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`Libia, i 2 tecnici italiani rapiti usati come scudi umani nello scontro a fuoco miliziani-jihadisti
I servizi: vivi gli altri due connazionali sequestrati. Pronte missioni dirette dai nostri servizi

Il nostro ruolo

La posta
in gioco
nella sfida
con l’Isis

Buongiorno, Capricorno! Nel
segno l’ultima Lunadel vostro
caldo inverno, stagione che vi
ha visti protagonisti nel mondo
professionale, in affari, nella
vita sociale. Ci sono state anche
delle giornate ostili, causate da
Urano (l’unico in aspetto
negativo),ma il vostro carattere
duro come una roccia non ha
avuto cedimenti. Non solo
successo, da oggi in poi dovete
ritrovare ancheuna nuova
freschezza in amore, oppureun
amore tutto nuovo, nel caso
foste soli. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

IL CAPRICORNO
È PROTAGONISTA

ROMA SilvioBerlusconi aprealle
primarie nella Capitale: punto
su Bertolaso. Si preparano i ga-
zebo, dunque, per chiedere ai
romani qual è il candidato mi-
gliore del centrodestra. Alla so-
luzione stanno lavorando FI,
Lega e Fdi. Intanto GiorgiaMe-
loni annuncia: pronta a candi-
darmi. Sull’altro fronte è invece
Verdini ad agitare il Pd. I candi-
dati: nonvogliamo i suoi voti.

BertoloniMeli ePucci
alle pag. 9 e 11

Semplificazioni
Via alle nuove regole
per diventare
docenti universitari

Lo scenario
Dal Cairo a Tripoli
la guerra sotterranea
agli interessi italiani

Per Failla e Piano 7 mesi di prigionia

A febbraio vicini alla liberazione

Alberi killer e topi padroni
salvate la Capitale dai flagelli

Unioni civili
Fronte del sì diviso
ma torna in piazza

Stasera l’anticipo
Roma, all’Olimpico
c’è la Fiorentina:
primo spareggio
per la Champions
Carina e Trani nello Sport

Roma, Berlusconi
apre alle primarie:
punto su Bertolaso
`Caos centrodestra, Meloni: pronta a correre
I candidati Pd: non vogliamo i voti di Verdini

L’anniversario
Giorgio Bassani
il narratore
della memoria
ancora attuale
Minore a pag. 31

Alberto Gentili

«M
aqualeguerra!Lamissio-
ne a guida italiana di sta-
bilizzazione della Libia è
unacosa, eventuali inter-

venti spot anti-Isis un’altra. Serve
prudenza,silenzioeserietà».

Apag. 5

Il retroscena
Già operativi gli 007
per guidare i blitz
Ma Renzi: prudenza

Marco Ventura

A
indicare la strada fu Robert
Clive, che creò la potenza
della Compagnia delle Indie
Orientali britanniche e fu

anche governatore del Bengala.
Il secolo era il ‘700.

Apag. 7

Le unioni civili iniziano
l’iter alla Camera dei Depu-
tati e la comunità gay torna
in piazza ma la base si spac-
ca sul rischio flop.

Calitri ePasquaapag. 14

Il talent
MasterChef
bufera sulla finale
vince Erica
ma il nome trapela
Cavazzuti a pag. 33

ROMA Due dei quattro ostaggi
italiani sequestrati in Libia lo
scorso luglio sono rimasti uc-
cisi in un conflitto a fuoco fra
milizie e jihadisti Isis. Fausto
Piano e Salvatore Failla, tecni-
ci del gruppo “Bonatti” erano
tenuti prigionieri a Sabrata,
città situata lungo la costa tra
Tripoli e il confine con la Tuni-
sia. Secondo un testimone,
Piano e Failla sarebbero stati
usati come scudi umani. I ser-
vizi segreti italiani, intanto,
confermano: sono vivi gli altri
dueostaggi.

Menafra,Piras eTinazzi
dapag. 2 apag. 7

Ostaggi uccisi, Italia in allerta

Lorena Lojacono

S
i scrive “procedura a sportel-
lo”, si legge semplificazione.
Partedaqui la rivoluzioneper
le università italiane che,

d’ora in poi, per reclutare nuovi
docenti lavorerannodurante tutto
l’anno. E non più, come accadeva
prima, solo saltuariamente, quan-
do decideva il Miur. Ieri il Consi-
glio dei ministri ha approvato in
via definitiva il decreto del Presi-
dente della Repubblica per l'abili-
tazione scientificanazionale.

Apag. 19

Salvatore Failla e Fausto Piano (foto ANSA)  Menafra a pag. 3

Mario Ajello

L’
invasionedelle locuste, quel-
la no? A questo punto può
accadere di tutto a Roma,
nellaSciaguraCapitale incui

fauna e flora infieriscono ed è un
martellamento di piccole calami-
tà naturali che qui assumono di-
mensioniapocalittiche.

Continuaapag. 26
BoglioloeDeCiccoallepag.16e17

L’auto dove sono rimaste
uccise due persone ad Ardea
Sotto il Colosseo (foto ANSA)

Perché in riva al Tevere tutto diventa un’emergenza infinita

Alessandro Orsini

P
er anni l’Italiaha investito
nelle forze armate, e nel
comparto sicurezza, in
proporzione al suo coin-

volgimento nelle guerre, che è
stato nullo. Non avendo mai
colpito, non siamo statimai at-
taccati. Quando accadde a Na-
siriya, il 12 novembre 2003, il
nostro Paese fu sconvolto. La
morte di diciannove italiani
impegnati in una missione di
costruzione e mantenimento
dellapace, provocòun trauma
collettivo, con mobilitazioni
di massa e la proclamazione
del lutto nazionale nel giorno
dei funerali di Stato alla pre-
senzadellemassimeautorità.
Negli Stati Uniti, che sono

abituati alla guerra come noi
siamo abituati alla pace, una
reazione del genere sarebbe
inimmaginabile. Comemi dis-
se poche settimane fa un sol-
dato americano, che aveva
partecipato alla guerra in
Iraq: «Che cosa vuoi che siano
5000 soldatimorti per conqui-
stare un Paese intero? Una
guerra in cui perdi 5000 solda-
ti non è nemmeno una guer-
ra». Privi di un seggio nel Con-
siglio di Sicurezza dell’Onu, e
con interessi limitati all’este-
ro, gli italiani hanno vissuto
un tempomitico, in cuiMonte-
citorio conteneva tutta la poli-
ticadelmondo.
Il risveglio, per alcuni anco-

ra lento, è stato causatodadue
omicidi legati al terrorismo. Il
primo è quello di Valeria Sole-
sìn, la giovane dottoranda di
ricerca, uccisa dall’Isis nella
strage di Parigi del 13 novem-
bre 2015; e il secondo è quello
dei due lavoratori italiani a Sa-
brata: Fausto Piano e Salvato-
reFailla.

Continuaapag. 26
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Primo Piano

LE VITTIME
PARMA Gino Pollicardo, Fausto Pia-
no, Filippo Calcagno e Salvatore
Failla erano stati sequestrati dami-
lizie locali a luglio. Stavano rien-
trando dalla Tunisia nella zona di
Mellitah, a 60 kmdi Tripoli, vicino
al gasdotto più lungo d’Europa e
gestito per tre quarti dall’Eni, di
cui lamultinazionale Bonatti, 6mi-
la dipendenti e commesse in 14 pa-
esi, è general contractor. La noti-
zia della loro morte è scoppiata ie-
ri durante un convegno sullo svi-
luppo delle imprese italiane al-
l’estero organizzato a Parma dal
Ministero dello Sviluppo economi-
co e Ministero degli Affari Esteri.
Un convegno sulla fiducia nelle
possibilità di sviluppo, in cui Bo-
natti ha creduto fino in fondo al
punto da essere l’unica azienda a
non lasciare la Libia, nemmeno do-
po l’ultimatumdell’ambasciata ita-
liana diramato già ametà febbraio
del 2015.
I vertici della Confindustria lo-

cale sono usciti dalla sala in tarda
mattinata guardandosi negli occhi

preoccupati. Al convegno c’era an-
che un rappresentante dellamulti-
nazionale Bonatti, Frédéric Santel-
li dell'ufficio Affari istituzionali e
internazionali. Lui, prima che la
notizia diventasse di dominio pub-
blico, aveva già guadagnato l’usci-
ta, di corsa. L’azienda non ha fatto
filtrare alcun tipo di dichiarazione
ufficiale.
«C’è un vincolo di silenzio e si è

preferitononaggiungerenulla alle
parole delMinistro degli Esteri Pa-
olo Gentiloni» spiega una fonte
della Confindustria che conosce
bene il numero uno, l’amministra-
toredelegato PaoloGhirelli. «Sono
tuttimolto preoccupati e addolora-
ti anche perché si sperava che que-
sta vicenda finisse in un altro mo-

do». Fausto Piano, 60 anni, mecca-
nico molto conosciuto a Capoter-
ra, una cittadina alle porte di Ca-
gliari, era stato in vacanza con la
famiglia prima di tornare in Libia
a luglio dove poi è stato sequestra-
to.

LE REAZIONI
«Una famiglia riservatissima –
spiega il sindaco di Capoterra
FrancescoDessì che insieme al tec-
nico sardo ha frequentato la quar-
ta elementare – Avevo parlato con
il figlio Stefano sabato scorso e lo
avevo trovatomolto speranzoso di
rivedere il papà vivo». L’altra figlia
di Fausto, Maura, è stata vista fug-
gire in casa piangendo. A Carlenti-
ni, in provincia di Siracusa, ci sono
lamoglie e le figlie di 14 e 22 annidi
Salvatore Failla, 47 anni, saldatore
specializzato. Avrebbero appreso
la notizia mercoledì sera, quando
davanti al palazzo popolare dei
Failla, c'è stato un insolito via vai
di automobili. In paese lo ricorda-
no come "l'uomo con la valigia",
uno che amava il suo lavoro. La
compagna, Rosalba Lo Castro, ha
parlato solo col suo avvocato Fran-

cesco CaroleoGrimaldi che l’ha de-
finita «una donna disperata che
chiede che il suo dolore venga ri-
spettato».
Ma sono ore di angoscia anche

per gli altri due tecnici rapiti, ma
vivi dice la Farnesina, Gino Polli-
cardo, 55 anni, e Filippo Calcagno,
65 anni, che sarebbero stati sepa-
rati dai colleghi vittime dello scon-
tro a fuoco. A Natale dello scorso
anno, IlMessaggero avevaprovato
a contattare la famiglia Pollicardo
a Monterosso, in provincia di La
Spezia. Una telefonata velocissi-
ma, aveva risposto il figlio: «Non
sappiamo niente». E anche ieri la
moglie di Gino, Ema, ha detto con
voce rotta dal terrore: «Siamo con-

LA TRAGEDIA
Fausto Piano e Salvatore Failla,
due dei quattro tecnici italiani
sequestrati in Libia lo scorso
ventinove luglio, sarebbero de-
ceduti durante uno scontro a
fuoco avvenuto mercoledì notte
a Sabrata, città situata lungo la
costa tra Tripoli e il confine con
la Tunisia. A riferirlo sono state
inizialmente fonti legate alle bri-
gate locali che da giorni sono im-
pegnate in combattimenti con-
tro cellule dello Stato Islamico.

LA CONFERMA
La notizia è poi rimbalzata in
Italia dove ha avuto parziale
conferma (ma sarebbe quasi cer-
ta la loro identità) da parte della
Farnesina, anche se l'identifica-
zione definitiva sarà fatta solo al

recupero delle salme. La stessa
cosa viene riferita dal direttore
del Dipartimento delle Informa-
zioni per la Sicurezza, l'amba-
sciatore Giampiero Massolo,
che precisa: «Non abbiamo i cor-
pi e dobbiamo aspettare di aver-
li per fare l'esame autoptico. Ci
sono altri due da salvare e non
bisogna dire cose che possano
compromettere le attività che
sono in corso». Piano e Failla
erano infatti stati sequestrati in-

sieme a Filippo Calcagno e Gino
Pollicardo, tutti dipendenti della
società di costruzioniBonatti.

IL SEQUESTRO
Il gruppo, nonostante le ripetute
segnalazioni di sequestri avve-
nuti proprio sulla strada costie-
ra cheportadal confine tunisino
a Tripoli, era entrato in Libia
senza «le opportune verifiche di
sicurezza, in orari non consoni
per il viaggio su strada e senza
aver avvertito la municipalità di
Sabrata», riferisce il comandan-
te militare della città. Dopo un
periodo di detenzione comune, i
quattro sarebbero stati divisi.
Un paio di settimane fa le autori-
tàmilitari di Sabratha hanno an-
che ricevuto un video sui rapiti,
riferisce una fonte locale, che
avrebbero poi tentato di girare
alla Farnesina ma senza succes-
so. Una delle ipotesi del silenzio
italiano (se vera la ricostruzio-
ne) è che probabilmente i nostri
servizi avevano già avuto quella
testimonianza per altre vie. La
dinamica della sparatoria dove
sono morti Piano e Failla ha an-
cora molti buchi e girano diffe-
renti versioni, una delle quali ri-
ferisce di uno scontro armato
durante un tentativo di trasferi-
mentodei due.

DINAMICA DA CHIARIRE
Il luogo in cui questa sparatoria
è avvenuto non è precisato, po-
trebbe trovarsi nel territorio tra
Sabrata e Surman. Sono state
diffuse anche alcune fotografie
che mostrano i veicoli utilizzati
dal gruppo dei rapitori crivellati
di colpi e poi incendiati permoti-
vi non chiari. A ucciderli quindi
potrebbe essere stato proprio il

“fuoco amico” delle milizie di
Tripoli e non i rapitori. Altra ver-
sione è invece quella che riferi-
sce di un attacco armato verso
un nascondiglio Isis e i rapiti
usati come scudi umani. Ad indi-
care il luogo dove si trovavano i
due italiani sarebbe stato pro-
prio l'autista che era con loro
quando vennero rapiti. L'uomo
è stato arrestato due giorni fa in-
sieme al fratello, a sua volta lega-
to allo Stato Islamico. Tra le vitti-
me dello scontro a fuoco ci sa-
rebbe anche una donna tunisi-
na, mentre un’altra sarebbe so-
pravvisuta e ora si troverebbe

nellemani dellemilizie governa-
tive. Secondo i media libici, sa-
rebbe in qualchemodo legata al-
la struttura criminale e potreb-
be rivelare informazioni inmeri-
to agli altri due italiani rapiti.
Che sono ancora vivi, diceGiaco-
moStucchi, presidente del Copa-
sir al termine dell'audizione del
sottosegretario con delega ai ser-
viziMarcoMinniti, ascoltato do-
po le tragiche notizie arrivate
dallaLibia.

GLI SCENARI
L'identità dei rapitori non è chia-
ra. È sempre stato ipotizzato che

fossero una banda di criminali
comuni, dediti a sequestri a sco-
po di estorsione. Ora arriva la pi-
sta Isis. Anche se le due attività,
quella della criminalità comune
e quella terroristica, spesso so-
no legate, la questione Isis in Tri-
politania è diventata uno stru-
mento di pressione da parte del
governo di Tripoli nei confronti
dei governi occidentali. Il pro-
blema c'è, esiste e va sradicato,
ma fino a poco tempo fa le auto-
rità libiche negavano presenze
dello Stato Islamico sulla costa
che va dalla capitale al confine
tunisino, relegandolo a proble-
ma locale circoscritto nella re-
gione di Sirte. Ora è diventato il
nemico numero uno da abbatte-
re.

IL VOTO
Il cambio di rotta potrebbe an-
cheessere legatoal votodi oggi a
Tobruk che, si spera, darà l'as-
senso al governo Serraj e quindi
a una richiesta ufficiale di aiuto
che dovrà a sua volta dare il via
ad una azione militare interna-
zionale a guida italiana. E Tripo-
li non vuole essere messa nell'
angolo.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Parma lo strazio di parenti e colleghi
«Speravamo tanto di rivederli tornare»

LAVORAVANO TUTTI
PER IL GRUPPO BONATTI
STUCCHI, PRESIDENTE
DEL COPASIR: «ORA LA
PRIORITÀ È SALVARE
I LORO COLLEGHI»

CHOC A UN CONVEGNO
ALL’ARRIVO DELLA
NOTIZIA: UN DIRIGENTE
ESCE SCONVOLTO
DALLA SALA. IL DOLORE
DELLA FAMIGLIA

ANGOSCIA PER LE
SORTI DI POLLICARDO
E CALCAGNO CHE
RESTANO ANCORA
NELLE MANI
DEI RAPITORI

Attacco delle milizie
a convoglio jihadista
uccisi in Libia
due ostaggi italiani
`Piano e Failla morti a Sabrata. Un testimone: «Usati come
scudi umani». Vivi gli altri due connazionali rapiti con loro

Ostaggi italiani

TUNISIA

LIBIA

Zuwara
Sabrata

Tripoli

2 di loro, ostaggi dell'Isis,
sarebbero morti mercoledì
pomeriggio in uno scontro
durante un trasferimento

Surman
4 tecnici della Bonatti

che operano
al Complesso Eni

sono rapiti il 20 luglio 2015

Mellitah

30 Km

Accanto
i corpi di
alcuni degli
uomini
uccisi
durante lo
scontro a
fuoco a
Sabrata
in cui sono
morti
i due tecnici
italiani

LE VITTIME Fausto Piano, 60 anni, e nel tondo Salvatore Failla, 47

ANCORA OSTAGGI Gino Pollicardo,
55 anni, e più in alto, Filippo
Calcagno, 65 anni

La società
Scheda della Bonatti, l'azienda per cui lavoravano i tecnici, ostaggi in Libia

PAESI IN CUI
OPERA

16

ALGERIA

AUSTRIA

CANADA

EGITTO

FRANCIA

GERMANIA

IRAQ
ITALIA

KAZAKHSTAN

MESSICO

MOZAMBICO

ROMANIA

ARABIA SAUDITA

SPAGNA
TURKMENISTAN

LIBIA
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LA RICOSTRUZIONE
ROMA La conferma definitiva che i
corpi di alcune delle vittime del
conflitto a fuoco a Sabrata siano di
Fausto Piano e Salvatore Failla,
due dei quattro dipendenti dell’im-
presaBonatti rapiti a luglio scorso,
potrebbe arrivare questa mattina
stessa. Così come l’accordo per ri-
portare le loro spoglie in Italia e
consegnarle ai loro familiari. Ieri
notte, i carabinieri delRos e alcuni
agenti dell’Aise sono volati nella
città libica per incontrare imilizia-
ni governativi che custodiscono i
corpi di tutte le vittime della spara-
toriadimercoledì sera: unadecina
in tutto (dai 9 ai 14) tra i quali due
volti chiaramente occidentali, qua-
si certamentedi Failla ePiano, una
donna e forse un bambino. Ad av-
viare la mediazione per la restitu-
zione dei corpi la Croce rossa inter-
nazionale, l’unica istituzione ”ter-
za” ancora presente nella città che
nelle ultime settimane è diventata
l’epicentro dello scontro tra islami-
sti, Isis e non, emiliziani governati-
vi, con l’intervento ”spot” dei droni
americani. Tutto questo accade
mentre nelle ultime ore si è innal-
zato il livello di allerta a Roma, e
più in generale in Italia, anche a se-
guito del via libera allamissione di
supporto inLibia..

