 18mesi,del
pagamentodell'interarata.

ROSSELLA ORLANDI:
«MA SAREMO DURI
CON CHI NON RISPONDE»
SULLA VOLUNTARY
DISCLOSURE IN ARRIVO
500 MILA CONTROLLI

`Un contribuente su due preferisce
mettersi in regola prima delle sanzioni

L’AGENZIA
DELLE ENTRATE
PRONTA A ESTENDERE
AL MODELLO UNICO
LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA

BARBAGALLO (BANKITALIA):
NECESSARIE ALTRE
MISURE E CON IL TEMPO
SI VALUTERÀ L’EFFICACIA
DELL’INTERVENTO STATALE
SULLE SOFFERENZE

`Risultati ancora in crescita nel 2015,
il fisco punta sull’adesione spontanea

IL CASO
ROMA L’Europa accorcia i tempi di
recupero dei crediti in Italia, ma
potrebbe non bastare. La direttiva
mutui, in corso di recepimento da
parte del parlamento, dovrebbe
sveltire i tempi biblici con cui la
giustizia consente di disporre di
un bene posto a garanzia. La tabel-
la pubblicata esplicita l’idea del ri-
tardo italiano che rende la monta-
gna degli 88,8 miliardi di crediti
deteriorati (npl) una zavorra nei
bilanci delle banche che frena la ri-
presa economica edespone spesso
piùdei competitor europei, i nostri
istituti alla volatilità deimercati.

OGGI COMITATO PRESIDENZA ABI
I tempi-lumaca fanno sì che og-

gi gli npl in pancia alle nostre ban-
che possono essere venduti al 20%
circa del valore nominale a fronte
di una coperturamedia del 50%: la
qualcosa comporta un’ulteriore
svalutazione del 30% con erosione
del capitale. E’ una circostanza
questa che tiene sulla corda i ban-
chieri: di qui il pressing che l’Abi
sta esercitando sulle istituzioni
coinvolte. Non a caso oggi pome-
riggio, l’argomento-clou del comi-
tato di presidenza dell’Associazio-
ne dei banchieri presieduta da An-
tonio Patuelli si occuperà dei tem-
pi per rientrare di un credito, con

Bankitalia consapevole della deli-
catezza della questione. «L'adozio-
ne in tempi rapidi di ulteriori inter-
venti normativi volti ad accelerare
le procedure di recupero» - ha det-
to ieri il capo della Vigilanza Car-
melo Barbagallo nel corso di
un’audizione in Parlamento - «sa-
rebbe un ulteriore fattore decisivo
nel favorire lo smaltimento dei cre-
diti deteriorati, anche attraverso il
ricorso alla Gacs», la garanzia di
stato sulle cartolarizzazioni previ-
sta dall'accordo sulla Ue. Sulla ga-
ranzia pubblica comunque, il diri-
gente di via Nazionale manifesta
perplessità («l'efficacia complessi-
va della misura potrà essere valu-
tata nel tempo») al pari del merca-
to. Servono dunque nuovi inter-
venti sulla legge fallimentare con
procedimenti celeri e non con il di-
segno di legge delega con cui si in-
tende riformare la materia delle
crisi aziendali. Almenodue i nuovi
interventi: accelerare i tempi di
escussione di una garanzia, agevo-

lare le procedure di liquidazione
degli attivi nei fallimenti e lemoda-
lità di riparto fra i creditorio.
Operatori, banchieri, istituzioni

convergono su un punto: l’accor-
ciamento dei tempi di recupero
consentirebbe di avvicinare il valo-
re attuale dell'asset al valore pre-
sunto iscritto in bilancio e, liberan-
do capitale, si favorirebbe l'eroga-
zione di credito. «I tempi di realiz-
zo in Italia rappresentano uno de-
gli ostacoli principali alla creazio-
ne di unmercato secondario di sof-
ferenze e crediti deteriorati in por-
tafoglio alle banche», commenta
Giuseppe La Scala, titolare del-
l’omonimo studio legale attivo in
questo campo.La recentedirettiva
mutui, in corso di recepimento,
prevede (art. 28 comma 4), che
«Gli Stati membri non impedisco-
no alle parti di un contratto di cre-
dito di convenire che la restituzio-
ne o il trasferimento della garan-
zia reale o dei proventi della vendi-
tadella garanzia reale è sufficiente
a rimborsare il credito». La norma

intende tutelare il cliente in quan-
to permette di estinguere il debito
con la restituzione/trasferimento
dell’immobile al finanziatore e tu-
tela il finanziatore velocizzando la
possibilità di escutere la garanzia.
La norma sul pignoramento si ag-
giunge al decreto Legge 83 che ha
introdotto nel processo esecutivo
novità significative per l’accelera-
zione delle procedure di recupero
del credito: queste norme potreb-
bero portare a una riduzione di cir-
ca il 20%dei tempidelle procedure
esecutive conunadiminuzionedei
tempi medi di estinzione delle sof-
ferenze di un anno. Già questa ri-
forma dimezza i tempi per l’effica-
cia del pignoramento: riduce il ter-
mine per il deposito dell’istanza di
vendita (45 giorni), per il deposito
della documentazione ipocatasta-
le (60 giorni) nonché per l’ordinan-
za (15 giorni) di nomina del perito
estimatore e la fissazione della pri-
ma udienza da parte del giudice
dell’esecuzione (90 giorni). Poimo-
difica il codice di procedura civile
favorendo una più celere definizio-
ne dell’espropriazione ancorando
il valore del cespite al valore di
mercato, migliorando il sistema di
pubblicità delle vendite, semplifi-
cando le modalità di partecipazio-
nealle aste, che tra l’altro consente
oggi l’ammissione di offerte di ac-
quisto inferiori del 25% del prezzo
base, quindi avvicinandole al valo-
re reale.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tesoro

Dalla lotta all’evasione
recuperati 15 miliardi

Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate

La lotta all’evasione
Somme recuperate dall’Agenzia delle Entrate
(in miliardi di euro)

201120102009200820072006 2013 20142012 2015
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13,1
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14,2 14,9 +4,9%

+13,1%

-4,9%

L’ultimo biennio

Entrate
complessive

da attività
di controllo

da attività
di liquidazione

da versamenti
spontanei

2014 2015 Variazione

8,1

6,1

7,7

6,9

0,3

Recupero crediti, in Italia giustizia-lumaca
servono interventi su garanzie e fallimenti

Il presidente
dell’Abi,
Antonio Patuelli
(foto ANSA)

«Mutui, aggiunte tutele per i debitori»
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L’ANALISI
ROMA «I numeri dimostrano che
con questo governo le tasse van-
no giù, gli occupati vanno su, le
chiacchiere dei gufi invece stan-
no a zero». Matteo Renzi festeg-
gia i nuovi dati dell’Istat. Quelli
che archiviano il 2015 con qual-
che timida pennellata di rosa:
crescita su dello 0,8%, invece del-
lo 0,7%, leggero calo della pres-
sione fiscale (-0,3%) edella spesa
pubblica (-0,7%), modesto au-
mento dei consumi delle fami-
glie (più 0,9%), deficit-Pil come
previsto al 2,6%, «debito stabiliz-
zato». Numeri che il premier e il
ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, intendono giocar-
si nella trattativa con Bruxelles.
Obiettivo: strappare una buona
dose di flessibilità anche per l’an-
no prossimo e con quella proce-
dere, comepromesso, alla sforbi-
ciata di Ires e Irpef.
«I nuovi dati dell’Istat», spiega-

no a palazzo Chigi, «rafforzano
la credibilità del sistema-Paese e
ciò permette di sederci al tavolo
della trattativa più forti». «La
conferma del deficit al 2,6% e il
calo della spesa», aggiungono al-
l’Economia, «dimostrano infatti
che sappiamo gestire la finanza
pubblica e che ci stiamo muo-
vendo nella direzione giusta.
Tanto più che la crescita del de-
bito di appena uno 0,1%, due de-
cimali in meno del previsto, di-
mostra che si è ormai stabilizza-
to e rendeancorapiù credibile la
sua graduale riduzione a partire
da quest’anno». Per dirla con
Renzi: «L’Italia è tornata, ma
non ci accontentiamo. Bisogna
faremolto di piùper consolidare
la ripresa di occupazione e cre-
scita, che comunque ormai è sta-
bile».

«IL POST URTICANTE»
Per il premier, dopo mesi di dati
non proprio incoraggianti, è un
«giorno radioso». E lo celebra
con una nota pubblicata su Face-
book. Renzi parte da un avviso:
«Post urticante per gufi e
talk-show televisivi». Poi snoc-
ciola i dati che lo rendono soddi-
sfatto: «Dopo mesi di editoriali,
chiacchiere, ricostruzioni, pos-
siamo finalmente fare chiarezza
sui veri numeri dell'economia
italiana. Il Pil. A inizio del 2015
avevamo immaginato la crescita
dello 0,7%. La crescita è stata in-
vece dell’0,8%. Meglio delle pre-
visioni». Segue bacchettata ai
predecessori con cui incrocia
spesso la spada: «Il governo
Monti aveva chiuso con -2,3%, il
governoLetta con -1,9%».
Poi c’è il deficit, «sceso per la

prima volta da anni sotto il 3%:
quest'anno abbiamo fatto il 2,6%
(miglior risultato degli ultimi
dieci anni). E nel 2016 scendere-
mo ancora». Di quanto Renzi
non lo dice. Perché è proprio

questo il succo della «difficile
trattativa» conBruxelles: il presi-
dente della Commissione,
Jean-Claude Juncker, ha aperto
a un deficit-Pil all’1,8 (doveva es-
sere l’1,1) con uno “sconto” di cir-
ca 11 miliardi. Il premier invece
vorrebbe di più: «Del resto lo
stesso Juncker ha detto che l’au-
sterità è stupida».

«PRODIGI DEL JOBS ACT»
Non poteva mancare all’appello
il tema dell’occupazione. Renzi
celebra così: «Il boom del Jobs
Act è impressionante. Nei due
anni del nostro governo abbia-
mo raggiunto l'obiettivo di quasi
mezzo milione di posti di lavoro
stabili in più. E l’Inps ricorda co-
me siano aumentati i contratti a
tempo indeterminato nel 2015 di
qualcosa come 764.000 unità».
Calici alzati a palazzo Chigi an-
che per i dati sull’evasione fisca-

le e sulla spending review. «Il
2015 è stato l'anno record nella
lotta all'evasione con 14,9miliar-
di di euro recuperati dallo Sta-
to», dice Renzi, «alla faccia di tut-
ti quelli che criticavano il gover-
no. Sarebbe interessante recupe-
rare le dichiarazioni di alcuni
esponenti politici, anche dimag-
gioranza... E per la spending re-
view, Cottarelli aveva proposto
20 miliardi. Noi, in due anni, ab-
biamo fatto tagli per 24,9miliar-
di».
Il premier non può non dedi-

care un capitolo anche al calo
delle tasse, quello che ritiene il
suo fiore all’occhiello, perché «ri-
durre il fisco è di sinistra...»: «Ab-
biamo impedito ogni aumento
anche a livello locale. In due an-
ni siamo intervenuti con 80 euro
a più di dieci milioni di persone,
ImueTasi primacasa, Irap costo
del lavoro, etc.». All’Economia,
invece, segnalano con soddisfa-
zione l’aumento dell’export nel
2015 pari al 4,3%, «più delle pre-
visioni». E lo scatto in su deimu-
tui (più97%) e degli investimenti
(più 0,8%). La speranza: dribbla-
re, nei prossimi mesi, i danni
peggiori prodotti dalla nuova ge-
lata economica sulla timida cre-
scita.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

«È DIMOSTRATO
CHE CI MUOVIAMO
NELLA DIREZIONE
GIUSTA: IL DEFICIT
CALA E ADESSO
TOCCA AL DEBITO»

Renzi e la spinta dai conti:
«Ora più forti a Bruxelles»

Matteo Renzi con Jean Claude Juncker (foto ANSA)

`«I dati Istat potenziano la nostra credibilità
Tasse giù anche nel 2017, prematuro dire quali»

`«Numeri urticanti per i gufi, con noi più
crescita, più lavoro ed evasori colpiti»

«Lasituazioneall'internodella
Farnesinaedella reteesteraè
giuntaa livelli di guardia».Lo
denunciano idiplomatici
italianidelSndmae, il
principalesindacatodi
categoria,all'assembleadei
soci, esprimendo«malessere»
per lanominadiCarloCalenda
aRappresentantePermanente
d'Italiapresso l'Unione
europeaaBruxelles.La
nominadelviceministroaveva
giànelle settimanescorse
provocatomalesseree
proteste tra le feluche. «Nonsi
puòcontinuareachiedereal

suopersonaledi faredipiùe
meglio,maconsempremeno
risorse, finanziarieedumane»,
hadettooggiChiaraPetracca,
presidentedelSndmae.
Petraccahaevocatoanche il
«sentimentodiprofondoe
diffusomalesserealla
Farnesina», soprattuttodopo il
casoCalenda.Unascelta - si
sottolinea - che il Sndmaenon
condivide inquantoritieneche
all'internodella carriera
diplomaticaesistano le
professionalitàcheavrebbero
potutobrillantemente
assumeretale responsabilità.

Tagli e caso Calenda, feluche in trincea

La Farnesina

Moscovici
Il commissarioeuropeo
all’economiadevedare il via
liberaalla leggedi stabilità
entromaggio. Ingiococ’è la
flessibilità suldeficit concui
farripartire lacrescita

Hollande
Renzicercadi strappare il
presidente francese
dall’abbraccioconMerkel edi
convincerloa scrivere insieme
“l’agendaper la crescita”. Il 12
marzoappuntamentoaParigi

Merkel
Pressatadalla suaopinione
pubblicaemarcatastrettadal
potenteministroSchaeuble, la
Cancellieraguidaancora il
frontedel rigoreedelle rigide
regoledibilancio

Padoan
E’ ilmediatoreal tavolodella
trattativaconBruxelles.Da
Renzi ilministro
dell’Economiaharicevuto
«mandatopienoachiudere»
con il commissarioMoscovici

I protagonisti
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L’intervista Lorenzo Guerini

ITTA]ROMA I dati diffusi ieri dall'
Istat sull'andamento dell'econo-
mia e del lavoro tracciano in
controluce un grafico che si pre-
sta a più interpretazionima indi-
cano comunque una crescita.
LorenzoGuerini, vice segretario
del Pd li usa in chiave interna
per rispedire al mittente le ri-
chieste della minoranza dem
tornata sul piede di guerra. «So-
no datimolto importanti, danno
il senso di un Paese avviato sulla
strada della ripresa con tutti gli
indicatori con segno piu. Vuol
dire che abbiamo imboccato la
stradagiusta».
Allaminoranzadel suopartito
però non bastano: vi si chiede
dianticipare il congresso.
«Non vedo questa urgenza e
francamente non capisco la ri-
chiesta. Ci sono gli organi prepo-
sti a decidere e a valutare. Il con-
gresso è fissato per statuto alla
fine del 2017, un tempo che ci
consentirà di prepararlo, suffi-
ciente per farlo bene. Il congres-

so sarà la sede in cui ci confron-
teremo sapendo che scegliere-
mo il segretario ma anche il no-
stro candidato per la presidenza
del consiglio alle prossime ele-
zioni».
Pierluigi Bersani dice di «non
aver bisogno di Denis Verdi-
ni». E sfida Matteo Renzi invi-
tandolo a scegliere se essere
«colui che rottama» o «colui
cheresuscita vecchi arnesi».
«La scorsa settimana abbiamo
approvato nello stesso giorno la
legge sul conflitto di interessi al-
la Camera e le unioni civili al Se-
nato. Due temi sui quali nel re-
cente passato il centrosinistra
aveva speso molte parole senza
arrivare aduna legge.
Siamo riusciti a farlo. Eppure in
quella giornata si sono aperte
polemiche interne perché al Se-
nato ci sono stati voti aggiuntivi.
Oggi arrivano i dati dell'Istat
sull'economia oggettivamente
positivi e incoraggianti. Testi-
moniano l'efficacia delle misure

intraprese e delle riforme che
stiamo realizzando ed ecco che
si apre un altro fronte. Allora di-
co sì al confrontoma concentria-
molo sulle cose che stiamo fa-
cendo, parliamo delle cose con-
crete».
Denis Verdini è convinto che
Ala entrerà nella maggioran-
za di governo. Per voi è una
promessaounaminaccia?
«La maggioranza che sostiene il
governo non cambia: è la stessa
che lo ha sostenuto finora. Ala
ha mantenuto in aula lo stesso
orientamento che aveva tenuto
in commissione, cioè approvare
una legge sulle unioni civili.
Questononèunelemento che ci
deve turbare. Sappiamo chi sia-
mo e quali sono i valori del parti-
to democratico, qual è la nostra
identità. Il fatto che episodica-
mente alcune forze possano so-
stenere i nostri provvedimenti
noncideve togliere il sonno».
Sulle adozioni andrete avanti
o il caso-Vendola vi impone in-

veceunapausadi riflessione?
«Non giudico le scelte personali
anzi le rispetto. E credo checon i
toni e gli insulti di questi giorni
sia stata scritta una brutta pagi-
na. Dal punto di vista della mie
convinzioni personali esprimo
però forti perplessità, per non di-
re contrarietà, alla pratica della
maternità surrogata.Dopodiché
le dico che sulle legge di riordi-
no di tutto il tema delle adozioni
noi andremo avanti. Domani
(oggi per chi legge ndr) è fissata

l'assemblea del gruppo del parti-
todemocratico allaCamera.
Ci confronteremo avendo a cuo-
re l'interesse primario dei bam-
bini e conoscendo la complessi-
tà delle procedure burocratiche
cui spesso sono sottoposte mol-
te famiglie. In questo quadro af-
fronteremo anche la stepchild
adoption. Ma trovo che ridurre
il terma delle adozioni alla ste-
pchild adoption sia sbagliato e
sia fuorviante. Ci consulteremo
anche rispetto ai tempi. Non ab-
biamo l'esigenza di scattare e di
fare i 100 metri ma solo di fare
unabuona legge».
Una considerazione finale,
onorevole Guerini. Lei rispon-
de alla minoranza del suo par-
tito rivendicando i dati diffusi
dall'Istat, dati che giudica posi-
tivi. Senza passare da guastafe-
ste, vorremmo ricordarle che
sia per il Pil che per il resto si
sta parlando di percentuali
che oscillano intorno allo zero
virgola...
«Vorrei ricordare che negli ulti-
mi anni tutti questi indicatori
avevano il segnomenodavanti e
in maniera persistente. Abbia-
mo invertito la tendenza e recu-
perato parecchio rispetto al pas-
sato dimostrando che questa è
la strada giusta, quella delle ri-
formeche servonoal Paese».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lorenzo Guerini (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Il figlio di Nichi Vendola
ottenuto con l'utero in affitto
negli Stati Uniti surriscalda la
polemica sulle adozioni gay
proprio alla vigilia della discus-
sione sulla riforma della legge
del 1983, all'interno del gruppo
dei deputati del Pd prevista per
questa sera. Con i dem che con-
fermano l'intenzione di rifor-
mare l'istituto regolato da una
leggedel 1983magettanoacqua
sul fuoco su contenuti e blinda-
tura del testo Intanto dopo aver
messo i paletti sul ritorno della
stepchild adoptionAngelinoAl-
fano ha annunciato la proposta
di «una legge per rendere la pra-
ticadell'utero inaffitto un reato
universale» perseguibile anche
in Italia mentre Renato Schifa-
ni anticipa una legge generale
alternativa di Area popolare
sulle adozioni.
Anche M5S va all'attacco e

dopo la lettera di Beppe Grillo
al Corriere della Sera contro il
«concetto di utero in affitto che
mi spaventa. E non ha nulla a
che fare con l'omosessualità op-
pure l'eterosessualità», sottoli-
neando che «le questioni etiche
nel periodo del low cost posso-
no assumere degli aspetti para-
dossali, al limite del ridicolo» ie-
ri il vicepresidente della Came-
ra, Luigi Di Maio ha proposto
che l'adozione alle coppie omos-
sessuali sia «affrontata con un
referendum popolare». Giorgia
Meloni dalla sua pagina Face-
book ha proposto di inserire in
Costituzione «il diritto del bam-
bino di avere un padre e una
madre». La Lega invece con il

capogruppo dei deputatiMassi-
milianoFedriga, dopo lanotizia
del tribunale dei minori di Ro-
ma che ha riconosciuto l'ado-
zione incrociata di due bambi-
ne a una coppia di lesbiche, ha
scritto a Laura Boldrini chie-
dendole di sollevare il conflitto
di attribuzione. Sul tema dell'
utero in affitto si ritrovano per
una volta d'accordo anche Pier
Luigi Bersani e Matteo Orfini.
L'ex segretario Pd pur sottoline-
ando di essere «molto amico di
Vendola, lo stimo, rispetto le
scelte individuali,manon da og-
gi dico che l'utero in affitto non
mi convince», mentre il presi-
dente dem ha detto di avere «ri-
spetto per un figlio che è nato»,

ma «ero, sono e resto contrario
all'utero in affitto».

L’INDAGINE
Aldi làdella vicendaVendola, il
Pd non arretra sull'intenzione
di riformare le adozioni e allar-
garle a omosessuali e single. Ie-
ri, come aveva anticipato ilMes-
saggero, la commissione giusti-
zia, con l'assenza di Ap, l'oppo-
sizione di Lega e Fdi e l'astensio-
ne di M5s ha dato il via libera
all'indagine conoscitiva. Que-
sto pomeriggio si riunisce il
gruppo di Montecitorio per de-
cidere la linea da tenere sull'ar-
gomento ma si ammorbidisco-
no i toni. Valter Verini, capo-
gruppo in commissione giusti-
zia ha detto di voler «affrontare
un tema alla volta e una volta
trovato l'accordo su esso, dob-
biamo passare al successivo. Se
andremo avanti in questo mo-
do arriveremo a un testo condi-
viso che, naturalmente, non sa-
rà blindato». E se Schifani, ha
annunciato che «la stepchild è
una vicenda chiusa» con la fidu-
cia sulle unioni civili e che
«Area popolare presenterà un
proprio disegno di legge sulle
adozioni facendo in modo che
si velocizzino i percorsi di tanti
bambini che hanno bisogno di
un padre e di una madre», il
guardasigilli Adrea Orlando ha
lanciato un appello al ministro
dell'Interno per «ammainare
gli stendardi» visto che «Alfano
chiede sanzioni per l'utero in af-
fitto che mi sembrano ragione-
voli, ma è difficile disciplinare
una patologia senza rivedere le
adozioni».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA Pier Luigi Bersani (foto ANSA)

Angelino Alfano (foto ANSA)

«Nessuno scatto, meglio una buona legge
ma sulle nuove famiglie andiamo avanti»

L’utero in affitto
spacca la sinistra
Adozioni, arriva
la proposta Ncd
`Pure la minoranza pd prende le distanze da Vendola. Grillo:
«Vite low cost». E ora i democrat: niente fretta sulla stepchild

ALTOLÀ DI ALFANO:
«NO A DARE BAMBINI
A COPPIE OMOSESSUALI
E GRAVIDANZE
COMPRATE
REATO UNIVERSALE»

RIDURRE LE ADOZIONI
ALLA STEPCHILD È
SBAGLIATO
LA SCELTA DI NICHI?
HO MOLTI DUBBI SULLA
MATERNITÀ SURROGATA

ABBIAMO APPROVATO
UNIONI CIVILI E
CONFLITTO D’INTERESSI,
ORA I DATI SUL LAVORO...
ALLA MINORANZA DICO:
PARLIAMO DI QUESTO

LA POLEMICA
ROMA Pier Luigi Bersani è un fiume
in piena. Attacca Matteo Renzi sul
congresso, su Denis Verdini, sulla
«narrazione» degli ultimi dati
Istat. E ringhia: «Ormai siamo di-
ventati la Casa delle libertà». Una
“casa” da cui però non intende an-
darsene. Lo devono mettere alla
porta e «se Renzi riesce a buttare
fuori me, deve avere un bel fisi-
co...».
La minoranza Pd non molla la

presa e continua a tenere alta la
tensione in vista della tre giorni a
Perugia ametàmarzo. Dallamani-
festazione dovrebbe uscire la can-
didatura alla segreteria di Roberto
Speranza. E di lì partirà una cam-
pagna per lanciare una piattafor-
ma alternativa a Renzi. «Non ci

danno il congresso anticipato ma
noi cercheremo comunque di far
vivere discussione nel partito», si
spiega.
L'affondo arriva nel giorno in

cui i dati positivi dell'Istat fanno di-
re al premier che, cifre alla mano,
la realtà è più forte «della propa-
ganda, dei catastrofisti e dei gufi».
Ma Bersani non si lascia impres-

sionare. Definisce un no «arrogan-
te e tranciante», quello di Renzi al-
la richiesta di congresso anticipa-
to. Anche perché, secondo l'ex-se-
gretario, da discutere ce ne sareb-
be eccome. A partire dal caso Ver-
dini. «Non è vero che abbiamo bi-
sogno di Verdini come non era ve-
ro che avevamo bisogno di Berlu-
sconi: bisogna che Renzi decida se
vuol fare quello che rottama o
quello che resuscita». E ancora:
«Seunochevota la fiducianon è in
maggioranza, uno che non la vota
non è all'opposizione... Eccoci fi-
nalmente approdati nella Casa del-
le libertà». Comunque, «devo rico-
noscere a Renzi una straordinaria
qualità: è riuscito a cambiare le pa-
pille gustative di un bel pezzo dell'
area democratica e dell'informa-
zione. Il mondo di Verdini risulta
improvvisamente commestibile».