LA TRATTATIVA
Certo, nelle parole degli uomini
dell’intelligence e del sottosegreta-
rio delegato ai servizi Marco Min-
niti, che ieri ha riferito immediata-
mente al Copasir, si distingue una
nota di amarezza in più per lamor-
te di Piano e Failla. Perché fino a
poche settimane fa, la liberazione
di tutti e quattro gli operai sembra-
va davvero ad un passo. L’ultima
prova di esistenza in vita, sulla
quale si erano concentrate le trat-
tative, era arrivata nella seconda
metà di gennaio. Foto di tutti e
quattro gli uomini, smagriti ma
salvi, attraverso un unico canale, a
riprova che il gruppo almeno fino
a febbraio non è stato diviso. Per
tutti questi mesi, Piano, Failla, Pol-
licardo e Calcagno sono stati nelle
mani di un unico gruppo, con cui
l’Italia è riuscita a mettersi in con-
tatto a intervalli regolari. Fonda-
mentalisti islamici ma non appar-
tenenti all’Isis, o almeno non in
modo organico, tant’è che erano

disposti a trattare un riscatto in de-
naro per restituirceli. Agli inizi di
febbraio, la trattativa sembra prati-
camente conclusa, l’unica difficol-
tà era trovare un luogo sicuro per
lo scambio visto che gli stessi rapi-
tori dicevano di aver difficoltà a
muoversi. Poi, il 16 febbraio cam-
bia tutto: l’Isis faunblitz a Sabrata,
gli Usa rispondono attaccando la
città con i droni (nel bombarda-
mentomuoionoanchedueostaggi
serbi) la battaglia imperversa. Il
contatto coi sequestratori si inter-
rompe. E’ possibile ma non certo,
ha spiegato ieriMinniti, chequi sia
cambiato qualcosa: i quattro po-
trebbero essere stati venduti o la
banda di rapitori ha cercato di spo-
starsi in una zona più sicura. Di
certo l’altra sera due di loro vengo-
nocaricati a bordodi un convoglio
di quattro macchine piene di per-
sone in abiti civili, che cerca di at-
traversare la città. Le foto ce li mo-
strano con le barbe lunghe, molto

dimagriti, entrambi con tute da
ginnastica con su scritto ”France
1971”. L’incontro con imiliziani go-
vernativi non lascia scampo: è pos-
sibile che ci sia stato uno scontro a
fuocoo soloun tentativodi fuga.

IL COPASIR
A questo punto, la priorità dice
Minniti è «salvare gli altri due»:
«Non abbiamo motivo di ritenere
che siano morti». Il direttore del
Dis Giampiero Massolo ha dichia-
rato al Tg1 che non crede che quel-
lo che è avvenuto sia stata «una ri-
torsione» per l’annunciato inter-
vento italiano in Libia. Certo è un
fatto che l’interventomilitare ame-
ricano in zona non ha aiutato. «I
bombardamenti Usa a Sabrata un
mese fa hanno cambiato lo scena-
rio in quella zona», dice il presi-
dente del Copasir, Giacomo Stuc-
chi. Gli stessi servizi italiani, l’Aise
in particolare, emergono da som-
movimenti che comprendono
un’ampia rotazione all’agenzia
estera di dirigenti di cui due di fat-
to allontanati: «Io esprimo totale fi-
ducia nell’Aise e nel lavoro che sta
facendo anche in questi giorni»,
stoppa le polemiche Rosa Calipari
del Pd. Linea condivisa con l’oppo-
sizione: «Tutti gli sforzi sono per
salvare gli altri due italiani», spie-
ga Ciccio Ferrara di Sinistra italia-
na.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

tinuamente in contatto con la Far-
nesina, non abbiamo ricevuto
istruzioniprecise».
«Non abbiamo ancora alcuna

notizia ufficiale sulle sorti del no-
stro concittadino» ha detto Filippo
Miroddi, sindaco di PiazzaArmeri-
na, in provincia di Enna, il paese
d'origine di Calcagno, dove vivono
la moglie e le due figlie. Da Parma,
invece, gli stessi atteggiamenti ab-
bottonati di sette mesi fa: i dipen-
denti hanno sfilato muti, a testa
bassa. Fuori dalla mensa un tecni-
co addetto alla manutenzione ha
chiesto con il cuore in gola: «Cono-
scevoFausto,masi saqualcosa?».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo il via libera alla missione in Libia
rischio di ritorsioni contro il nostro Paese

Le auto dove sono stati uccisi i rapitori con gli ostaggi italiani, incendiate dopo l’attacco

I partiti si dividono sulla
opportunità di un intervento
militare in Libia. Le opposizioni
chiedono che il governo venga a
riferire in Aula sulla morte dei
due italiani ma anche sul sempre
più difficile scenario
internazionale alle porte
dell'Italia: mercoledì, il ministro
degli Esteri Paolo
Gentiloni interverrà in Aula per
ribadire la posizione del
governo. Troppo tardi secondo il
M5S che chiede che si presenti
alle Camera «già domani» perchè
«la situazione in Libia sta
precipitando». Matteo Salvini,
intanto, attacca pesantemente il

presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ed il premier
Matteo Renzi. «O sono matti o
sono complici». Il Pd replica
definendo «indegne ed
inqualificabili le parole» del
leader leghista. Silvio
Berlusconi, invece, so ttolinea «la
complessità della situazione
libica» e mette in guardia
«dall'elevato rischio di causare
vittime innocenti, se si dovessero
intraprendere interventi
frettolosi o superficiali». Per un
volta Berlusconi sembra andare
d'accordo con Romano Prodi, a
dicembre in predicato di avere
un mandato Onu come
mediatore internazionale
proprio per la crisi libica, che
sconsiglia «al momento» un
intervento militare.
Sottolinenando: «Il nostro
presidente del Consiglio e le
Nazioni Unite hanno detto che
un intervento militare in Libia ci
può essere solo dopo la richiesta
di un governo unitario.
Attualmente siamo lontanissimi
da un simile scenario: in questo
momento non ci sono le
condizioni per cui si possa
intervenire».

`I rapitori avevano inviato immagini degli
ostaggi vivi: contatti saltati per il blitz dell’Isis

GIÀ IN VIAGGIO UOMINI
DEL ROS E DELL’AISE
PER RIPORTARE
SUBITO IN ITALIA
I CORPI. MEDIAZIONE
DELLA CROCE ROSSA

Prodi: che errore
andare in guerra
Berlusconi: no
ad azioni frettolose

Un mese fa vicini alla liberazione
Ora in Italia sale il livello d’allerta

I due ex premier

Settore
Oil and Gas

Fatturato 2014
780 milioni
di euro

Dipendenti
6.000

I quattro rapiti a luglio 2015

FILIPPO CALCAGNO
di Piazza

Armerina (En)
65 anni - tecnico

SALVATORE FAILLA
di Carlentini (Sr)

47 anni - saldatore
specializzato

FAUSTO PIANO
di Capoterra (Ca)

60 anni - meccanico

GINO POLLICARDO
di Monterosso (Sp)

55 anni - tecnico

Anno
di fondazione
1946

Sede
Parma

ANSA
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IL CENTROSINISTRA
ROMA Leprimarie del Pd aRoma?
Le sta facendo Verdini, chiamato
in ballo di qua, stiracchiato di là,
sussurato dagli uni, esecrato da-
gli altri. «Per caso Verdini fa par-
te della coalizione?», chiede pole-
mico Roberto Morassut all’altro
Roberto, il competitor Giachetti,
ed è l’unico colpo basso di una
campagna chemai è riuscita a in-
fiammarsi, finanche l’Unità ha
dovuto titolare ”confronto a col-
pi di fioretto” ospitando un dibat-
tito tra i sei candidati alle prima-
rie di domenica. Giachetti ha ca-
pitoal volo chedoveva smarcarsi
da tanto ”alleato” incomodo e
controproducente, e ha risposto
per le rime troncando più che so-
pendo: «Non ho notizie di Verdi-
ni e non me ne occupo, ci sono
ben altre cose di cui occuparsi,
comedi quell’albero caduto sulla
Laurentina che ha ucciso due
persone».
E del resto, ci avevano già pen-

sato quelli della cerchia verdinia-
na a precisare e smentire di non
aver mai detto di stare organiz-
zando il consensoproGiachetti a
Roma e addirittura pro Sala aMi-
lano, «avevo solo detto che, se
fossi stato del Pd, avrei votato per
Giachetti, ma del Pd non lo sono
e non lo siamo, né Denis ha mai
dato indicazioni in proposito»,
ha precisato Ignazio Abrignani,
la fonte delle indiscrezioni. «Se
Verdini vuol partecipare alle pri-
marie, organizzi quelle del cen-
trodestra, le nostre sono off limi-
tis per chi non è di centrosini-
stra», lo stop del commissarioOr-
fini. «Bene, d’accordo, ma Renzi
che dice?», intigna Speranza, in-
sinuando il dubbio che il premier
segretario non la pensi alla stes-
sa maniera. Ma tant’è. Verdini,
malgré lui, agita la vigilia dei ga-
zebo pd, con la minoranza dem
chenonmolla lapresa.

LE IRONIE
«Votano alle primarie? Non ave-
vo il minimo dubbio», l’ironia di
Bersani. E Cuperlo, e Speranza, a
insistere: «Giachetti e Sala dica-
no che quei voti sono da respin-
gere senza pensarci un istante,
dicano che sono un abbraccio
mortale», e via con i vade retro.
Non si hanno notizie di operazio-
ni verdiniane in quel di Torino o
di Napoli o di Bologna, probabil-
mente la ”mala pianta” attecchi-
sce solo nelle situazioni più a ri-
schio emeno governabili. «Verdi-
ni è una turbativa d’asta nelle pri-
marie», l’anatema di Domenico
Rossi, uno dei sei candidati di
provenienza centrista. «Verdini
moderato? Di moderato avrà so-
lo il risultato del suo partito alle
amministrative», la rasoiata di
Giacomo Portas che di moderati
si intende, visto che è stato eletto
nel Pd su una lista appunto di
”moderati”.
Denis a parte, sembra scongiu-

rato alla vigilia l’allarme scarsa
affluenza, anche Bersani ne è

convinto, «è stato sempre così fin
dalle primarie di Prodi, all’inizio
l’incognita partecipazione, poi si
è visto che alla gente piace parte-
cipare, scegliere di persona chi
andrà a rappresentarli», convie-
ne l’ex segretario elegante e sorri-
dente al festeggiamento per gli
80 anni di Achille Occhetto nella
sededi Sel alla Camera.

I SONDAGGI RISERVATI
Girano pure i soliti sondaggi ri-
servati, che danno in testa Gia-
chetti con una forbice su Moras-
sut che non lascerebbe dubbi (da
70 a 30 a 60 e 40). «Molto dipen-
derà dall’affluenza», spiega chi
sta seguendo la preparazione dei
gazebo, «se vanno a votare sopra
i 60 mila, Giachetti ce la fa, se ci
vanno in meno, Morassut se la
puògiocare».
E i due principali competitor

hanno calibrato i loro ultimimes-
saggi proprio in questa direzio-
ne. Il primo, Giachetti, appellan-
dosi direttamente all’elettorato,
«la città di Roma va ricostruita at-
traversounpatto con i cittadini».
Il secondo, Morassut, rispolve-
rando la parola d’ordine che ha
permesso ai Ds prima e al Pd poi
di governare la Capitale per de-
cenni, a parte la parentesi Ale-
manno, un appello alla sinistra
di Sel per ricostruire «un centro-
sinistra largo che in passato ha
permessodi vincere».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

A Napoli i veleni del caso Casavatore
Caserta, conta rinviata per un ex FI
LE POLEMICHE
ROMA Sfida in famiglia? Macché,
scontro a tutto campo e senza
esclusione di colpi. Alla vigilia
delle primarie napoletane previ-
ste domenica prossima ha fatto il
suo ingresso trionfale anche l’in-
chiesta sul capogruppo dem di
Casavatore, Salvatore Silvestri,
autososospesosi dal partito per-
ché indagato dallaDirezione anti-
mafia per un’inchiesta su un pre-
sunto voto di scambio. Come dire
che se di famiglia si tratta - sia pu-
re allargata - tra i democrat conti-
nua a prevalere la regola dei pa-
renti serpenti.
In corsa ci sono quattro candi-

dati, ValeriaValente, deputatapd
di ispirazione renziana, 39 anni,
ex assessore regionale; Antonio
Bassolino, per 10 anni presidente
della Regione e per 7 primo citta-
dino partenopeo. Il primo ex rot-
tamato che prova a rovesciare il
suo destino e i due outsider Mar-
co Sarracino, 26enne segretario
dei giovani democratici spinto
dalla minoranza e Antonio Mar-
fella, oncologo socialista. Stante
ai sondaggi e alla logica la corsa a
chi sfiderà il sindaco uscente Lui-
giDeMagistris è ristretta ai primi

due. Che un tempo facevano par-
te della stessa squadra e ora nel-
l’unico incontro pubblico al qua-
le hanno entrambi partecipato si
sonostretti a stento lamano.

LE TRUPPE
Per capire quanto è salita nelle ul-
timeore la tensionebasti dire che
ieri la Valente, data favorita, è sta-
ta costretta a diffondere una nota
in difesa della sua collaboratrice
Mariangela Portinaio, legata al
capogruppo pd indagato. E non è
finita: gira voce che il sindaco De
Magistris e il candidato del cen-
trodestra Lettieri stiano organiz-
zando truppe cammellate da por-
tare ai gazebo per far vincere do-
menica chi ritengono il più debo-
le tra i duellanti. Solo voci, certo,
madanno l’idea del clima.
«Cominciamo a dare una lettu-

ra corretta è insorta la Valente -

Mariangela è una persona perbe-
ne, sono orgogliosa di averla co-
memia collaboratrice parlamen-
tare e non permetterò a nessuno
di infangare il suo nome, ha una
storia che parla da sola, lavorava
alla fondazione Polis al fianco di
Paolo Siani». A fare l’acrobatico
collegamento Valente-Casavato-
re sono stati i Cinque Stelle per
vendicarsi diQuarto.

ECCE BOMBO
«Non ho gioito quando è scoppia-
to il casoQuarto enongioiscoora
che si parla di Casavatore, queste
vicende sono un campanello d’al-
larme per tutti, ci vogliono anti-
corpi», ha osservato Bassolino. E
per una «questione di stile» ha
preferito glissare sulla vicenda
Portinaio.
E se la Valente fino a ieri ha

continuato a girare nei circoli del
pd, l’ex sindaco se n’è tenuto alla
larga coniando il motto «Facim-
me tamm tamm», cioè porta a
porta, casa per casa. L’altro ieri a
Ponticelli, ieri a Cavalleggeri, Bar-
ra e Bagnoli. Oggi al programma-
to faccia faccia, allaDomusArs, a
Santa Chiara, Bassolino “difficil-
mente” sarà presente. E la Valen-
te per tutta risposta ha messo su
Facebook il video di Ecce Bombo,

NanniMoretti che dice «mi si no-
ta di più se vengo e sto in disparte
o senonvengo?».
Slittano intanto al prossimo 20

marzo le primarie pd di Caserta.
Erano previste domenica. I verti-
ci hannonominato un commissa-
rio, il senatore Franco Mirabelli.
Casus belli: la candidatura di Car-
lo Marino, un ex esponente di
Forza Italia accusato di «trasfor-
mismo e continuità con il passa-
to». Mirabelli è milanese come il
commissario di Roma, Tronca.
Puracoincidenza.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenico Rossi, Roberto Giachetti, Gianfranco Mascia, Roberto Morassut, Stefano Pedica e Maurizio Ferraro (padre di Chiara Ferraro)

IL MOVIMENTO
ROMA Non si eranomai conosciu-
ti. E così, per rompere il ghiac-
cio, hanno passato sei ore insie-
me: strategie elettorali, comuni-
cazione, dossier principali da af-
frontare per conquistare il Cam-
pidoglio. Virginia Raggi, la candi-
data delM5S, ierimattina ha pre-
soun treno edèandata aMilano,
alla Casaleggio Associati per in-
contrare «Gianroberto», il guru
dei pentastellati. Grillo non
c’era. L’aspirante primo sindaco
donna di Roma si è presentata
accompagnata dalla deputata
Roberta Lombardi, regina della
macchina elettorale, Ilaria Lo-
quenzi e Rocco Casalino, respon-
sabili della comunicazione in
parlamento. Un vertice tecnico,
inizialmente tenuto segreto in
casa M5S. Raggi ha incassato la

benedizione di Casaleggio che
potrebbe scendere a Roma insie-
me a Grillo per tirarle la volata,
alla fine della campagna elettora-
le. Il viaggio in quella che è la
Mecca del M5S era in program-
ma da tempo, da quando l’avvo-
cato romanoha vinto le comuna-
rie sul blog. Ma alla fine c’è stato
solo ieri per mettere a punto le
prime strategie. Ed è scattata la
scintilla, a quanto pare. Fonti vi-
cine a Casaleggio fanno sapere
che lui la apprezzamolto. La rete
funziona, è il ragionamento che
ha consegnato ai suoi. Nelle ana-
lisi politiche è anche spuntato il
temadella vocazionemaggiorita-
ria delmovimento. C'è piena con-
sapevolezza aMilano di poter fa-
re incetta, a Roma, dei voti dei
moderati, tutto quell’universo
sconvolto da Mafia Capitale ma
soprattutto deluso dall’area di
centro destra. Sabato è in pro-

gramma il debutto pubblico di
Raggi: un’iniziativa alle 10 di
mattina nell’area verde di via Ca-
praia, al Tufello, quartiere popo-
lare del IIIMunicipio. Sarà un’as-
semblea pubblica, una sorta di
meetup allargato a tutti. Per con-
fermare così il tratto civico della
candidata. Che ha in mente an-
che un’altra uscitamartedì pros-
simo in occasione della Festa del-
le donne, per cavalcare la que-
stione di genere: al momento è
l’unica «lei» in corsa alle elezio-

ni. Dietro le quinte si lavora an-
che alla squadra. Raggi ha detto
di voler presentare i suoi futuri
assessori a breve, «entro mar-
zo», dicono dal M5S. La selezio-
ne non sarà solo on line, attraver-
so un bando pubblico a colpi di
curriculum. Si cercano persone
capaci,ma anche dal forte richia-
momediatico.

IL CORTEGGIAMENTO
In queste ore sono spuntati an-
che unpaio di nomi: l’ex calciato-
re della RomaDamianoTomma-
si e il prefetto Marilisa Magno, a
capo della commissione d’acces-
so attivata in Campidoglio subi-
to dopo Mafia Capitale. Non c’è
ancora il sì dei diretti interessati,
che hanno comunque ricevuto
l’apprezzamento dei parlamen-
tari grillini. A partire da Tomma-
si, ex centrocampista della Ro-
maeoraa capodel sindacatodei

calciatori, che in questi mesi ha
instaurato un bel rapporto con
Alessandro Di Battista, per via
del confronto sui dossier che ri-
guardano gli scandali del pallo-
ne. «Tommasi sarebbe un otti-
mo assessore allo sport», ragio-
nano i parlamentari. Gli stessi
che hanno avuto modo di incon-
trare il prefetto Magno, che nei
sogni delM5Ssarebbeun’ottima
assessoraalla trasparenza. «Non
ci sarà la delega alla legalità: per-
ché con noi è scontata». Infine,
un altro aspetto non secondario:
il gruppo parlamentare del M5S
è al lavoro sulle partecipate. Si
cercano manager in grado di
portare fuori dalle sabbiamobili
Atac e Ama. E cioè trasporti e ri-
fiuti, i cavalli di battaglia di Rag-
gi.

SimoneCanettieri
StefaniaPiras

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Primarie, gara dei candidati a smarcarsi da
Ala. La minoranza dem: voti da respingere

Gli 80 anni di Occhetto
festa da Sel con Bersani

Pd, Verdini agita i gazebo
Pesa il fattore affluenza

`Giachetti favorito da una maggior base
di votanti, Morassut si appella alla sinistra

M5S, Raggi da Casaleggio. E spuntano i primi assessori

Virginia Raggi (foto AGF)

L’INCHIESTA PER VOTO
DI SCAMBIO NEL COMUNE
DELL’HINTERLAND
LAMBISCE ALCUNI
CANDIDATI PARTENOPEI
OGGI IL FACCIA A FACCIA

Schede per i gazebo di Napoli

Una nuova sinistra è il
«regalo» che vorrebbe riceve, a
patto che non sia una «fredda
fusione di apparati». Guarda al
futuro Achille Occhetto, dall'
'altò dei suoi 80 anni,
festeggiati al gruppo Sel della
Camera con un brindisi
informale (le «cerimonie
pompose sanno di funerali
anticipati») tra vecchi amici
ora divisi tra il Pd di Matteo
Renzi e la neonata Sinistra
Italiana. Ci sono i
parlamentari Sel, il
capogruppo Pd Ettore Rosato,
Pier Luigi Bersani e Stefano
Fassina. Davanti a tutti loro
Occhetto rivendica la svolta
della Bolognina sottolineando,
al tempo stesso, il «fallimento»
più grande di
quell'operazione: quello di non
essere riusciti a venir fuori
dalle macerie del comunismo
«da sinistra».

Il personaggio

L’IPOTESI DELL’EX
GIALLOROSSO DAMIANO
TOMMASI E DEL
PREFETTO MAGNO
IL GURU 5STELLE: CERCA
I VOTI MODERATI
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IL CASO
ROMA Le unioni civili iniziano
l'iter alla Camera dei Deputati e
la comunità gay torna in piazza
per rilanciare anche sul matri-
monio egualitario ma la base si
spacca sull'opportunità del mo-
mento e sul rischio flop. Mentre
la ministra della Salute, Beatrice
Lorenzin a sua volta conferma
che è pronta una proposta di leg-
ge del suo gruppo che renda rea-
to universale il ricorso all'utero
inaffitto.
Ieri il ddl sulle unioni civili ap-

provato inSenato con la fiducia è
stato incardinato nella commis-
sione giustizia di Montecitorio
dove inizia l'iter per arrivare in
aula e diventare definitivamente
legge. Il Pd che in questo ramo
del Parlamentoha i numeri dalla
sua parte ufficialmente non vuo-
le forzare il passaggio né blinda-
re il disegno. E la cosa piace alla
parlamentare di Forza Italia Ste-
fania Prestigiacomo che ha fatto
sapere che se saranno mantenu-
tequeste condizioni e ci saràuna
reale discussione, il suo gruppo
potrebbevotare a favore.

GRILLINI GIÀ IN TRINCEA
Nonsi fidano invece i 5 Stelle che
in commissione sono già andati
allo scontro. Secondo alcune fon-
ti parlamentari, il vicepresidente
della II commissioneAlfonso Bo-
nafede avrebbe attaccato i dem
puntualizzando prima che la li-
nea del movimento «sarà chiara
sin dal principio, non ci sarà spa-
zio per le strumentalizzazioni
del Pd e per lo scaricabarile che
abbiamo visto al Senato» e poi
chiedendo ai colleghi demdi «di-
re, con chiarezza, se il testo è
blindato ed è già prevista e in
programma la fiducia». Il grilli-
no ha poi contestato la prepara-
zione sugli argomenti di compe-

tenza del sottosegretario alla giu-
stizia Gennaro Migliore scate-
nando in questo casounmuro in
difesa da parte dell'intero Pd e
con la presidente della commis-
sione Donatella Ferranti che ha
bollato il suocomeun intervento
«di cattivo gusto». Bonafede non
ha indietreggiatomaha spiegato
a sua volta che nel suo attacco
nonc'era «nulla di personale.Ho

studiato il suo curriculum, so
quel chedico».
Al di là del siparietto che però

fa intuire cheM5s non farà scon-
ti neppure alla Camera, ieri an-
che la comunità gay si è spaccata
sull'argomento. Una quarantina
tra le più importanti associazio-
ni che rappresentano la comuni-
tà omosessuale italiana, da Arci-
gay a Mario Mieli, da DìGay-

project a Famiglie Arcobaleno,
ha sottoscritto l'appello per una
grandemanifestazione, alle 15 di
domanipomeriggio inpiazzadel
Popolo al grido di «Ora diritti al-
la meta,
#mantrimonioegualitario». Un'
iniziativa che in unmomento de-
licato come l'ultimo miglio per
l'approvazione del ddl sulle unio-
ni civili che non è ancora legge,
non sta vedendo compatta la ba-
se della comunità. «Non era que-
sto il momento, bisognava atten-
dere almenoche il testopassasse
anche alla Camera», ha spiegato
al Messaggero un autorevole
esponente del movimento Glbt
che chiede di rimanere anoni-
mo, mentre sulla pagina Face-
book dell'associazione Mario
Mieli ci sono numerosi commen-
ti negativi sull'opportunità di ri-
lanciare ancora prima che il per-
corso della Cirinnà si sia comple-
tato. AurelioMancuso, responsa-
bile di Equality Italia e dei diritti
per il Pd di Roma, ammette di
comprendere le critiche e pur
confermando la sua partecipa-
zione alla manifestazione non
nasconde che «c'è una grossa dif-
ferenza tra la loro percezione
della realtà e quella che hanno i
militanti» e non nasconde il ri-
schio che «la piazza non si riem-
pia».
Intanto anche Ncd rilancia il

suo progetto di contrasto a tutto
quello che non è entrato nelle
unioni civili e in particolare al di-
vieto di utero in affitto. Dopo i
proclami dei giorni scorsi da par-
te di Angelino Alfano, ieri, la mi-
nistra Lorenzin ha confermato
che «stiamo per presentare una
proposta di legge di iniziativa
parlamentare in cui proponia-
mo che la pratica dell'utero in af-
fittodiventi reatouniversale».

AntonioCalitri
MarcoPasqua

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ddl sulle unioni civili arriva alla Camera
ma domani nuova manifestazione a Roma

Eutanasia, ddl al via
ma tempi lunghi

IL CONFRONTO
CITTÀ DEL VATICANO E’ trascorso
parecchio da quei fatti, ma il do-
lore è sempre lo stesso. Crudele.
E' come un mostro addormenta-
to che se si risveglia improvvisa-
mente riprende a fare sanguina-
re il cuore. Il faccia faccia tra il
cardinale George Pell e il gruppo
di sopravvissuti agli abusi ses-
suali commessi dai alcuni preti
orchi in Australia negli anni Set-
tanta, è stato drammatico sotto
tanti punti di vista. Ora sperano
di potere incontrare Papa Fran-
cescoaSantaMarta.

SUICIDI
La maratona investigativa in

videoconferenza cui è stato sot-
toposto il potente prefetto dell'
Economia vaticana, accusato
dallaRoyal Commissiondi avere
coperto diversi crimini, è durata
quattro notti (per via del fuso
orario con Sidney). La giornata
si è conclusa ieri con un collo-
quio aporte chiuse.Daunaparte
il cardinale, dall’altra loro: geni-
tori di bambini che furonomole-
stati, oppure vittime nel frattem-
po divenute adulte. «No more si-
lence». Basta stare zitti. Si tratta
di storiediverse, accomunatedal
trauma. Molte vittime non han-
no retto alla vergogna, al senso
di colpa, al ricatto psicologico e
si sono tolte la vita. «Anche un
suicidio è troppo. Ho incontrato
i sopravvissuti e i loro sostenito-
ri ed ho ascoltato la loro soffe-
renza, ed è stata dura». Il porpo-
rato ha assicurato che in futuro
si impegnerà a «continuare a co-
operare con i sopravvissuti, per
migliorare la situazione» e per
fare in modo che nessun altro
bambino possa più subire la me-
desima sorte. L'inferno sulla ter-

ra per chi sopravvive. Sarebbe
«meraviglioso», ha aggiunto
Pell, se la città australiana di Bal-
larat, dove sono avvenuti molti
degli abusi trattati dalla Royal
Commission in questi giorni, di-
venisseunesempiodi sostegnoa
coloro che sono stati abusati,
magari con la nascita di un cen-
tro apposito. Successivamente
una delegazione ha avuto un in-
contro con la Pontificia Commis-
sione per la Tutela dei minori
istituita dal Papa Francesco due
anni fa, guidata dal gesuita tede-
sco, padre Hans Zollner. «Abbia-
mo avuto un dialogo estrema-
mente positivo, le nostre posizio-
ni sono state ascoltate».

AMMISSIONE
Ora le vittime aspettano (e spe-

rano) di potere incontrare anche
Papa Francesco a Santa Marta.
Chissà. Quanto al cardinale, in
questi giorni bersagliato dalle
critiche per i suoi: «non ricor-
do», «è passato troppo tempo»,
«erano notizie che non avevano
unaattrattivaperme», si è difeso
come ha potuto, ha confessato
qualche sua mancanza, ma nel
complesso non è sembrato trop-
po convincente. Diverse cose fati-
cano a coincidere. Il quadro com-
plessivo fa emergere carenze ge-
stionali supportate da una spa-
smodica attenzione alla difesa
corporativa della gerarchia. Pell
davanti alla Royal Commission
ha ammesso di non aver denun-
ciato alle autorità un caso di pe-
dofilia a metà anni Settanta, all'
epoca in cui era vicario episcopa-
le per l'educazione a Ballarat.
Uno scolaro molestato gli aveva
confidato che un insegnante ave-
va avuto un «comportamento
abusivo con i ragazzi». Pell si è
difeso: «ha menzionato la cosa
casualmente in una conversazio-

ne, nonmi hamai chiesto di fare
alcunché». E così non ha fatto
nulla. «Con l'esperienza di qua-
rant'anni dopo, sono d'accordo
che avrei dovuto fare di più».
Peccato sia tardi.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cardinale Pell faccia a faccia con le vittime
«Sui preti pedofili avrei dovuto fare di più»

Comunità gay di nuovo in piazza
per le unioni civili: domani alle
15 a piazza del Popolo

Il ministro Lorenzin ha
annunciato un ddl di Ncd
contro l’utero in affitto

Fronte gay diviso in piazza
Ncd: reato l’utero in affitto

Interrogatorio
Ma il porporato è accusato più in
generale di aver coperto preti
pedofili. L’altro giorno è stato
interrogato da una commissione
del governo australiano

Il cardinale George Pell (foto ANSA)

I protagonisti

Il movimento glbt

Il fronte del no

I punti principali

L’UNIONE
Sottoscritta di fronte a un ufficiale di stato civile, alla presenza
di due testimoni, è iscritta in un registro comunale

CAUSE IMPEDITIVE
se una delle parti è ancora sposata
se ha meno di 18 anni (salvo apposita autorizzazione)
se ha un’interdizione per infermità mentale
se ha un legame di parentela con il partner
se è stata condannata per omicidio o tentato omicidio del coniuge 
del partner

RECIPROCA ASSISTENZA
Riconosciuti alla coppia diritti di assistenza sanitaria, carceraria,
unione o separazione dei beni, subentro nel contratto d’affitto,
reversibilità della pensione e i doveri previsti per le coppie sposate

CONVIVENZE DI FATTO
Possibilità di regolare i rapporti patrimoniali  attraverso contratti
di convivenza di fronte a un notaio

Ddl sulle Unioni civili

`Il ministro Lorenzin propone la stretta:
maternità surrogata, delitto universale

L’incarico
Pell viene nominato da papa
Francesco superprefetto della
segreteria vaticana per
l’economia. Nomina che
suscita malumori in curia

La vicenda

Le accuse
Si scopre che Pell in Australia,
dove è stato prima arcivescovo
di Melbourne e poi di Sydney, è
accusato di violenze su un
chierichetto da cui viene assolto

È iniziato ieri l'esame delle
proposte di legge
sull'eutanasia, all'ordine del
giorno delle commissioni
Giustizia e Affari sociali della
Camera. «La proposta, che è in
quota opposizione (Sel), è in
calendario in Aula a marzo
ma di sicuro - dice la
presidente della commissione
Giustizia Donatella Ferranti -
non sarà esaminata questo
mese. Le commissioni hanno
molti provvedimenti da
esaminare e, inoltre, Sel ha
anche presentato un testo
anche sulla cannabis e
dovrebbe scegliere su quale
puntare per primo». Per
mettere a punto il nuovo
timing, «bisogna comunque -
conclude Ferranti - attendere
il calendario trimestrale
dell'Aula».

In commissione

COMUNE DI LATINA
AVVISO PUBBLICO

Avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 e ss. legge 241/90 e ss.mm.ii.