Caos dem, Bersani attacca su Verdini:
arrogante non anticipare il congresso

Nichi Vendola con il compagno Eddy (foto ANSA)
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Salute e benessere

IL CASO

L’
Italia Paese di culle vuote
e di nonni con pochi nipo-
ti.Mamai, come il 2015, si
ricorderà per il segnome-
no nelle nascite. Il dato
peggiore dall'Unità d'Ita-

lia. A nascere sono stati solo 488
mila bambini, 15mila inmeno ri-
spetto al 2014 (503 mila). Per il
quintoannoconsecutivo, inoltre,
è stata registrata, dall’Istat, una
riduzione del numeromedio di fi-
gli per donna, che nel 2015 scen-
de all'1,35. E l'etàmedia dellama-
dre al momento del parto rag-
giunge i 31,6 anni contro i 31,5 del
2014.
Non solo la donna ormai deci-

de di partorire sempre più tardi
ma, è l’allarme degli specialisti
che in questi giorni si riuniscono
a Firenze per il congresso inter-
nazionale di Ginecologia endo-
crinologica, durante l’adolescen-
za e la prima giovinezza adotta-
nocomportamenti o sono colpite
da malattie che impediscono la
gravidanzanelmomento in cui si
vorrebbediventaremadre.

STILI DI VITA
“Colpa” di troppo cibo (obesità e
bulimia), anoressia ed overdose
di sport per scolpire il corpo. Ec-
cessi che, dai 15 ai 20 anni, arriva-
no a far interrompere il ciclo. Di
fatto compromettendo in unmo-
do importante la gravidanza an-
che in età adulta. Ademergere, in
questi ultimi anni, è anche un al-
tro disturbo in grado di ostacola-
re la maternità: l’ovaio policisti-

co. Legato all’aumento di peso e,
sempre, all’irregolarità delle me-
struazioni.
Almeno il 15% delle teenager

oggi sarebbe colpito da questi
problemi. A sottolineare il peso
di questapatologia, che rischia di
avere conseguenze anche serie, è
Andrea Genazzani, presidente
del congresso della Società inter-
nazionale di ginecologia endocri-
nologica. «Si tratta - spiega lo spe-
cialista - di un nuovo disturbo in
crescita tra le giovani nella fase
post-adolescenziale, ovvero nell'
arco di età tra i 16 ed i 25 anni: le
cause principali sono di tipo so-
cio-ambientale, a partire dall'ec-
cesso di attività fisica e le diete
drastiche, con la conseguenza di
unmarcato dimagrimento».

LA TERAPIA
Uno sguardo al passato. A quan-
do diventavano madri a 16-18 an-
ni. «Partorire così presto - ag-
giunge - faceva sì che molte nep-
pure si rendevano conto di avere
un utero con le cisti. Queste, con
la gravidanza scompaiono. Ora,
invece, complice anche l’alimen-
tazione carica di carboidrati e
zuccheri l’età avanzata in cui si
arriva ad avere il primo figlio
causa una recrudescenza della
patologia dell’utero policistico».
Undisturbo chedilaga,
Guarire è però possibile, bisogna
ricorrere ai farmaci per riportare

l’equilibrio spezzato. «Queste tee-
nager - spiegaGenazzani - vengo-
no sottoposte ad una terapia or-
monale sostitutivamirata a facili-
tare la ripresa funzionale a livel-
lo ormonale, ma è fondamentale
che la terapia sia personalizzata
ed anche affiancata da un sup-
portopsicologico».
Giovanissime in difficoltà e

donne in menopausa che, in mi-
nima parte, si affidano alle cure
ormonali. L’8% delle italiane. La
scarsa prescrizione è dovuta so-
prattutto alla scarsa conoscenza.
A Firenze gli specialisti interna-
zionali confronteranno i dati sul-
lo stato di salute delle pazienti
che si affidano al farmaco e quel-
le che lo evitano. I prima risultati
darebbero, per quelle che dicono
sì alla terapia, una maggiore co-
pertura cardiovascolare. «Oggi si
punta su prescrizioni a bassi do-
saggi e con meccanismi d’azioni
selettivi in grado, comunque, di
proteggere dalle vampate, dall’o-
steoporosi e dai danni al cuore e
dal rischio tumore come il farma-
co, Duavive, che verrà lanciato a
breve - fa sapere Rossella Nappi
professore di Clinica ostetrica e
ginecologica dell’università di Pa-
via -. La stradadel futuro èquella
di terapia con soli estrogeni, asso-
ciate a molecole in grado di tute-
lare ladonnadaneoplasie».

EsterMariaLorido
© RIPRODUZIONERISERVATA

LO STUDIO

A
tteso per anni tra richieste e
ben due bocciature, il “Via-
gra rosa” a cui l'Fda, la Food
and Drug Administration,

ente regolatorio Usa, ha dato il
via libera circa sei mesi fa, ad
agosto, sembra essere un sostan-
ziale flop.
Pochi i benefici sul desiderio

della donna. Molti, invece, i ri-
schi di effetti collaterali secondo
uno studio pubblicato sulla rivi-
sta “Jama Internal Medicine”. A
condurlo studiosi europei, guida-
ti da Loes Jaspers, dell'Erasmus
UniversityMedical Center di Rot-
terdam, che hanno focalizzato
l'attenzione su otto ricerche, cin-
que delle quali pubblicate tra il
2011 e il 2014 e tre non pubblica-

te, che hanno coinvolto in totale
5914donne.

I RISULTATI
Dall'analisi dei dati che sono sta-
ti messi in comune è risultato
che gli effetti sul desiderio sono
«minimi», quasi trascurabili se
si considera che per quanto ri-
guarda la libido vi è un beneficio
aggiuntivo di appena metà di un
incontro sessuale soddisfacente
almese. Un dato leggermente in-
feriore a quelli dei trial inviati
per l'approvazione proprio all'
Fda, secondo cui vi era un benefi-
ciodi un incontro sessuale inpiù
soddisfacente al mese. Questo,
secondo gli studiosi, a fronte di
importanti effetti collaterali
(quattro volte più alto rispetto a
un placebo il rischio di vertigini,
come quasi quattro volte in più

quello di sonnolenza, oltre due
voltequello di nausea).
«La “flibanserina”, è come

una ballerina di terza fila, abbia-
mo altre armi a disposizione. Dà
le risposte che è possibile ottene-
re con alcuni ormoni, come te-
stosterone o dhea, prodotto dal-
la ghiandola surrenale, utilizzati

nell'ambito di uno stile di vita
corretto e lo studio che ne mo-
stra gli scarsi sul desiderio non è
affatto una sorpresa.Mette la pa-
rola fine a un “credo” basato più
su ragioni politiche che su anali-
si chimico-cliniche» spiega Ales-
sandra Graziottin, Direttore del
Centro di ginecologia e sessuolo-
gia medica del San Raffaele Re-
snati diMilano.

LA PROTESTA
A parere dell’esperta «negli Usa
è stato approvato più per ragioni
politiche, perché c'era un movi-
mento di protesta presso l'Fda di
medici, sessuologi, che a fronte
di farmaci approvati per la
sessualità maschile chiedevano
che qualcosa ci fosse anche per
le donne, ma non è un caso che
l'ente regolatorio europeo,

l'Ema, non lo abbiamai approva-
to visti i dati borderline dal pun-
todi vista dell'efficacia».
Anche se alcuni specialisti Usa
fanno sapere di aver riscontrato
effetti positivi sulle proprie pa-
zienti, che non avrebbero avuto
effetti collaterali così gravi da ab-
bandonare il trattamento, anche
l'azienda che ora possiede il far-
maco, la Valeant, prova a mini-
mizzare, spiegando che l'analisi
conferma i risultati dei trials cli-
nici e che combinare i dati di di-
verse ricerche ha meno 'pesò di
studi randomizzati. Secondo le
stime di un esperto le vendite
stanno correndo a un tasso di 11
milioni di dollari l'anno, benal di
sotto dei 100-150 milioni che
l'azienda ha detto di sperare di
raggiungere entroquest'anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I ginecologi endocrinologi: i disturbi alimentari
nell’adolescenza, così come l’overdose di sport,
possono diventare seri ostacoli alla gravidanza

Troppo magre
o grasse
la maternità
è a rischio

GLI ECCESSI
DAI 15 AI 20 ANNI
COMPROMETTONO
IL CICLO: AUMENTANO
I CASI DI OVAIO
POLICISTICO

LA CURA Unmedico con bimba

SOS MINORI:
QUASI 10MILA BIMBI
DELLE PRIMARIE
AFFETTI
DA DISABILITÀ
SENSORIALE

PUBBLICATI I RISULTATI
DI OTTO RICERCHE
EUROPEE: ESITI MINIMI
SUL DESIDERIO
GRAZIOTTIN: NEGLI USA
UN SÌ POLITICO

QUESTIONE
SOCIALE
Un’immagine
della
campagna
pubblicitaria
svedese per
sensibilizzare
sul problema
dell’anoressia
e della
bulimia tra le
ragazze

Niente aghi: un sensore
misurerà la glicemia

40%
dei casi di disturbi
alimentari si rivelano
tra i 15 e i 20 anni

2mln
i giovani che nel nostro
paese soffrono di
disturbi alimentari

Pochi benefici, tanti effetti collaterali: un flop il Viagra rosa

45%
dei giovani pazienti,
soprattutto femmine,
accetta di farsi curare

Nelmondocirca415milionidi
personehanno ildiabete. In
Italiaoggi sono3,5milioni i
pazienti.Didiabeteediricerca
sièparlatoaBologna
nell'incontro "Innovazioneper
lasaluteemanifattura italiana",
organizzatodaMarchesini
GroupeAbbott, divisione
DiabetesCare. Ledueaziende
stannocollaborando inuna
lineadiproduzionehi-teche
robotizzatadimonitoraggio
Flashdel glucosioFreeStyle
Libre*per lepersonecon
diabete.Unsistemache, graziea
unsensore, elimina lanecessità
delleperiodichepunturinesul
ditoedèprogettatoper
rimanereapplicatoal corpo fino
a14giorni.Unadifferenza
sostanzialerispettoagli attuali
sistemidimonitoraggio
continuodellaglicemia. Il
dispositivoèdisponibile in
diversiPaesi europei. In Italia,
l'Emilia-Romagnaè laprima
regioneadavereconcesso la
rimborsabilitàdi “FreeStyle
Libre”.

A.Cap.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tecnologia

L’INDAGINE

I
n Italia le persone con
problematiche legate sia
alla vista che all'udito so-
no 189 mila, pari allo
0,3% della popolazione. È
quanto emerge dalla pri-

ma indagine (gli unici dati
disponibili parlavano di 11
mila) sul fenomeno della
sordocecità in Italia, pro-
mossa dalla Lega del Filo
d'Oro e realizzatadall'Istat.
Circa 108mila persone so-

no, di fatto, confinate in ca-
sa, non essendo in grado di
provvedere autonomamen-
te a se stesse a causa di altre
gravi forme di disabilità. Si
inquadra quindi anche un
vero e proprio problema so-
ciale diffuso, visto che le per-
sone con disabilità sensoria-
le legata alla vista o all'udito
sono 1milione e 700mila.Di
queste 9.855 sono minori
iscritti alle scuoleprimarie.

I PROBLEMI
«Da tempo avevamo avverti-
to - spiega Rossano Bartoli,
segretario generale Lega del
Filo d'Oro - la responsabilità
di dover identificare il nume-
ro delle persone con proble-
mi di vista e di udito, perché
l'esperienza quotidiana ci di-
mostrava che i dati in nostro
possesso non potevano esse-
re attendibili». «Questo stu-
dio - spiega LindaLaura Sab-
badini, direttore del diparti-
mento per le Statistiche so-
ciali e ambientali dell'Istat -
ha permesso di evidenziare
che la disabilità sensoriale
interessaun collettivomolto
ampio di persone che affron-
ta quotidianamente diverse
criticità, dovute anche all'as-
senzadi servizi e ausili».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lega filo d’oro
in Italia
sono 189mila
i sordociechi

La ricerca

I numeri

10%
delle donne italiane, in
particolare al Sud, sono
obese e obese gravi

LA PILLOLA
L’Ema, l’ente
europeo che
regola i
medicinali,
non ha mai
approvato
il Viagra rosa



-TRX  IL:01/03/16    22:04-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 33 - 02/03/16-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Mercoledì2
Marzo2016

REDAZIONE:Viale dellaVittoria, 35 (AN)T071/34386F071/3580726

LA BATTAGLIA
Contraccolpo disastroso per
l'economia legata alla pesca del-
le vongole, dopo una serie dima-
xi sequestri effettuati in Spagna
a causa di prodotto inferiore alle
misure di legge. Di punto in bian-
co si è alzato un muro fra le no-
stre imprese di settore e ilmerca-
to estero più ricettivo: Fano
esporta il 50 per cento deimollu-
schi proprio nella penisola iberi-
ca. Le conseguenze sono la flotta
di vongolare all'ormeggio in por-
to e il rischio di perdere occupa-
zione. "Ci teniamo in stretto con-
tatto con i colleghi di Chioggia e
stiamopensando di invadere Ve-
nezia per protesta, come facem-
mo l'anno scorso", affermava ie-
ri Eros Bocchini di Copromo, so-
cietà che commercializza il pro-
dotto.Tutto si è bloccatoperuna
questione di due millimetri al
massimo e "per qualche decina
di chili sottomisura su tonnella-
te e tonnellate", ha specificato
Tonino Giardini dell'Organizza-
zione produttori pesca di Fano,
Marotta e Senigallia. Dopo i ma-
xi sequestri di questi giorni e re-
lative sanzioni, la grande distri-
buzione spagnola chiede il ri-
spetto tassativo dellemisure pre-
viste dalle leggi comunitarie e il
limiteminimoper le vongole è di
25 millimetri. "Purtroppo non
ne abbiamo abbastanza - ha pro-
seguito Bocchini - Il mare sta
cambiando, i molluschi non cre-
sconocomeprimae la pezzatura
rimane più piccola. Di poco, ma
più piccola: dai 23 ai 24 centime-
tri e mezzo. Succede così che le
barche siano costrette a restare
nei porti di tutto l'Adriatico, es-
sendosi perso un mercato così

importante. Rischiamo posti di
lavoro, nel caso di Copromo si
tratta di venti persone, e addirit-
tura di chiudere. Dobbiamo or-
ganizzare qualcosa per farci sen-
tire". Nella giornata di ieri Copro-
mo ha fatto un nuovo tentativo
con i vertici della grande distri-
buzione spagnola, cheperò sono
stati irremovibili. "Chiediamoda
anni - ha concluso Giardini - la
modifica delle norme e siamo
ancora in attesa per le lungaggi-
ni del ministero e ora di Bruxel-
les. Si dovrebbe abbassare la ta-
gliaminima e in alternativa è au-
spicabile che sia reintrodotta la
tolleranza, in quanto i sistemi di
selezioneabordonon riesconoa
evitare la presenza di qualche
esemplare sotto-taglia nelle con-
fezioni, sufficiente però a far se-
questrare l'intera confezione. Si-
tuazione assurda, che sta met-
tendo in ginocchio il comparto".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il disegno di legge
Per il 150esimo di Gioachino
sarà un crescendo rossiniano
Da Pesaro a Parisi si prepara un ricchissimo calendario di eventi
E la Rai ha in programma anche una fiction sul Cigno di Pesaro
Apag.42 e in Nazionale

Marche Cult
Innovazioni
quella tensione
verso la ricerca
del nuovo
Venerdì con il Messaggero

INIZIATIVE
In occasione della Festa della
Donna, diversi sono gli appun-
tamenti a partire da venerdì 4
marzo. A Pesaro Musei sono in
programma due incontri tutti
al femminile che raccontano il
valore e la bellezza delle donne
nei secoli, attraverso l'arte, la
storia e la cultura: il 4 marzo (h
17) uno sfizioso thè a palazzo in-
tratterrà a L'ora della vipera:
quando il pettegolezzo diventa
arte, con assaggi di arte e lette-
ratura, mentre mercoledì 9 (h
17,30) alla Sinagoga, voci anti-
chissime, voci moderne e voci
contemporanee attraverseran-
no la letteratura ebraica, ricca
di splendide pagine dedicate e
scritte dalle donne. Venerdì 4,
al Comunale di Gradara (h
20,30)AnnaPiaGiansanti terrà
un incontro sulla bellezza, la
forza e la potenzialità femmini-
le dal titolo "La bellezza...è don-
na". Sabato 5 (h 16,30) a Calci-
nelli, nella sede comunale, l'on.
Alessia Morani parteciperà a
"70 anni dal primo voto delle
donne", cui seguirà unmomen-
to spettacolare con l'artista Ca-
tiaRipanti.Domenica6 (h 16) in
Piazza Matteotti a Gabicce Ma-

re, incontro su "La diversità co-
me opportunità"con la scrittri-
ce Laura Oppioli Berilli, Augu-
sta Tomassini della commissio-
ne Regionale Pari Opportunità
e Ruggero Russo, coordinatore
ASD. L'8marzo tante le iniziati-
ve, rispettivamente a Pesaro,
Urbino e Fano: alle 17,30, nel Sa-
loneMetaurense della Prefettu-
ra presentazione del volume
"Pesaroal femminile, immagini
di donne di ieri e di oggi" con
letture, interventimusicali e te-
stimonianze; al Collegio Raffa-
ello alle 10 conferenza con Cri-
stiano Bellei e Laura Chiaranti-
ni, mentre alle 18 si svolgerà un
momento artistico/conviviale a
cura dell'Accademia Raffaello
con Samanta Capponi; nella Sa-
la della Concordia di Fano, (h
17.30) incontro con Lidia Pupil-
li e Ilaria Biagioli su "Come cam-
biano le donne italiane?
1946-2016: 70 anni dal voto alle
donne". Sabato 12 marzo, nel
Palazzo della Cultura di Acqua-
lagna (h 17,30) presentazione
del libro di Lella Golfo "Ad Alta
Quota-Storia di una donna libe-
ra",mentre alle 17 alla Chiesa di
San Filippo a Fossombrone "Fi-
glia mia venite al ballo", spetta-
colodi canti popolari. Alle 15,30
di domenica 13, nel Centro Civi-
co di Gabicce Mare concerto a
curadiMondoPacifico.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo peggiora in serata
Massimiliano Fazzini

La richiesta
Seicento firme
per valorizzare
i mosaici
del Duomo
Benelli a pag.36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’8 Marzo
comincia
venerdì
al museo

Se al sud, la giornata di ieri è stata
decisamenteperturbata, conventi
forti, temporali intensi e mare
grosso, al centro – nord si è verifi-
cata l’auspicata ”tregua”meteoro-
logica. Se è vero che i venti setten-
trionali al seguito della depressio-
ne hanno favorito lo sviluppo an-
che esteso di nuvoloni, è altresì
evidente che essi non abbiamo ap-
portato alcuna precipitazione de-
gna di nota, peraltro limitata ad al-
cuni settori dell’Appennino pesa-
rese e del fermano. Le schiarite
notturne hanno apportato unmo-
derato calo delle temperature mi-
nime mentre quello delle massi-

me è stato causato dall’appena ci-
tato maestrale che pur non sof-
fiando in maniera particolarmen-
te intensa, ha apportato una mas-
sa d’aria decisamente più fresca.
Attendiamo ora l’arrivo dellamas-
sa d’aria polare marittima che si
sta spostando molto rapidamente
dal Mare del Nord verso i Balcani;
essa penetrerà oggi nel bacinome-
diterraneo sotto forma di venti di
maestrale e secondariamente di
bora. Ne deriverà una breve ma
moderata destabilizzazione della
colonna d’aria, con un conseguen-
te peggioramento del tempo già a
partire dalla tarda serata odierna,

procedendo da nord verso sud, do-
po una giornata molto gradevole
prevalentemente soleggiata ovun-
que. I venti si disporranno da sud,
rinforzando sino amoderati in se-
rata, il mare a pocomosso diverrà
mosso. Domani, il cielo sarà irre-
golarmente nuvoloso, con adden-
samenti anche intensi dal primo
pomeriggio ed associati fenomeni
meteorici, a carattere di rovescio,
nevosodagli iniziali 1200metri sin
sui 500metri in serata, Venti in ro-
tazione ed intensificazione da
ovest, sino a tesi sui rilievi conma-
re mosso. Venerdì, il tempo mi-
gliorerà rapidamentema solo tem-
poraneamente, in attesa di una
nuovo lieve peggioramento previ-
sto per il fine settimana. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 7 e 15˚C; le minime oscilleran-
no tra -3 e 6˚C.

Il meteo

L’inchiesta
BdM, Fondazioni chiedono i danni

"L'attività informativa sta dando
risultati positivi, vediamo già me-
no mendicanti e parcheggiatori
abusivi", rileva il comandante dei
vigili. E il prefetto assicura: "Non
ci saranno inseguimenti e non si
vuole colpire a morte nessuno.
Sanzioni solo se sarà necessario".
Luigi Pizzi ha riunito ieri mattina
intorno al tavolo della prefettura
il comitato provinciale sull'Ordi-
ne e la Sicurezza per decidere co-
me applicare l'ordinanza emessa
dal sindacoMatteoRicci una setti-
mana fa contro la presenza in cen-
tro storico e dintorni, delle varie
formedi accattonaggio, che preve-
de multe fino a 500 euro e seque-

stro di attrezzature utilizzate nell'
attività illegale. "Un'ordinanza
che ha suscitato interesse e con-
trapposizione di opinioni - rileva
Pizzi - quella emessa dal sindaco
fa parte della famose ordinanze
contingibili e urgenti, caratteriz-
zate da requisiti di
imprevedibilità", ha detto ripor-
tando un excursus storico che
partiva dagli anni '30. "Quindi,
non si tratta di ordinanze leghi-
ste, nè della Dc, dei Cinque Stelle,
la politicanonc'entra nulla.Tutto
ciò che vienedetto inquesti giorni
mi trova meravigliato, qui non si
vuole strumentalizzare niente".

Delbiancoapag.35

«Ordinanza a tutela del decoro»
`Il Comitato sull’Ordine ha deciso come applicare il provvedimento contro l’accattonaggio
`Il prefetto: «Multe solo se necessarie». La campagna informativa ha fatto calare gli abusivi

Fano
Santa Croce
dal centrodestra
un esposto

Il prefetto Pizzi

LeFondazioni chiedono
dannimilionari all'ex
direttorediBancaMarche
MassimoBianconi eagli altri
due imputati nel
procedimentostralcio
dell'inchiesta sul dissestodel
vecchio istitutodi credito
marchigiano. Ieri adAncona,
nell'udienzapreliminarea
caricodiBianconi, Casale e

Degennaro, accusati di
corruzione traprivati, la
FondazioneCassadi
risparmiodi Jesi e la
FondazioneCassadi
risparmiodiPesarohanno
annunciato l'intenzionedi
costituirsiparte civile,
presentandounconto
complessivodi 26,5milioni.

Apag.34

Acacciadella prestigiosa insalatiera, ripartendodall'AdriaticArena comenel lontano 1997. Pesaro
porta fortuna e con laSpagnadi CarlosMoyaarrivòuna vittoria fondamentale (FotoTONI). Apag.45

Coppa Davis, il fascino della sfida

L’evento. Italia-Svizzera pronte a fronteggiarsi all’Adriatic

InTribunale le traversie
dell'ospedale faneseSanta
Croce.L'opposizionedi
centrodestraha infatti
presentatounespostoalla
Procura,di fattoundossier
sualcuni casi recenti,ma
successivi agli interventi
per riorganizzare
l'AziendaMarcheNord.

Apag.39

PER LA FESTA
DELLA DONNA
IN PROGRAMMA
UN RICCO
CALENDARIO
LUNGO OLTRE
DIECI GIORNI

Guerra delle vongole
tra la Spagna e l’Italia
`Sequestri e sanzioni per le misure, Fano esporta
il 50 per cento dei molluschi nella penisola iberica
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Marche

L’ACCORDO
Oltre 8 milioni di euro dallo Stato
per la gestione dei servizi per l'im-
piego e le politiche attive del lavo-
ro nelle Marche. Sono le risorse
che il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ha destinato alla
regione. Ieri a Roma l'assessore re-
gionale, Loretta Bravi, ha sotto-
scritto con il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, la convenzione
che regolamenta la gestione dei
servizi per il lavoro. L'intesa disci-
plina i rapporti e gli obblighi della
Regione con lo Stato e prevede un
utilizzo coordinato delle risorse di-
sponibili (nazionali, regionali e del
Fondo sociale europeo), a seguito
della riforma delmercato del lavo-
ro (Jobs Act) e del riordino delle

Province. Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali destina com-
plessivamente 140 milioni di euro
per finanziare le convenzioni con
le Regioni. Di queste risorse, van-
no alle Marche 8,4 milioni di euro
di cui 4,2 giàper il 2016: l'annualità
verrà assegnata alle cinque Provin-
cemarchigiane. Attraverso la con-
venzione sottoscritta ieri, in parti-

colare, lo Stato e la Regione disci-
plinano i rapporti e gli obblighi re-
lativi alla gestione dei servizi per
l'impiego e delle politiche attive
del lavoro nelleMarche, per garan-
tire la loro continuità nella fase di
transizione della riforma, vale a di-
re fino a tutto il 2016. Palazzo Raf-
faello, da parte sua, si impegna an-
che a concorrere al sostegno dei
costi relativi al personale impiega-
to nei servizi per l'impiego pubbli-
ci. «È prioritario procedere al ri-
lancio, al miglioramento e alla ri-
qualificazione dei servizi per il la-
voro sul territorio nazionale e re-
gionale - ha commentato l'assesso-
re Bravi - La fase di transizione dei
prossimi anni va gestita in accordo
con lo Stato, in un clima di leale
collaborazione».