Si comunica che con le seguenti deliberazioni, assunte con i poteri di Giunta Municipale:
-Nr. 63 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Approvazione defi nitiva della revisione del PPE “R/3 - QUARTIERE PRAMPOLINI” 
delibera di Giunta Comunale n. 434 del 07/08/2014– EFFICACIA-SOSPENSIONE.
-Nr. 62 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Revisione del PPE “R/1– QUARTIERE FREZZOTTI” delibera di Giunta Comunale 
n.561 del 30/10/2013 – EFFICACIA-SOSPENSIONE.
-Nr. 61 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Revisione del PPE “R/6 – QUARTIERE ISONZO” delibera di Giunta Comunale  n. 
474/2012 - – EFFICACIA-SOSPENSIONE.
-Nr. 60 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Revisione del PPE “ QUARTIERE BORGO PODGORA” delibera di Giunta Comunale 
n.30 del 23/01/2014 – EFFICACIA-SOSPENSIONE.
-Nr. 59 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Variante del PPE “ QUARTIERE  BORGO PIAVE” delibera di Giunta Comunale n. 359 
del 12/07/2012 - n. 3 del 08/01/2013 di controdeduzioni – EFFICACIA-SOSPENSIONE.
-Nr. 58 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: Piano di Recupero - PPE “LATINA SCALO” delibere di GM n. 292 del 05/06/2012 - n. 
5 del 08/01/2013 di controdeduzioni – EFFICACIA-SOSPENSIONE.
Si è provveduto alla sospensione degli effetti dei provvedimenti dei citati PPE .
Ai sensi e per gli effetti dell’art 7 e ss. Legge 241/90 e ss.mm.ii., si da avvio al procedimento amministrativo preordinato alla declaratoria 
di annullamento delle deliberazioni relative all’approvazione dei citati piani particolareggiati attuativi e degli atti ad essi riconducibili.
In merito al procedimento si specifi ca che:
1 - l’Amministrazione procedente è il Comune di Latina;
2 - il termine massimo di conclusione del procedimento, è fi ssato in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di adozione delle sopra 
citate delibere, e precisamente il giorno 26/05/2016.
3 - la struttura organizzativa comunale competente è il Servizio Politiche di Gestione e Assetto del territorio, Patrimonio e Demanio;
4 - il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio arch. Giovanni Della Penna;
5 - i soggetti nei cui confronti i provvedimenti fi nali sono  destinati a produrre effetti diretti e quelli che per legge possono intervenire, ai 
sensi dell’art. 9 della L. 241/90, possono prendere visione degli atti del procedimento nonché presentare memorie scritte e/o documenti 
entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso esclusivamente con le seguenti modalità:
-a mezzo pec al seguente indirizzo: unita.progetto.urbanistica@pec.comune.latina.it;
-tramite il servizio postale, con la modalità di spedizione con Raccomandata a/r contenente sulla busta il seguente indirizzo: Comune 
di latina – Unità Tecnica di Progetto Urbanistica P.za del Popolo, 1 – 04100 Latina;
-consegna a mano esclusivamente al seguente indirizzo: Unità Tecnica di Progetto, con sede in P.zza del Popolo n. 1, I°- piano int. 49 
e 51 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.
6 - l’uffi cio presso il quale si potrà prendere visione degli atti è individuato nell’Unità Tecnica di Progetto, con sede in P.zza del Popolo 
n. 1, I piano int. 49 e 51 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì, signifi cando che gli atti sono pubblicati nel sito 
del comune di Latina ai seguenti indirizzi: http://www.comune.latina.it/ e 
http://www.comune.latina.it/c-1491/from-0/servizio-urbanistica;

Latina 04 marzo 2016
Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Della Penna
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Economia

L’ISTITUTO CONSORTILE
RIENTRA IN PISTA E PILOTA
L’INGRESSO DI POP BARI
LO SCHEMA VOLONTARIO
TROVA 300 MILIONI
MA HA LIMITI DI SPESA

PER LA PROTESTA
DI MERCOLEDÌ
UNDICI ESPULSIONI
PER I DEPUTATI
DEL MOVIMENTO
CINQUE STELLE

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Diciotto ratemensili effetti-
vamente non pagate, prima che
la banca possa procedere alla
vendita diretta dell’immobile,
sempre in caso abbia fatto un ac-
cordo in tal senso con il cliente. E
poi valutazione della casa affida-
ta a un perito indipendente e nes-
sunaulteriore sommadovutadal
debitore anche nel caso in cui il
valore della vendita risulti infe-
riore all’importo dovuto.Maggio-
ranzae governo si sonoaccordati
permodificare e precisare il con-
testato decreto legislativo in ma-
teria di tutela dei consumatori
nei contratti di mutuo, nella par-
te in cui prevede che istituto di
credito e cliente possano accor-
darsi, alla stipula del mutuo, per
una procedura più veloce in caso
di inadempimento. I correttivi so-
no stati presentati dal Partito de-
mocratico in una conferenza
stampa, ma non sono serviti a
fermare la rumorosa protesta
delle opposizioni ed in particola-
re del Movimento Cinque Stelle,
una cui delegazione è stata rice-
vuta al ministero dell’Economia
dal sottosegretario Baretta. In
precedenza, l’ufficio di presiden-
za della Camera aveva deciso un-
dici provvedimenti di espulsione
per altrettanti deputati del parti-
to di Grillo, a seguito delle conte-
stazioni dimercoledì. Da un pun-
to di vista tecnico le nuove indica-
zioni sono contenute in un pare-
re al governo, visto che il decreto

legislativo è appunto un provve-
dimentodel governo (a seguito di
una delega) e non vienemodifica-
to direttamente dalle Camere.
Dunque i punti illustrati dal Pd e
concordati con il resto dellamag-
gioranza ora dovranno essere re-
cepiti dall’esecutivo. Tra le garan-
zie a favore del consumatore ci
sonoanche laprecisazione che le
nuove norme non si applicano ai
contratti in essere, nemmeno in
caso di surroga (cioè se il contrat-
to passa da una banca ad un’al-
tra), il principio per cui la sotto-
scrizione della clausola è comun-
que facoltativa e un chiarimento
sulle modalità da seguire nel ca-
so sia applicata: dovrà essere co-
munque il cliente a disporre con
un proprio atto lamessa in vendi-
ta dell’immobile. Inoltre su tutta
la procedura sarà chiamata a vi-
gilare laBancad’Italia.

IL PARERE
Con il parere, che dovrebbe esse-
re votato in forma identica alla
Camera e al Senato, si viene in-
contro ad alcune questioni poste
dai servizi studi parlamentari
(che avevano ad esempio segna-
lato il rischio di uno «squilibrio
tra le parti») e si pone rimedio ad
una certa indeterminatezza del
testo originariamente messo a
punto dal governo. Ad esempio
non era specificato cosa si inten-
desse per “inadempimento” e
molti tra i critici del provvedi-
mento avevano supposto che po-
tesse scattare dopo sette ritardi
nel pagamento di una rata, ovve-
ro il termine che attualmente dà
la possibilità alla banca di risol-
vere il contratto affrontando pe-
rò la via giudiziaria. Invece per
l’eventuale vendita diretta si par-
la di 18 rate effettivamente non
versate, ipotizzando pagamenti
mensili comequelli previsti dalla
maggior parte dei contratti.La
polemica sui mutui arriva in una
fase di ormai consolidato risve-

glio del mercato immobiliare,
evidenziata anche dai dati del-
l’Osservatorio sulmercato immo-
biliare dell’Agenzia delle Entrate
presentati ieri e relativi all’intero
2015. Le compravendite, in cre-
scita per secondo anno consecu-
tivo, sono state in tutto 963.903,
conunaumentodel 4,7per cento
rispetto al 2014.
L’incremento è a doppia cifra

a Milano, mentre nella Capitale
si ferma a un +0,8 per cento. Le
compravendite effettuate da per-
sone fisiche che si sonoavvalsedi
un mutuo sono cresciute del 19,5
per cento, mentre il valore dei fi-
nanziamenti erogati è passato a
circa 23 miliardi di euro, con un
aumento del 20 per cento sull’an-
noprecedente.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA
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`Mercato immobiliare in ripresa anche nel 2015: crescono
del 4,7 per cento le compravendite e del 20 i finanziamenti

Mercatorum lancia Hub per le start up

IL CASO
ROMA Ritorna in scena il Fondo in-
terbancario di tutela dei depositi
(Fitd), nuovamente a supporto
dellaPopolare diBari. Stoppatoa
dicembre 2015 dalla Commissio-
ne Ue nel salvataggio della Ter-
cas - acquisita dalla banca puglie-
se - inun’operazione cheavrebbe
configurato aiuti di Stato e verrà
realizzata dal Fondo volontario,
ora le banche aderenti all’organi-
smo consortile rimettono in pi-
sta il Fondodepositi nel soccorso
alla Popolare delle Province Cala-
bre, un piccolo istituto di Lame-
zia Terme (Catanzaro), commis-
sariato da agosto 2014 per irrego-
larità gestionali. Due giorni fa a
Roma si sono svolti i consigli del
Fitd e del Fondo volontario pre-
sieduti da SalvatoreMaccarone e

guidati da Giuseppe Boccuzzi, al-
la presenza di Pierluigi Conti, vi-
ce capo dell’unità di risoluzione
delle crisi bancarie di Bankitalia.
Nel consiglio del Fitd si sarebbe-
ro discusse alcunemodifiche sta-
tutarie per la funzionalità dello
schema volontario, nato ad hoc
per Tercas e anche il salvataggio
dell’istituto calabrese, mono-
sportello, costituito nel 2009 che
inpochi anni è andato alla deriva
per i crediti concessi divenuti sof-
ferenze.
A seguito dell’indicazione del

Fondo depositi, lo schema volon-
tario avrebbe invece, preso atto
della ricostituzione di una dota-
zione di capitale fino a 300milio-
ni per far fronte a eventualità ne-
cessità da attingere a chiamata:
di questa somma, fino a 50milio-
ni saranno di competenza del
consiglio mentre per interventi

superiori, sarà l’assemblea a deli-
berare, riservando il diritto di re-
cesso a quegli aderenti dissen-
zienti. Va detto che la prossima
settimana dovrebbe concretiz-
zarsi lamanovra organizzata do-
po il disco rosso Ue con la partita
di giro su Tercas che restituirà al
Fitd i 265 ricevuti per il salvatag-
gio che a sua volta li girerà alle
banche aderenti le quali trasferi-
rà i soldi alla bancadi Teramo.
Riguardo il nuovo salvataggio

in Calabria, dopo uno screening
dei potenziali cavalieri bianchi,
Maccarone e Boccuzzi d’intesa
con la Vigilanza, avrebbero rice-
vuto dalla Popolare di Bari, già in-
tervenuta a luglio 2014 per salva-
re la Tercas, attraverso un au-
mento di capitale di 250 milioni
versato dopo la copertura delle
perdite di 602 milioni mediante
l’utilizzo delle riserve e l’iniezio-

nedi liquiditàdel Fondodepositi,
la disponibilità amettere inpiedi
il piano sulla Popolare delle Pro-
vince Calabre. Dopo la due dili-
gence, il Fondo depositi dovreb-
be versare circa 1,3milioni inmo-
do damettere in salvo i 4 milioni
di conto correnti a rischio, cioè
quelli superiori alla soglia garan-
tita di 100 mila euro su una rac-
colta complessiva di 10 milioni.
Fitd chiederà al Mef di notificare
il salvataggio alleUe.
Messa in sicurezza la banca

che ha dovuto svalutare una par-
te dei crediti, si procederà alla
cessione dei rami d’azienda di at-
tivi e passivi, dipendenti compre-
si, alla Popolare di Bari, istituto
molto attivo che sarebbe in corsa
anche per acquisire la nuova Cas-
sadiChieti.

r. dim.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il sistema industriale del
Nord ovest appoggia la
candidatura di Vincenzo
Boccia alla presidenza di
Confindustria. Ieri con una
nota ufficiale le
organizzazioni territoriali
aderenti a Confindustria del
Piemonte e della Valle d'Aosta
hanno comunicato «pieno
appoggio all'unanimità» a
Vincenzo Boccia.
L’imprenditore salernitano -
in corsa per la presidenza
insieme a Marco Bonometti,
Aurelio Regina e Alberto
Vacchi - è ritenuto «in grado di
sintetizzare in modo efficace
gli interessi di grandi, medie e
piccole imprese e dai Giovani
imprenditori, di dare
centralità allo sviluppo del
patrimonio manifatturiero e
di rilanciare la competitività
del sistema industriale
italiano». Intanto aumenta il
pressing per alleanze tra i
candidati. Anche la presidente
dell'Unione Undustriale di
Torino, Licia Mattioli, ha
auspicato che Boccia possa
essere supportato «da una
squadra forte, con
vicepresidenti di grandi
imprese e con competenze
specifiche, in particolare nelle
relazioni sindacali». Boccia
incassa anche l’appoggio
ufficiale degli imprenditori
pugliesi. Ancora nessuna
decisione, invece, da parte
degli imprenditori campani.

Confindustria

Si scrive Hub, si legge Lab.
Hub come punto d’incontro,
Lab come laboratorio di
sperimentazione. E' il progetto
lanciato dall'Università
Mercatorum nell'ambito del
convegno «Pmi, competività e
contratto di rete», svoltosi ieri
all'Interporto di Nola. Si tratta
di un acceleratore ed
incubatore di imprese, rivolto
principalmente ai giovani
creativi che vogliano
trasformare le proprie idee in
start up. Il Lab Universitario,
che avrà sede all'interno
dell'Interporto, avrà l'obiettivo

principale di promuovere lo
sviluppo della cultura
d’impresa, dell'innovazione e
dell'occupazione attraverso la
trasmissione delle competenze
ed esperienze pratiche dei
professionisti del settore,
necessarie per avviare e
sviluppare l'idea d’impresa.
«Dal più importante centro
produttivo del Mezzogiorno - ha
spiegato il direttore scientifico
Francesco Fimmanò - vengono
nuove idee di impresa 4.0.
I giovani sono invitati tutti ad
avere coraggio nel perseguire
le proprie ambizioni».

Torna il Fondo depositi in un salvataggio in Calabria

La sede di Bankitalia

Gli industriali
del Nord Ovest
si schierano
con Boccia

BREVETTI RECORD:
+9% NEL 2015
È IL MAGGIOR RIALZO
NEL DECENNIO
Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo

Il governo cambia il decreto sui mutui
La compravendita di case

ANSAFonte: Osservatorio Agenzia Entrate

 Intero 2015

VARIAZIONI % ANNUE

+1,1%

+7,9%

+13,4%

+4,2%

+13%

+6,6%

+0,8%

+8,9%

immobili
residenziali

 venduti

PREZZI

445.000
Intero 2014 IV trimestre 2015

COSÌ NEL 2015

+6,5% +9,4%+3,6%

IL 2015 NELLE CITTÀ PRINCIPALI

Milano

Palermo

Firenze

Torino

Napoli

Bologna

Genova

Roma

mutui

+19,5%

II semestre

+0,2%

I semestre

-1,7%

`La casa può passare alla banca solo dopo 18 rate non pagate
L’accordo tra il cliente e l’istituto di credito resta facoltativo

Lab universitario

Istituto Nazionale di Statistica
Direzione Generale

Direzione Centrale per l’Attivita’ Amministrativa 
e la Gestione del Patrimonio

Servizio Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori

ESTRATTO AVVISO DI RICERCA IMMOBILE
IN LOCAZIONE

L’istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ricerca un immobile 
in locazione nella citta’ di Roma da adibire a propria sede 
ausiliaria. Sono ammessi a partecipare i soggetti (siano 
essi persone fisiche e/o giuridiche) in possesso dei requisiti 
richiesti nell’avviso di ricerca immobile per locazione, pub-
blicato sul sito www.istat.it.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine delle ore 
12.00 del 21/03/2016.
L’avviso, contenente le informazioni necessarie per la par-
tecipazione, e’ disponibile sul sito ISTAT www.istat.it nella 
sezione “Bandi di Gara”, voce “Annunci per la ricerca di 
immobili in locazione”.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Tommaso Antonucci
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA La battuta più pungente è
stata quella di Graziano Delrio.
Vogliamo, ha detto il ministro
delle Infrastrutture, aziende do-
ve lavorino più ingegneri che av-
vocati. E il codice degli appalti,
approvato ieri dal consiglio dei
ministri, andrebbe iscritto pro-
prio alla categoria delle «sempli-
ficazioni». Anche considerando
che il vecchio testo unico e l’an-
nesso regolamento, cumulavano
660norme e 1.500 commi. Il nuo-
vo strumento avrà solo 227 arti-
coli e delle linee generali che sa-
ranno poi attuate grazie all’A-
nac, l’Authority anticorruzione.
Un esperimento di «soft law», di
regolamentazione leggera. Non
a caso il presidente Raffaele Can-
tone, che invece ha addirittura
parlato di una «piccola rivoluzio-
ne copernicana».
Ma il vero punto è un altro. Al-
meno nelle intenzioni del gover-
no. E cioè quello di rendere cele-
ri e trasparenti gli appalti di ope-
re pubbliche, evitando anche
che il prezzo finale, lieviti duran-
te l’iter di costruzione delle ope-
re a causa delle varianti. Innanzi-
tutto il codice introduce il princi-
pio che le gare saranno affidate
in base al criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.

Viene cioè, definitivamente supe-
rato il principio del massimo ri-
basso. Questo tipo di gara potrà
essere condotta solo per i lavori
di somma urgenza inferiori a
200 mila euro. Molte delle nor-
me, poi, puntano sulla qualità
dei progetti. A iniziare da quelli
di fattibilità dell’opera, che spes-
so venivano redatti in maniera
approssimativa dalle stesse sta-
zioni appaltanti.
Sarà, per esempio, obbligatorio
effettuare indagini geologiche e
geognostiche, e verifiche preven-
tive dell’assetto archeologico,
prima di mettere a gara l’opera.
La ragione è semplice. Spesso a
determinare le varianti e l’au-
mento dei costi, era proprio la
mancanza di queste indagini nel
progettopreliminare.

LE NOVITÀ
Molte norme sono poi a soste-
gno della legalità. Un ruolo pre-
ponderante su questo, come det-
to, ce lo avrà l’Anac, che dovrà
predisporre bandi tipo e contrat-
ti tipo. L’Autority anti corruzio-
ne, poi, gestirà anche l’albo dei
commissari, dal quale verranno
sorteggiati coloro che andranno
a far parte delle commissioni ag-
giudicatrici dei lavori.
Arriva poi, mutuato dal diritto
francese, il dibattito pubblico
sulle grandi opere. Primadi deci-
dere un investimento strategico,
il progetto sarà pubblicato e sot-
toposto all’opinione pubblica
primadella suaattuazione.
Il nuovo codice disciplina anche
le concessioni, con l’introduzio-
ne di una fattispecie unitaria che
racchiude quelle di lavori, di ser-
vizi e di forniture. Il rischio ope-
rativo, una delle grandi novità in-
dicate da Delrio, torna in capo al

concessionario. Significa che se i
conti non sono precisi, lamanca-
ta remunerazione degli investi-
menti effettuati sarà un suo pro-
blema e non di chi ha dato in
concessione l’opera.
Si prevede anche che per i priva-
ti, che già sono concessionari,
l’obbligo di affidare le gare di la-
vori o servizi di valore superiore
a 150mila euro, mediante proce-
durepubbliche.

PROCEDURE SNELLE
Viene, inoltre, superata la legge
Obiettivo, quella voluta dal go-
verno Berlusconi II per accelera-
re le grandi opere, sintetizzata
nella famosa cartina dell’Italia
presentatanello studiodi Porta a
Porta. Dunque niente più proce-
dure straordinarie, ma tutti gli

interventi dovranno rientrare
nella programmazione ordina-
ria. Cambia anche il ruolo del ge-
neral contractor. Una stazione
appaltante, per potervi fare ri-
corso, dovrà fornireun’adeguata
motivazione legata alla comples-
sità tecnica ed economica del-
l’opera. Per il general contractor,
comunque, non sarà più possibi-
le fare il direttoredei lavori.
Tempi più rapidi anche per i ri-
corsi. Per impugnare vizi di com-
posizione delle commissioni o i
casi di esclusione dalla gara per
mancanza dei requisiti economi-
ci, ci saranno solo 30 giorni. So-
no poi previsti rimedi alternativi
a quelli della giurisdizione, quali
l’accordobonario e l’arbitrato.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marco Patuano

Renzi: «Si farà, ma prima
bisogna finire le strade»

LA VISITA
ROMA Una «sostanziale confer-
ma della fiducia», che dovreb-
be portare il manager fino alla
naturale scadenza del manda-
to. Ma anche «la richiesta,
pressante, di chiarimenti sulle
strategie e sui dossier aperti».
L'amministratore delegato di
Tim-Telecom,Marco Patuano,
che ha incontrato ieri a Parigi
il ceo di Vivendi, Arnauld De
Puyfontaine, secondo quanto
spiegano all'Adnkronos fonti fi-
nanziarie, ha riferito al primo
azionista francese, salito nelle
ultime settimane al 23,8%, dell'
esito del road show per la pre-
sentazione del piano industria-
le e di tutti i temi caldi, dalla
cessionediTelecomArgentina
ai rapporti conMetroweb, pas-
sando per la cessione di parte
della quota in Inwit, che saran-
no anche all'esame del cda del
17 marzo. Il socio francese, a
fronte delle rassicurazioni rice-
vute, avrebbe manifestato la
volontà di imprimere «un'acce-
lerazione» rispetto ai piani, at-
tendendosi «una svolta» nella
gestionedella società.

Appalti, stop al massimo ribasso

Il Codice degli appalti 
Cardini della legge, varata a gennaio e di cui ieri è stato approvato il decreto attuativo.
Il Codice ora ha 217 articoli (erano oltre 600 con 1.500 commi)

Progettazione Promozione della qualità
architettonica, anche con
i concorsi, limitando
gli "appalti integrati" 

Rispetto
Dell’Ambiente

Previste misure per garantire
il rispetto di sostenibilità
energetica e ambientale

Stop
alle droghe

Affidamento di contratti
solo con procedure ordinarie,
salvo casi di calamità naturale

Autorità
anti-corruzione

L’Anac avrà funzioni di controllo,
capacità di sanzionare ed emanare
linee guida, bandi e contratti tipo

Occhio al 
rapporto
qualità-prezzo

Stop alle valutazioni che guardano
solo al risparmio e non anche
alla qualità; stop al 
“massimo ribasso”

Albo
Nazionale
Commissari

Nasce l’albo obbligatorio dei
membri delle commissioni
giudicatrici di concessioni
e appalti pubblici

Enti Per 
Lavori
“In House”

Sempre presso l’Anac si forma
un elenco di enti aggiudicatori
di affidamenti di opere “interne”

Concessionari
Autostradali

Dovranno affidare a soggetti
esterni l’80% dei lavori:
tempo 24 mesi per adeguarsi 

Imprese e
Professionisti

Accesso facilitato per pmi,
architetti, ingegneri e altri tecnici;
pagamento diretto alle ditte
in subappalto

Avvisi
On Line

Avvisi e bandi di gara sempre
più via internet; si limita l’obbligo
di diffusione sui giornali cartacei

`Approvato il nuovo codice, norme ridotte da 660
a sole 217. Delrio: «L’obiettivo è la semplificazione»

PER GLI INVESTIMENTI
PIÙ GRANDI ARRIVA
IL DIBATTITO PUBBLICO
RIFORMATE ANCHE
LE CONCESSIONI
AUTOSTRADALI

`Più poteri e maggiori risorse all’Anac di Cantone
Tempi più stringenti per il ricorso davanti al Tar

«Sicuramente il Ponte sullo
Stretto verrà fatto prima o poi.
L'importante è che prima
portiamo a casa i risultati di
opere incompiute perché qui ci
son solo quelli che pensano di
arrivare e portare a casa
progetti faraonici». Lo ha detto
Matteo Renzi a Isoradio.
«Bisognerà», ha aggiunto il
premier, «capire costi e tempi.
Prima devono finire i lavori
sulle strade in Sicilia e
Calabria» perché alcuni tratti
sono tuttora «indecenti».

Ponte sullo Stretto

Tim-Telecom,
Vivendi
vuole subito
una svolta

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESTA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DEL L’EMERGENZA ED IL SOCCORSO 

TECNICO UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO
AVVISO DI GARA

E’ indetta presso questa Amministrazione – C.N.VV.F. - una 
procedura aperta per il servizio di seguito indicato:
– Servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla co-
pertura assicurativa della flotta aerea del Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile e di assistenza alla gestione dei sinistri aeronau-
tici (RC e, limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, 
danni agli aeromobili e relative parti di ricambio).
Il bando di gara con tutte le informazioni utili e’ stato spedito 
in data 26.02.2016 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della della Repubblica Italiana e nella stessa data su quella della 
Comunita’ Europea. Le domande di partecipazione dovranno es-
sere presentate entro le ore 12 del giorno 12.04.2016. La docu-
mentazione di gara e’ visibile sul sito internet www.vigilfuoco.it

IL DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA
                                  Romano

COMUNE di Monteodorisio (CH) 
 Estratto bando di gara europea

CIG 6497134496  CUP V47B15000650004   

Procedura aperta per efficientamento energetico 

della pubblica illuminazione attraverso interventi tesi 

all’ammodernamento ed adeguamento, al risparmio 

energetico, al rispetto degli  standard di sicurezza ed 

al contenimento dell’inquinamento luminoso mediante 

il ricorso al finanziamento  tramite terzi (FTT). Offerta 

economicamente più vantaggiosa. Importo del servi-
zio: €.1.035.870,00 Esecuzione lavori: < 300 giorni 

Termine servizio: 180 mesi dalla data di avvenuto 

collaudo. Termine presentazione offerte : 27/07/2016  
ore 13,00 La documentazione  integrale di gara è di-

sponibile sul sito www.comunemonteodorisio.it e sui 

siti istituzionali. Spedizione del bando alla G.U.U.E.: 

19/02/2016

Il Responsabile del Procedimento: 

dott. arch. Italo Paganelli

COMUNE DI PADOVA
Avviso appalto aggiudicato

Procedura aperta per appalto del 

servizio di mobilita’ giovanile - ag-

giudicatario: Cooperativa Sociale 

Spazi Padovani S.r.l. di Padova, 

per un importo complessivo 
di 337.473,75 (I.V.A. esclusa). 

L’avviso integrale e’ visionabile 

sul sito www.padovanet.it
Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

     (Dr Paolo Castellani)

REGIONE BASILICATA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione
Basilicata via Verrastro, 9 - 85100 Potenza - Ufficio
Risorse Finanziarie e investimenti del Sistema Salute
- R.U.P. Dott. Stefano Lorusso - Tel. 0971668823 Fax
0971668900 e-mail: stefano.lorusso@regione.basili-
cata.it; sito: www.basilicatanet.it; 2) Procedura:
Procedura Aperta sensi degli articoli 3, comma 37, e
55, comma 5 del D. Lgs n. 163/06 ss.mm.ii. - C.I.G.
6255559A95; 3) Oggetto Appalto: affidamento trien-
nale del Servizio di revisione contabile dei Bilanci di
esercizio delle Aziende Sanitarie della Regione
Basilicata: A.S.P., A.S.M., Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza e IRCCS/CROB di
Rionero in Vulture, e del bilancio consolidato del
S.S.R. Categoria di servizi: n. 9 Nomenclatura:
792125008. 4) Data di aggiudicazione: 12.11.2015;
5) Criterio di aggiudicazione: OEV ex art. 83 D.lgs.
n. 163/06 ss.mm.ii; 6) Offerte pervenute: n. 3; 7)
Aggiudicatario: B.D.O. ITALIA Spa Importo aggiudi-
cazione: € 251.640,00 oltre IVA; 8) Subappalto: Si.
9) Bando di gara: GUCE n.2015/S 98-177534 del
6.4.2012 GURI n. 61/2015; 10) Data di spedizione
del presente avviso: ; 11) Ricorso: T.A.R. per la
Basilicata, Sede/Sezione di Potenza.

IL Dirigente (Dott. Stefano LORUSSO)

Questa Azienda, con deliberazione n.50 del12.02.2016, ha 
provveduto ad aggiudicare la fornitura, articolata in lotti, di reattivi 
e di sistemi diagnostici occorrenti per la U.O.C. di Patologia Clinica 
e le U.O.S.D. di Diagnostica Endocrinologica di laboratorio e di 
Virologia del DAI di Medicina Interna, Patologia Clinica dell’A.O.U. 
Federico II di Napoli,alle società: Lotto 1 - A.T.I. SIEMENS 
HELTHCARE S.r.l./DIASORIN S.p.A., V.le Piero e Alberto Pirelli, 
10 – 20126 Milano, per l’importo di € 4.066.750,00, oltre I.V.A.; 
Lotto 2 - DIASORIN S.p.A., Via Crescentino, snc – 13040 Saluggia 
(VC), per l’importo di € 549.150,00, oltre I.V.A.; Lotto 3 - FUJREBIO 
ITALIA S.r.l., Via Pontina km 29,00 – 00040 Pomezia (RM), per 
l’importo di € 80.900,00, oltre I.V.A.. Il presente testo è disponibile 
anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è 
stato inviato alla G.U.C.E. in data 25.02.2016 al n. 2016-024830.
RUP: Prof. Francesco Beguinot.

f.toIL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vincenzo VIGGIANI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
AVVISO ESITI DI GARA A PROCEDURA APERTA CIG6118391FF6 + altri

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
1. STAZIONE APPALTANTE: Acqualatina S.p.A., con sede in Latina, Viale P.L. 
Nervi snc – C.C. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina Tel 0773/642 Fax. 
0773/472074. 2. OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 220, 1° comma 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affi damento della fornitura di idrossido ferrico 
granulare per impianti a letti fi ssi per la rimozione dell’arsenico dalle acque 
destinate al consumo umano - Codice CIG 6179450375, da aggiudicarsi mediante 
gara telematica, ai sensi dell’art. 85, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – Rif. Prat. n. 15_0012. 3. 
IMPORTO INIZIALE DELL’APPALTO: l’importo a base di gara ammonta a € 
1.727.708,40 I.V.A. esclusa, ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 
1 del disciplinare di gara. 4. DURATA DELL’APPALTO: 5 anni (comprensivo di 
eventuali rinnovi), ai sensi dell’art. 3, comma 3, del disciplinare di gara. 5. VALORE 
FINALE DELL’APPALTO: ribasso percentuale unico e incondizionato offerto 
del 1,33% sul prezzo unitario posto a base di gara, per un importo contrattuale 
“a misura” di € 1.554.000,00 I.V.A. esclusa, al netto dei potenziali incentivi di 
€ 150.676,98 I.V.A. esclusa. 6. DATA DELLA DECISIONE DELL’APPALTO: 
12/11/2015.  7. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: n. 2 (ammesse).  8. NOME 
E RECAPITO DELL’AGGIUDICATARIO: LENNTECH BV. 9. RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO: STAGNARO Giorgio. 10. PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE AVVISO SULLA GUUE: 2015/S 199-362152 del 14/10/2015. 11. 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GURI: n. 7 del 20/01/2016.

Acqualatina S.p.A. – Coordinatore Servizio Logistica
F.to Silvia COCCATO 

REGIONE BASILICATA
ESTRATTO BANDO DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per la prosecuzione dei servizi di connettività della Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello Regionale e dei relativi servizi di base
(categoria 7 – cpc 84) – CUP: [G39D15001570006] e CIG: [6568113250]

TIPOLOGIA: L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il criterio di aggiudicazione pre-
visto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, sulla base degli elementi indicati nel Disciplinare di gara.

IMPORTO: complessivo a base d’asta € 3.235.360,00 (euro tremilioni duecentotrenta-
cinquemila trecentosessanta/00), IVA esclusa, di cui:
a) € 2.140.240,00 (euro duemilioni centoquarantamila duecentoquaranta/00) per la dura-
ta di 12 mesi dell’appalto,
b) € 1.095.120,00 (euro unmilione novantacinquemila centoventi/00), per la durata di
eventuali ulteriori 6 mesi dell’appalto, subordinata all’esercizio dell’opzione mediante pro-
cedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Il termine di ricezione delle offerte è fissato per le ore
12:00 del giorno 07/04/2016 a pena di irricevibilità. Le offerte devono pervenire al
seguente indirizzo: Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze -
Ufficio Amministrazione Digitale – Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza.
Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla Regione Basilicata - Ufficio
Amministrazione Digitale – Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza - tel. 0971-668335.
– ufficio.amministrazione.digitale@regione.basilicata.it

PUBBLICAZIONI: Le pubblicazione saranno effettuate su: G.U.U.E., G.U.R.I., B.U.R.
della Regione Basilicata e sul “profilo del committente” della Regione Basilicata all’indi-
rizzo web: http://portalebandi.regione.basilicata.it.
Data di invio del bando di gara alla G.U.U.E. : 27/01/2016

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(Ing. Vincenzo Fiore)

TRIBUNALE DI LATINA 
FALL. N. 146/01 R.F.

Lotto 1 - Comune di Nettuno (RM). Comples-

so immobiliare costituito da quote su terreni di 

varia qualità con insistente un manufatto non 

accatastato, in cemento armato.

Prezzo base: Euro 498.339,84 aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. 

Vendita con incanto: 05/05/2016 ore 12.00, 
innanzi al G.D. Dott. Francesco Cina presso il 

Tribunale di Latina Piazza Bruno Buozzi, 1. De-

posito domande entro le ore 12.00 del giorno 

precedente la vendita in Cancelleria Fallimen-

tare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare 

e presso il curatore Dott. Massimo Mastro-

giacomo tel. 0773.479960 – 0773.660095 

e su www.tribunale.latina.giustizia.it, 

www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 

(Cod. A250387).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
CONSORZIALE POLICLINICO

P.zza G. Cesare, 11 -  Bari

ESTRATTO  AVVISO  RETTIFICA   
Questa Azienda ha disposto la rettifica del Bando di gara 
della procedura aperta telematica per fornitura dispositivi 
specialistici monouso per endoscopia in unione d’acquisto 
tra AOUC Policlinico di Bari e ASL Bari - Gara n. 6129955.
Il relativo avviso integrale è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 
ed è disponibile sul sito www.sanita.puglia.it  
RUP dr. R. Forcella  tel 080/5592810. 

F.to  Il Direttore Area Approvvigionamenti e Patrimonio
        Dr. Giovanni Molinari

ASTA PUBBLICA PER LA 
LOCAZIONE DEL COMPLESSO

IMMOBILIARE DENOMINATO 
“IMMOBILE EX OPTIMES”

L’ A.R.A.P. UNITÀ TERRITORIALE N.3 di L’A-
quila intende esperire un’asta pubblica per 
la concessione in locazione del complesso 
immobiliare denominato “IMMOBILE EX OP-
TIMES”, ubicato presso l’agglomerato indu-
striale di Pile. La superficie complessiva del 
lotto è di mq. 30.802. La superficie coperta 
è di mq. 9.796. La destinazione urbanistica 
dell’immobile è industriale/artigianale. La du-
rata del contratto di locazione è di anni sei. 
Importo di locazione in aumento sul canone 
base è di € 63.000,00/mese. Termine per la 
ricezione delle offerte 31 MARZO 2016. Data 
dell’asta pubblica 04 APRILE 2016. Copia inte-
grale del bando può essere reperita presso la 
sede dell’ A.R.A.P. UNITÀ TERRITORIALE N.3 
di L’Aquila in Via San Crisante n°3 e sul sito 
www.cosvind.it .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

IL DIRIGENTE Arch. Ezio ROSSI

ESTRATTO BANDO DI GARA

Oggetto: Affidamento di un Accordo Quadro per il Servizio di Business Travel per le
Società del Gruppo Enel residenti in ambito UE
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: gara n.ASS000124772
Tipo di Appalto: Servizi 
Durata dell’appalto: 36 mesi
CPV Principale: 63510000
Quantitativo o entità totale: Circa Euro 2.400.000.00
Tipo di procedura: Negoziata
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19.04.2016 – Ore 12:00
Testo integrale del Bando pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (GU/S) del 27/02/2016 col numero 2016/S 041-068325 reperibile sul sito
https://globalprocurement.enel.com/it-it/.