C.Gr.

I vertici ortodossi
nella Santa Casa

L’INCHIESTA
ANCONA Le Fondazioni chiedono
danni milionari all'ex direttore di
Banca Marche Massimo Bianconi
e agli altri due imputati nel proce-
dimento stralcio dell'inchiesta sul
dissesto del vecchio istituto di cre-
dito marchigiano. Ieri ad Ancona,
nell'udienza preliminare a carico
di Bianconi, dell'immobiliarista
bolognese Vittorio Casale e dell'im-
prenditore pugliese DavideDegen-
naro, accusati di corruzione tra
privati, la Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Jesi e la Fondazione
Cassa di risparmio di Pesaro han-
no annunciato l'intenzione di co-
stituirsi parte civile, presentando
un conto complessivo di 26,5 mi-
lioni. La Fondazione Carisj, rap-
presentata dall'avvocato Antonio
Mastri, proverà a battere cassa per
16,5milioni, cifra pari al valore del-
le azioni e obbligazioni andate in
fumo con il decreto salva banche,

mentrePesaro chiede 10milioni.

GLI ALTRI
Alle richiestedelle dueFondazioni
si è anche accodato un gruppo di
circa50obbligazionisti e azionisti,
assistiti dagli avvocati Paola For-
mica, delegata dell'Adusbef, Stefa-
noRuggeri e Giuseppe Cutrona. In-
vestitori che nel default di BdM
hanno perso dai 5 mila ai 150 mila
euro a testa. L'udienza prelimina-
re, in programma davanti al gup
PaolaMoscaroli, è stata rinviata al
20 aprile per un impedimento del
difensore di Degennaro. Occorre-
rà dunque attendere poco più di
un mese per entrare nel vivo della
discussione e conoscere la decisio-
ne delmagistrato inmerito all'am-
missioneomenodelle costituzioni
di parte civile. Una decisione,
quest'ultima, a cui guarda con inte-
resse anche il Comune di Jesi, che
sta valutando se entrare nel pro-
cessoper chiedere i danni.
Due gli episodi, entrambi incen-

trati sui presunti guadagni illeciti
ottenuti da Bianconi per aprire li-
nee di credito a favore di Casale e
Degennaro, sucui il gupdovrà dire
la sua il 20 aprile. Due fatti circo-
scritti che, comunque, secondo i le-
gali delle Fondazioni rappresenta-
no un importante tassello della
manovra complessiva sfociata nel
deficit del vecchio istituto di credi-
to. Non solo il procedimento a cari-

co di Bianconi, Casale e Degenna-
ro. Le Fondazioni saranno prota-
goniste anche dell'udienza di lune-
dì, quando il Tribunale fallimenta-
re sarà chiamato ad esprimersi sul-
la richiesta di stato di insolvenza
della vecchia BdM formulata dalla
Procura dorica e dal commissario
liquidatore Bruno Iniziari. Le Fon-
dazioni Carisj e Caripesaro, che
hanno anche sollevato alcune que-
stioni di costituzionalità, sono
pronte a dar battaglia opponendo-
si all'istanza, perché, come affer-
ma l'avvocatoMastri: «La dichiara-
zione di stato d'insolvenza si fon-
derebbe solo sui dati inerenti al pe-
riodo della gestione ordinaria sen-
za tener conto di quelli relativi ai
due anni e mezzo di commissaria-
mento». Secondo Mastri, lo stato
di insolvenza, poi, «si baserebbe
anche su una stima all'eccessivo ri-
basso dei crediti deteriorabili, sva-
lutati fino al 17%, nonostante la co-
pertura, in molti casi, con una ga-
ranzia ipotecaria». Nel caso in cui
il Tribunale fallimentare dichiari
lo stato di insolvenza della vecchia
banca, si aprirebbero le porte a
una nuova e pesante contestazio-
ne, quella di bancarotta fraudolen-
ta, che, tra l'altro, escluderebbe
dalla costituzione di parte civile
tutte le parti offese e quindi i tanti
investitori beffati.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il ministro Poletti

BdM, le Fondazioni
chiedono 26 milioni
a Massimo Bianconi
Il crac della banca per la prima volta in aula ad Ancona
CariPesaro e Carisj contro l’allora Dg e due imprenditori

Lavoro, dal Governo 8,4 milioni alle Marche

Ilprossimo5marzo, in
occasionedel 700esimo
anniversariodella fondazione
dellaBasilicaPontificiadi
Loreto,autoritàortodosse
dellechiesediAlbania,
Georgia,Grecia,Romania,
RussiaeSerbia si riuniranno
inpreghierapresso laSanta
Casa insiemecon la
DelegazionePontificia e la
SacraArcidiocesiOrtodossa
d'ItaliaeMalta. L'evento -
affermauncomunicatodei
promotoridell'incontro -
segna il riconoscimento
ufficialedellapiùantica
reliquiamarianadapartedel
mondoortodosso (laSanta
CasadiLoreto, ritenuta la casa
dellaVergine) a seguitodegli
studi condottidaPadre
GiuseppeSantarelli e
dall'accademicogrecoHaris
Koudounas.

Loreto

Massimo Bianconi

IL GIUDICE DECIDERÀ
IL 20 APRILE
SULLE COSTITUZIONI
DI PARTE CIVILE
CI SONO ANCHE
50 OBBLIGAZIONISTI
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Pesaro

SICUREZZA/1
"L'attività informativa sta dando
risultati positivi, vediamo già
meno mendicanti e parcheggia-
tori abusivi", rileva il comandan-
tedei vigili. E il prefetto assicura:
"Non ci saranno inseguimenti e
non si vuole colpire a morte nes-
suno. Sanzioni solo se sarà ne-
cessario". Luigi Pizzi ha riunito
ierimattina intorno al tavolo del-
la prefettura il comitato provin-
ciale sull'Ordine e la Sicurezza
per decidere come applicare l'or-
dinanza emessa dal sindacoMat-
teoRicciuna settimana fa contro
la presenza in centro storico e
dintorni, delle varie forme di ac-
cattonaggio, che prevede multe
fino a 500 euro e sequestro di at-
trezzature utilizzate nell'attività
illegale.
"Un'ordinanza che ha suscitato
interesse e contrapposizione di
opinioni - rileva Pizzi - quella
emessadal sindaco faparte della
famose ordinanze contingibili e
urgenti, caratterizzate da requi-
siti di imprevedibilità", ha detto
riportando un excursus storico
che partiva dagli anni '30. "Quin-
di, non si tratta di ordinanze le-
ghiste, nè della Dc, dei Cinque
Stelle, la politica non c'entra nul-
la. Tutto ciò che viene detto in
questi giorni mi trova meravi-
gliato, qui non si vuole strumen-
talizzareniente".
Il prefetto rileva che "un'ordinan-
za non è sufficiente a risolvere fe-
nomeni che possono riguardare
più il degrado che la sicurezza, o
entrambi, ma è chiaro che le for-
ze preposte a reprimere fenome-
ni contrari alle leggi, devono di-
sporre di strumenti giuridici per
intervenire. Altrimenti è inutile
che questi fenomeni vengano se-
gnalati. Non si vuole colpire a
morte nessuno, non si vuole affa-
mare nessuno, ma tutelare il de-
coro. Non ci saranno insegui-
menti nelle strade, sarà fatto tut-
to con il dovuto rigore". Lemoda-
lità operative sul campo saranno
coordinate dal questore Antonio
Lauriola: "L'attività informativa
è già in corso e continuerà, poi si
passerà a quella operativa". Da
qualche giorno, infatti, i vigili ur-
bani stanno girando nei luoghi
indicati dall'ordinanza, vedi al-
cune delle vie principali del cen-
tro storico, oppure i parcheggi di

piazzale Cinelli e piazzale Car-
ducci, per informare sul provve-
dimento. "I riscontri sono positi-
vi - aferma il comandante della
municipaleGianni Galdenzi - ve-
diamo che la presenza di questi
fenomeni è già diminuita".
Il prefetto aggiunge: "Successiva-
mente, se sarà necessario, si pas-
serà all'attività di contrasto con
le sanzioni previste". Presente al
tavolo sulla sicurezza anche l'as-
sessoreMila Della Dora, la quale

non vuole sentire parlare di "in-
tervento spot, non siamo in cam-
pagna elettorale, e il tema della
sicurezza riguarda tutti. Abbia-
mo già installato 73 telecamere
in città e le ultime le stiamo posi-
zionando in questi giorni. Inol-
tre, a bilanciometteremoulterio-
ri risorse per la videosorveglian-
za. Le persone presenti nei luo-
ghi indicati dall'ordinanza sono
quasi sempre le stesse, difficil-
mente l'elemosina va a loro, die-

tro c'è benaltro.E chi habisogno
di accoglienza, trova posto nei
nostri Servizi Sociali".
Nel pomeriggio, si è poi tenuto
un incontro tra la direzione di
Marche Nord, il questore e l'as-
sessore Della Dora, per esamina-
re le problematiche legate alla si-
curezza e al decoro dentro e fuo-
ri il San Salvatore. "L'ospedale è
un luogo aperto al pubblico, chi
va lì deve rispettare le regole", ha
dettoLauriola, cheha esclusoun

presidio di polizia dentro il San
Salvatore. "C'è un problema di
uomini", ha rilevato il prefetto.
Tra le misure, la richiesta di una
maggiore rete di segnalazioni,
che dovranno attivare Marche
Nord e la vigilanza, per la presen-
za di rom e altri che stazionano
dentro l'ospedale e sugli ingres-
si. E un regolamento più serrato
sull'utilizzodei bagnipubblici.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

SICUREZZA/2
Meno furti nelle abitazioni, lieve
aumento delle rapine. Utilizzo dei
militari nelle strade, "li ho richie-
sti nuovamente, ma al momento
non arriveranno, ci sono emergen-
ze maggiori", dice il prefetto. C'è
un calo complessivo di quasi il 9%
(da 11.667 a 10.662) dei reati nella
provincia nel 2015 rispetto all'an-
no precedente, in base ai dati diffu-
si ieri dalla Prefettura relativi all'
andamento della criminalità. Per
quanto riguarda i furti, la diminu-
zione è stata del 6,76%, con una
netta discesa di quelli commessi
nelle abitazioni, passati da 1697 a
1394 (-17,8%). Si sono verificati an-
che 80 furti in meno negli esercizi
commerciali, mentre sono saliti
quelli legati alle auto in sosta
(+73%). La Prefettura ha fornito
dati sui furti anche nella città di

Pesaro: nello stesso periodo sono
scesi da 636 a 450 quelli negli ap-
partamenti. Sul fronte delle rapi-
ne, ce ne sono state 61 l'anno scor-
so in provincia, sette in più rispet-
to al 2014. Le rapine in abitazione
sono state 7 (due in meno del
2014), sette negli esercizi commer-
ciali, quattro in banca (nessuna
nel capoluogo). Nel corso del 2015
c'è da registrare anche un calo del-
le estorsioni, da 38 a 26, un solo ca-
so di usura, 830 i danneggiamenti
(-4,3%rispettoai 12mesi del 2014).
Un dato, quest'ultimo, in contro-
tendenza con quello pesarese, che
ha registrato un incremento del
7,2% sui danneggiamenti. «Dal
punto di vista numerico i delitti so-
no in diminuzione - rileva il prefet-
to Pizzi - ma questo non significa
che la percezione di insicurezza è
diminuita. A volte, anzi, può esse-
re superiore a quella precedente.
Non c'è, infatti, un rapporto tra la

diminuzione dei reati e la perce-
zionedi sicurezzadei cittadini.Un
maggiore allarme viene creato dal-
le modalità con cui questi reati
vengonomessi in essere». Il prefet-
to si è anche soffermato sull'utiliz-
zo dei militari. «L'anno scorso li
avevamo richiesti e 20 unità han-
no operato nei comuni di Pesaro e
Fano. Poi i nostri vertici hanno de-
ciso di sottrarli da questo territo-
rio per esigenze nazionali. A di-
cembre - aggiungePizzi - a seguito
dell'allarme terrorismo, ho richie-
stodi nuovo l'inviodeimilitari per
il presidio degli obiettivi sensibili.
Purtroppo, mi è stato detto che
non è possibile assegnarli in que-
sta provincia perchè ci sono situa-
zioni di maggiore esigenza altro-
ve». Sul tema dei furti e rapine a
Pesaro, lunedì sera era intervenu-
to in consiglio comunale anche il
sindaco Matteo Ricci. «Io stesso
non so come reagirei se mi entra-
no dentro casa, non c'è trauma
peggiore.Ma abbiamouna funzio-
ne pubblica. Bisogna evitare il
messaggio che dice difenditi per
conto tuo, perché le istituzioni e
gli organi preposti non ce la fan-
no».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Comitato sull’Ordine si è riunito per decidere come
applicare la discussa ordinanza contro l’accattonaggio

`«Non ci saranno inseguimenti, multe solo se necessarie»
La campagna informativa ha fatto diminuire gli abusivi

DORMITORIO
AL SAN SALVATORE
ESCLUSO UN PRESIDIO
DI POLIZIA
«PIÙ ATTENZIONE
DA MARCHE NORD»

SCUOLA
E' pesarese la vincitrice della se-
sta edizione del Campionato na-
zionale delle Lingue di Urbino.
Ad aggiudicarsi il premio - nella
sezione di spagnolo - è stata Ales-
siaBarbanti, 18 anni, alunnadella
V D del liceo linguisticoMamiani
di Pesaro. Migliaia di studenti
giunti da tutta Italia si sono sfida-
ti nella città ducale sostenendo
prove scritte e orali di spagnolo,
inglese, tedesco e francese. Per
Alessia già la convocazione al
concorso di spagnolo è stata una
graditissima sorpresa. "Ricordo
che era l'ora di fisica quando all'

improvviso la vicepreside mi ha
chiamata - racconta la studentes-
sa - dicendomi che dovevo prepa-
rare lo zaino e correre ad Urbino
per le semifinali del Campionato
delle Lingue". Di corsa la liceale è
partita per Urbino presentandosi
al Centro Linguistico d'Ateneo.
Qui ha sostenuto la prima prova:
"Si trattava di una serie di espres-
sioni colloquiali in spagnolo, one-
stamente abbastanzadifficili. Per
la prova orale invece ho dovuto
descrivere una foto e rispondere
alle domandedei docenti. Nonmi
aspettavo niente, e invece...".
Alessia arriva inaspettatamente
in finale, dove con un testo in par-
te autobiografico sorprende tutti

e conquista la giuria della profes-
soressa Enrica Rossi. "Si trattava
di un testo di scrittura creativa a
partire dagli oggetti, principal-
mente sassi e macchinine. Io ho
deciso di scrivere un testo in pro-
sa in prima persona, nel quale
una ragazza curiosava in un cas-
setto e trovava dei ricordi di sua
nonna che a loro volta ricordava-
no delle scene avvenute in casa".
Alla liceale è andato il primo pre-
mio finale: un assegno di studio
che garantisce l'esenzione dalla
contribuzione studentesca per
l'iscrizione al primo anno ai corsi
dell'università "Carlo Bo". "E' sta-
ta una bellissima opportunità di
confronto” spiega la giovane lice-

ale. Il Campionato delle Lingue è
giunto quest'anno alla sua sesta
edizione ed è promosso dal dipar-
timento di Studi Internazionali-
Corso di laurea in Lingue e Cultu-
re Straniere dell'Università degli
Studi "Carlo Bo" di Urbino, liceo
"Raffaello" di Urbino e in collabo-
razionecon l'Ersu.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prefetto: «Vogliamo tutelare il decoro»

Niente più militari sulle strade
Pesaro non è tra le emergenze

LA PREFETTURA
LI HA RICHIESTI
MA PER IL MOMENTO
NON SARANNO INVIATI
REATI: FURTI IN CALO
MA PIÙ RAPINE

I controlli dei vigili in piazzale Carducci

MONTEGRANARO
Va per aprire la porta di casa e
se la trova chiusa da dentro con
il chiavistello. Impossibile, il
marito non c’era, doveva anco-
ra rientrare dal lavoro. Poi i ru-
mori inequivocabili di oggetti
gettati a terra. Tempo pochi se-
condi e la signora si rende conto
che dentro c’erano i ladri. Per
fortuna un faccia a faccia man-
cato,ma lo spavento è stato tan-
to. E’ successo ieri nel tardo po-
meriggio in via Filangieri, in pie-
na zona residenziale a Monte-
granaro. La donna, spaventata,
è rimasta sul pianerottolo,men-
tre i ladri, sentitisi scoperti, so-
no scappati dalla finestra. Un vi-
cino di casa li ha visti, entrambi
sulla trentina, uno biondino,
probabilmente dell’Est Europa.
Agili comegatti, hanno saltato e
sono andati giù proprio da dove
sono entrati. Ovvero dalla cola
fino al primo piano. Ladri acro-
bati perché dalla cola al terraz-
zo dell’appartamento intercor-
re una distanza di unmetro. Ep-
pure hanno saltato e sono arri-
vati in piano. Qui hanno forzato
la porta finestra della camera
della bambina e sono entrati in
casa. Tempo pochi minuti e
hanno rovesciato tutto: mobili,
cassetti, contenitori. Hanno tro-
vato circa 5-600 euro in contan-
ti e qualche gioiello.Ma una vol-
ta sentito il rumore della porta
blindata che si apriva se la sono
data a gambe. Hanno lasciato
una fotocamera. Tutto in meno
di dieciminuti. Assieme almari-
to hanno chiamato i carabinieri
per sporgere denuncia. I milita-
ri dell’arma sono arrivati sul po-
sto, ma sono serviti i pompieri
perché la porta principale era
chiusa dall’interno, quindi la fa-
miglia non poteva rientrare. I vi-
gili del fuoco tramite l’autoscala
sono così passati proprio dal ter-
razzo utilizzato dai ladri e han-
no potuto così riaprire la porta.
La famiglia, spaventata, ha visto
come avevano ridotto la casa,
nel disordine. I carabinieri han-
no acquisito elementi per poter
aprire una pista che li porti dirit-
ti ai duemalviventi. Pochiminu-
ti prima avevano provato a en-
trare in un’ altra abitazione del-
la stessa palazzina, ma c’era
qualcunoehanno rinunciato.

Torna a casa
ma i ladri
non la fanno
entrare

Alessia Barbanti vince
il campionato delle lingue

Alessia Barbanti

(Fallimento n. 44/2013)
Invito alla manifestazione di interesse ed indicazione di prezzo

I curatori del Fallimento n.44/2013, Dott. Vincenzo Paccapelo e Avv. Lorenzo Serretti, nell’ottica di predisporre appropriato avviso di 
vendita,

invitano
alla formulazione di gradite manifestazioni di interesse con contestuale indicazione di prezzo dei seguenti immobili:
A) Comune di Pesaro, Via Fermo nn.19, 21 e 23:
- Immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, Mapp. 1832, Sub 3;
- Immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, Mapp. 1832, Sub 4;
- Immobile, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, Map. 1469;
gli immobili anzidetti sono oggetto di contratto di locazione (6+6) con scadenza al 30.09.2018 e canone annuale di € 42.000,00 oltre 
iva. Il valore di detti beni è stato così stimato:
Foglio 26, Mappale 1832, Sub 3   € 2.380.995,52
Foglio 26, Mappale 1832, Sub 4   € 336.664,80
Foglio 26, Mappale 1469   € 444.420,00

**
B) Comune di Montelabbate (PU):
- Terreno, distinto al locale Catasto Terreni al Foglio 4, Mappali nn.. 1077, 1089, 146, 925, 967, 977, per complessiva superficie pari 
a mq. 35.801,00.
Nella vendita del terreno è ricompresa la quota di partecipazione al Consorzio di sviluppo comparto OT1 A Via Brodolini Montelabbate 
pari al 33,91%.
Il valore dell’intero terreno è stato stimato in € 2.600.000,00

**
Sin d’ora si avvisa che le manifestazioni formulate - da inoltrarsi entro il termine del 15.04.2016 alla casella pec  
fallimentogiardiniimmobiliaresrl@pec.it - non avranno carattere vincolante alcuno, né per l’offerente né per la procedura, valendo le 
stesse quale mero indice di apprezzamento del mercato. La Curatela, nell’ambito delle proprie prerogative e previa autorizzazione del GD, 
si riserva ampia ed insindacabile potestà di stabilire autonomamente prezzo e modalità di vendita.
Le perizie di stima sono disponibili per la consultazione presso lo studio dei curatori in Pesaro, Viale della Vittoria 161, previo appun-
tamento telefonico al n. 0721 35400.
Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste all’Arch. Giuseppe Bellino, con Studio in Pesaro, Viale della Vittoria 145, al 
n. 0721 456101.
Pesaro, lì 19.02.2016

La curatela
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Fano

COMMERCIO
Pressing sulle banchedella città, i
negozianti del centro storico vo-
gliono farne gli sponsor dei pros-
simi eventi estivi. "Nessuna inten-
zione di mettere le mani nelle ta-
sche dei nostri colleghi per soste-
nere i costi organizzativi, speria-
mo invece che gli istituti di credi-
to contribuiscano a iniziative uti-
li all'economia fanese, oltre che
vendere denaro". L'hanno detto
ieri Giorgio Bucchini, Barbara
Marcolini, Cinzia Merli e Paola
Righi del comitato Apriamo il
centro 2.0, presentando alcune
proposte per la prossima stagio-
ne turistica. Un primo assaggio è
previsto a giugno, con lo sdoppia-
mento del Black Friday, la giorna-
ta degli sconti invernali che l'an-
no scorso ha riscosso un buon
successo. In estate inoltrata, inve-
ce, la Festa dei fiori, che avrebbe
la sua logica conclusione nell'
omonima e tradizionale Fiera set-
tembrina. L'idea tende a ripro-
durre la tipica atmosfera delle cit-
tadine sudtirolesi, linde, ben cu-
rate, soprattutto rigogliose di fio-
ri ai balconi e alle finestre, che il
comitato vorrebbe riproporrenel
centro storico di Fano. Lo stimolo
sarebbe un concorso che coinvol-
ga negozianti e residenti, pre-
miando il rione più bello. "La cit-
tà murata sarebbe suddivisa in
tre settori e ognuno avrebbe il
suo tema, quindi diverso colore
di fiori", hanno spiegato i quattro
operatori del comitato. La propo-
sta è già stata confrontata con le
associazioni di categoria, con la
Proloco e con l'Amministrazione
fanese. "Ci è parso che il sindaco
Massimo Seri e l'assessore Carla
Cecchetelli fosseromolto interes-
sati", hanno proseguito i quattro
commercianti, aggiungendo che
alla giunta comunale è stato chie-
sto di coinvolgere Aset spa. L'in-
centivo per i partecipanti alla Fe-
sta dei fiori potrebbe essere uno
sconto alla tassa dei rifiuti, men-
tre i fornitori (i vivai) potrebbero
essere compensati con la possibi-
lità di aprire loro banchetti in
centro storico, senza pagare l'oc-
cupazione del suolo pubblico per

tutta la durata dell'evento. Previ-
sti inoltre spazi di animazione sul
tema Figli dei fiori, con annessi e
connessi: estetica, cultura emusi-
ca anni '60-'70. "L'idea portante -
hannoproseguito i negozianti del
comitato - non è esporre un bell'
arredo floreale per qualche gior-
no, è semmai suggerire un rispet-
to verso la città, incentivando
comportamenti che ne valorizzi-
no la bellezza e la rendano ancor

più gradevole al turista. Da una
vita cerchiamo di far capire che il
centro storico può essere miglio-
re, se ben arredato e dotato dei
minimi servizi, a cominciare da
bagni pubblici dignitosi". Altre
iniziative bollono in pentola, ma
per ora il comitato preferisce ri-
manere sul vago ("Ci stiamo orga-
nizzando con il gruppo storico
della Pandolfaccia") per non sco-
prire le carte con troppoanticipo.
A uno stadio avanzato, invece, la
versione estiva del Black Friday,
cheperònonpotrà avere lo stesso
nome. Questa giornata degli scon-
ti nata negli Usa è infatti tipica
dell'ultimo venerdì a novembre.
"Troppo presto per pensare a ri-
bassi sui capi della bella stagione,
si potrebbero invece prevedere
per ciò che resta della collezione
invernale", hanno concluso i
quattro negozianti, ribadendo un
concetto: "Nessuna auto-tassazio-
ne sarà chiesta ai colleghi, di sicu-
ro non per progetti campati in
aria. Prima intendiamo valutare
quale sia la reale disponibilità
economica dell'ente locale e coin-
volgere le banche nel sostegno al-
le iniziative".