ENEL Italia S.r.l.
Global Procurement, Italy Procurement - Services Procurement
Il Responsabile 

Claudio De Angelis 
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L’INIZIATIVA
Una delle principali iniziative
in programma a Pesaro l'8mar-
zo prossimo è quella della pre-
sentazione del libro "Pesaro al
Femminile - Immagini di don-
ne di ieri e di oggi", che si svol-
gerà nel SaloneMetaurense del-
la Prefettura a partire dalle ore
17.30. "Un appuntamento - ha
sottolineato il Prefetto di Pesa-
ro - chepone l'accento sul ruolo
delle donne nella Società che
andrebbe valorizzato e rispetta-
to non solo in occasione di una
ricorrenza. Per questo la nostra
attenzione deve rimanere sem-
pre viva e il 9 aprile presentere-
mo un libro dedicato al ruolo
delle donne nella Grande Guer-
ra." "Pesaro al Femminile" è sta-
to curato daGiuliana Tomasso-
li Cermaria, già autrice dello
splendido volume "Pesaro nel
cuore", che ci regala un dono
prezioso nel riconoscimento
della responsabilità e del valore
del ruolo delle donne. Molte le
immagini d'epoca, tratte da ar-
chivi pubblici e privati, che illu-
strano la donna nei diversi am-
biti, familiare, lavorativo, socia-
le e sportivo, nel periodo tra la
fine dell'800 e gli anni '40 del
'900, in un preciso contesto sto-

rico, con frequenti agganci allo
scorrere del tempo e alle suc-
cessive evoluzioni. Nella secon-
da parte, dedicata alle "donne
di oggi", compaiono tanti e di-
versi tipi di donne: dalle inse-
gnanti alle donne soldato, alle
donne della Polizia di Stato, del-
la Capitaneria di Porto e dei Ca-
rabinieri, fino adAssessori e di-
pendenti Comunali, medici, in-
fermiere, commercianti, arti-
giane, esponenti delmondo del-
la cultura, operatrici nel volon-
tariato, e poi giornaliste, can-
tanti, allenatrici, atlete. Uno
squarcio nel cuore del mondo
femminile di ieri e di oggi, un
delicato e al tempo stesso son-
tuoso omaggio al coraggio, alla
determinazione, all'onere e all'
onore di una presenza femmini-
le sempre più significativa, at-
traverso racconti e straordina-
rie immagini. "Traspare da que-
sti volti - ha aggiunto l'assesso-
re Giuliana Ceccarelli - tutto
l'impegno e il lavoro di tante
donne in una fervida realtà ter-
ritoriale come la nostra, dove
questo impegno è ampiamente
dimostrato tutto l'anno e non
solo l'8 marzo o il 25 novem-
bre." Il ricavato della vendita
del libro, come i precedenti dell'
autrice, sarà devoluto a soste-
gnodellaCaritasdi Pesaro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Chiede di incontrare l’educatrice
per essere aiutato nell’inoltro di
un’istanza di una misura premio
ma quando si ritrova a tu per tu
con la donna inizia ad assumere
atteggiamenti osceni fino ad arri-
vare a mimare degli atti di autoe-
rotismo che costringono la funzio-
naria a richiedere l’intervento del-
la polizia penitenziaria. L’episo-
dio è accaduto nel carcere di Villa
Fastiggi di Pesaro ed è stato reso
noto dal Sappe, il sindacato della
polizia penitenziaria che ha invia-
to una dura nota di monito, a stig-
matizzare non solo la gravità del
atto ma anche la sempre più diffi-
cile e insostenibili situazione an-
che alla luce dei nuovi modelli ge-
stionali. Il Sappe, per voce del se-

gretario provinciale, Claudio Tom-
masino, esprime solidarietà alla
funzionaria «vittima del vile ed in-
qualificabile comportamento del
detenuto» e coglie l’occasione per
denunciare «i pericoli insiti nel
nuovo modello gestionale aperto
che vorrebbe “sconsegnare” i dete-
nuti da un’assidua sorveglianza:
quella sorveglianza che ha evitato
che la situazione degenerasse in
ulteriori e ben più gravi conse-
guenze». Nella fattispecie il dete-
nuto, fermato dall’intervento de-
gli agenti, è un marocchino di 26
anni condannato per reati di natu-
ra sessuale. Il suo gesto «mortifica
gli sforzi e la fatica delle nuove
modalità dell’esecuzione penale
che l’istituto di Pesaro ha avviato
con entusiasmo. L’uomo, infatti,
godeva di tutte le opportunità che
la custodiaaperta garantisce».

L’ultima neve
di primavera

Urbino
Rapina alle Poste, pistola
contro direttore e cliente
Paura ieri mattina all’ufficio di Pieve di Cagna, la cassaforte non si apre
I tre banditi sono costretti a fuggire con un bottino esiguo. Indagini
Benelli a pag.48

Davis, ed è subito show

Il primo vero colpo di coda del-
l’inverno ha puntualmente inte-
ressato la regione nella giornata
di ieri. Gli effetti principali sono
stati in un costante calo delle tem-
perature con nevicate che, spe-
cialmente sulMontefeltro, hanno
interessato anche quote di media
collina. Durante la notte, il fronte
lascerà la nostra regione e già dal-
lamattina il tempo saràvariabile,
con schiarite più ampie sui setto-
ri centro settentrionali e annuvo-
lamenti più diffusi sul sud della
regione.Ma è in arrivo per dome-
nicaunanuovaperturbazione.

Il meteo

Furti
Altre case
razziate
in pieno
pomeriggio
Apag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Una “Pesaro
al femminile”
per l’8 Marzo
delle donne

"Sull'ospedale unico non cambia
nulla". E' il leitmotiv che in que-
ste ore ripetono dalla Regione
sul tema. La delibera 41 del 22
febbraio, dicono dallo staff del
Governatore Luca Ceriscioli,
non escluderebbe nessuno dei 4
siti rimasti in ballo (Chiaruccia,
Fosso Sejore, Case Bruciate eMu-
raglia), non precluderebbe alcu-
na ipotesi di finanziamento (mu-
tuo o project) e non convertireb-
be l'ospedale unico in un ospeda-
le di rete. "Anzi - dicono dall'en-
tourage di Ceriscioli - la delibera
ribadisce solo la volontà di rea-
lizzare Marche Nord". In Comu-
ne però il sindaco Matteo Ricci

chiede un incontro in tempi rapi-
di con il Governatore. Il primo
cittadino, è noto, punta suMura-
glia. "Preferisco soluzioni meno
costose e impattanti - dice Ricci -
Parlerò dopo aver incontrato il
presidente Ceriscioli. La palla
ora è inmano alla Regione". Il cli-
ma trapalazzoRaffaello epiazza
del Popolo non sembra al mo-
mento dei più sereni. I fatti. La
giunta lo scorso 22 febbraio ha
approvato una delibera che ri-
percorre le tappe dell'affaire
ospedale unico Marche Nord e
mette insieme tutti gli atti appro-
vati nell'era "Spacca-Mezzolani"

Fabbri e Scatassi apag.48

Ospedale unico, la guerra dei nervi
`Polemiche per la delibera che riporta in auge Fosso Sejore, la Regione: «Non cambia nulla»
`Ricci: «Parlerò dopo l’incontro con Ceriscioli» e a Fano nel mirino finisce anche Minardi

Molestie a scuola
prof a processo

Medioleasing
Contestati
87 milioni
di danni

Sorteggio al teatro Rossini aperto al pubblico e introdotto dal
maestro Mencoboni (FOTO TONI) Cataldo a pag.57

L’evento. Prime sorprese dai sorteggi

Atti osceni davanti ad educatrice
Gli agenti bloccano un detenuto
L’episodio nel carcere di Villa Fastiggi. Il duro monito del Sappe

Hanno sfilato decine di ragazzi-
ne, tra testimoni e presunte vitti-
me. E quasi tutte hanno ribadito
che il professor aveva allungato
lemani. Apag.53

«Il dissesto di Medioleasing è
parte integrante e aggravante
del disastro bancario di Banca
Marche». È quanto si legge
nell’atto di citazione contro 14
interessati depositato al
Tribunale di Ancona.

 A pag.45

IL RICAVATO
DEL LIBRO CHE
SI PRESENTERÀ
IN PREFETTURA
SERVIRÀ
A SOSTENERE
LA CARITAS

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il Tribunale di Ancona dove si discuterà la causa Medioleasing. A sinistra l’ex direttore Barchiesi

`«Il dissesto è parte integrante del disastro di Banca Marche»
Il commissario Belloni cita in Tribunale 14 tra gli ex vertici

`Da domani a Fermo il Festival del gusto
Quest’anno sarà dedicato alla Biodiversità

L’INCHIESTA
ANCONA «Il dissesto di Mediolea-
sing è parte integrante e aggravan-
te del disastro bancario di Banca
Marche». È quanto si legge nell’at-
todi citazione contro 14 interessati
depositato al Tribunale di Ancona
da Maurizio Belloni, commissario
straordinario del Mediolasing, la
società di leasing controllata da
Nuova Banca Marche e dal 2014 in
amministrazione straordinaria.
Nel documento si ipotizzano dan-
ni per circa 87 milioni, che sareb-
bero stati causati da «gravi irrego-
larità nella fase di concessione del
leasing», per 28 delibere di finan-
ziamenti sospetti cui parteciparo-
no 11 ex amministratori, sindaci,
vertici in carica dal 2006 al 2012.
Agli ex vertici sono stati chiesti 30
milioni di euro di provvisionale di
risarcimento. Altri 33 milioni cir-
ca sono stati chiesti alla società di
revisione PricewaterhouseCoo-
pers spa e a due tecnici da essa in-
caricati per certificarne i bilanci
dal 2008 al 2012. In tutto, ammon-
tano a quasi 63milioni di euro le ri-
chieste di danni. Al centro del-
l’azione sociale di responsabilità,
seguita dai legali Angelo Bonetta e

Giuseppe Rumi, un quadro di «rei-
terate irregolarità, carenze e viola-
zioni», si legge ancoranell’atto».

SEGNALAZIONI
Le irregolarità, già segnalate da

Bankitalia in due successive ispe-
zioni (nel 2010 e nel 2012), avrebbe-
ro comportato il pesante scadi-
mento della qualità del portafogli
crediti, con partite deteriorate per
1.262 milioni di euro pari al 54,6%
degli impieghi, e le ingenti rettifi-
che alla base della perdita di eser-
cizio di 146milioni nel 2012. Il dan-
no più alto viene ipotizzato a cari-
co del direttore Giuseppe Barchie-
si, per 87 milioni di cui 84 per affi-
damenti deliberati e 2,6 di emolu-
menti. Nella lista anche i vice diret-
tori generali Giorgio Giovannini e
Fabio Baldarelli, i presidenti Toni-
no Perini, Lauro Costa, Michele
Ambrosini; i consiglieri Massimo
Bianconi (ex dg di Banca Marche)
eClaudioDell’Aquila, il presidente
del collegio sindacale Pietro Pacca-
pelo, i sindaci effettivi Giovanni
Caruso e Francesca diMarino.Me-
dioleasing chiede a loro anche la
restituzione di tutti gli stipendi e
rimborsi «percepiti inutilmente
sul piano dell'interesse della socie-
ta». Con PricewaterhouseCoopers
sono citati per danni i tecnici Mar-
coPalumboeFabrizio Piva.
«Inescusabili carenze di istrut-

toria e di documentazione, tempi
troppo concisi dedicati all'esame
delle singole pratiche, grave negli-
genza nei controlli sulla effettiva
capacità di rimborso da parte del
soggetto affidatario e sulla effetti-
va consistenza delle garanzie». È
quanto si legge nell'atto in cui si
ipotizza un danno di circa 87milio-
ni di euro per 28 finanziamenti
concessi a grandi costruttori delle
Marche, oggi falliti o in liquidazio-
ne. Tra i beneficiari Polo Holding
di Fano, Cava della Rossa spa,
Gruppo Calamante, tra le società, i
nomi di I.C.O.C. l'azienda che dete-
neva le quote della Civita Park di
Macerata, l’azienda di radiofarma-
ci Sparkle srl diMacerata, coinvol-
ta in una vicenda di truffa su fondi
pubblici erogati dalla Regione Pu-
glia, e inoltre Penserini Costruzio-
ni srl di Pesaro, Aspio Costruzioni
srl,Minerva Immobiliare, Satis Co-
struzioni srl, PB Finanziaria, Pri-
ma Costruzioni srl, Edilmix di Fa-
no.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La causa civile riguarda anche PricewaterhouseCoopers
la società che ha certificato i bilanci dal 2008 al 2012

Diritti universali del lavoro, la
Cgil presenta il nuovo “Statuto” a
sostegno dei lavoratori. È la
segretaria Susanna Camusso in
persona a illustrarlo oggi agli
iscritti degli stabilimenti Tod's di
Comunanza e Pfizer di Ascoli.
Due eccellenze nel panorama
lavorativo del Piceno che danno
lavoro a centinaia di persone e
che non hanno risentito della
grande crisi degli ultimi anni. La
Camusso sarà in mattinata a
Comunanza, dove nascono i
prodotti griffati del gruppo di
Diego Della Valle, e alle 14,30 alla
Pfizer dove oltre 600 persone
producono farmaci esportati in
tutto il mondo. «I lavoratori -
afferma la segretaria provinciale
della Cgil di Ascoli, Paola
Giovannozzi - si stanno
mostrando interessati
all'iniziativa del sindacato che
vuole essere un "mattoncino" per
il futuro e le nuove generazioni».
A livello nazionale, è stata
lanciata una consultazione
nazionale straordinaria degli
iscritti per presentare la "Carta"
che la Cgil intende far diventare
una legge di iniziativa popolare.
A livello locale, invece, il
sindacato non crede alla fine
della crisi occupazionale ed
economica nonostante i numeri
positivi illustrati dal premier
Renzi. «Non mi sembra che
siamo usciti dal tunnel - continua
Giovannozzi -. C'è una pausa
visto che ci sono aziende che
ancora soffrono e c'è il fenomeno
delle start up che iniziano
l'attività, ma poi rischiano di
morire quando finiscono gli
incentivi. Per noi la crisi sarà
finita quando i lavoratori che
oggi non hanno più un lavoro e
un ammortizzatore sociale
torneranno ad avere una
occupazione».

RenatoPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese, la Regione taglia i fondi
per promozioni e fiere all’estero

Medioleasing, contestati 87 milioni di danni

Camusso ad Ascoli
tra gli operai
della Tod’s
e della Pfizer

L’EVENTO
FERMO Cibo e vino da assaggiare e
piatti ricchi di biodiversità da gu-
stare. Al via domani a Fermo il fe-
stival del gusto “Tipicità” giunto al-
la 24esima edizione, organizzato
dalComuneedallaRegione. Finoa
lunedì saranno oltre 200 gli esposi-
tori nei 10mila metri quadrati del
FermoForum, con un programma
che propone oltre 80 eventi. Il te-
ma di Tipicità 2016 è “la diversità
che crea valore” e da qui, novità as-
soluta, sono i cluster: i contenitori
tematici nei quali approfondire
una filiera.Attesissima la scuola di
cioccolato, uno spazio dedicato al-
la degustazione dei migliori cacao
del mondo, che L’arte dei maestri
cioccolatieri trasforma in creme,
praline e in più fantasiosi abbina-
menti con cocktails e, addirittura,
con lamela rosadei Sibillini. Tra le
altre realtà anche i cluster salumie
carne, latte e derivati, biodiversità
artigiana, garden plaza con il giar-
dino della biodiversità. Spazio an-

che all'ortofrutta con degustazioni
di estratti di frutta, accostamenti
alla pasticceria e il debutto della
“patata dei Sibillini”. Il viaggio nel
mondo della biodiversità continua
conTipicità inblu, il cluster curato
dal Comune di Ancona, per valo-
rizzare le specie del mare Adriati-
co. Imperdibili anche il padiglione
dedicato alla Birra di Marca e l'ap-
puntamento domenica sera con lo
“Stoccafisso senza frontiere” dedi-
catoal prelibatomerluzzoartico.

LE VARIETÀ
«Tipicità rappresenta una vetrina
di eccellenze importante non solo
nelle Marche ma anche al di là dei
confini regionali - ha dichiarato la
vicepresidente Anna Casini - è un
appuntamento nel quale viene va-
lorizzato il saper fare marchigia-
no». «Questo festival sa raccontare
le Marche - ha detto l'assessore al
Bilancio Fabrizio Cesetti - e le fa
dialogare con altre realtà naziona-
li ed internazionali». Ci saranno,
infatti, come ospiti d’onore anche
la Federazione Russa e il Parco del

Cilento chepresenterà il legume in
via d'estinzione “maracuoccio di
lentiscosa”. Presenti anche il Vene-
to con il Riso Vialone Nano Vero-
nese IGP, la provincia di Gorizia
con i cibi di confine e la tradizione
mitteleuropea, il Comune di Asti
con i rossi piemontesi, formaggi di
alta scuola casearia e tartufo. Le
qualità salutistiche del bergamot-
to costituiranno il cavallo di batta-
glia della Calabria, mentre la Sici-
lia, sarà presente con la comunità
di Alcamo, depositaria dei sapori
delle Terre d’occidente. Nell’area
Food&Wine, in primo piano il Ver-
dicchio e lo show cooking degli
chef di Euro Toques e del Summit
mondiale della cucina italiana di
Dubai. Tra grandi chef e volti noti,
la manifestazione aprirà i battenti
domani alle 9.30 e alle 16 si svolge-
rà il Forum di apertura con la pre-
senza del Presidente della Regione

Luca Ceriscioli e il giornalista ed
economistaAlanFriedman.
«Uno spettacolo di alto livello lo

offrirà l'Accademia di Tipicità - ha
spiegato Angelo Serri, direttore di
Tipicità - conunaparata di stelle ai
fornelli. Ci saranno i big di Euroto-
que, con il presidente internazio-
nale Enrico Delflingher, i fratelli
Serva, Gianni Tarabini e gli stellati
marchigiani Michele Biagiola ed
Errico Recanati». E la sera il Festi-
val proseguirà con “Tipicità in the
city” con eventi serali nel teatro e
nei palazzi del centro storico di
Fermo. «Tipicità può essere un ec-
cellente volano per la crescita del
turismo nella nostra regione», ha
aggiunto il sindacodi FermoPaolo
Calcinaro.