OsvaldoScatassi
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`Il Comitato ha presentato un ventaglio
di proposte per la stagione turistica

`A giugno un doppio Black Friday
ma il pezzo forte sarà la Festa dei Fiori

RAZZIE
A volte ritornano, ma nelle notti
di Cuccurano le razzie dei ladri
sono un po' troppo frequenti: tre
i furti tra ieri e domenica scorsa.
Presa di mira La Vecchia Forna-
ce, dove imalviventi sonoentrati
forzandoun infisso sul retro e ac-
contentandosi della cucina casa-
linga, smangiucchiando e rubac-
chiando un po' di alimenti senza
provocare ulteriori danni. Dove-
vano fare il pieno di energie pri-
ma dell'assalto al Bar Liga, dove
sono stati rastrellati contante,
stecche di sigarette e grattini per
un bottino di almeno 15.000 eu-
ro. "Avevamo subito un altro col-
po nell'ottobre 2012, si ha l'im-
pressione che neppure tirando
su un muro alla porta si riusci-

rebbe a fermare i ladri", ha detto
ieri Piero Licci, uno tra i soci dell'
attività. Le telecamere hanno ri-
preso due ladri intenti ad armeg-
giare con le tronchesi, i carabi-
nieri ritengono però assai proba-
bile la presenza del terzo elemen-
to, il palo che copriva le spalle ai
compari restando vicino al mez-
zo pronto per la fuga. Una banda
organizzata, dunque, che ha ado-
perato tutte le precauzioni per

rendere la vita difficile agli inqui-
renti: guanti alle mani, per non
lasciare tracce, e passamonta-
gnaper coprire il viso.Rapido ed
efficiente il loro modo di agire.
Con le tronchesi hanno tagliato
la saracinesca dell'esercizio pub-
blico, mentre la vetrata è stata
sfondata con un paio di estintori
rubati alla Vecchia fornace. Una
volta all'interno, la coppia di
malviventi ha portato via anche
le briciole. Nulla si è salvato dal-
le loro grinfie. Non i Gratta e Vin-
ci, allineati in 13 o 14 file per la co-
modità dei clienti. Non le schedi-
ne vincenti (già grattate) che i ti-
tolari avevano riposto in un cas-
setto aparte.Non le stecchedelle
sigarette, almeno una cinquanti-
na. Se ne sono salvate solo due o
tre, in punti semi-nascosti, e
qualche pacchetto sfuso. Intor-

no a 1.500 euro, invece, il bottino
racimolato dai malviventi nell'
impresa di costruzioni stradali
Giorgini. Secondo colpo in pochi
mesi. Memori delle precedenti
disavventure, i titolari avevano
messo un pesante muletto da-
vanti all'ingresso,ma questa vol-
ta i ladri sono passati dal tetto.
Hanno smontato alcuni pannelli
del magazzino, si sono calati all'
interno, hanno preso moto-pic-
chi e altri strumenti da lavoro,
poi se ne sono andati aspirando
200 litri di gasolio dai due ca-
mion della ditta. "Spero che li
prendano e che restino in galera
per un po', perché dà fastidio
quando la legge non tutela il cit-
tadino onesto", ha detto Angelo
Giorgini, uno fra i titolari, che
tempo addietro ha subito anche
un furto in casa.

SANITÀ
In Tribunale le traversie dell'
ospedale fanese Santa Croce.
L'opposizione di centrodestra ha
infatti presentato un esposto alla
Procura, di fatto un dossier su al-
cuni casi recenti, ma successivi
agli interventi per riorganizzare
la struttura dell'Azienda sanita-
ria Marche nord. Un'iniziativa
che si pone in logica continuità
con la richiesta rivolta due mesi
addietro al sindaco Massimo Se-
ri: emettere un'ordinanza per ria-
prire le camereoperatorie 24ore
su 24 (al Santa Croce è rimasta la
chirurgia programmata). "Il pri-
mo cittadino ha i poteri per fer-
mare la spoliazione del nostro
ospedale, intervenga come pri-
mo responsabile della salute
pubblica a Fano", avevano detto
DavideDelvecchio dell'Udc, Ara-
misGarbatini e Alberto Santorel-
li di Progetto Fano.Lo stesso Seri
aveva affermato che avrebbe va-
lutato eventuali provvedimenti
dopo un giro di consultazioni
con Maria Capalbo, direttore ge-
nerale di Marche Nord, e con il
governatore regionale Luca Ceri-
scioli. Ora, però, l'opposizione fa-
nese di centrodestra ha deciso di
rompere gli indugi e di fare il pri-
mopasso, rivolgendosi allamagi-
straturaordinaria.Giàunpaiodi
mesi fa Delvecchio, Garbatini e
Santorelli avevano affermato
che, senza attività chirurgica 24

ore su24, sarebbe "a forte rischio
chiunque si presenti al Santa
Croce di notte e in casi d'emer-
genza come un'emorragia inter-
na". L'iniziativa potrebbe riac-
cendere il dibattito sulla sanità
locale, assopitosi a Fano dopo la
visita del governatore Ceriscioli,
il quale confermò il progetto del
nuovo ospedale, assicurando
che la Regione è ora nelle condi-
zioni di indebitarsi, accendendo
un adeguato mutuo. Il problema
posto da Delvecchio, Garbatini e
Santorelli rientra però in un al-
tro filone, quello che chiede di
riequilibrare i servizi e le attività
a maggiore tutela del Santa Cro-
ce. Il direttore Capalbo ha assicu-
rato che il risultato sarà visibile a
breve, quando alcuni lavori di
edilizia sanitaria permetteranno
di completare l'integrazione fra
le strutture di Marche Nord. Sul-
lo sfondo il lavorio alacre di Pesa-
ro, per portare il nuovo ospedale
a Muraglia e lasciare a Fano una
clinicaprivata convenzionata.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Animazione
iniziative, feste
e sconti: le proposte
dei commercianti

I FURTI A CAVALLO
DELLA NOTTE
TRA LUNEDÌ E MARTEDÌ
I MALVIVENTI
HANNO ANCHE
MANGIATO A SBAFO

MAROTTA
Restano ancora molto gravi
ma sembrano per fortuna es-
sere essere fuori pericolo di vi-
ta i quattro feriti coinvolti nei
due incidenti a catena verifica-
tisi lunedì mattina lungo l'au-
tostradaA14, tra Fano eMarot-
ta. La più grave è risultata la
41enne originaria di Ivrea, ma
residente a Fano, che a bordo
della sua Fiat Qubo è rimasta
letteralmente schiacciata tra
due mezzi pesanti. La donna,
in stato di incoscienza, è stata
estratta dalle lamiere del vei-
colo dai vigili del fuoco di Fa-
no, così come anche l'autista
di unodei dueTir coinvolti, un

51enne greco. Entrambi i feri-
ti, coinvolti nel secondo inci-
dente stradale, sono ancora ri-
coverati all'ospedale regionale
Torrette di Ancona. Per en-
trambi la prognosi resta riser-
vata. E restano ricoverati al-
l’ospedale di Torrette, anche
loro in prognosi riservata, an-
che altri due feriti, un 54enne
della provincia di Forlì e un fa-
nese di 78 anni, rispettivamen-
te alla guida della spazzatrice
e a bordo dell'auto che erano
rimasti coinvolti nel primo in-
cidente. Altre quattro persone
sono rimaste ferite ma meno
gravemente e trasportate all'
ospedale di Fano. Sul posto
era intervenuta l’eliambulan-
za.

Manifestazioni e sponsor
per far rinascere il centro

Indagini

Santa Croce, esposto
del centrodestra

Incidente in autostrada
ancora gravi i feriti

Questopomeriggioemercoledì
prossimo,9marzo, alleore 16.30,
preso l’Istituto tecnico
commercialeCesareBattisti, il
professorePaoloBonetti terrà
dueconferenzesulle “ideologie
totalitarienell’Europa fra ledue
guerre”.Gli incontri rientrano
nelprogrammafissatodal
CircoloculturaleBianchini che,
dopoavereesaminato,negli anni
precedenti, la storiaeuropeadel
primoNovecentoequelladella
grandeguerra, affrontaora, con
questedueconferenze, la grande

crisi socialee culturaledel
dopoguerrachesfociò
nell’avventodelladittatura
fascista in Italia ediquella
nazista inGermania. Inparallelo
nonpotràmancare l’analisidi
un’altra formadi totalitarismo,
quelladel comunismosovietico.
Questevarie formedi
totalitarismo,ciascunacon le
sueparticolari caratteristiche
storico-culturali, sarannomesse
aconfrontocon le
trasformazioni inOccidente
dellademocrazia liberale.

Conferenza del professor Bonetti

Circolo Bianchini

PRESENTATO
IN PROCURA DA UDC
E PROGETTO FANO
UN DOSSIER
SUI CASI
PIÙ RECENTI

Locali, bar e ditte: raid di ladri a Cuccurano

DAI NEGOZIANTI
UN APPELLO
AL COMUNE
MA ANCHE
AGLI ISTITUTI
DI CREDITO
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Comune di Sirolo
Provincia di Ancona

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
importo superiore a 500.000,00

ai sensi dell’Allegato IX A del D.Lgs 163/06 s.m.i.

Nome e indirizzo Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di 
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Previsti anche una fiction Rai, un museo dedicato e celebrazioni da Napoli a Parigi
Matteo Ricci: una grande occasione per raccontare la bellezza dell’Italia al mondo

Per l’anno di Gioachino
un crescendo rossiniano

All’Osteria
delCaicco
siesibirà
ilKekko
Fornarelli
Trio

L’EVENTO

U
na fiction Rai, 6 milioni e
mezzo di euro in due anni,
un museo dedicato ed una
serie di celebrazioni tra Pe-
saro, Parigi, Vienna, Firen-
ze, Bologna e Napoli. Sono

alcuni dei progetti che, grazie al di-
segno di legge sul 150˚ dellamorte
di Rossini presentato ieri a Roma
inSenato, si potranno realizzare di
qui al 2018. Una legge speciale che
ha come prima firmataria la sena-
trice Camilla Fabbri che ha coin-
volto nel Comitato per le celebra-
zioni il presidente emerito della
Repubblica Giorgio Napolitano,
la presidente della Rai, Monica
Maggioni e l'ex vicepresidente del
Consiglio, Gianni Letta. Ieri a Pa-
lazzo Madama, la Fabbri ha illu-
strato il disegno ringraziando an-
che i 24 colleghi che hanno, inma-
niera trasversale, posto la loro fir-
ma alla legge che consentirà di de-
stinare risorse ad un grande pro-
getto culturale. A testimoniarlo an-
cheNapolitano che, dopo aver con-
fessato la sua ammirazione per
l'opera filologica e di restituzione

dell'opera rossiniana da parte del
Rof si è detto fiducioso sull'iter del
provvedimento. «Credo che il ddl
possa essere approvato dal Parla-
mento, in un periodo di cui non si
ha grande stima di questa istituzio-
ne, credo che non sia così male».
Ed ancora «questo anniversario è
una grande occasione per far cono-
sceremeglioRossini e strutture so-
lide come laFondazioneRossini, il
Conservatorio di Pesaro e il Rof. Bi-
sognaperò capire chequello che si
farà in Italia è soltanto parte di
quello che si farà nel mondo, per-
ché Rossini non appartiene solo al
nostro Paese». A ribadirlo anche il
presidente della Rai Monica Mag-
gioni. In cantiere ci sarà ancheuna
fiction sul Cigno di Pesaro che ri-
guarderà in particolare il suo rap-

porto con Parigi e con Lord Byron.
A sostegno del progetto ci saranno
non solo il Comune di Pesaro e la
RegioneMarche,maanche ilRof e
la Fondazione Rossini. A Roma
c'era il sindacoMatteoRicci cheha
definitoRossini una “pop star” del-
la sua epoca: «E' una grande occa-
sione per raccontare la bellezza
dell'Italia al mondo -ha detto - at-
traverso uno dei più grandi artisti
della storia del Paese. Rossini è nel
dna dei pesaresi, ma appartiene a
tutti». Ed ha annunciato: «Ci aspet-
ta un lavoro intenso, sarà un cre-
scendo rossiniano. L'apice nel
2018,maabbiamogià iniziato con i
200 anni del Barbiere e con il com-
pleanno bisestile. Racconteremo
Rossini con le opere: attraverso
edizioni del Rof che, credo, saran-
no ancora più speciali. Ma anche
con sperimentazioni e contamina-
zioni, il cinema, e altre sfaccettatu-
re. Come il rapporto traRossini e il
cibo. Toccheremo le città rossinia-
ne: Roma, Bologna, Venezia, Firen-
ze, Napoli, Parigi e Vienna. Occor-
reva un parterre de rois per affron-
tare la sfida, in grado di esprimere
l'italianità nel mondo. Penso che
con Napolitano, Maggioni e Letta

lo abbiamo trovato». E' stata poi la
volta del Governatore Luca Ceri-
scioli. Che ha sottolineato come
«la Regione si muoverà assieme a
Governo e Pesaro in perfetta sim-
biosi. Se il Rof è diventato una
grande espressione culturale del
nostro Paese, lo si deve alla lungi-
miranza di certe scelte ma anche
alla libertà nella quale certe scelte
sono maturate». Ed ancora: «L'
esempio virtuoso di questamanife-
stazione che per ogni euro speso
ne incassa 7 come indotto econo-
mico è l'esempio più concreto di
come la cultura possa diventare
una grande opportunità di svilup-
po». Il primo passo è attendere
l'iter del ddl: «Ora spetta al Parla-
mento - ha detto la Fabbri -questo
progetto non è certo locale, ma na-
zionale e internazionale». Infine, il
sovrintendente del Rof: «La restitu-
zione del catalogo di Rossini - ha
spiegato Gianfranco Mariotti- vie-
ne da lontano e andrà lontano all'
infinito, nel senso che gli studi sul
compositore non finisconomai co-
me quelli su Shakespeare o su Ca-
ravaggio».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Domani sera (ore
21.30), quinto
appuntamentocon il
Jazzclub, la rassegna
invernalegiuntaalla
suaXXedizione.
All’OsteriadelCaicco
(viaArcoD’Augusto
53b), sede storicadei
concerti, sarà in scena,
incollaborazionecon
PugliaSound, ilKekko
FornarelliTrioper la
presentazionedel
discoOutrush.
Assiemeal titolaredel
progetto (Kekko
Fornarelli al piano), ci
saranno:Giorgio
Vendolaal
contrabbassoeDario
Congedoallabatteria.

Il jazz
d’autore
domani
a Fano

URBINO TeatrOltre ap-
prodaalTeatroSanzio
diUrbinoquesta sera
conCostellazionidi
NickPayne, un testo
unicoe travolgente
ispiratoalle ideedella
teoriadel caos che
parladella relazione
uomo-donna,
esplorando le infinite
possibilitàdegli
universiparalleli. La
piùsottiledelle
sfumaturepuò
cambiareuna scena,
unavita, il futuro in
questo spettacolodal
fortedinamismo
intellettualeed
emotivo,
assolutamente
divertente,
disperatamente triste,
completamente
travolgente, direttoda
SilvioPeroni e
interpretatodaJacopo
VenturieroeAurora
Peres.Per informazioni
ebiglietti (10 euro,
ridotto8euro): Teatro
Sanzio tel. 07222281,
Amat tel 071 2072439.
Inizio spettacoloore 21.

Al Sanzio
di Urbino
la teoria
del caos

Puglia
sound

IL LIVE
ANCONA Grande attesa alle Muse
per il ritorno di Franco Battiato
con una doppia data: domani e ve-
nerdì. Il Maestro di nuovo live nei
teatri italiani, ma questa volta con
Alice. I due saranno accompagna-
ti dall'Ensemble SymphonyOrche-
stra diretta da Carlo Guaitoli, En-
semble con cui Battiato si è già esi-
bito per un breve tour nel luglio
2015 e che è composto dallo stesso
Guaitoli (direzione d'orchestra e
pianoforte), Angelo Privitera (ta-
stiere e programmazione), Davi-
de Ferrario e Antonello D'Urso
(chitarre), Andrea Torresani
(basso) eGiordanoColombo (bat-
teria). Il concerto sarà diviso in
parti diverse ma comunicanti tra
loro, verrà a rinnovarsi un'intesa
artistica profonda tra due anime
affini, nella celebrazione di un le-
game che è rimasto solido anche
quando i rispettivi percorsi non si
sono incrociati direttamente. Un
viaggio doppio iniziato nel tempo
e ora fotografato nelle altezze del
divenire. Il 1980 è l'anno della loro
prima collaborazione, con l'al-
bum di Alice "Capo Nord" e il sin-
golo Il vento caldo dell'estate, un
lavoro che avrà prosecuzione nel
1981 nell'album omonimo "Alice"
sfociando subito nella vittoria a
Sanremo con Per Elisa. Duetti co-
me Chanson Egocentrique e I tre-
ni di Tozeur, con la quale si esibi-
scono all'Eurofestival, seguiranno
rispettivamente nel 1982 e nel
1984. Nel 1985 Alice dedicherà al
repertorio di Battiato l'intero al-
bum "Gioielli rubati". Quello di
Battiato per Alice nei primi anni
'80 è stato qualcosa che è andato
oltre il mero lavoro di produzione
e collaborazione, nel senso che il
maestro catanese ha colto e valo-
rizzato in quella fase le corde
espressive e compositive della can-
tautrice di Forlì. Biglietti disponi-
bili nei punti vendita ticketone e
vivaticket, oppure alla biglietteria
delleMuse: 071/52525.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Battiato

La presentazione
a Palazzo Madama
del disegno di legge
legato ai 150 anni
della morte di Rossini
A fianco Mariotti

I PROGETTI CONTENUTI
NELLA LEGGE SPECIALE
NEL COMITATO ANCHE
NAPOLITANO
E LA PRESIDENTE RAI
MONICA MAGGIONI

Alle Muse
Battiato e Alice

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Fuocoammare (documentario)                           20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Il caso Spotlight (drammatico)             20.20-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Good Kill (thriller)                                                           19.30
                   Il sentiero della felicità (documentario)        19.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Deadpool (azione)                            18.30-20.30-22.40
Sala 2     Zootropolis (animazione)                           18.10-20.25
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)       20.30-22.30
Sala 3     Gods of Egypt (avventura)                        18.00-22.40
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                     18.30-21.30
Sala 5     Tiramisù (commedia)                    18.30-20.30-22.30
Sala 6     The Danish Girl (drammatico)                 18.30-21.30

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

Sala 1      Zootropolis (animazione)            17.30-20.00-22.30

Sala 2     Gods of Egypt (avventura)                                         17.20
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)        20.10-22.40
Sala 3     The Danish Girl (drammatico)                  17.10-22.20
Sala 3     Cinquanta sbavature di nero (commedia)  20.00
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)                         17.10
Sala 4     Il caso Spotlight (drammatico)                           20.30
Sala 5     Deadpool (azione)                             17.20-20.00-22.40
Sala 6     Tiramisù (commedia)                                                    17.10
Sala 6     Gods of Egypt 3D  (avventura)                               19.40
Sala 6     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)22.30
Sala 7     Good Kill (thriller)                                             17.20-22.50
Sala 7     Tiramisù (commedia)                                                 20.00
Sala 8     Zootropolis (animazione)                                          17.00
Sala 8     Imagine Dragons: Smoke+Mirrors Live       20.30
Sala 9     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                      17.00-19.50
Sala 9     Tiramisù (commedia)                                                 22.30

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      Zootropolis (animazione)                          20.20-22.30
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)       20.30-22.30
Sala 3     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                   20.30-22.40
Sala 4     Deadpool (azione)                                          20.30-22.40

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Astrosamantha - la donna dei record nello spa-

zio (documentario)                                                         21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Gods of Egypt (avventura)                                         17.30
Sala 1      Deadpool (azione)                                                          21.00
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)          17.30-21.00
Sala 3     Zootropolis (animazione)                                          17.30
Sala 3     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza) 21.00
Sala 4     Deadpool (azione)                                                           17.45
Sala 4     Il caso Spotlight (drammatico)                           20.30
Sala 5     Tiramisù (commedia)                                    17.45-20.50

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Zootropolis (animazione)                                         18.30

Sala 1      Revenant - Redivivo (drammatico)                     21.15
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)                       18.30
Sala 2     Astrosamantha - la donna dei record nello spa-

zio (documentario)                                                          21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Tiramisù (commedia)                                     17.40-21.00
Sala 2     Deadpool (azione)                                             17.30-21.20
Sala 3     Zootropolis (animazione)                                          17.30
Sala 3     Il caso Spotlight (drammatico)                            21.00
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)          17.30-21.00
Sala 5     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)  17.30
Sala 5     Gods of Egypt 3D  (avventura)                               21.00
Sala 6     Gods of Egypt (avventura)                                         17.30
Sala 6     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                                   21.00

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza) 21.00

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Onda su onda (commedia)                         18.30-21.00
B                Perfetti Sconosciuti (commedia)                       18.30

B                Astrosamantha - la donna dei record                         
nello spazio (documentario)                                    21.15

C                Fuocoammare (documentario)              18.30-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tiramisù (commedia)                                     17.30-21.00
Sala 2     Deadpool (azione)                                              17.45-21.15
Sala 3     Gods of Egypt (avventura)                                         17.45
Sala 3     Gods of Egypt 3D  (avventura)                               21.00
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)18.00
Sala 4     Il caso Spotlight (drammatico)                           20.50
Sala 5     Zootropolis (animazione)                           17.30-20.30
Sala 6     Perfetti Sconosciuti (commedia)         18.00-21.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Gods of Egypt (avventura)                                         21.15
Sala 2     The Danish Girl (drammatico)                                21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Perfetti Sconosciuti (commedia)                         21.15

Sala 2     Astrosamantha - la donna dei record nello spa-
zio (documentario)                                                        18.30

Sala 2     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)20.30
Sala 3     Fuocoammare (documentario)                           20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Danish Girl (drammatico)                                21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Zootropolis (animazione)                                          17.50
Sala 1      Deadpool (azione)                                                           21.20
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)                        17.30
Sala 2     Gods of Egypt (avventura)                                        21.00
Sala 3     Tiramisù (commedia)                                     17.50-21.30
Sala 4     Deadpool (azione)                                                          18.00
Sala 4     Il caso Spotlight (drammatico)                            21.00
Sala 5     The Danish Girl (drammatico)                                17.30
Sala 5     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza) 21.00
Sala 6     Gods of Egypt 3D  (avventura)                                17.30
Sala 6     Perfetti Sconosciuti (commedia)                       21.30

AL CINEMA SALA PER SALA



μSia merce che denaro

Accattoni
Scocca l’ora
dei sequestri

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il presidente emerito Giorgio Napolitano alla presentazione

Doppia razzia al ristorante e in tabaccheria
La stessa banda di ladri colpisce alla Vecchia Fornace e al Petit Bar. Bottino ingente e gravi danni

μLa sfida Italia-Svizzera all’Adriatic Arena

Barazzutti scalda la Davis
“Noi favoriti? Meglio così”

μProgetto Fano e Udc

Esposto contro
le carenze
al Santa Croce

Furlani In cronaca di Fano

μOltre 600 cittadini chiedono la loro “liberazione”

Mosaici in cattedrale
Un tesoro da restituire

Fano

Razzia domenica notte a
Cuccurano, dove sono stati
presi di mira dai ladri al-
meno due esercizi com-
merciali. I ladri si sono re-
cati prima al ristorante
Vecchia Fornace, lungo la
Flaminia, dove hanno pre-
so due estintori, per usarli
poi per entrare all'interno
del Petit Bar-Tabaccheria
Li.Ga., situato a pochi me-
tri di distanza.

Falcioni In cronaca di Fano

Roma

Un fitto calendario di ini-
ziative culturali per pro-
muovere e diffondere l'ope-
ra e la figura di Gioachino
Rossini, il sostegno alla ri-
cerca scientifica in materia
di studi rossiniani anche at-
traverso la pubblicazione
di materiale inedito, un
programma di interventi
di tutela e valorizzazione
dei luoghi legati al compo-
sitore pesarese, nonché la
richiesta di dichiarare il
2018 “Anno rossiniano”:
sono questi i punti salienti
contenuti nel disegno di
legge speciale.

Apice In Cultura e Spettacoli

Ancona

Settimana di grandi appunta-
menti. Al Teatro delle Muse di
Ancona i Momix, poi Battiato e
Alice. C’è anche Luca Carboni al
Donoma di Civitanova.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

Pesaro

Oltre seicento cittadini pe-
saresi a favore della libera-
zione dei mosaici del duo-
mo. A tale numero infatti,
ammontano le firme raccol-
te da un gruppo di appassio-
nati d'arte ma non solo, che
tre anni fa hanno dato il via
al progetto di riportare alla
luce e soprattutto alla cono-

scenza, i mosaici situati sot-
to la superficie della catte-
drale pesarese, poco noti da
un punto di vista turistico
ma considerati, da un punto
di vista artistico, all'altezza
dei ben più famosi mosaici
di Ravenna e di quelli di
piazza Armerina in Sicilia.
Una risorsa culturale che
potrà promuovere un rilan-
cio economico e culturale
della città.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

“L’Italia parte favorita? Intan-
to è meglio esserlo ma questo
non significa che il risultato sia
scontato. Ci sarà da lottare, co-
me sempre accade in Davis.
Speriamo che il pubblico sia
l’arma in più”. Parola del capi-
tano azzurro Corrado Baraz-
zutti, ieri mattina all’Adriatic
Arena in vista del match Ita-
lia-Svizzera di Coppa Davis nel
fine settimana a Pesaro: vener-
dì e domenica i due singolari,
sabato il doppio. Circa 4.000 i
biglietti finora venduti.

Senigalliesi Nello Sport

“Racconteremo la bellezza del Paese”
Anche Ricci a Roma per l’insediamento del Comitato per le celebrazioni rossiniane

Corrado Barazzutti ieri a Pesaro

LABATTAGLIACIVILE

ILTRIENNIO

“Opus Cactus” coi Momix

μAl Teatro delle Muse

Ci sono i Momix
con “Opus Cactus”

μNelle Marche 1.585 posti

Concorsone
Si parte
ma in ritardo

Marinangeli A pagina 2

μIl cardinale entra nelle pieghe di una vergogna che coinvolge anche gli uomini di Chiesa

Menichelli: la sciagura della pedofilia

MARIANNABERTI

L’ Italia torna a crescere
dopo una recessione che
proseguiva ininterrotta

da tre anni, chiudendo il 2015
con un rialzo del Pil dello 0,8%.
Migliora anche il deficit, che si
riporta ai livelli pre-crisi, men-
tre la pressione fiscale scende
per la prima volta dal 2010. E
sul fronte lavoro l'anno nuovo
inizia con il segno più, visto che
gli occupati in un solo mese,
gennaio, salgono di 70 mila,
grazie al traino dei contratti a
tempo indeterminato. La raffi-
ca di dati uscita dall'Istat dimo-
stra «che l'Italia è tornata»,
scrive il premier...

Continuaa pagina 13

μAddio foglietto rosso

Si cambia
E’ ricetta
elettronica

Ancona

“Si fa fatica a parlare di tutto
ciò perché c’è un carico di mi-
seria interiore, di indegnità, è
una realtà che fa schifo; lo dico
con passione: è una sciagura,
una vergogna, oltre che un de-
litto”. Con chiarezza e schiet-
tezza il cardinale Menichelli
parla del dramma della pedofi-
lia da parte di uomini di Chie-
sa. L’arcivescovo di Ancona e

Osimo affronta, a Radio An-
ch’Io su Radio Rai 1, un tema
tornato di strettissima attuali-
tà. Papa Francesco, sul volo di
ritorno da Città del Messico,
era già intervenuto in maniera
netta: “Io ringrazio Dio che si
sia scoperchiata questa pento-
la, e bisogna continuare a sco-
perchiarla, e prendere co-
scienza”. Nelle ultimissime
ore, dopo l’Oscar a Spotlight
sull’inchiesta dei giornalisti

del Boston Globe, il produtto-
re Michael Sugar si è appellato
al Papa, per la tutela dei bam-
bini. Tema attualissimo anche
per le deposizioni del cardina-
le George Pell, Prefetto della
Segreteria per l’Economia: in
Australia, la Commissione rea-
le sulle risposte istituzionali
agli abusi sessuali sui minori
lo accusa di aver coperto di fat-
to sacerdoti responsabili di
abusi, negli anni Settanta e Ot-
tanta, quando in Australia era
vescovo. Accuse sempre re-
spinte dal cardinale. In questo
quadro arrivano le dichiarazio-
ni di Menichelli, da sempre vi-
cino agli umili e agli ultimi.

Camilletti A pagina 3

L’Italia
è tornata

μBattuta l’Alessandria per 5-0 a San Siro

Tutto facile per il Milan
E’ in finale di Coppa Italia

Martello Nello Sport

Il cardinale Edoardo Menichelli

IL PUNTO

LANOVITA’

L’interno di una farmacia

SPORT

Ancona

Addio alla vecchia ricetta
rossa del medico di fami-
glia: l’ormai vetusto pezzo
di carta va in pensione e
tutto finisce sul tablet e sui
computer. Siamo nell’era
della ricetta elettronica. Di
fatto, però, la situazione è
a macchia di leopardo con
difficoltà di varia natura e
anche una certa confusio-
ne da parte degli utenti.

Buroni A pagina 4

OGGI SPECIALE
TIPICITA’
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FEDERICABURONI

Ancona

Addio alla vecchia ricetta rossa
del medico di famiglia: l’ormai
vetusto pezzo di carta va in pen-
sione e tutto finisce sul tablet e
sui computer. Almeno così indi-
cano le nuove norme anche se,
in realtà, la legge che fissa i nuo-
vi paletti è del dicembre 2015 e
gli stessi medici di famiglia fan-
no sapere che la sperimentazio-
ne della cosiddetta ricetta dema-
terializzata è stata avviata già a
maggio 2014.

La Regione saluta la nuova
era con il Governatore Luca Ce-
riscioli: “Sotto la guida e la dire-
zione del ministero della Salute,
dal oggi (ieri, ndr), 536 farmacie
convenzionate della nostra re-
gione sono in grado di accettare
la ricetta dei farmaci elettronica
da qualsiasi regione essa arrivi.
Il 75% dei medici di medicina ge-
nerale potranno inviare diretta-
mente alle farmacie la ricetta,
utilizzando il loro computer”. In
questa prima fase, spiega ancora
il Governatore che è anche asses-
sore alla Sanità, “verrà comun-
que consegnato agli utenti un
promemoria cartaceo da conse-
gnare al farmacista. Questa è la
prima fase sperimentale e, una
volta che il sistema funzionerà,
con totale affidabilità, potrà eli-
minare definitivamente la car-
ta”.

Fin qui, le nuove regole. Di
fatto, però, la situazione è a mac-
chia di leopardo con difficoltà di
varia natura e anche una certa
confusione da parte degli utenti.
Osserva Sergio Cascia, segreta-

rio provinciale di Ancona della
Fimmg: “Per noi, non cambia
nulla da un punto di vista prati-
co: abbiamo infatti iniziato a
maggio 2014 la sperimentazione
della ricetta dematerializzata e
cioè la ricetta su carta bianca
con cui il paziente poi va a ritira-
re il farmaco. Ora stiamo facen-
do questo lavoro: quando si digi-
ta la ricetta sul Pc va direttamen-
te al ministero della Salute in
tempo reale, quindi c’è il il via li-
bera e poi si stampa. L’obiettivo
della ricetta dematerializzata è
eliminare la carta ma questo non
accadeperché c’è bisogno di una
retecentralizzata che la Regione
sta ancora costruendo”. Non so-
lo: nel mezzo, ci sono anche pro-
blemi di tipo tecnico. “Con le at-
tuali linee telematiche, le difficol-
tà della banda larga, specie in al-
cune zone e nei giorni di mag-
gior affluenza, ci sono ancora
molti problemi con i tempi”. Sen-
za contare che “per ora la ricetta
dematerializzazta vale solo per
alcuni farmaci, per altri ci vuole
ancora la ricetta rossa”. Secondo
Bice Previtera, vicepresidente

regionale Fvm, “mentre finora il
compito del medico veniva sup-
portato dal lavoro della segrete-
ria, ora è tutto a carico del medi-
co cui si sottrae tempo clinico. Il
tutto mentre resta ancora la ri-
cetta rossa, per esempio per le
dipendenza patologiche”.

Nessun problema, invece,
per i farmacisti. Dice Laura An-
drelli, della farmacia Valla di An-
cona: “Avevamo già aderito a
questo nuovo programma: ci
stanno arrivando da tempo le ri-
cette elettroniche, almeno da un
paio di mesi. La cosa che è cam-
biata è che la ricetta elettronica
può essere utilizzata in tutta Ita-
lia con l’applicazione di ticket ed
esenzioni della regione nelle cui
liste è iscritto l’assistito. Ma sia-
mo ancora legati al cartaceo. C’è
comunque più efficienza e rapi-
dità: con la ricetta così, se sbagli,
non si può andare avanti. La gen-
te si sta abituando, qualcuno si
stampa la ricetta a casa. Insom-
ma, non cambia tanto alla fine:
la vera rivoluzione sarà quando
verrà eliminato il cartaceo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Sono state attivate ieri le proce-
dure ufficiali che porteranno al-
lo sciopero nazionale dei medi-
ci dipendenti, dei medici di me-
dicina generale, dei pediatri di
libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali, dei dirigenti sa-
nitari del Servizio sanitario na-
zionale dalla mezzanotte del 17
marzo alle 24 del 18 marzo. Lo
rende noto il maggiore dei sin-
dacati dei medici dirigenti,
l'Anaa-Assomed.

“In assenza di un confronto
e di una intesa programmatica
con il Governo continua come
preannunciato - afferma l’A-
naao - la mobilitazione di tutti i
medici, a prescindere dallo sta-
to giuridico, e dei dirigenti sani-
tari, per il rilancio della sanità
pubblica a garanzia dell'acces-
so alle cure dei cittadini e per la
valorizzazione del loro ruolo e
del loro lavoro”. Una mobilita-
zione - continua l’ Anaao - “con-
tro l’invadenza pervasiva della
burocrazia e il disinteresse del-
la politica e della azione di Go-
verno” e per questo “intendia-

mo ricostruire insieme ai citta-
dini, come testimoniato nella
grande manifestazione svoltasi
il 20 febbraio a Napoli, un siste-
ma sanitario oggi a pezzi”.

La sanità si ferma, così, per

la prima volta nell’ultimo de-
cennio, per 48 ore consecutive,
garantendo i servizi di urgenza
ed emergenza.

“Nei prossimi giorni - con-
clude il sindacato medico - da-
remo il via a 100 assemblee in
100 città per sensibilizzare i cit-
tadini e mobilitare i medici, che
si atterranno rigorosamente al
rispetto del debito orario con-
trattuale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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PerAntonioSaitta,chesi insedia
oggiallaguidadellaCommissione
SalutedellaConferenzadelle
Regioni,ènecessario lavorareper
unamaggioreuniformità
nazionaledell'offertasanitaria.
“FermorestandochelaSanità
deveesseregestitaa livello
regionale-haspiegatoSaitta -
occorreriportareuniformitàsulle
questioni fondamentali.
Altrimentirischiamodiaveredue
Italie,cheper laveritàgiàci
sono”.Fralenumerosepriorità in
agendainvistadiunincontrocon
ilGovernoil24marzo, il
coordinatoredegliassessori
italianimettequindianche“un
pianostraordinarioper limitare la
mobilitàdeipazientidal sudverso
ilnord.Vogliamoconcorrerea
definireunaposizionecomune
delleRegioni”.

Londra

Addiofogliettorosso, l’Italiada
ierièentratanell’eradella
“ricettaelettronica”e il
ministrodellaSalute,Beatrice
Lorenzin,esprime
“soddisfazione”daLondra,
doveèinvisitaper intervenirea
unconvegnosullasanità in
Europaorganizzato
dall’Economisteperun
incontronelquartier
genereraledell’Ema, l'agenzia
del farmacoeuropea.“Ci
abbiamomessounpo’di
tempo”,ammette ilministro,
masi trattadiunpassoinavanti
importanteches’inseriscepiù
ingenerale“nellaroadmap
delladigitalizzazionedella
sanità”.

Sul fronte degli screening
oncologici organizzati siamo

al di sotto della media
nazionale per copertura

Con la ricetta elettronica che confusione
Addio foglietto rosso, il farmaco viaggia on line tra le difficoltà della banda larga e la disinformazione degli utenti

Ceriscioli: “Sono 536
le farmacie convenzionate
in grado di accettarla da
qualsiasi regione arrivi”

L’Anao: “Contro l’invadenza
pervasiva della burocrazia e
il disinteresse della politica
e dell’azione di Governo”

μSarà sciopero il 17 e il 18 marzo. Nei prossimi giorni al via 100 assemblee in 100 città

Non si retrocede: lo stop dei medici

“La svolta s’inserisce
nella road map
della digitalizzazione”

Saitta: “Occorre
maggiore uniformità
dell’offerta sanitaria”

Ancona

Le Marche scontano un alto
tasso di rinuncia alle cure.
Tanti marchigiani lamentano
difficoltà di accesso alle pre-
stazioni per le liste di attesa. E
questo nonostante la regione
abbia un buon punteggio Lea,
livelli minimi assistenziali, e
sia tra la rosa di regioni bench-
mark. È la situazione parados-
sale che emerge dal rapporto
2015 dell’Osservatorio civico
sul federalismo in sanità, cura-
to da Cittadinanza-Tribunale
per i diritti del malato. Ma
non solo. Dal rapporto, pub-
blicato nei giorni scorsi, si evi-
denzia una prevenzione che
rispetta le indicazioni del mi-
nistero mentre per i criteri re-
lativi all’accesso ai farmaci, la
Regione prevede l’erogazione
per i soli residenti. Siamo, in-
vece in linea con gli standard
(sette giorni) per la media dei
giorni di degenza per le acu-
zie. Sul fronte dei ticket, sia
sui farmaci sia sulla speciali-
stica, rispetto a altre Regioni,
siamo nella media e, anzi, ri-
spetto ad altre realtà, si paga
meno. Ecco, dunque, i tratti
essenziali della sanità di casa
nostra messi a confronto con
altri contesti.

Il rapporto è dettagliato. Si
parte dal generale e cioè dal
fatto che, in Italia, la spesa so-
stenuta dai cittadini per le pre-
stazioni sanitarie è al di sopra
della media Ocse ovvero il 3,2
a fronte di una media Ocse del
2,8. Premessa importante,
che lascia intendere come, in
questo ambito, siamo ancora
alle prese con mille ritardi e
complessità di varia natura.
Quelle, per esempio, delle Re-
gioni con i Piani di rientro che
più soffrono anche perché si
registrano livelli di tassazione
più elevati e si danno meno
garanzie ai cittadini nell’ero-
gazione dei livelli essenziali di
assistenza.

Il capitolo dolente, per le
Marche come per il resto del-
lo Stivale, riguarda le liste di
attesa e i ticket, che sono moti-
vo di rinuncia alle cure per
tanti marchigiani. Una ten-
denza generale se si pensa
che un cittadino su quattro,

tra gli oltre 26 mila che si sono
rivolti al Tribunale per i diritti
del malato nel 2015, lamenta
difficoltà di accesso alle pre-
stazioni sanitarie per le liste di
attesa, oltre il 58% e per tic-
ket, il 31%. In particolare, so-
no proprio i residenti di Mar-
che, Sicilia, Friuli e Veneto a
lamentarsi di attendere trop-
po per visite ed esami.

Per motivi economici, liste
di attesa e ticket rinuncia alle
cure il 7,2% dei residenti: nel
Centro si registra una quota
di rinunce pari al 7,4%, di po-
co inferiore a quella del Sud
con 11,2. L’attesa, naturalmen-
te, non è uguale per tutti ma,
in generale, su un campione
di 16 prestazioni sanitarie, i
tempi minimi di attesa di regi-
strano nel Nord Est o Nord
Ovest mentre i tempi massimi
sono segnalati nel Centro. An-
che sui ticket, la situazione è
diversa, a partire dall’impor-
to: nel 2014, si è registrato un
+4,5 % dei ticket sui farmaci e
un -2,2% sulla specialistica.
Ogni anno i cittadini pagano a
testa, in media, oltre 50 euro
come quota di compartecipa-
zione in tutte le regioni del
Nord e del Centro, a eccezio-
ne di Marche, Piemonte e
Trento. Nelle Marche, sono
esenti dal ticket gli infortunati
sul lavoro per il periodo del-
l’infortunio o quelli affetti da
malattie professionali.

Per quanto concerne i po-
sti letto e i giorni di degenza in
ospedale “fai da te”, vale la pe-
na sottolineare che le Mar-
che, in un contesto di riduzio-
ne dei posti letto per acuti,
presentano valori più elevati
rispetto allo standard di 3 po-
sti letto per mille abitanti: qui
infatti si viaggia su 3,3. Sui
punti nascita, gli standard mi-
nisteriali sono oggetto pro-
prio in questi ultimi mesi di
grandi dibattito ma, più in ge-
nerale, la situazione è a mac-
chia di leopardo. Se di preven-
zione si parla, è importante ri-
cordare che non siamo tra le
regioni capaci di raggiungere
il 95% delle vaccinazioni obbli-
gatorie infantili. Sul fronte de-
gli screening oncologici orga-
nizzati e cioè mammografico,
colorettale e cervicale, le Mar-
che sono tra le regioni al di
sotto della media nazionale
per copertura. L'ultimo tassel-
lo riguarda la procreazione
medicalmente assistita: il 58%
dei centri è privato nel Centro
Italia.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’infermiera al lavoro in un laboratorio d’analisi

COME
SICAMBIA

Addio foglietto rosso, l’Italia da ieri è entrata nell’era della “ricetta elettronica”

LAMOBILITAZIONE

Un gruppo di medici in corsia

ILMINISTRO

LEREGIONI

μL’Osservatorio sul federalismo in sanità

Liste d’attesa e ticket
Così i marchigiani
rinunciano alle cure
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“Rischio potenziale di vita”. Parte l’esposto
Progetto Fano e Udc si rivolgono alla Procura della Repubblica per alcuni episodi accaduti in ospedale

Fano

Restanogravimasembrano
esserefuoripericolodivita i
quattroferiticoinvoltineidue
incidentiacatenaverificatisi
lunedìmattina lungo
l'autostradaA14, traFanoe
Marotta.Lapiùgraveèrisultata
la41ennediFano,cheabordo
dellasuaFiatQuboèrimasta
schiacciatatraduemezzi
pesanti.Ladonna, incosciente,è
stataestrattadalle lamieredel
veicolodaivigilidel fuoco,così
comeanche l'autistadiunodei
dueTircoinvolti,un51enne
greco.Entrambi i feriti, coinvolti
nelsecondo incidentestradale,
sonoancoraricoverati
all'ospedaleregionaleTorrette
diAncona,cosìcomeglialtri
dueconducenti,un54ennedella
provinciadiForlìeunfanesedi
78anni, rispettivamentealla
guidadellaspazzolatricee
dell'autocoinvoltinelprimo
incidente.Altrequattropersone
sonorimaste feritemameno
gravementeetrasportate
all'ospedalediFano.Sulposto
(comemostra la fotodi
EmanueleColomboni)era
intervenuta l’eliambulanza.

Il medico di base 4 giorni
prima aveva sospettato

un aggravamento vascolare
inviandolo al pronto soccorso

LORENZOFURLANI

Fano

Un esposto è stato presentato al-
la Procura della Repubblica con-
tro l’organizzazione dei servizi
ospedalieri all’interno dell’azien-
da Marche Nord. I gruppi consi-
liari Progetto Fano e Udc conte-
stano la compromissione del di-
ritto alla salute fino al punto di
paventare un potenziale rischio
di vita per i pazienti del territorio
servito dall’ospedale Santa Cro-
ce. Alla magistratura vengono
segnalati alcuni episodi, affinché
si verifichi se nei fatti accaduti in
ambiente ospedaliero si possano
individuare profili di responsabi-
lità penale.

Quando si passa agli atti giudi-
ziari, ciò significa che gli spazi
della politica sono esauriti. Nelle
Marche questa fase è all’ordine
del giorno nella gestione della sa-
nità. Il la lo hanno dato con i ri-
corsi al Tar le comunità che han-
no subito dalla Regione la chiu-
sura dei punti nascita. Poi sono
partiti gli esposti alla magistratu-
ra penale di alcuni di quei territo-
ri i cui ospedali sono stati trasfor-
mati di recente in strutture di co-
munità. Adesso è la volta di Fano

per l’integrazione funzionale del
Santa Croce con il San Salvatore
nell’azienda ospedaliera Marche
Nord.

L’esposto verte sul trasferi-
mento dell’attività di Chirurgia a
Pesaro con la mancata copertu-
ra diuturna (h24) delle prestazio-
ni d’emergenza al Santa Croce al
servizio di una comunità di 142
mila persone, che comprende ol-
tre alla città di Fano le vallate del
Metauro e del Cesano (nell’espo-
sto si attribuiscono al San Salva-
tore di Pesaro un numero di
utenti inferiore, pari a 139 mila).

Il documento, firmato da Ara-
mis Garbatini e Alberto Santo-
relli di Progetto Fano e Davide
Delvecchio dell’Udc, indica
espressamente “un rischio po-
tenziale di vita” per quei pazienti
che siano affetti da eventi patolo-
gici gravi come infarto, ictus ed
emorragia. Sono gli stessi argo-
menti usati dalle due forze politi-
che per invitare il sindaco a fir-
mare un’ordinanza che dispon-
ga d’autorità l’erogazione h24
delle prestazioni chirurgiche ur-
genti. Tesi condivisa a parole da
Massimo Seri, il quale però non
è ancora passato ai fatti.

Tra i casi segnalati alcuni han-
no già conosciuto la ribalta delle
cronache, come quello del giova-

ne con un’appendicite degenera-
ta in peritonite che dopo essere
stato visitato al pronto soccorso
di Fano è stato invitato a recarsi
a Pesaro perché al Santa Croce
già alle 16 non c’era il chirurgo. E
quello dell’anziana che per la
frattura di un femore è stata rico-
verata direttamente al San Salva-
tore ma in vista dell’intervento
chirurgico per tre giorni è stata
tenuta inutilmente a digiuno fi-
no asera. Progetto Fano e Udc si
dichiarano pronti a sottoscrive-
re querele nel caso si individuino
reati che richiedano un’istanza
di parte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E’ morto per un’emorragia du-
rante il trasporto in ambulanza
all’ospedale regionale, in segui-
to alla rottura dell’aorta addomi-
nale e dell’arteria femorale. Pie-
tro Paolo Petrelli, 78 anni, affer-
mato commercialista e già presi-
dente della Cassa di Risparmio
di Fano, scomparso un mese fa,

era affetto da una grave patolo-
gia vascolare: soffriva di vari
aneurismi, il più grave dei quali
alcuni mesi prima era stato giu-
dicato inoperabile al San Raffae-
le di Milano, dove Petrelli nel
2010 era stato sottoposto a una
complessa operazione chirurgi-
ca per la sostituzione del tratto
dell’aorta dal cuore al femore.

Quel mattino di lunedì primo
febbraio il trasferimento urgen-
te ad Ancora era stato disposto

dal pronto soccorso del Santa
Croce perché Pietro Paolo Pe-
trelli fosse sottoposto a un inter-
vento di chirurgia vascolare
d’emergenza. Ma a Torrette di
Ancona il commercialista è
giunto morto.

Ora dal suo ambiente familia-
re emerge che quattro giorni
prima Petrelli era già stato tra-
sportato dal 118 all’ospedale San-
ta Croce per il sospetto aggrava-
mento della sua patologia vasco-

lare, ma dopo circa 10 ore di per-
manenza al pronto soccorso era
stato dimesso con la diagnosi di
una costipazione intestinale e la
prescrizione di una purga.

“Mio padre era arrabbiato e
profondamente amareggiato -
afferma la figlia Elisabetta, che
gli è stata accanto -, lui, che è sta-
to sempre molto lucido fino alla
fine, voleva presentare un espo-
sto per come era stato trattato al
pronto soccorso”.

Quel giovedì Petrelli era stato
visitato dal suo medico, Luigi At-
tili. “Avevo ipotizzato quel so-
spetto clinico, confermato dal
medico del 118 - ricorda il medi-
co -, perché accusava dolori ad-

dominali, ma poi è il collega del
pronto soccorso in base alla sua
esperienza e agli accertamenti a
decidere come trattarlo”. La fi-
glia riferisce che al Santa Croce -
dove ci fu tensione - un primo
medico aveva disposto una Tac
per indagare la patologia vasco-
lare ma il medico del turno suc-
cessivo optò per un’ecografia ad-
dominale rilevando la costipa-
zione che dà dolori simili.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il comitato 2.0 rilancia
la proposta di colmare

i vuoti lasciati dagli eventi
programmati dalla giunta

Inferno sull’A14
Fuori pericolo
i quattro feriti

Petrelli morto per emorragia, già dimesso con una purga

Sotto accusa la mancata
erogazione h24 delle

prestazioni chirurgiche
urgenti per 142 mila utenti

Fano

Il comitato commercianti cen-
tro storico 2.0 pone le mani
avanti: “Siamo disposti a copri-
re i "buchi" delle manifestazio-
ni estive lasciati dal Comune,
ma le spese non possono esse-
re imputate tutte a nostro cari-
co".

Su questo il direttivo compo-
sto da Cinzia Merli, Paola Ri-
ghi, Barbara Marcolini e Gior-
gio Bucchini è categorico "Ci
aspettiamo - aggiungono- una
compartecipazione da parte
del Comune e un sostegno da
parte degli istituti di credito,
così come da parte delle azien-

de più importanti del nostro si-
stema produttivo ugualmente
interessate alla promozione
dell’immagine della città. So-
prattutto le banche, costitui-
scono oggi le uniche entità eco-
nomiche in grado di disporre
di risorse da investire nel terri-
torio. Gli istituti di credito non
possono relazionarsi con i loro
clienti incamerando soltanto
interessi, debbono anche dimo-
strare concretamente il loro
vantato radicamento al territo-
rio".