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chef stellati, il top dei vini e cibi preziosi: al via Tipicità

PROSPETTIVE
ANCONA Internazionalizzazione del-
le imprese, calano le risorse regio-
nali. L’ancora di salvezza resta la
Ue, ma Palazzo Raffaello non sarà
più in grado di sostenere alcune at-
tività, come la compartecipazione
alle spese per la presenza delle
aziende a fiere internazionali. No-
nostante questo, per il prossimo
triennio la Regione vara una stra-
tegia da oltre 370mila euro. A tan-
to ammonta l’investimento a sup-
porto del Piano integrato per l'in-
ternazionalizzazione e la promo-
zione all'estero 2016-2018 approva-
to dalla Giunta. Un’attività che ri-
guarda il sistema economico regio-
nale nel suo complesso: dall'indu-
stria al turismo, dalla cultura all'
ambiente. «L’azione della Regione

- è scritto nella proposta di delibe-
razione - sarà pesantemente condi-
zionata dal quadro delle risorse fi-
nanziariedisponibili nel triennio e
probabilmente per l'intera legisla-
tura. Il quadro di riferimento gene-
rale è preoccupante e la prospetti-
va poco rassicurante. Il forte ridi-
mensionamento delle risorse re-
gionali a disposizione, infatti, con-
sente allo stato attuale di poter
contare quasi esclusivamente sul-

le risorse provenienti dai Por-Fesr
2014-2020». Un “vincolo” che non
consentirà di realizzare azioni che
«per la loronatura sonodi estrema
utilità per le imprese marchigia-
ne». Come si diceva, stop, ad esem-
pio, alla compartecipazione alle
spese per fiere internazionali. Il
Piano triennale resta comunque
ambizioso. Diverse le aree strategi-
che di sbocco dei prodotti made in
Marche individuate. Le più rilevan-
ti sono la Russia e il Kazakhistan,
dove si terrà Expo 2017, il Nord
Americae gliUsa, l'Iran e imercati
mediorientali, con in testa gli Emi-
ratiArabiUniti (Dubai sarà sededi
Expo 2020), Cina e sud-est asiati-
co, Africa centro occidentale eMa-
ghreb, Corea e Giappone, Brasile e
Argentina.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL MIRINO AFFIDAMENTI
CONCESSI CON
«INESCUSABILI CARENZE
ISTRUTTORIE E SENZA
ADEGUATE GARANZIE»
TUTTI I GRUPPI COINVOLTI

Statuto

Angelo Serri di Tipicità, alla sua sinistra Anna Casini

TRA LE NOVITÀ
L’ABBINAMENTO
DEL CIOCCOLATO
CON LA MELA ROSA
DEI SIBILLINI
E I “CLUSTER”

INTERNAZIONALIZZAZIONE
SEMPRE PIÙ LEGATA
AI CONTRIBUTI UE
RUSSIA, KAZAKHISTAN
USA, IRAN E EMIRATI
I MERCATI D’INTERESSE

ASET S.P.A.
Bando di gara Europea n. n. 2/2016/AMM

CIG 6594580392

Aset S.p.a., via E. Mattei 17 61032 Fano, P.IVA 01474680418
info@cert.asetservizi.it, tel. 0721.83391, fax 830750 indice
gara a procedura aperta per la fornitura di 2.253.000 litri di
gasolio da autotrazione e di 3.000 litri di gasolio da riscalda-
mento - Importo stimato della fornitura: € 2.400.000,00 di cui
€ 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Durata: 36 mesi. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 04/04/16 ore 12. Apertura: 06/04/16
ore 10:00. Bando integrale e relativi allegati disponibili su
www.asetservizi.it. Invio GUUE: 19/02/16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Roberto Pallotti
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Pesaro Urbino

Fano in fibrillazione dopo l’annuncio
dei 5 Stelle, Minardi finisce nel mirino

Una bella storia a lieto fine grazie al lavoro del Cras (Centro
Recupero Animali Selvatici). Una poiana soccorsa dai due
fratellini Mattia e Maya è stata curata e poi rimessa in
libertà. Ad assistere alla liberazione anche Mattia e Maya.

Cras. L’intervento

SANITÀ/1
"Sull'ospedale unico non cambia
nulla". E' il leitmotiv che in queste
ore ripetono dalla Regione sul te-
ma. La delibera 41 del 22 febbraio,
dicono dallo staff del Governatore
Luca Ceriscioli, non escluderebbe
nessuno dei 4 siti rimasti in ballo
(Chiaruccia, Fosso Sejore, Case
Bruciate e Muraglia), non preclu-
derebbe alcuna ipotesi di finanzia-
mento (mutuo o project) e non
convertirebbe l'ospedale unico in
un ospedale di rete. "Anzi - dicono
dall'entourage di Ceriscioli - la deli-
bera ribadisce solo la volontà di re-
alizzareMarcheNord". In Comune
però il sindaco Matteo Ricci chie-
de un incontro in tempi rapidi con
il Governatore. Il primo cittadino,
è noto, punta suMuraglia. "Preferi-
sco soluzioni meno costose e im-
pattanti - dice Ricci - Parlerò dopo
aver incontrato il presidente Ceri-
scioli. La palla ora è in mano alla
Regione". Il clima tra palazzo Raf-
faello e piazza del Popolo non sem-
bra al momento dei più sereni. I
fatti. La giunta lo scorso 22 febbra-
io ha approvato una delibera che
ripercorre le tappe dell'affaire
ospedale unico Marche Nord e
mette insieme tutti gli atti approva-
ti nell'era "Spacca-Mezzolani". Do-
ve viene appunto indicato Fosso
Sejore come sito per la nuova strut-
tura in base allo studio del 2012 e
sono indicate come possibili for-
me di finanziamento dell'opera
progetti di partenariato pubbli-
co-privato e operazioni di valoriz-
zazione immobiliare. Dalla Regio-
ne fanno sapere che la delibera ap-
provata serviva solo per fare una
ricognizione dei provvedimenti
sull'ospedale unico Marche Nord
approvati finora emettere in fila le
disposizioni regionali in materia.
Una sorta di cronistoria. "Insom-
ma - dicono ambienti vicini al pre-
sidente Ceriscioli - non cambia
nulla. Significa solo che è davvero
ripartito l'iter per realizzare l'ospe-
dale". E in effetti il crono-program-
madelGovernatore è sempre stato

chiaro sul fronte delle infrastruttu-
re sanitarie: ospedale di Fermo,
nuovo Salesi eMarcheNord. Prati-
camente chiuse le prime due prati-
che è ora di mettersi al lavoro per
Marche Nord. Ciò che è cambiato
rispetto al passato è che la Regio-
ne, attraverso una determina, ha
istituito un comitato (presieduto
da Ceriscioli) per fare il nuovo
ospedale ed ha affidato la piena
operatività alla stazione unica ap-
paltante. Che, rispetto a Marche
Nord, ha le competenze per occu-
parsi della progettazione, dell'ac-
quisizionedell'area, degli impianti
e delle attrezzature necessarie. In-
somma il braccio operativo della
Regione. In Comune il sindaco
Matteo Ricci non nasconde una
certa impazienza. Il primo cittadi-
no sperava in tempi più rapidi per
Marche Nord. "La delibera? Non
ne so nulla - dice Ricci - Ho solleci-
tato più volte la Regione, che dopo
il mancato accordo tra me e Seri
ora ha la palla in mano, a fare in
fretta. Le condizioni dell'ospedale
San Salvatore necessitano di una
soluzione chiara in tempi certi".
Per ora però Ricci non si sbilancia.
"Attendo l'incontro con Ceriscioli
che credovorràdirci ufficialmente
come vuole proseguire su Marche
Nord: a quel punto dirò la mia -
continua Ricci - Sul sito la mia po-
sizioneènota da tempo. Preferisco
soluzioni meno costose, meno im-
pattanti e comunque baricentri-

che, a Fosso Sejore. Così come èno-
to che ritengo imprescindibile la
nuova e unica struttura pubblica e
una nuova strategia con il privato
convenzionato". Nel confronto Re-
gione-Comune si inserisce anche il
coordinatore comunale di Sel e La
Sinistra Andrea Zucchi. Da sem-
pre contrario all'ipotesi Fosso Sejo-
re. "La Regione continua a fare le
cose di nascosto: a ben vedere dal-
la delibera del 22 febbraio 2016 si
evince che si stia solo passando al-
la Regione le competenze per la re-
alizzazione dello stesso - premette
Zucchi - Lo si fa però riprendendo
una delibera del 2012 che, in tema
di nuovo ospedale, metteva al pri-
mo posto Fosso Sejore e l'uso della
finanza di progetto con i privati.
Forse i timori della primaora sono
ingiustificati ma la colpa di tali al-
larmismi è dovuta alla ripetuta,
prolungata, reiterata, mancanza
di chiarezza della Regione in tema
di sanità".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ/2
Un vespaio. Chi chiede lo stop im-
mediato. Chi si appella al sindaco
Massimo Seri, che è all'estero. Chi,
in maggioranza, prende immedia-
te distanze. E chi cerca di capire
bene che cosa stia succedendo. Ec-
co come ha reagito la politica fane-
se all'annuncio di Marta Ruggeri,
consigliere comunale dei 5 Stelle:
"È ufficiale, la giunta regionale ha
deciso e l'ospedale unico si farà a
Fosso Sejore con il partenariato
pubblico privato". Alle condizioni

peggiori, dunque, non solo per i
grillini e per l'opposizione di cen-
trodestra, ma anche per tutto il re-
stodel centrosinistra chenon èPd.
Il Partito democratico tace,ma du-
rante l'assemblea comunale dell'al-
tro ieri l'ala giovane hamesso il di-
tonella piaga: "Che cosa resterà sul
nostro territorio?". Filtrano voci di
forti irritazioni all'interno della
giunta, che potrebbero portare a
chiarimenti con i consiglieri regio-
nali eletti nella nostra zona, in par-
ticolare con il vice presidente Re-
natoClaudioMinardi, tradi loro la
carica istituzionale più alta. Uno

smacco sapere dall'opposizione lo-
cale le decisioni assunte dalla giun-
ta regionale, in teoria un alleato.
Sta cercando di documentarsi il fa-
nese Boris Rapa, consigliere regio-
naledimaggioranza: "Penso che la
giunta marchigiana abbia ripreso
il filo del discorsodadove era stato
interrotto, non che abbia deciso in
modo definitivo. Resto convinto
che la soluzione migliore sia Chia-
ruccia, anche per motivi economi-
ci. Ricordo, poi, che il diritto alla
salute è uguale per tutti, anche per
chi abitanell'entroterra enondeve
essere estromesso da servizi fonda-
mentali". "Sconfitto il Pd locale e
umiliato il nostro territorio", com-
mentano Davide Delvecchio di
Udc, Aramis Garbatini e Alberto
Santorelli di Progetto Fano, ag-
giungendo che "riportare la discus-
sione su Fosso Seiore serve solo al
Pd provinciale per sviare l'atten-
zionedal vero obiettivo: trovareun
privato che si comperi il Santa Cro-
ce e con il ricavato creare il nuovo
ospedale". "Ancora diversivi sul si-
to ospedaliero, quando invece biso-
gnerebbe lottarepermigliorareun
servizio pubblico a pezzi", concor-
da l'assessore Samuele Mascarin,
il quale si dichiara "sorpreso" del
fatto che la Regione "abbia tirato
dritto per la propria strada nono-
stante il dibattito ancora in esse-
re". Stefano Aguzzi, della lista La
tua Fano, chiede a Seri se fosse già
informato della delibera regiona-
le, che cosa intenda fare per la sa-
nità e per quale motivo non abbia
ancora coinvolto gli altri Comuni
dell'entroterra.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liberata la poiana soccorsa

URBINO
Lapistola puntata, l’ordine di sdra-
iarsi a terra. Paura e sgomento ieri
mattina all’ufficio postale di Pieve
di Cagna, a Urbino. L’ufficio aveva
aperto da pochiminuti quando tre
malviventi sono entrati travisati.
Uno di loro aveva una pistola e ha
ordinato al direttore di filiale e a
un cliente di sdraiarsi a terra. Han-
no chiesto di aprire la cassa tempo-
rizzata per portare via tutti i soldi,
ma qui si sono dovuti arrendere.
Sono giorni significativi perché i
primi del mese si consegnano le
pensioni, dunque hanno tentato il
colpo importante. Ma il tempo di
apertura è automatico, richiede al-
cuniminuti. Solo il direttore lapuò
aprire, ma serve tempo. La banda
di malviventi, vedendo l’orario e

dunque la possibilità che potesse-
ro arrivare altri clienti e dunque
avere le vie di fugabloccate, hanno
preferito desistere. Hanno giusto
preso i contanti del fondo cassa,
poche centinaia di euro e sono
scappati abordodi unaFiat Punto.
Sul caso indaga la Polizia del com-
missariato di Urbino che ha ascol-
tato il direttore per avere qualche
indizio. I tre sonogiovani e italiani,
ovviamente travisati. Non ci sono
telecamere in grado di mostrare le
immagini. I malviventi sono fuggi-
ti sull’auto risultata rubata qual-
che notte fa a Montegrimano e
l’hanno abbandonata a Maciolla,
una frazione vicino a Pieve di Ca-
gna. La Polizia sta facendo dei rilie-
vi sull’auto per trovare tracce di
impronte digitali o altri segni che
possano portare all’identificazio-
ne dei soggetti. Lo spavento è stato

tanto e soprattutto non è la prima
volta che avviene una rapina in
questo ufficio postale come spiega
Dario Dominici, segretario Cisl Po-
ste. «Purtroppo ci sono già dei casi
precedenti, l’ultimo tre anni fa. È
un ufficio che consente diverse vie
di fuga e ha un lato debole: non è
provvisto di sistemi di videosorve-
glianza e allarmi. La banda ha scel-
todi colpire i primi giorni delmese
perché vengono consegnate le pen-
sioni.Ma la cassaforte temporizza-
ta non è stata toccata. Succede in
uffici decentrati come questi per-
chénonvengono fatti investimenti
in sicurezza. Per questo faremo
un’assemblea con l’Rls per chiede-
re all’aziende di prendere provve-
dimenti e adeguare l’ufficio con si-
stemidi protezione idonei».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripulite le auto
davanti al palazzetto

Rapina alle Poste, pistola puntata contro direttore e cliente

PAURA IERI MATTINA
A PIEVE DI CAGNA
MA LA CASSAFORTE
NON SI APRE:
I BANDITI FUGGONO
CON POCHI SOLDI

«LA DELIBERA
DEL 22 FEBBRAIO
RIBADISCE SOLO
LA VOLONTÀ
DI REALIZZARE
IL NOSOCOMIO»

Indagini della polizia

Ospedale a Fosso Sejore
la guerra dei nervi
tra Pesaro e la Regione
`Il sindaco Ricci: «Parlerò dopo aver incontrato Ceriscioli»
Palazzo Raffaello: «Sulla struttura unica non cambia nulla»

IL PRIMO CITTADINO
GUARDA DA TEMPO
A MURAGLIA
IN QUANTO SOLUZIONE
«MENO COSTOSA
E IMPATTANTE»

Topi d'auto si accaniscono
contro i genitori che
accompagnano i figli al
palazzetto dello sport. «Da
qualche mese - denuncia in una
nota la società sportiva Marotta
Basket - si stanno verificando
furti con scasso all'esterno del
palasport "Tre Ragazzi".
Purtroppo in queste ultime
settimane tali taccheggi ed
effrazioni si sono intensificati.
La dinamica è quasi sempre la
stessa: i genitori accompagnano
i figli agli allenamenti di
minibasket. Solo per qualche
minuto lasciano borse o
quant'altro che può far pensare
a qualcosa di valore in auto, il
tempo sufficiente per rompere i
finestrini e depredare qualsiasi
bene». La società ha così deciso
di lanciare l'allarme anche sui
social network. Il presidente
Filippo Venturi avverte dunque
i genitori e «si raccomanda di
non lasciare incustodito in
auto, anche se chiusa a chiave,
qualsiasi avere».