Ciò premesso i componenti
del direttivo si dimostrano di-
sponibili a collaborare con tut-
ti per organizzare un program-
ma di intrattenimento che per
tutti i mesi estivi, quando verrà
prorogata l'iniziativa negozi
aperti di sera per tre giorni alla
settimana il mercoledì, il giove-
dì e il venerdì, attiri più gente
possibile in centro storico. E a

questo riguarda ogni interlocu-
tore che voglia collaborare è
ben accetto: amministrazione
comunale, associazioni di cate-
goria, Carnevalesca, Pro Loco.

Da gennaio ad oggi con il Co-
mune si sono attuati 8 incontri,
nel corso dei quali sono state

già proposte alcune iniziative.
Una di queste riguarda la Fe-
sta dei fiori che quest'anno sa-
rà anticipata da un concorso
che vedrà la partecipazione di
residenti e commercianti del
centro divisi in tre zone: area
Arco d'Augusto - Porta Giulia,
area di centro, area via Cavour
- via Garibaldi. Ognuna farà a
gara per addobbarsi nel mi-
glior modo possibile con una
singola specie di fiori; vetrine,
balconi, davanzali, portali,
aiuole. Il concorso durerà due
mesi a partire dal mese di lu-
glio; alla fine l'area vincente
usufruirà di uno sconto sulla ta-
riffa dei rifiuti. Il tutto si con-
cluderà poi con una grande fe-
sta caratterizzata dal tema "I fi-
gli dei fiori anni '70". Tra l'altro
i florovivaisti che collaboreran-
no potranno usufruire per due
mesi di uno spazio gratuito in
centro storico per l'esposizio-
ne dei loro prodotti. Non di me-
no è la proposta, oggetto di in-
contro con la Carnevalesca, di
organizzare una nuova sfilata
di carri in viale Gramsci, inizia-
tiva questa che è stata attuata
una sola volta in passato duran-
te l'estate. m.f.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

LASEGNALAZIONE

L’esposto verte sull’organizzazione dei servizi a Marche Nord. Sotto, il soccorso dell’eliambulanza per l’incidente sull’A14

SANITA’
ROVENTE

Così i commercianti del centro: Comune e banche partecipino alle spese

“Carnevale in viale Gramsci d’estate
e concorso floreale lungo duemesi”

Gli esercenti chiedono il bis d’estate

Fano

Intervento dei vigili del fuoco
ieri pomeriggio per un inci-
dente doloso nella zona dell'
ex zuccherificio.

La chiamata è arrivata alla
centrale intorno alle 16.37
quando un passante, che sta-
va percorrendo via della Pine-
ta, ha notato del fumo uscire
da una casa abbandonata si-
tuata proprio lungo quella
via. Il fumo non era certo
quello di un camino acceso
anche perché anziché uscire
dal comignolo proveniva dal-
le finestre laterali.

Una squadra dei vigili del
fuoco si è quindi recata sul po-
sto e una volta all'interno si è
accorta che a bruciare erano
dei materassi, degli indumen-
ti e alcuni vestiti sparsi qua e
là. L'edificio infatti è noto per
essere un rifugio utilizzato
spesso dai senzatetto e ciò

che stava andando a fuoco ap-
parteneva ad alcuni di loro,
probabilmente abbandonato
lì. Al momento comunque
nessuno era presente al suo
interno.

Sul posto per indagare sul-
l’incendio sono anche arrivati
agenti del commissariato di
pubblica sicurezza ma sulle
origini delle fiamme al mo-
mento si fanno solo ipotesi.
Più che un incidente, magari
dovuto alle braci di un falò ac-
ceso per scaldarsi e poi spen-
to senza troppa cura, si pensa
che le fiamme siano state ap-
piccate di proposito e quindi
che l'incendio sia doloso. Ri-
sulta infatti che nei giorni pre-
cedenti l'edificio non fosse uti-
lizzatoda nessuno, nemmeno
dai senzatetto. Per i vigili del
fuoco il lavoro di spegnimen-
to non ha comportato proble-
mi particolari.
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Vigili del fuoco nell’area ex zuccherificio

Incendio forse doloso
nella casa dei senzatetto

L’INCIDENTE
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Il ricavato andrà alla
costruzione della Casa

di legno e all’attività
dell’associazione Adamo

Cuccurano a rischio
E all’autofficina Giorgini
di via Bellandra fanno
il pieno di carburante

Sfondano la vetrina, raid in tabaccheria
Tre banditi in azione nella notte, un bottino di quasi 20 mila euro tra sigarette e Gratta e vinci

Fano

Ristorantiebarnelmirinodei
ladri: tra lezonepiùesposteagli
episodidivariacriminalitàc’è il
Lidodove imalviventi
nell’ultimoweekendhanno
compiutounraid. Infatti, intrusi
hannovisitatoprimail
ristoranteLaTavernadei
pescatori,perpoidirigersialbar
pasticceriaBonBoneinfineal

ristorantePortoVerde. Intutti
etre icasi ilbottinoèstato
moltomagro,senon
addiritturainesistente.Se
infattial ristorantedipiazzale
Calafati ildannodelvetrorotto
èstato l'unicoproblemaper il
titolare,dalmomentochei
malviventinonhannotoccato
nienteall'interno,
probabilmentemessi infuga
dall'allarmecheèentratoin
funzione,alBonBoninviale
Cairoli i ladrihannoforzatouna

porta lateraleerubato il
contenutodeicassettidei
registratoridicassa,contenenti
glispiccioliper i restidelle
colazioni.L'azioneèstata
rapidaei ladrisi sonopoidiretti
pocodistante,alristorante
PortoVerde, inviaPuccini,dove
hannorubatoqualchebottiglia
dialcolici, senzaperòtoccare
altro.Tuttie tregliepisodisono
avvenuti intornoalle4dinotte,
dalmomentocheil sabatosera i
localichiudonoatardanotte.

Fano

Una conferenza stampa da
grande occasione per un even-
to di altrettanta importanza, è
quella che si è svolta ieri nella
sala della Concordia della resi-
denza comunale, affollata di
gente e di relatori. Parte infatti
da Fano, quest'anno, il campio-
nato della solidarietà della Na-
zionale Cantanti, della quale
fanno parte i nomi più noti del
mondo della canzone italiana.
Il 2 aprile la squadra scenderà
in campo allo stadio Mancini
per la partita Fano per la vita e
per confrontarsi con la forma-
zione dei Campioni per la ri-
cerca, formata da personaggi
locali e nazionali del mondo
della cultura, dello spettacolo,
dell'informazione e dello
sport, curata dal direttore
sportivo del Fano Calcio Ro-
berto Canestrari, anche lui tra
i giocatori coinvolti. Il tutto
per beneficenza: l'intero incas-
so, infatti sarà devoluto a favo-
re di due progetti fanesi: quel-

lo della costruzione della Casa
di Legno, un centro di sollievo
diurno e residenziale per bam-
bini e giovani autistici, propo-
sto dalla associazione Ompha-
los e quello dell'ampliamento

del team medico-infermieristi-
co e l'acquisto di un'automobi-
le per lo svolgimento delle atti-
vità domiciliari su tutto il terri-
torio dell'Area Vasta, redatto
da Adamo. Entrambi i proget-
ti sono stati illustrati dai rispet-
tivi presidenti Filippo Di Bene-
detto e Donatella Menchetti. A
coordinare gli interventi è sta-
to il giornalista televisivo Pao-
lo Notari che ha introdotto il
sindaco Massimo Seri, il vice

presidente dell'assemblea re-
gionale Renato Claudio Minar-
di e l'assessore allo Sport Cate-
rina Del Bianco che hanno rile-
vato come l'evento sia ricco di
contenuti e come il volontaria-
to, vera spina dorsale della Re-
gione, meriti tutto il sostegno
possibile. L'obiettivo quindi è
quello di riempire lo stadio co-
munale di Fano, perché "ogni
euro speso per comprare il bi-
glietto della partita aiuterà
qualcuno del territorio meno
fortunato di noi". I prezzi sono
estremamente popolari: tribu-
na centrale 15 euro, tribune la-
terali 10 euro, curva e gradina-
ta 5 euro. Al pubblico è riserva-
ta l'emozione di assistere alle
imprese calcistiche di perso-
naggi famosi, rappresentanti
in conferenza stampa da Paolo
Vallesi, da 25 anni con la nazio-
nale cantanti e da Antonio
Maggio vincitore di Sanremo
giovani nel 2013. Tra l'altro
non mancheranno in squadra
Enrico Ruggeri, nominato re-
centemente cittadino onora-
rio di Marotta, dove compose
lacanzone "Mare d'inverno" e
Neri Marcoré. Tra le novità fa-
rà per la prima volta ingresso
in squadra una donna: si tratta
di Chiara Dello Iacovo, secon-
da classificata a Sanremo, cate-
goria giovani 2016. La forma-
zione completa verrà comuni-
cata nei prossimi giorni.
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Fano

Ladri "affamati"quelli che sono
entrati nella notte tra domeni-
ca e lunedì al ristoranteVecchia
Fornace di Cuccurano, lungo la
Flaminia al civico 246. Intorno
alle 3 di notte ignoti si sono in-
trodotti nel locale e hanno ar-
raffato generi alimentari, por-
tando via un ingente quantitati-

vo di alimenti di un certo pre-
gio, come ad esempio 10 litri
d'olio, due salami, un barattolo
di olive e della bresaola. Non
contenti, i ladri hanno preso an-
che un coniglio già cotto e sem-
bra che abbiano banchettato
con la carne sui tavoli del locale,
prendendosela comoda dal mo-
mento che il ristorante era
sprovvisto di sistema d'allarme.

"Ci riteniamo fortunati nono-
stante il furto subito - afferma il

titolare Maurizio Miale - per-
chè almeno non abbiamo subi-
to danni, dato che per entrare i
ladri non hanno rotto nulla".
Una volta che i malviventi han-
no terminato il pasto, hanno
preso due estintori all'interno
del ristorante e si sono diretti
verso l'attività vicina, il Petit
Bar, per poi svaligiarla. In
quest'ultimo caso invece il botti-
no è stato ingente.

Inoltre gli stessi ladri, non

contenti di quanto preso, han-
no derubato anche l'autofficina
Giorgini facendo persino rifor-
nimento di carburante. L'offici-
na è situata in via Bellandra, la
stessa in cui si trova il bar Polve-
re di Caffè, ormai ripetutamen-
te preso di mira dai ladri e per il
quale la Lega Nord ha promos-
so una fiaccolata di solidarietà
che si è svolta lunedì pomerig-
gio. Se però la zona di Sant’Or-
so di notte è poco frequentata e

vicina alla superstrada che la-
scia aperte veloci vie di fuga,
sembra invece che lungo la Fla-
minia transitino veicoli anche
di notte, rendendo meno agevo-
le l'intento criminale dei ladri,

che invece nell’occasione han-
no avuto la possibilità di muo-
versi indisturbati.

La zona di Cuccurano pur-
troppo è ad alto rischio, dal mo-
mento che in vari episodi i ladri
hanno colpito. E a poca distan-
za dai locali derubati domenica
notte, c'è la villa di Massimo Ia-
cucci, l'imprenditore rapinato
nella sua abitazione lo scorso ot-
tobre.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Razzia domenica notte a Cuccu-
rano, dove sono stati presi di mi-
ra dai ladri almeno due esercizi
commerciali. I ladri si sono reca-
ti prima al ristorante Vecchia
Fornace, lungo la Flaminia, do-
ve hanno preso due estintori,
per usarli poi per entrare all'in-
terno del Petit Bar-Tabaccheria
Li.Ga., situato a pochi metri di
distanza e gestito da Matteo
Gaggi e Piero Licci. In questo ca-
so hanno lavorato con accuratez-
za e perseveranza, perchè prima
hanno tagliato le inferriate ester-
ne, per poi sfondare con gli estin-
tori la vetrata laterale. Una volta
entrati, intorno alle 3.25, i ladri
hanno messo a soqquadro l'in-
terno, rubando tutto ciò che han-
no trovato. Ingente il bottino,
perchè dalle prime stime dei tito-
lari si sarebbero portati via alme-
no 14.000 euro di sigarette, tra

pacchi e stecche, e oltre 4000
euro di Gratta e Vinci. A questo,
va aggiunto il danno subito alla
vetrata sfondata ed all'inferriata
tagliata. "L'allarme è scattato re-
golarmente - racconta uno dei ti-
tolari, Matteo Gaggi - e il primo
ad arrivare sul posto è stata la
guardia giurata della Vigilar, ma
dei ladri non c'era già più nessu-
na traccia. Noi siamo arrivati al-
le 3.45 e abbiamo solo potuto
constatare i danni e fare un elen-
co di tutto quello che mancava,
dato che il negozio era stato ripu-
lito. Abbiamo visto che all'inter-
no era un caos, con tante cose
buttate in giro, persino un porta-
sigarette gettato a terra. Abbia-
mo notato che anche il registra-
tore di cassa era stato controlla-
to, ma dopo un altro furto subito
qualche anno fa non lasciamo
più niente lì dentro, anzi lascia-
mo proprio il cassetto aperto, co-
sì i ladri non devono forzarla con
il rischio di romperla". Nono-
stante l'ingente bottino, i ladri
hanno agito molto velocemente,
in pochissimi minuti sono riusci-
ti a caricare sigarette e gratta e
vinci dentro due sacchi neri dell'
immondizia e sono fuggiti. Dalle
telecamere di videosorveglianza
interne alla tabaccheria, si nota-
no distintamente tre uomini,
con il volto coperto da un passa-
montagna, che arraffano il più
possibile e fuggono, probabil-
mente verso un veicolo fuori in
attesa con dentro almeno un al-
tro complice. Alcuni particolari
lasciano pensare che si tratti di

professionisti, dal momento che
hanno agito non solo coprendosi
il volto e con modi decisi, ma an-
che stando ben attenti a non la-
sciare indizi: i tre avevano infatti
dei guanti che hanno consentito
di non lasciare impronte, cosa
che è emersa anche ieri mattina
con i rilevamenti della scientifi-
ca. Sull'accaduto indagano i ca-
rabinieri di Fano. La stessa atti-
vità aveva subito un altro furto
nel 2012, quando i ladri avevano
forzato l'entrata e rubato qual-
che centinaio di euro dal regi-
stratore di cassa ed alcune stec-
che di sigarette.
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Scorribanda al Lido, tre obiettivi tra ristoranti e bar

Il 2 aprile la squadra scenderà in campo allo stadio Mancini

Nazionale cantanti, la stagione
ricomincia con Fano per la vita

Primo a Coverciano al Sics Match Analyst

Con Simone Arceci
lo sport è tecnologia

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Tra i dilettanti, con uno staff da
professionisti. Lo può rivendi-
care l'Alma, grazie anche alla
presenza di figure del calibro di
Simone Arceci. Classe '87, tra-
scorsi da bomber nelle serie mi-
nori e da allenatore e prepara-
tore atletico nelle giovanili del
Rimini in Lega Pro, Arceci van-
ta una qualifica di prestigio in
un segmento emergente e sem-
pre più di rilievo nel mondo del
calcio. Il ventottenne fanese ha
conseguito il primo posto nella
graduatoria della sessione
2014-2015 del Corso di Cover-
ciano "Sics Match Analyst - Vi-
deo Analista Tattico". Vi ricor-
date il pacioccoso Peter Brand
in MoneyBall (L'arte di vince-
re) al fianco di un Brad Pitt in
veste di lungimirante general
manager degli Oakland Athleti-
cs di baseball? Ebbene è pro-
prio quel tipo di approccio ana-
litico-tecnologico ad ispirare il
lavoro del match analyst, che
attraverso i filmati viviseziona

una partita analizzando scrupo-
losamente le giocate dei singoli
della propria squadra e degli
avversari. Elabora poi dati e
statistiche, preziosi al fine di ca-
librare la preparazione alla ga-
ra successiva e di implementa-
re le prestazioni individuali.
Fondamentale il supporto del-
la tecnologia messa a disposi-
zione dalla K-Sport di Monte-
labbate .
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Suona l’allarme e in pochi
minuti arriva l’agente

della Vigilar ma i malviventi
si erano già dileguati

Il sindaco Massimo Seri alla presentazione dell’iniziativa

ILPERSONAGGIO

Simone Arceci

I ladri banchettano e rubano viveri alla Vecchia Fornace
IL COLPO

La tabaccheria Petit Bar Li.Ga.
svaligiata l’altra notte dai ladri
e sopra il titolare Matteo Gaggi
Gli stessi ladri hanno rubato anche
al ristorante Vecchia Fornace

ALLARME
CRIMINALITA’

LARAZZIA

ILCALCIOSOLIDALE
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“Difende Ceriscioli quando
anche il vescovo di Fabriano
ha definito la sua riforma un
atto d’insensibilità inaudita”

Avventura iniziata 8 anni fa
Coinvolge Cagli, Apecchio

Frontone, Piobbico
Cantiano e Acqualagna

Art. 32, nuove adesioni all’altra sanità
Trasporti anziani e disabili, formazione e sostegno: alla Onlus aderisce anche Sant’Ippolito

Marotta

Tonnellatedivongoledel tipo
venus Gallinaprovenienti
dall'Adriaticosonostate
sequestrate inSpagnaper
qualchedecinadichili
sottomisura.Poichèoltre il50%
dellaproduzioneitticanazionale
divongoleraggiungeimercati
spagnoli, i sequestri -afferma
l'Organizzazioneproduttoripesca

diFano,MarottaeSenigallia -
hannoprovocato“undanno
enormeper l'economia ittica
nazionale,chevedebloccata
l'attività”.Tutte le flottedalFriuli
VeneziaGiuliaallaPuglia-spiega
lanota-“sonofermeacausadel
fattoche ilsistemadelcommercio
e l'interafilierasi rifiutanodi
ritirareilprodottoperpauradi
sanzionipesanti chepossono
giungerefinoalblocco
dell'attività”.“Glioperatori -dice
ilpresidentedell'associazione

ToninoGiardini -attendonoda
anni l'abbassamentodella taglia
minimaper l'inadeguatezzadei
critericheneavevanofissato la
misuradi25mmeinalternativa
auspicanolareintroduzionedella
tolleranza, inquantoisistemidi
selezionedibordodellevongole
nonimpediscono lapresenzanelle
confezionidiqualcheesemplare
sottotaglia.Bastaqualche
vongolasusacchida2000
esemplaria farsequestrare
l'interaconfezione”.

MARCOSPADOLA

Pergola

"Da Guido Peverieri ci aspet-
tiamo un solo gesto visto che
difende la tessera di partito in-
vece che la città e il nostro
ospedale: le sue dimissioni." Il
capogruppo di Pergola nel
Cuore Antonio Baldelli replica
al segretario locale del Partito
democratico intervenuto so-
stenendo che, dall'assemblea
sul futuro dell'ospedale, pro-
mossa dalla maggioranza co-
munale, sarebbe emerso che
al momento il nosocomio non
corre alcun rischio. Per Peve-
rieri, inoltre, la giunta non si
relaziona sulla sanità con la
Regione. "Peverieri, sesto se-
gretario sostituito dal Pd negli
ultimi 5 anni, non sa nemme-
no ciò che dice e continua sen-
za vergogna a difendere le scel-
te scellerate del suo partito in-
vece di difendere l'ospedale.
Ma nella sua patetica difesa è
rimasto solo a Pergola, gli uni-
ci a sostenerlo sono quelli di

Pergola unita che, d'altronde,
rappresentano il Pd in consi-
glio e che alternano con il se-
gretario Pd interventi fotoco-
pia. A Peverieri non sono ba-
state nemmeno le parole pro-

nunciate durante l'assemblea
dal sindaco d'Urbino Maurizio
Gambini che, dopo aver ram-
mentato la propria provenien-
za dalla sinistra di area Pd, ha
definito vergognosa la politica
di questo partito che smantel-
la la sanità pubblica. Gambini
ha sottolineato che, al contra-
rio di ciò che dicono Peverieri
e Pergola unita, gli ospedali
d'Urbino e Pergola sono in se-
rio pericolo. All'ultima assem-

blea l'affondo più forte contro
il Pd non è venuto dagli ammi-
nistratori del nostro territorio
ma dal sindaco d'Urbino che
proviene proprio dal partito di
Peverieri. In ogni caso, le criti-
che dei sindaci di Pergola e Ur-
bino sono caramelle rispetto al
durissimo attacco del vescovo
di Fabriano Vecerrica che ha
bocciato la politica sanitaria
regionale e stroncato Luca Ce-
riscioli e la sua maggioranza
con parole di fuoco: "Ci state
portando indietro di 2 mila an-
ni. La vostra è un'offesa al po-
polo, un atto d'insensibilità
inaudita". Questione dialogo e
relazioni: "Ridicola l'accusa di
Peverieri contro l'amministra-
zione comunale di non dialoga-
re con il Pd, ossia con un parti-
to che non accetta confronto.
È stato sempre il sindaco d'Ur-
bino a raccontare infatti che,
in Regione, il Pd ha impedito a
50 sindaci d'essere ascoltati
dalla quinta commissione sani-
tà e ha persino vietato loro di
fare ingresso nel palazzo lo
scorso gennaio. I pergolesi -
conclude Baldelli - ancora at-
tendono la reintegrazione del
personale sanitario del punto
di primo intervento che Peve-
rieri aveva promesso entro set-
tembre 2015. L'ennesima bu-
gia del Pd e Pergola unita. Da
Peverieri ci aspettiamo le di-
missioni".
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VERONIQUEANGELETTI

Cagli

Creare un vivaio di piccoli
sportivi in quell’area nell'en-
troterra che dal Catria si spin-
ge fino al Nerone. Allenare
giovani leve sull'erba di Cagli,
allenare il vivaio proveniente
da altre realtà limitrofe così
che un giorno, in un prossi-

mo futuro, i ragazzi gioche-
ranno l'uno contro l'altro di-
fendendo i colori di Apec-
chio, Piobbico, Cantiano, Ac-
qualagna, Serra Sant’Abbon-
dio o Frontone. Questo l’am-
bizioso progetto di un grup-
po di genitori che, otto anni
fa, hanno fondato l'Asd Ca-
tria Nerone: far crescere nel
calcio i ragazzi mettendo
sempre in primo piano i valo-
ri dello sport. Un progetto

che è diventato una splendi-
da realtà. Il che non è facile in
un paese molto conosciuto
per la sua vivacità in fatto di
tipo calcistico. Ed è proprio a
questa associazione che la
giunta di Alberto Alessandri
ha affidato la gestione dei due
campi di Cagli. Sia quello co-
munale che quello di Pianel-
lo. "Non sarà facile ma stiamo
mettendo in opera sistemi di
cura del manto erboso alter-

nativi" - spiega Mauro Anto-
nacci, da quest'anno presi-
dente dell'ASD. Barese di na-
scita, rimasto a Cagli per
amore, vanta un bel ascen-
dente sui ragazzi. Lui è un
giocatore per davvero, di
quelli cresciuti a pane e cal-
cio, che ha militato nelle Na-
zionali under 15, 16 e 17, difen-
sore nella Fiorentina, nel
Gualdo, a Città di Castello e
soprattutto tra quelli della Ca-

gliese degli anni d'oro.
"Abbiamo 130 ragazzi

iscritti - racconta - e la cui età
copre un range che dai bam-
bini alle prese con i primi cal-
ci fino agli Allievi che disputa-

no campionati provinciali.
L'anno prossimo riusciremo
ad allestire la squadra degli
Under 18, una prima squadra
e forse uno staff medico pro-
fessionale sempre presente".
Ricordiamo anche gli allena-
tori impegnati in questa asso-
ciazione: Alessandrini, Aza-
lea, Bellucci, Bongarzoni,
Bucci, Cerretini, Romitelli e
Rinaldi.
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IsoladelPiano

Con Isola del Piano si allunga
la lista dei Comuni che si con-
venzionano con la cooperati-
va Art. 32, presieduta da Al-
fredo Sadori, per il trasporto
delle persone anziane o in dif-
ficoltà ma anche per promuo-
vere un nuova vasta campa-
gna di prevenzione per foca-
lizzare stili di vita e prevenzio-
ne. A tutt'oggi i Comuni che
collaborano al progetto e con-
dividono i programmi della
cooperativa sono quelli di San
Giorgio di Pesaro, Orciano di
Pesaro, Barchi e Piagge, vale a
dire l'intera Unione Rovere-
sca, Isola del Piano, Monda-
vio, Sant'Ippolito, Montemag-
giore al Metauro, Serrungari-
na e Saltara. Si è appena con-
cluso il progetto Educazione
alla salute nelle scuole in colla-
borazione con l'Istituto
d'istruzione superiore Donati

di Fossombrone. Era stato av-
viato a ottobre dello scorso an-
no strutturato in dieci incon-
tri di un'ora e rivolto al bien-
nio dell'istituto professionale
servizi socio-sanitari. Ha ri-
scontrato "un grandissimo in-
teresse tra gli alunni che han-
no partecipato e si è trattato
di un altro aspetto positivo
perché l'obiettivo era quello
di sensibilizzare i giovani su
un tema importantissimo co-
me la cura della propria salu-
te, a cominciare dall'alimenta-
zione fino alla cura del corpo
tramite l'attività fisica, senza
trascurare argomenti impor-
tanti sulla prevenzione di alcu-
ne patologie e altri più tipici
dell'età giovanile, come le ma-
lattie sessualmente trasmissi-
bili e le dipendenze. Le lezioni
sono state tenute da relatori
di grande professionalità e
competenza. Hanno reso pos-
sibile il progetto e per questo
meritano un grande ringrazia-
mento la dott.ssa Oriana Bal-
dassarre laureata in scienze
motorie, il dott. Giorgio Gua-
lazzi psicologo, il dottor Luca
Imperatori oncologo ed esper-
to in medicina integrata, la
dottoressa Cristina Mencobo-
ni pediatra,la dottoressa Sil-
via Monaldi dietista, la dotto-
ressa Chiara Petrucci fisiote-
rapista e la professoressa
Maurizia Antonioni coordina-
trice del progetto e insegnate
presso lo stesso istituto. Il pro-
getto, a seguito dell'interesse

dimostrato dai ragazzi, è stato
riproposto anche nelle scuole
medie di Saltara". Art. 32
Onlus "ha avviato un ricco in-
contro di programmi sul terri-
torio fino al 26 maggio. Si trat-
ta di un ciclo d'incontri distri-
buiti nei Comuni della Valle
del Metauro. L'iniziativa è na-
ta "nell'ambito di una crescen-
te sinergia con gli enti locali.
In materia di tutela della salu-
te e sanità Art.32 Onlus si po-
ne come importante interlo-
cutore per le amministrazioni
e le istituzioni che vogliono
impegnarsi".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrate vongole sottomisura: “Danno enorme”

Il capogruppo Baldelli all’attacco: oggetto del contendere l’ospedale

“Adesso da Guido Peverieri
ci aspettiamo solo le dimissioni”

Rotatoria a Lucrezia lungo la superstrada

Piano opere pubbliche
Asfaltature e nuovo rondò

“Noi ci poniamo come
importanti interlocutori di

amministrazioni e istituzioni
che vogliono impegnarsi”

Il capogrupppo di Pergola nel Cuore Antonio Baldelli

Cartoceto

Proseguono i lavori, inseriti
nel piano delle opere pubbli-
che della giunta di Enrico
Rossi, di messa in sicurezza e
asfaltatura delle strade in tut-
to il territorio del comune di
Cartoceto. Sono partiti inter-
venti di manutenzione della
rete viaria, così come sono
iniziati i lavori per la realizza-
zione di un'importante rota-
toria all'uscita di Lucrezia
della superstrada Fano-Gros-
seto. A fare il punto degli in-
terventi in corso, sono i consi-
glieri comunali delegati alla
manutenzione del territorio
e alla viabilità, rispettivamen-
te Aleksiej Giardini e Gianni
Letizi. "Con grande soddisfa-
zione, per il secondo anno
consecutivo, l'amministrazio-
ne comunale ha dato avvio,
per un importo di circa 200
mila euro, ad importanti in-
terventi di sistemazione del-
le strade comunali attraver-
so lavori di messa in sicurez-
za e asfaltatura. Il piano di

opere pubbliche avviato -
proseguono i due consiglieri
- prevede inoltre la realizza-
zione di una nuova rotatoria
all'uscita di Lucrezia della
SuperstradaFano- Grosseto,
nei pressi di un'intersezione
molto pericolosa nella quale
converge quotidianamente il
traffico soprattutto dell'inte-
ra area artigianale ed indu-
striale. Un intervento molto
importante anche in termini
di sicurezza". In un anno e
mezzo l'amministrazione co-
munale guidata dal sindaco
Enrico Rossi ha investito,
per quanto riguarda i lavori
pubblici, 450mila euro. "Sia-
mo consapevoli che ci sia an-
cora tanto da fare in termini
di interventi di manutenzio-
ne della rete viaria comuna-
le, per i quali continueremo
ad impegnarci progressiva-
mente, ma siamo fieri - con-
cludono Giardini e Letizi -
per quanto già fatto in tal
senso con l'investimento, in
un anno e mezzo, di circa
450 mila euro".
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ads Catria e Nerone, un vivaio speciale e in crescita
LOSPORT

A sinistra Alfredo Sadori presidente
di Art. 32 con i suoi più stretti
collaboratori. Sopra Tonino Giardini
il presidente dell'associazione pesca
di Fano, Marotta e Senigallia

LASALUTE
S’IMPARA

LAPESCA

LAPOLEMICA
LESTRADE
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di ANNAMARCHETTI

ECCO COME appariva il teatro
romano di via De Amcis (area di
proprietà deLaFilanda diMinar-
di e Sperandini) in epoca augu-
stea. La ricostruzione virtuale 3
D di Paolo Clini e Roberta Barca-
glione di Dicea-Distori Heritage
(Dipartimentodi IngegneriaCivi-
le, Edile e Architettura) dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche
mostra la struttura in tutta la sua
bellezza. Le immagini – alla base
ci sono i rilievi laser effettuati da
Archeo Fano – sono state mostra-
te lunedì pomeriggio nel Centro
Studi Vitruviani a Sergio Rizzo
(giornalista del Corriere della Se-
ra), in città proprio per realizzare
un servizio sul teatro: presenti i
vertici del Centro Studi Vitruvia-
ni (il presidente Luciano Filippo
Bracci, il vicepresidente Dino
Zacchilli, il coordinatore scientifi-
co PaoloClini) e per il Comune di
Fano l’assessore alle PoliticheCo-
munitarie, Caterina Del Bianco,
autrice nel 2011 di una tesi di lau-
rea inArchitettura proprio sul tea-
tro romano).

RIZZO era stato contattato, a giu-
gno dello scorso anno mentre era
in città per il Passaggi Festival,
dall’ingegnere Vittorio Russo che
abita nel condominio che si affac-
cia sugli scavi del teatro e che da
anni si batte per il recupero
dell’area. «Uno degli incontri di
Passaggi – racconta Russo – a cui
partecipava Rizzo era dedicato
proprio alla tutela dei beni cultu-
rali come strumento per uscire
dalla crisi. E così ho pensato fosse
il caso dimostrargli lo stato in cui
si trovava il nostro teatro: imba-
razzante». Allo stato attuale gli
scavi del teatro romano, infatti,
convivono con erbacce, animali
morti e teloni di plastica in parte
laceri e che non svolgono più la
originaria funzione di protezione

delle gradinate del teatro: dai fa-
sti dell’epoca augustea allo stato
di abbandono di oggi.

MA PERCHÉ il teatro romano
scoperto nel 2001, dopo quindici
anni non è stato valorizzato? «Fi-
no a quando il Comune non di-
venterà proprietario dell’area –
spiega l’assessore alle Politiche co-
munitarie, Caterina Del Bianco –
non è possibile elaborare progetti
e sfruttare le relative opportunità
finanziarie». «Spero che Comune,
Soprintendenza e proprietà priva-
ta si diano una mossa – aggiunge
l’ingegnereRusso – affinché il tea-
tro diventi motore di sviluppo e
di turismo per Fano». Il teatro ro-
mano fu scopertomentre erano in
corso gli scavi per le fondamenta
di appartamenti che sarebbero do-
vuti nascere nell’area dell’ex Fi-
landa. Lavori poi bloccati. Secon-
do la ricostruzione degli archeolo-
gi, confermata dai rilievi laser di
Archeo Fano, e che oggi trova

concretezza nelle ricostruzioni 3
D di Clini e Barcaglione, sembra
che il teatro contenesse tra gli 8 e i
10mila spettatori, avesse due ordi-
ni di gradinate, una ampiezza tota-
le di 66 metri e una altezza, com-
preso il velario di circa 20 metri.
«La cosa più interessante della ri-
costruzione 3 D – spiega Clini – è
il suo valore filologico ed estetico
con la perfetta rispondenza del
modello realizzato rispetto alla
realtà dell’edificio romano.Abbia-
mo anche un video 3D dell’intera
città romana con la ricostruzione
e la giusta collocazione degli edifi-
ci esistenti». L’intero lavoro sarà
presentato in un incontro pubbli-
comentre Clini spera, risorse per-
mettendo, di completare i rilievi
laser ancora mancati (i resti sotto
la Memo e la cinta muraria) e so-
prattutto di ricostruire in 3D l’an-
fiteatro romano, sotto il condomi-
nio di corso Matteotti, di cui non
si conoscono con esattezza am-
piezza e altezza.

Il teatro risorge in 3D: le fotomai viste
Unprogetto ricostruisce il sito archeologico romano di viaDeAmicis

LA VICENDA

REALTÀVIRTUALE La ricostruzione in 3D è opera di Paolo Clini
e Roberta Barcaglione dell’Università politecnica delle Marche

Il teatro romano di epoca
augustea, in via De

Amicis, venne alla luce
nel 2001, su un’area della

società ‘La Filanda’ di
Minardi e Sperandini. Da
allora versa in uno stato

di quasi totale abbandono

DAANNI, da Aguzzi a Seri, il
Comune tenta di entrare in pos-
sesso del sito archeologico di via
DeAmicis – di proprietà della so-
cietà La Filanda di Minardi e
Sperandini – con una permuta
di pari valore. Una lunga tratta-
tiva mai andata a buon fine, con
alti e bassi, e variazioni di percor-
so (come l’autorizzazione ipotiz-
zata dalla giunta Aguzzi per la
costruzione all’interno dell’area
di 22 appartamenti, bloccata
dall’opinione pubblica e dalmon-
do della cultura). Ora è la giunta
Seri, attraverso l’assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani,
impegnata a individuare una so-
luzione che convinca la proprietà
ad accettare la permuta: oggetto
del confronto un comparto edifi-
cabile di proprietà del Comune
in via del Lavoro a SanLazzaro
anche se la proprietà potrebbe es-
sere interessata anche all’area
dell’exMattatoio, di recente boni-
ficata dall’amianto. Sarà la vol-
ta buona? «Questa amministra-
zione – commenta Ruggero Spe-
randini Adanti – sta mostrando
una maggiore sensibilità rispetto
alla precedente». E poi aggiun-
ge: «Nelle more della trattativa
siamo pronti a concedere l’area
alComune in comodato gratuito.
Noi non possiamo farci carico
della messa in sicurezza del can-
tiere, ma credo che sarebbe una
follia abbattere gli edifici esisten-
ti, realizzati negli anni ‘50 su pro-
getto di ingeneri milanesi, e che
raccontano la storia di 3mila don-
ne che qui hanno lavorato fino al
1996. Parliamo di 2.500 metri
quadri di superficie coperta che
potrebbero diventare un bellissi-
mo museo». In realtà il Comune
ha già pronta la perizia di stima
a valore di mercato delle aree di
via De Amicis e di via del Lavo-
ro da proporre al privato. «Noi
siamo pronti – commenta ilMar-
chegiani – vediamo qual è la di-
sponibilità della proprietà».

an. mar.

«UNSCHERSDAPRET», SUCCESSO...MOZZAFIATO

TEATRO IL PUNTO

Il nodo permuta:
due ipotesi
sul tavolo

POLITEAMA SOLD-OUT per la prima del Gaf. «Un schers da prét»,
frizzante e divertente commedia dei cugini Signoretti, è stata un
crescendo di risate in dialetto fanese che si è conclusa con un finale a
sorpresa. La voce di Stefano Montanari gli ha fatto uno scherzo
‘scendendo dal palco’ prima che finisse lo spettacolo, ma lui quasi
completamente afono è arrivato fino alla fine improvvisando battute che
hanno resto il tutto più comico. E stasera alle 21.15 si replica. Posto
unico 12 euro.

Tesoro artistico
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di TIZIANA PETRELLI

PARTE da Fano e con una mar-
cia rosa in più il campionato di so-
lidarietà 2016 della ‘Nazionale
Cantanti’ (Nic). La compagine
formata da alcuni dei più presti-
giosi protagonisti dellamusica ita-
liana, infatti, scenderà in campo
per la prima volta nella sua storia
quarantennale (la prima partita fu
giocata nel 1975 a Milano contro
Attori&Registi) schierando an-
che una donna. La maglietta nu-
mero 8 sarà indossata da Chiara
Dello Iacovo, seconda classificata
all’ultimo Sanremo Giovani, vin-
citrice del ‘Premio Assomusica’
comemigliore esibizione live. Ad
annunciarlo ieri in città sono arri-
vati Paolo Vallesi e AntonioMag-
gio, entrambi vincitori di Sanre-
mo, portando i saluti diNeriMar-
corè ed Enrico Ruggeri.

L’APPUNTAMENTO denomi-
nato ‘Fano per la Vita’ allo Stadio
Mancini è per sabato 2 aprile (alle
15) e la squadra avversaria della
Nazionale Cantanti è quella dei
‘Campioni per la Ricerca’, ovvero
una formazione composta da vec-
chie glorie locali dello sport, del
mondo della cultura, dell’infor-
mazione e dello spettacolo. «Svele-
remo nei prossimi giorni i nomi

della rosa – ha detto in conferenza
stampa Roberto Canestrari, diret-
tore sportivo dell’Alma Juventus
Fano, svelandone giusto qualcu-
no –. Oltre a me ci saranno Davi-
deCassani ex ciclista e commenta-
tore sportivo, Giovanni Cornac-
chini tecnico dell’Ancona già
campione d’Italia con il Milan
nel ‘92, Sergio Brio stopper della
Juventus... Speriamo di essere
competitivi, perché giochiamo
per vincere».

IL GOL della vittoria è comun-
que quello già segnato nel nome
della solidarietà. L’intero incasso
dell’evento sarà infatti devoluto a
favore di due progetti di volonta-
riato locale messi in campo da al-
trettante associazioni: ‘Adamo
Onlus Fano’ per l’ampliamento
del team medico infermieristico
dedicato alla cura domiciliare dei
malati terminali e all’acquisto di
un’automobile per lo svolgimen-
to dell’attività in tutto il territorio
dell’Area Vasta Pesaro e Urbino e

ad ‘Omphalos Autismo & Fami-
glie’ per la costruzione della Casa
di Legno, un centro di sollievo
diurno residenziale per bambini
giovani e famiglie con diagnosi di
autismo. In 35 anni di attività la
Nic ha disputato oltre 530 partite
negli stadi italiani, raccogliendo
90milioni di euro e portando
all’attenzione generale situazioni
e problematiche che difficilmente
avrebbero avuto risalto.

«‘FANO per la Vita’ è un evento
riccodi contenuti – ha detto il sin-
dacoMassimo Seri – e la data non
è casuale: coincide con la Giorna-
ta Mondiale dell’Autismo». «Da-
to che si svolge nella città della
Fortuna–ha aggiunto il vicepresi-
dente del Consiglio regionale Re-
nato Claudio Minardi – sarà sen-
za dubbio un evento fortunato».
E infatti in un solo mese di pre-
vendita sono stati staccati già
1500 biglietti dei 5mila stampati:
a ruba quelli della tribuna (10 eu-
ro) restano soprattutto la curva e
gradinata a 5 euro e la tribuna cen-
trale da 15 (infoline: fanoperlavi-
ta@tiscali.it). «L’obiettivo è riem-
pire lo stadio – ha detto l’assesso-
re allo Sport Caterina Del Bianco
-. Ringrazio il Fano Calcio che
mette a disposizione il nostro im-
pianto più bello e anche lo spon-
sor Pedini Spa».

PRIMA VOLTA
Al debutto una calciatrice:
Chiara Dello Iacovo,
reduce da Sanremo Giovani

ASET MAXIBOLLETTE

«Già rimborsati
265mila euro»
Ma da maggio
cambia tutto

PESCA LA POLEMICA

Sequestrate
vongole
sottomisura:
«Danno enorme»

PRONTI Il sindaco Seri, Antonio Maggio, Paolo Vallesi e due giovani mascotte dell’associazione Omphalos

INFERNODI LAMIEREORE DI ANGOSCIA PER SIMONA CAMPOLUCCI, 41 ANNI, MOLTO CONOSCIUTA IN CITTÀ

Schianto sull’A14, resta gravissima lamamma

«SONO 250 gli utenti
rimborsati da Aset nel 2015 con
il fondo perdite occulte, per un
totale di 265mila euro a fronte
di un incasso di 370mila euro».
Aset spa risponde con i numeri
alle contestazioni, sulle
modalità di gestione dei casi di
perdite d’acqua incolpevoli,
mosse da Paolo Tamburini alla
cui suocera l’azienda ha
presentato un conto di 5.600
euro. «Rimborsi – prosegue Aset
– che aumenteranno con la
prossima fatturazione. Tutto ciò
è avvenuto nel pieno rispetto dei
clienti, a prescindere dall’età e
senza che Tamburini fosse
intervenuto a difesa di altri casi
particolari. La gestione dei
consumi anomali derivanti da
perdite occulte è effettuata con
uno specifico fondo in
moltissime realtà nazionali ed è
stata introdotta anche dall’Aato
3 (Autorità d’Ambito) della
Regione Marche: si tratta di un
modo di operare che
responsabilizza i cittadini e che
risponde a giuste ragioni di
parità di trattamento. In ogni
caso Aset, come indicato da
Aato 1 e dal Comune,
applicherà dall’1 maggio il
regolamento in vigore in altri
comuni della provincia. Prima
conseguenza di questa decisione
è che importanti risorse
economiche dell’azienda, e
quindi soldi dei cittadini,
saranno utilizzati per coprire i
consumi anomali da perdite
occulte a valle dei contatori
privati delle utenze domestiche
e non per alleggerire le bollette
di tutti. Inoltre non sarà più
possibile dare alcun sgravio alle
utenze non domestiche». Per
quanto riguarda il caso della
92enne, l’azienda ricorda a
Tamburini: «E’ stata proprio
Aset ad allertare l’utente sui
consumi anomali registrati a
valle del contatore, svolgendo
un’attività a tutela della
anziana signora non prevista
dalla carta di servizio: la
verifica della perdita occulta è
in corso, mentre la richiesta del
cliente è arrivata solo a fine
gennaio. Questo significa che il
consumo anomalo non è al
momento riconducibile a una
fattispecie rimborsabile, né con
il regolamento vigente, né con
quello applicato negli altri
comuni».

SOLIDARIETÀ APPUNTAMENTO SABATO 2 APRILE AL ‘MANCINI’

Nazionalecantanti incampo
Ela rosasi tingedi rosa

– FANO –

ANCORAmalumori tra i
produttori di pesca, in
particolare tra i vongolari.
L’ennesimamiccia è
esplosa dopo che
tonnellate di vongole del
tipo «venus Gallina»
provenienti dall’Adriatico
sono state sequestrate in
Spagna per qualche decina
di chili sottomisura.
«Poiché oltre il 50% della
produzione ittica nazionale
di vongole raggiunge i
mercati spagnoli, i
sequestri – afferma in una
nota l’Organizzazione
produttori pesca di Fano,
Marotta e Senigallia –
hanno provocato un danno
enorme per l’economia
ittica nazionale, che vede
bloccata l’attività». Infatti
tutte le flotte dal Friuli
Venezia Giulia alla Puglia
sono ferme a causa del
fatto che il sistema del
commercio e l’intera filiera
si rifiutano di ritirare il
prodotto per paura di
sanzioni pesanti che
possono giungere fino al
blocco dell’attività. «Gli
operatori – dice il
presidente
dell’associazione Tonino
Giardini – attendono da
anni l’abbassamento della
taglia minima per
l’inadeguatezza dei criteri
che ne avevano fissato la
misura di 25 millimetri e in
alternativa auspicano la
reintroduzione della
tolleranza, in quanto i
sistemi di selezione di
bordo delle vongole non
impediscono la presenza
nelle confezioni di qualche
esemplare sottotaglia.
Basta qualche vongola su
sacchi da 2000 esemplari a
far sequestrare l’intera
confezione».

E’ TENUTA in coma farmacologico nel repar-
to di Naurochiururgia dell’Ospedale Regionale
Torrette di Ancona. La prognosi è riservata e so-
no gravissime le condizioni di Simona Campo-
lucci, la mamma di 41anni rimasta vittima del
terribile schianto di lunedì mattina in autostra-
da, tra Fano eMarotta. La suaQubo arancione è
finita schiacciata come una fisarmonica sotto il
retrotreno di un tir, dopo che un altro autoarti-
colato l’ha tamponatamentre era ferma, incolon-
nata lungo la A14, per i rallentamenti dovuti a
un altro incidente che si era verificato mezz’ora
prima.Un’assurda fatalità che ha sconvolto la co-

munità di Tavernelle di Serrungarina dove la
donna, originaria di Ivrea, abita con la famiglia,
molto conosciuta anche a Fano. Con il marito
Marco, titolare della parrucchieria al Pincio, e i
due bambini, infatti, la Campolucci è solita tra-
sferirsi d’estate nella città della Fortuna dove
ora l’attendono tutti con le braccia più aperte di
prima. Sono, allo stesso identicomodo, gravissi-
me anche le condizioni di Joannis Grigoriavis,
il camionista greco di 51anni che è piombato a
tutta velocità contro il tir che, per questo moti-
vo, ha tamponato l’auto della Campolucci. C’è
voluta più di un’ora, ai pompieri di Fano, per

liberare Griogoriavis dalla morsa dell’abitacolo
accartocciato attorno alle gambe. Anche lui è te-
nuto in coma farmacologico nella Neurochirur-
gia del Torrette. In questo inferno di lamiere, se
l’è cavata con 7 giorni di prognosi l’autista del
camion tamponato, Ezio Timoti di Colledara
(Teramo). Sciolta, invece, la prognosi degli altri
due feriti trasportati in Ancona, ovvero le vitti-
me più gravi del primo scontro di lunedì lungo
l’A14. Fratture scomposte per l’autista della
spazzolatrice che ne avrà per 60 giorni come il
fanese Ennio Regini 78enne passeggero della
Ford che si è schiantata contro il furgoncino.

SORRIDENTE Simona
Campolucci, 41 anni, è ricoverata
a Torrette di Ancona
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– MONDOLFO –

«PER STORIA e ideologia guar-
diamo con favore alla riconferma
di un’alleanza di centrosinistra
col Pd, ma quest’alleanza deve
fondarsi su basi di reciproco ri-
spetto, anche per quanto attiene
alle aspettative di individuazione
dei ruoli di vertice e, soprattutto,
prevedere una forte convergenza
programmatica, in assenza della
quale il Psi si sente libero di sce-
gliere soluzioni politiche che sod-
disfino appieno il suo progetto ri-
formista». Se non è l’alba di un
‘terremoto’ poco ci manca. Il Par-
tito Socialista di Mondolfo e Ma-
rotta, membro della coalizione di
governo in scadenza guidata dal
primo cittadino ‘dem’ Pietro Ca-
vallo (all’interno della quale il Psi
è rappresentato dal vicesindaco
Alvise Carloni e dal consigliere
GiuseppeCanicattì),mette le cose
in chiaro in vista delle elezioni
amministrative di giugno: o gli
verrà riconosciuto un ‘peso speci-
fico’ di prim’ordine o potrebbe es-
sere ‘rottura’. E siccome già ora
detiene la seconda carica comuna-
le, è facile ipotizzare che le voci in-
sistenti suunnuovoprimo cittadi-
no Pd (le figure più gettonate so-
no quelle di Silvestrini eLucchet-

ti) non lo trovino affatto d’accor-
do, come, del resto, si evince dal
proseguo della nota: «La scelta
del candidato a sindaco non può
essere prerogativa di una sola for-
za politica, ma deve scaturire da
un sereno e obiettivo dibattito per
individuare una personalità di
prestigio che sia in grado di incar-
nare almeglio la continuità ammi-
nistrativa e al contempo sostenere
il Comune di Mondolfo verso
l’ineludibile processo di cambia-

mento e ammodernamento che i
tempi richiedono. E se non si riu-
scirà a trovare la giusta sintesi, il
Psi può pensare allo strumento
delle primarie di coalizione».

ALTRETTANTA intransigen-
za viene espressa sulle linee pro-
grammatiche: «La coalizione che
si andrà a costituire dovrà porre
al primo punto del suo program-
ma l’impegno politico a promuo-
vere la fusione dei comuni della
bassa Valcesano, almeno con i
confinanti San Costanzo e Monte
Porzio, al fine di creare una nuo-
va entità amministrativa di oltre
20mila abitanti che, realizzando
importanti economie gestionali,
punti a riqualificare e rendere più
efficaci ed efficienti i servizi resi
ai cittadini e a liberare risorse per
creare le giuste sinergie economi-
che necessarie per finanziare le
opere pubbliche che il territorio
attende da anni». Il secondo pun-
to strategico è l’armonizzazione
territoriale: «Il programma dovrà
avere come obiettivo quello di
guardare a tutto il territorio senza
indulgenze campanilistiche, con
l’attuazione di politiche che ten-
dano a unire e integrare la comu-
nità», come dire: basta lotte tra i
mondolfesi e la gente di Marotta.

IDEE IN CORSO. Lavora a
pieno regime lamacchina orga-
nizzativa del ‘Comitato 2.0’,
gruppo di lavoro che riunisce
nella progettazione di eventi
tutti i commercianti del centro
storico di Fano. Ieri la portavo-
ce del Comitato ha presentato
due progetti per rivitalizzare la
prossima estate. «Sono idee che
abbiamo già presentato in Co-
mune – ha detto Cinzia Meli –
dopo aver ricevuto l’ok di tutti
i commercianti. La prima è
una ‘Festa dei Fiori’ che si svol-
gerà ad agosto e settembre e
che vorremmo culminasse con
una giornata a tema, da svolger-
si all’interno della ‘Fiera dei
Fiori’. In questi duemesi abbia-
mo pensato di decorare i nego-
zi, i portoni e i primi piani dei
palazzi del centro, coinvolgen-
do anche i privati, con i fiori.
Suddivideremo il centro in tre
zone, a ognuna abbineremo dei
colori. L’intento è abbellire la
città, invogliando tutti a farlo
con un concorso che premierà
l’addobbo più bello. Abbiamo
chiesto l’intercessione del Co-
mune per coinvolgere l’Aset: ci
piacerebbe che il Premio fosse
uno sconto in bolletta, sulla tas-
sa dei rifiuti. Chiederemo an-

che la collaborazione dei floro-
vivaisti della città a cui offrire-
mouna vetrina costante in cen-
tro storico (loro generalmente
sono fuori). L’evento conclusi-
vo sarà poi una festa ‘Figli dei
Fiori’ con abiti e musica anni
60-70.Nei prossimi giorni avre-
mo un incontro in comune per
valutare la fattibilità. Non chie-
deremoun contributo agli eser-
centi. Cercheremo sponsor».

ACCANTO a questo progetto
una versione estiva del «Black
friday». «Visto il successo
dell’evento invernale – prose-
gue laMeli – pensavamodi fare
una notte di sconti pazzi il 1°
giugno, lontano dai saldi estivi.
Dalle 21 alle 24 sconti impor-
tanti sulla collezione invernale
precedente, con bancarelle
esterne ai negozi. L’abbiamo
pensato per scarpe e abbiglia-
mento ma può aderire chi vuo-
le». Se per conoscere i dettagli
servirà ancora qualche settima-
na... i commercianti hanno le
idee chiare su chi, oltre al Co-
mune, dovrebbe sostenerle. «In-
contreremo le banche della cit-
tà per presentare loro gli eventi
e chiedere un contributo».

Tiziana Petrelli

CARTOCETO LA SODDISFAZIONEDEI CONSIGLIERI GIARDINI E LETIZI: «MAC’È ANCORA TANTODA FARE»

Nuova rotatoria all’uscita dellaE78 e lavori alle strade per 200mila euro

MONDOLFO VERSO IL VOTO, AVVISODI CHIAMATAAL PD

Elezioni, il Psi alza la voce:
«Il sindaco si decide insieme»
Alleanza in bilico: i socialisti chiedono «ruoli di vertice»

LACORSA Il municipio di
Mondolfo. Nel tondo Alvise
Carloni, attuale vicesindaco.
Il Psi sembra spingere per la sua
candidatura a primo cittadino

FANO PRESENTATIDUE PROGETTI

Estate in centro storico
tra fiori e sconti pazzi
grazie ai commercianti

IDEE Una delle passate edizioni della Festa dei fiori in centro
storico, che il Comitato 2.0 vuole replicare ad agosto e settembre

ALL’OPE-
RA
La nuova
rotatoria
di
Lucrezia,
vicino
all’uscita
della Fano
Grosseto

– MONTEMAGGIORE AL METAURO –

STASERA alle 21 alla bi-
blioteca di Montemaggiore
alMetauro si tiene un appun-
tamento con il ristoratore
RolandoRamoscelli, che pre-
senterà il suo libro ‘Urbino
in tavola’, scritto con il gior-
nalistaGianfilippoCentanni
che intreccia storia e tradizio-
ni culinarie del Montefeltro.

– CARTOCETO –

PROSEGUONOnelComunedi Carto-
ceto i lavori dimessa in sicurezza e asfal-
tatura delle strade e spunta anche una
nuova rotatoria destinata a rendere più
sicura, e al contempo snella, la circola-
zione in prossimità della E78. Lo evi-
denziano i consiglieri comunali delegati
alla manutenzione del territorio e alla
viabilità, rispettivamente Aleksiej Giar-
dini eGianniLetizi. «Con grande soddi-
sfazione – evidenziano i due esponenti

di maggioranza -, per il secondo anno
consecutivo, l’amministrazione ha dato
avvio ad importanti interventi di siste-
mazione delle strade comunali attraver-
so lavori di messa in sicurezza e asfalta-
tura che prevedono un investimento di
circa 200mila euro». «Il piano di opere
pubbliche decollato – prosegue la nota
dei consiglieri – prevede, inoltre, la rea-
lizzazione di una nuova rotatoria
all’uscita di Lucrezia della Superstrada
Fano-Grosseto, nei pressi di un’interse-
zione molto pericolosa nella quale con-

verge quotidianamente il traffico dell’in-
tera area artigianale ed industriale».
Aleksiej Giardini e Gianni Letizi con-
cludono: «Siamo consapevoli che c’è an-
cora tanto da fare in termini di interven-
ti di manutenzione della rete viaria co-
munale e continueremo ad impegnarci
per raggiungere nuovi obiettivi, ma sia-
mo fieri per quanto già fatto in tal senso,
con un investimento coplessivo, in un
anno emezzo di amministrazione, di cir-
ca 450mila euro».

s.fr.

MONTEMAGGIORE
‘Urbino in tavola’
Ramoscelli docet
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– FANO –

UNA FUGA musicale all’interno del mondo di Kekko Fornarelli.
Una complessità che arriva inmaniera semplice, per colpire il pubblico
al cuore, allo stomaco, prima che allamente. E’ l’intesa alchemica di un
trio che porta il jazz oltre i suoi confini... un’idea di musica quasi uni-
versale, ma particolare, da vivere e percepire a tutto tondo. Domani
(ore 21.30), quinto appuntamento con il Jazz club all’Osteria del Caicco
(viaArcoD’Augusto 53b), sede storica dei concerti della rassegna inver-
nale di Fano Jazz Network giunta alla sua XX edizione.

IN SCENA ilKekko Fornarelli Trio per la presentare il discoOutrush in
collaborazione conPuglia Sound.Assieme al titolare del progetto (Kek-
ko Fornarelli al piano) che segue il Room of Mirrors del 2011 ci sono
Giorgio Vendola al contrabbasso e Dario Congedo alla batteria. Kekko
Fornarelli è un artista che sta disegnandouna parabola nuova dellamu-
sica made in Italy. Un mix sorprendente di minimalismo tipicamente
nordeuropeo e lirismo mediterraneo. Potenza compositiva, arrangia-
menti curatissimi, acustica di registrazione d’eccellenza, interplay e in-
tensità espressiva. Per questi motivi Kekko Fornarelli è uno degli arti-
sti italiani più apprezzati del panorama jazz attuale. Pianista e composi-
tore, si distingue per uno stile unico, suadente alchimia che fonde in un
equilibrio raffinato una esclusivamolteplicità di elementi sonori, conta-
minazioni e visioni.

IL LIRISMO neoclassico frutto dei suoi studi, le ritmiche serrate pro-
prie del backgroundmetropolitano, gli influssi nordeuropei provenien-
ti dagli innumerevoli incontri e ascolti internazionali, con quel filtro
più che raro che dona alle sue composizioni il valore aggiunto di una
musica da osservare, più che da ascoltare. Affiatato, riflessivo e visceral-
mente entusiasmante questo Trio che ha già ottenuto consensi in tutta
Europa e continua a stupire i suoi ascoltatori. Insieme ai suoi compagni
Kekko Fornarelli presenterà a Fano conOutrush l’ultimo lavoro disco-
grafico, uscito già da qualche anno per l’etichetta discografica Abeat.
La rassegna fa parte del circuitoMarche Jazz Network ed è organizzata
con il Patrocinio del Comune di Fano, e con il sostegno del Ministero
per i Beni e le Attività culturali. Ingresso con Drink Card: intero 15
euro (ridotto a 10 per possessori MJC ).
Infotel. Fano JazzNetwork 0721 803043; cell. -WhatsApp 345 8499947
oppure 342 0601568

Tiziana Petrelli

– PESARO –

LANOVITÀ è che si può godere un
ottimo pomeriggio dimusica anche la-
sciando per una volta raffreddare
Beethoven eMozart. L’appuntamen-
to di domenica dell’Ente Concerti of-
friva un solido direttoreDonato Ren-
zetti, la postura è garanzia, alla gui-
da della Filarmonica Rossini. Aper-
tura obbligata e coinvolgente con la
rossiniana sinfonia de “L’italiana in
Algeri” e poi il guado non facile di
Respighi e del suoConcertoGregoria-
no col violino di Lucio Degani, bello
ma difficile da seguire fin dentro i re-
cessi profondi. E poi è arrivato Ed-
ward Elgar (foto, 1857 - 1934), pri-
ma con le sue Variazioni Enigma e
poi con la marcia numero 1 di
“Pomp and Circumstance». Sonori-
tà, brillantezza,
la musica
dell’impero bri-
tannico al suo
meglio, mentre
noi piangiamo
ancora sulla «pa-
tria bella e perdu-
ta» del coro ver-
diano gli inglesi
si esaltano per la
«terra di speran-
za e di gloria» e
Dio salvi la regina.Niente turbamen-
ti intimi, marcia, ritmo, consapevolez-
za, orgoglio, con le note che affianca-
no e tengono bordone alla «pompa e
cerimonia», oggi diremmo forse colon-
na sonora. E ascoltando con grande
partecipazione, e forse per l’incomben-
za degli Oscar, non potevano non ve-
nire inmenteMorricone e anche il no-
stro Ortolani. E’ un complimento e
non una diminuzione, con il tutto re-
so al meglio dall’orchestra. Quelli
dell’Ente Concerti non sono degli
sprovveduti: sanno che Elgar era
wagneriano intriso fino alle ossa
(«“Tristano” contiene il meglio di
questo e dell’altro mondo»); sanno
che anche se l’Inghilterra era definita
dai tedeschi «la terra senza musica»
Richard Strauss definì Elgar «il pri-
mo rivoluzionario inglese». All’usci-
ta dal teatro tutti allegramente a pas-
so di marcia. I titani possono attende-
re, compresoRossini, quello stranian-
te di cui dice Mariotti. Chi l’ha detto
che se non soffri non ti diverti?

PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

MUSICA

Applausi aRenzetti
per “Pompand
Circumstance”

PESARO

CINEMALORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
Lo chiamavano jeeg robot
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
Tiramisù 2k
20.30 22.30. (Sala 1)
Zootropolis 2k
20.30. (Sala 2)
Perfetti sconosciuti 2k
22.30. (Sala 2)
God’s not dead 2k
20.30. (Sala 3)
The danish girl 2k
22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
Onda su onda
18:30-21:00. (Sala 1)

Astrosamantha-La donna dei
record nello spazio
21:15. (Sala 2)
EVENTO: FILM DOCU SU
SAMANTHA CRISTOFORETTI
Perfetti sconosciuti
18:30. (Sala 2)
Fuocoammare
18:30-21:00. (Sala 3)
VINCITORE ORSO D’ORO BERLINO 2016

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
Tiramisu’
feriali: 17.30 - 21.00; sabato: 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30; domenica: 11.00 - 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
Carol
(rassegna Lunedì Oscar 5,00 euro)
lunedì 29/02 ore 21.00.
Deadpool
feriali: 17.45 - 21.15; sabato: 15.15 - 17.45 -
20.15 - 22.45; domenica: 11.00 - 15.15 - 17.45 -
20.15 - 22.45.
Il viaggio di norm

domenica: 11.00.
Perfetti sconosciuti
feriali (escl. lunedì): 17.30 - 21.00; sab e dom:
14.30 - 17.40 - 20.00 - 22.20; lunedì: 18.00.
Revenant (rassegna 3,50 euro)
MARTEDì 01/03 ORE 20.30.
Gods of egypt 2D
feriali: 17.45; sabato: 14.45 - 16.50 - 22.30;
domenica: 10.40 - 14.45 - 16.50 - 22.30.
Gods of egypt - 3D -
feriali: 21.00; sabato e domenica: 19.45.
Lo chiamavano jeeg robot
feriali: 18.00; sabato e domenica: 17.00 - 22.40.
The danish girl
feriali (escl. mercoledì): 21.00; sabato e
domenica: 19.50.
Zootropolis
lunedì e mercoledì: 17.30 - 20.30; matedì:
17.30.
Il caso spotlight (English Version)
mercoledì 02/03 ore 20.50.

ACQUALAGNA

CINEMAA. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

La corrispondenza
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
The danish girl
21,15.

CITIPLEXPOLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Lo chiamavano Jeeg Robot
20,30.
Fuocoammare
20,30.
Astrosamantha
18,30.
Zootropolis
18,30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
The danish girl
17:30.
Lo chiamavano jeeg robot
21:00.

3D-Gods of egypt
17:30.
Gods of egypt
21:00.
Tiramisu’
17:50 - 21:30.
Perfetti sconosciuti
21:30.
Deadpool
18:00 - 21:20.
Zootropoli
17:50.
O.V Il caso spotlight
21:00.

URBINO

CINEMADUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Deadpoll
GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00
DOM 18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15
MER 21.15.
Sala 2 Attacco al potere 2
GIOV 21.15 VEN 21.15 SAB 20.15 22.15 DOM
18.00 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER ore
21.15.

– PESARO –

CONTINUA la rassegna di film di
qualità al cinema Solaris di via Turati
dove da domani è in proiezione “Ma-
rie Heurtin dal buio alla luce” del re-
gista Jean Pierre Ameris, sottotitola-
ta per non udenti. Marie, nata nel
1885 in una casa di contadini in mez-
zo allameravigliosa campagna france-
se, fino all’età di 10 anni vive la liber-

tà nella forma più primitiva,ma limita-
ta dal buio delle sue incapacità.
L’amore incondizionato dei genitori
purtroppo non basta a crescere una
bambina con tali difficoltà, la quale
viene portata nel convento delle suo-
re di Larnay. Il primo incontro è tur-
bolento, la bimba percepisce l’immi-
nente distacco dal suo affezionato
padre e in preda al panico si rifugia
sopra un albero. Solo la coraggiosa

Marguerite si avvicina con cautela al-
la creatura impaurita. Un film riflessi-
vo che ci ricorda quanto spesso dia-
mo per scontato l’importanza delle
parole che non sono solo suoni ma
sono anelli di una catena che ci lega
gli uni con gli altri. Oggi 18,30 - 21,
domani alle 21, venerdì e sabato alle
18,30, domenica 18,45 e 21, martedì
alle 21.

Al cinema Solaris l’importanza delle parole

FANOAPPUNTAMENTODOMANIALL’OSTERIADELCAICCO INVIAARCOD’AUGUSTO

Kekko Fornarelli Trio, jazz alchemico
Presentazione di “Outrush”, in collaborazione conPuglia Sound

ATTESI
Il Kekko
Fornarelli
trio propone
un jazz
basato su un
lirismo
neoclassico,
ma con
background
metropolita-
no. Sono da
non perdere

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno 
assistere, ospiti de il Resto 
del Carlino, allo show  allo 
show dei MOMIX intitolato 
Optus Cactus in programma 
domenica 6 marzo alle ore 18 
al 105 Stadium di Rimini
Per partecipare: inviare 
il maggior numero 
di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino di Pesaro 
(via Manzoni 24, 61121 Pesaro)
Entro e non oltre il 3 marzo 
2016 (anche in busta unica)

MOMIXCon il allo show dei
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SERIE D

Calcio a 5 Csain Il torneo entra nella fase saliente

Red Devils, stop indolore

Pesaro
«ORA I GIOCATORI in
campo parlano tutti la stes-
sa lingua». Il presidente
ClaudioPandolfi segue l’al-
lenamento del martedì e
sintetizza in una frase il
buon momento della Vis.
La crescita è sotto gli occhi
di tutti e i numeri parlano
chiaro: la Vis del girone di
ritorno (16 punti in 9 gare)
viaggia a ritmi playoff. Tre
vittorie nelle ultime quat-
tro giornate sono servite a
portarsi in zona salvezza.
Unmezzomiracolo, se pen-
siamo al penultimo posto
del giro di boa. Ma nulla
che autorizzi ad esaltarsi.
Anche un anno fa con Cec-
carini a un certo punto l’im-
presa sembrava possibile,
poi è andata come sappia-
mo. Anche se le differenze
sono notevoli: quella squa-
dra ha sempre nuotato con
la testa sott’acqua ed è retro-
cessa per asfissia. Questa è
già in lineadi galleggiamen-
to ed obiettivamente ha un
altro organico.

LA LINGUA di Daniele
Amaolo, al di là dei colori-
to accento dialettale, espri-
me concetti chiari: «Ai ra-
gazzi chiedo l’intelligenza
di capire il momento. Ci
giochiamo tutto adesso. La
salvezza esige continuità di

prestazioni». In vista c’è
l’Avezzano che hamatato il
Matelica, un altro scontro
diretto. «Avversario compe-
titivo, punti in palio pesan-
tissimi.Anchedomenica sa-
ranno i particolari a fare la
differenza». Quelli sui qua-

li la Vis lavora da tempo:
anche nell’allenamento di
ieri, protrattosi a lungo, ol-
tre al fondo non sono man-
cate lunghe fasi di lavoro
sul pallone. Le cose belle di
Fermo sono state scritte, il
tecnico si sofferma invece
sulle situazioni damigliora-
re: «La lettura dei 90minu-
ti, in termini di gestione
della palla. Nella parte ini-
ziale della gara abbiamo
giocato troppo sui lanci lun-
ghi. E poi avremmodovuto
essere più cattivi quando
avevamo la gara in pugno e
serviva chiuderla».

HANNO marcato visita
Seye Mame (dolori alla
schiena) e Procacci (affati-
camento), mentre Rossoni
ha goduto di un permesso
permotivi scolastici. Anco-
ra lavoro differenziato per
Brighi, così come per l’ulti-
mo arrivato Gallozzi, sul
cui conto dobrà essere pre-
sa una decisione a breve.
Anche perché Amaolo an-
cora non l’ha visto giocare.

ma.ci.

VIS PESARO

IL PRESIDENTE PANDOLFI EVIDENZIA LA CRESCITA:
«I GIOCATORI ORA PARLANO TUTTI LA STESSA LINGUA»
SEYE E PROCACCI A RIPOSO, BRIGHI ANCORA A PARTE

Fano
SEL’ALMA va a singhioz-
zo e la classifica ne risen-
te, la società viaggia spedi-
ta per programmare il fu-
turo. S’inserisce in que-
st’ottica l’appuntamento
di questa sera al Bon Bon
di «Alma nel Cuore». La
Cooperativa del presiden-
te Giovanni Orciani in
questo periodo è attivissi-
maper sensibilizzare il tes-
suto sportivo fanese ad av-
vicinarsi all’Alma.Un’atti-
vità stile «effetto simpa-
tia» che sempre più fanesi
stanno apprezzando. Dice
Orciani: «A partire dalle
ore 20 ci sarà un aperi-ce-
na gratuito aperto a tutti –
spiega l’avvocato – e colgo
l’occasione per invitare
gli sportivi fanesi a parte-
cipare. Illustreremo nuo-
vamente il funzionamen-
to della cooperativa, sarà
ancheufficializzata la part-
nership con Lyoness e i
vantaggi economici previ-
sti per i tesserati». Come
iscriversi? «Sul sito della
Cooperativa ci sono tutti i
riferimenti per il versa-
mento della quota, men-
tre a breve verranno resi
noti gli orari di apertura
della sede del Club Forza
Alma, nei cui locali verrà
trasferita anche la sededel-
la Cooperativa. Durante
l’apertura ognuno potrà

sottoscrivere la propria
quota o ritirare le tessere».
Leprossime sfide? «Saran-
no le più ambiziose: cerca-
re di trovaremezzi e risor-
se per dotare la squadra di
una struttura fornita di
campi di allenamento,
stessa cosa per quel che ri-
guarda l’ammodernamen-
to dello stadio. Bisogna
coinvolgere anche la parte
produttiva della città».

SQUADRA. Tutti al lavo-
ro ieri a testa bassa per ri-
trovare, dopo la sconfitta
di Chieti, concentrazione
e compattezza in vista del-
la sfida con il San Nicolò.
Durante l’allenamento
una delegazione del tifo si
è voluta incontrare con
squadra e tecnici per sa-
perne di più sul delicato
momento del Fano e per
spronare l’organico in vi-
sta dei prossimi impegni
cruciali. Contro il SanNi-
colò non sarà disponibile
Torta squalificato,ma tor-
nano a disposizione sia
Borrelli che Favo oltre a
Sartori che ha scontato la
maxi squalifica.

Roberto Farabini

L’avvocato Orciani
«A partire dalle 20
ci sarà un apericena
con raccolta di quote»

Amaolo, ilmomentoèadesso
«Iragazzi lodevonocapire»
Avezzano in vista, la salvezza si decide in questi scontri

FermanaRimborsi congelati e ritiro

Destro e Omiccioli in corsa
per sostituire Osvaldo Jaconi

Fano«Alma nel cuore», oggi incontro

La squadra va a rilento
I tifosi cercano i soldi

Compila e invia questo coupon a Carlino d’oro - Ufficio Marketing, via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
NON SI ACCETTANO FAX E FOTOCOPIE - È possibile inviare più coupon in un’unica busta (ai sensi del D.L. 196/2003)

Organizzazione Mario e Patrick Baldassari

IL MIO CALCIATORE
PREFERITO È

Città sede società

Società

Categoria

Cognome

Nome

Provincia

IL MIO ALLENATORE
PREFERITO È

Città sede società

Società

Cognome

Nome

Provincia

VOTA IL CALCIATORE DELL’ANNO

Oscar
giovanile

2016

Potranno essere votati
i giocatori delle categorie

JUNIORES

ALLIEVI

GIOVANISSIMI

ESORDIENTI

CALCIO
FEMMINILE
(senza limiti di età)

Fermo
LA SCONFITTA con la Vis ha provocato un
terremoto: rimborsi congelati e ritiro antici-
pato fino alla gara colMonticelli.Mister Jaco-
ni, che l’anno prossimo potrebbe entrare nel-
la dirigenza, ieri ha salutato così: «Tutti vole-
vano questo e io responsabilmente ho fatto
un passo indietro, cosa che in pochi avrebbe-
ro fatto, esclusivamente per il bene della Fer-
mana». Tra i possibili sostituti: Flavio De-
stro, papà di Mattia attaccante del Bologna,
Sauro Trillini e Mirco Omiccioli, padre di
Andrea centrocampista ex Vis. Poi due ipote-
si interne:Angelo Cetera oFabio Scoponi ora
agli Allievi.

INSIEME Squadra e tifosi, la salvezza si gioca adesso

Amici della Vis
continua nel suo
ottimo
momento di
forma battendo
in una sfida
equilibrata
Agadanga
Asd/Carrozze-
ria Digicar

RACCOLTAFONDI L’avvocato Giovanni Orciani

Pesaro
L’8° CAMPIONATO Csain di cal-
cio a 5 è arrivato nella sua fase sa-
liente, tutte le squadre si sono af-
frontate sul terreno di gioco del
Tennis Club Baratoff e queste so-
no le partite che si sono disputate
nella 15ª giornata: Red De-
vils/Trattoria Da Sante rimane in
testa nonostante la sconfitta dimi-
sura contro Fidomania; Confin-
dustria vince contro SpazioMusi-
ca e si piazza al 2° posto;Rotellisti-
ca Adriatica batte senza problemi
Asd Ledimar Club; Fc Sportek/
Amici della Vis continua nel suo
ottimomomento di forma batten-
do in una sfida equilibrata Aga-
danga Asd/Carrozzeria Digicar;
Legea Pesaro vince dopo una par-
tita combattuta contro Trulla ed
pari fra Celletta/Osteria La Guer-
cia e Vini & Crostini/Autocash.

•Risultati: RedDevils/Trattoria
DaSante-Fidomania 3-5;AsdRo-
tellistica Adriatica-Asd Ledimar
Club 6-2; Trulla Utd-Legea Pesa-
ro 4-8; Vini&Crostini/Autocash-
Celletta/Osteria La Guercia 6-6;
Fc Sportek/Amici della Vis-Aga-
danga Asd/Carrozzeria Digicar
4-2; Spazio Musica-Confindu-
stria/Bar El Cid 2-6.
• Classifica: Red Devils/Tratto-
ria Da Sante 35; Confindu-
stria/Bar El Cid, Agadanga
Asd/CarrozzeriaDigicar, AsdRo-
tellisticaAdriatica 30; Fidomania
28; Celletta/Osteria La Guercia
25; Spazio Musica, Legea Pesaro
20; Vini & Crostini/Auto Cash
15; Fc Sportek/Amici Della Vis
12; Trulla 9; Ledimar Club 8.
•Classificamarcatori: al coman-
do Castillo Carlos (Red De-
vils/Trattoria Da Sante) 53 reti.