Marotta
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Fano

`Ieri mattina
la cerimonia
di consegna

`Imputato un docente
di informatica
originario di Fano

IL GESTO
L'artista Sergio Carboni ha dona-
to il suo quadro 'Carabinieri
d'epoca in piazza 20 Settembre'
al comando della compagnia fa-
nese. Si tratta di un acquerello
che raffigura duemiliti in unifor-
me storica, mentre attraversano
piazza 20 Settembre immersa
nella quiete. L'opera trasmette
un senso di sicurezza e di sereni-
tà, al tempo stesso richiama un
solido legame (storico, appunto)
tra Fano e l'Arma. Ieri mattina la
cerimonia di consegna nella ca-
serma in via Pisacane, alla pre-
senza del comandante provincia-
le, il tenente colonnelloMarco Fi-
loni, del comandante della com-
pagnia, il capitano Alfonso Fal-
cucci, del comandante della sta-
zione fanese, il luogotenente An-
tonino Barrasso, dell'assessore
comunaleCristianFanesi, di una
rappresentanza dell'Associazio-
ne nazionale carabinieri e dello
stesso Carboni. Non è la prima
volta che l'artista fanese collabo-
ra con l'Arma, avendo già realiz-
zato lo stemma per il 200˚ della
fondazione. In origine l'immagi-
ne dell'acquerello è stata utilizza-

ta come biglietto augurale per le
festività natalizie, poi Carboni
l'ha sviluppata sudimensionipiù
grandi e ne ha fatto un quadro,
ora esposto nella sala d'ingresso.
L'agenzia Nautilus Pubblicità ha
riprodotto l'opera in una giganto-
grafia, affissa a sua volta ai muri
della sala riunioni. "Sono conten-
tissimo, davvero nonmi aspetta-
vo tanto onore", ha commentato
l'artista. Per inciso suo figlio Fi-
lippo è fra i titolari della stessa
Nautilus, l'impresa familiare, e
socio dell'Associazione naziona-
le dei carabinieri. "L'opera ha,
dunque, anche un'altra radice ed
è il senso di vicinanza nutrito dal-
la nostra famiglia verso l'Arma",
ha commentato a sua volta. Ora
Sergio Carboni lavora a un qua-
dro che raffiguri San Matteo, il
protettoredellaFinanza.Un’aula di tribunale

L’UDIENZA
Hanno sfilato decine di ragazzi-
ne, tra testimoni e presunte vit-
time. E quasi tutte hanno ribadi-
to che il professor aveva allun-
gato le mani su di loro, sfioran-
do seni e altre parti intime con
la scusadimostrare qualcosa al
computer oppure alla lavagna.
Ma i legali dell'imputato, gli av-
vocati Matteo Giuliani e Rober-
to Brunelli, non sono stati tene-
ri e hanno cercato di smontare
punto per punto le versioni che
erano state fornite dalle giova-
nissime vittime. Un faccia a fac-
cia difficile e lunghissimo quel-
lo di ieri nel processo contro un
professore 47enne di informati-
cadocente inun istituto tecnico
di Pesaro, ma originario di Fa-
no, che è accusato di violenza
sessuale. In quasi 10 ore di
udienza (finita alle 20 di ieri), il
collegio presieduto dal giudice
Stefano Marinelli ha ascoltato
una dozzina di ex allieve del do-
cente e anche la preside della

scuola. E non sono mancati de-
gli attimi di tensione, tra qual-
chegiovane sull'orlodelmalore
per la paura di salire sul banco
dei testimoni e un'altra uscita
in lacrime dall'aula dopo la de-
posizione. La difesa avrebbe
contestato alle giovani un post
comparso su Facebook in cui le
presunte vittime dei palpeggia-
menti avrebbero scritto di esse-
re state dalla preside a racconta-
re i fatti con tanto di commento
divertito e risate. "Chi ha appe-
na subìto molestie di solito non
ha voglia di ridere" hanno ribat-
tuto i legali dell'imputato alle te-
stimoni. Il processo è stato ag-
giornato riprenderà il prossimo
20 aprile quando in aula a Pesa-
ro compariranno altri testimo-
ni del pm Giovanni Narbone.
Tutto comincia poco più di tre
anni fa, nel dicembre 2012. L'im-
putato è un professore di infor-

matica che insegna nelle prime
classi dell'istituto. E, tempo un
mese, almeno una decina di stu-
dentesse corre dalla preside a
confidare quello che sarebbe
successo in classe, di quei con-
tatti sgradevoli e proibiti. Fatti
che, dopo un po’, sfociano in
una denuncia ufficiale. Il docen-
te, nel frattempo, finisce l'anno
scolastico e poi viene trasferito
in un altro istituto a Urbino. In-
tanto le indagini fanno il loro
corso e l’insegnante finisce an-
che nel registro degli indagati e
poi a processo. "Io non ho fatto
nulla - ha detto ieri in un attimo
di pausa fuori dall'aula - inse-
gnare è semprepiù impossibile,
sei in balìa di studenti che arri-
vano addirittura a minacciare
di buttarsi dalla finestra se li in-
terroghi. Poi come si fa a non
sfiorarsi in aule sempre più pic-
cole? Ma questo non vuol dire
che uno voglia molestare".
"Non è vero che erano tutti sfio-
ramenti casuali" sostengono le
vittime. Nessuna di loro si è co-
stituita parte civile. "Non ci inte-
ressano i soldi - dice una delle
mamme che ieri erano accanto
alle figlie - vogliamo solo giusti-
zia".

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Studentesse in tribunale:
«Quel prof ci molestava»

APPUNTAMENTI
Seconda tappa degli incontri
sull'ex zuccherificio di Fano, og-
gi dalle 16 alle 19 nella sala San
Michele in via Arco d'Augusto.
Riprende dunque Idee in Comu-
ne, il laboratorio di progettazio-
ne partecipata, che questa volta
valuterà le possibili funzioni da
assegnare all'area proprietà di
Madonna Ponte, mettendole in
relazione alle esigenze della no-
stra città. Possono partecipare i
90 cittadini già iscrittisi in pre-
cedenza, suddivisi in cinque
gruppi e coordinati da due faci-
litatori. Il lavoro prodotto dal la-
boratoriopuò essere consultato
sul sito del Comune e sulla pagi-
naFacebookdi Idee inComune.

Di carattere musicale, invece,
un'altra iniziativa di giornata a
Fano. Comincia stasera alle
21.30, nell'Avioland Chicken &
Burgers dello Sport Park, la se-
conda edizione della rassegna
Songs on Stage, dedicata alla
musica acustica. Protagonista
del primo concerto il gruppo se-
nigalliese Banda a Metano del
cantautore Fanto. I concerti dal
vivo si susseguiranno ogni ve-
nerdì sera fino all'8 aprile. Orga-
nizzati da FanoMusic Story, of-
frono la possibilità a solisti e
gruppimusicali di esibirsi suun
palco attrezzato, davanti a un
pubblico di amici, parenti e so-
stenitori, usufruendo di un im-
pianto voci professionale e di
un grande schermo per proiet-
tare immagini.

Nicolelli
e Pucci
i due nomi
del Pd

La cerimonia
di consegna

L’artista Carboni dona
quadro ai carabinieri

IERI DIECI ORE
DI UDIENZA
PER ASCOLTARE
LA TESTIMONIANZA
DI NUMEROSE
RAGAZZINE

Ex zuccherificio, seconda
tappa degli incontri

SEGRETERIA
Il nuovo segretario del Pd fane-
se sarà nominato fra poco più
di un mese, sabato 16 aprile.
L'altro ieri sera l'assemblea del
partito locale, aperta ai coordi-
natori dei circoli, ha stabilito le
date del percorso congressuale,
che inizierà il 30 marzo con i
primi incontri negli otto circoli.
Questa fase si concluderà il 10
aprile e a quel punto sarà chia-
ro chi guiderà il Pd fanese per i
prossimi anni. Due possibili
candidati all'orizzonte: il diri-
gente Ignazio Pucci e il consi-
gliere comunale Enrico Nicolel-
li, attuale organizzatore del Pd
locale. Non è da escludere che
la rosa possa ampliarsi, anche
se l'altro ieri è stata confermata
la volontà di arrivare alla sinte-
si su un candidato condiviso.
Pucci e Nicolelli rientrano en-
trambi nella categoria dei qua-
rantenni, per il momento però
si spartiscono le simpatie all'in-
terno del partito. Il profilo di
Pucci corrisponde all'identikit
tratteggiato dal segretario
uscente Stefano Marchegiani:
giovane, esperto di politica, per
ora estraneo agli incarichi am-
ministrativi. Si potrebbe dire
che la sua candidaturaè gradita
all'attuale maggioranza nel Pd
fanese. L'ala dei giovani, che ha
eletto ilmaggior numero di con-
siglieri comunali, preferirebbe
invece un segretario con carat-
teristiche diverse: ecco l'ipotesi
Nicolelli. All'assemblea dell'al-
tro ieri ha partecipato una cin-
quantina fra dirigenti, compre-
so il segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli, delegati e presi-
denti di circolo. Si è deciso di
dare più tempo per elaborare le
mozioni congressuali, superan-
doqualchedifficoltà iniziale tra
chi avrebbe preferito fare pre-
sto e chi invece riflettere un po'
di più, in particolare sui temi
portanti del congresso. Assai
probabile che siano due: sanità
e servizi pubblici. L'ala dei gio-
vani, in particolare, spingerà
per accelerare i tempi della fu-
sione fra le due Aset, ritenuta
indispensabile auna campagna
di nuovi investimenti. Al segre-
tario Marchegiani sono stati ri-
conosciuti i risultati del suo
mandato, culminato con la ri-
conquistadelComune.

TENSIONE IN AULA
MALORI E LACRIME
IL DOCENTE: «NON HO
FATTO NULLA, LA VERITÀ
È CHE SIAMO IN BALÌA
DEGLI ALUNNI»



μL’affondo di Bene Comune e L’Alveare

“Welfare da tutelare
No ai tagli di bilancio”

μPaolini avverte

“Dai Vuelle
a Brindisi
sarà dura”

Fano

Più che uno stimolo suona co-
me un ultimatum. Bene Co-
mune e l’associazione cultu-
rale L’Alveare ad esso colle-
gata, rispettivamente presie-
duti da Matteo Giuliani e Car-
lo De Marchi, intimano al-
l’Amministrazione comunale
di non penalizzare, in sede di
redazione del prossimo bilan-

cio, il sistema dei servizi so-
ciali. Si tratta soprattutto di
una questione di coerenza.
Negli ultimi mesi, infatti,
l’Amministrazione comunale
di Fano, messa in crisi dal fal-
limento dell’Ambito territo-
riale, sembra aver messo fi-
nalmente al centro del suo in-
teresse la riforma del welfare
cittadino e la ricostruzione
dell’Ambito territoriale socia-
le.

In cronaca di Fano
FacendaNello Sport

Il coach Riccardo Paolini

Pesaro

Sport, glamour, spettacolo
ma anche cultura. Di tanti ele-
menti si compone la sfida Ita-
lia-Svizzera di Coppa Davis, al
via oggi all’Adriatic Arena.
Tra gli eventi nell’evento ieri
mattina la cerimonia dei sor-
teggi che si è svolta in una cor-
nice d’eccezione quella del te-
atro Rossini. E’ stato lo stesso
sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci a mettere la mano nell’urna
per stabilire gli abbinamenti.
“Un grande inizio per la Cop-
pa Davis - ha detto il primo cit-
tadino - con un grande abbina-
mento tra musica, cultura e
sport”. Prima dei sorteggi il
maestro Marco Mencoboni ha
diretto l’esibizione musicale.

In cronaca di Pesaro e nello Sport Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli alla cena di gala

Rapinatori all’ufficio postale
Pistola puntata contro direttore e clienti: terrore a Pieve di Cagna

L’APPELLO

BASKET

μSi apre oggi la sfida all’Adriatic Arena tra Italia e Svizzera. Ieri sera sfilata di Vip alla cena di gala al Flaminio

CoppaDavis, fascino e competizione
L’EVENTO

Fano

Per il sindaco Massimo Seri,
Progetto Fano e l'Udc hanno
fatto bene a porre con un
esposto alla magistratura la
questione dei disservizi al
Santa Croce, la cui nuova or-
ganizzazione costringendo i
pazienti a spostarsi in altri
ospedali in condizione di
emergenza mette a rischio la
loro sicurezza. Il sindaco ha
minacciato di ripristinare con
un’ordinanza il servizio h24
di Chirurgia. Presto un incon-
tro con Capalbo e Ceriscioli.

Foghetti In cronaca di Fano

Ospedale, sì all’esposto
Seri avalla l’iniziativa di Udc e Progetto Fano

Urbino

Minuti di puro terrore sono stati
vissuti nell'Ufficio postale di Pieve
di Cagna, frazione di Urbino. Se-
condo una prima ricostruzione, tre
malviventi, di cui uno armato di pi-
stola, tutti con il volto coperto da
sciarpe e passamontagna, sono en-

trati in azione, ieri mattina, verso le
8.45 circa, poco dopo l'orario di
apertura quando ancora c'era il so-
lo Direttore e due avventori. Tutti
minacciati e costretti a buttarsi fac-
cia a terra restando immobili. Aper-
ta la cassaforte si è arraffato tutto
quello che c'era. Ben poche centina-
ia di euro, non più di 400. Tutti a

guardare inermi mentre i banditi
erano impegnati a prendere le ban-
conote e uscire di corsa dalla strut-
tura per far perdere le proprie trac-
ce salendo su una utilitaria di color
chiaro rubata, la sera prima, a Mon-
tegrimano e ritrovata dalle forze
della Benemerita, qualche ora più
tardi, nei pressi della chiesa di Ma-

ciolla, non molto lontana, 5 o 6 chi-
lometri, dalla contrada in cui è av-
venuta la rapina. Secondi da incubo
alle Poste, dunque, del piccolo bor-
go preso di mira dai tre criminali
che, come diranno i testimoni, "par-
lavano l'italiano senza particolari
inflessioni dialettali.

Gulini In cronaca di Pesaro

CINZIA CONTI

Un raviolo vale un viaggio? Senza dub-
bio la risposta è “sì” se è ripieno di
gambero rosso siciliano e gelatina

chiara di cotechino. E come rinunciare alle
tagliatelle di seppia con pesto di alga nori e
quinoa fritta? O all’insalata russa caramel-
lata? Da Massimo Bottura a Heinz...

Continuaa pagina 7

μDoppio sold out per Battiato e Alice

Le emozioni salgono
sul palco delle Muse

SIMONE LUPO BAGNACANI

La grande crisi del mattone sembra final-
mente finita: per il secondo anno di fila,
infatti, crescono le compravendite di abi-

tazioni che, con un incremento del 6,5%, rag-
giungono le 445 mila unità. Siamo ancora di-
stanti anni luce dal record di 869 mila regi-
strato nel 2006 ma, dopo anni di costante ca-
lo, dal 2013 si vede un'inversione di tendenza
e una crescita cumulata del 10,3%...

Continuaa pagina 7

μ“Tanti tifosi con me”

Tamberi
promette
scintille

Mattone in ripresa

SenigalliesiNello Sport

μSos dissesto idrogeologico

Qui frana tutto
pure le imprese

MarinangeliA pagina 2

μSale il livello di attenzione

Droga e furti
per bande
Ora è allarme

Viaggio di gusto

Gianmarco Tamberi

FabriziNell’InsertoFranco Battiato e Alice
EDILIZIA SCACCIA CRISI

Ancona

I reati in odore di mafia sono sempre più dif-
fusi nelle Marche come annuncia la Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo. E sono
gang in grado di specializzarsi in reati specifi-
ci, droga o furti, che creano allarme sociale.

RispoliA pagina 5

Un agente di polizia durante un controllo

L’EMERGENZA

WEEKEND

μIl cantautore in tour al Donoma di Civitanova

Il Pop-Up di Luca Carboni
ChiattiNell’Inserto

TURISMO E CHEF STELLATI

ATLETICALEGGERA
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Torna il maltempo e, puntuale,
si ripresenta all’appuntamento
con la stagione invernale anche
il rischio di dissesto idrogeologi-
co. Che le Marche siano una re-
gione soggetta a questo tipo di
criticità è stato reso evidente da
numerosi episodi che in passato
hanno lasciato profonde ferite
sul territorio. Solo lo scorso an-
no,per esempio, sia l’entroterra
che la costa hanno subito danni
talmente ingenti, a causa di
pioggia e forti raffiche di vento,
da far richiedere alla Regione lo
stato di emergenza, in parte ac-
colto dal Governo centrale.

Ora, l’ennesima conferma
arriva da un’allarmante analisi
della Coldiretti regionale sul
rapporto 2015 - presentato dal-
l’Ispra - sul “Dissesto idrogeolo-
gico in Italia”, tanto più preoc-
cupante considerata l’allerta
meteo. I numeri parlano chiaro:

nelle Marche sono 85.226 i citta-
dini residenti in zone a rischio
frana, e lo stesso pericolo inte-
ressa anche 2.444 beni cultura-
li, il 12% di quelli presenti sul ter-
ritorio. Il rapporto prende inol-
tre in considerazione le imprese
che operano in zone a rischio
dissesto, che nelle Marche sono
ben 6.419 - di cui 2.328 a rischio
elevato - con “allarme rosso”
per 9.383 addetti.

Una situazione decisamente
critica, in gran parte imputabi-
le, secondo Coldiretti, alla ce-
mentificazione e all’abbandono
delle campagne, ma anche alla
pressione degli animali selvati-
ci: la nostra regione, nel giro di
una ventina d’anni, ha perso
ben 83 mila ettari di terre colti-
vate, e a ciò è conseguito il veni-
re meno della costante opera di
manutenzione assicurata dagli
agricoltori.

“Per proteggere il territorio
marchigiano, i cittadini che vi vi-
vono e il suo patrimonio cultura-
le - sottolinea Tommaso Di San-
te, presidente di Coldiretti Mar-
che - dobbiamo difendere il no-
stro patrimonio agricolo e la di-
sponibilità di terra fertile dalla
cementificazione nelle città e
dall’abbandono nelle aree mar-
ginali. Alla situazione di disse-
sto idrogeologico non è certo
estraneo il fatto che, nelle Mar-
che, oltre 12 milioni di metri
quadri di territorio all’anno ven-
gono coperti con asfalto e ce-
mento, edifici e capannoni, ser-
vizi e strade, con la conseguente
perdita di aree aperte naturali o
agricole capaci di assorbire l’ac-

qua in eccesso”.
Scendendo nel dettaglio del

rapporto analizzato da
Coldiretti, il quadro si fa ancora
più preoccupante: degli oltre 85
mila marchigiani che vivono in
aree a rischio frane, più di un
terzo (30.169) si trova in situa-
zione di pericolo elevata. Su
questo versante, la situazione
peggiore si registra nella provin-

cia di Ancona, che può vantare
il record negativo di un “allar-
me rosso” per 13.188 persone,
seguita da Pesaro (5.749), Ma-
cerata, (5.442), Fermo (2.949)
ed Ascoli (2.841) che, stando al-
l’analisi dell’Ispra, sarebbe il ter-
ritorio più sicuro.

La fotografia scattata nel
rapporto non migliora neanche
se la si guarda dal punto di vista

del patrimonio culturale poi-
ché, dei 2.444 beni in pericolo,
quelli che rischiano di più sono
1.247, ovvero più della metà. A
guidare l’allarmante classifica è
questa volta la provincia di Ma-
cerata, con 383 beni culturali ad
alto rischio, seguita a ruota An-
cona, con 365. Ascoli ne conta
215, Fermo 172 e Pesaro Urbino
112.

Il rischio dissesto, si diceva,
colpisce anche numerose im-
prese, con una distribuzione
pressoché omogenea nelle cin-
que province marchigiane, ad
eccezione di Ascoli, che può
vantare cifre inferiori riguardo
al numero di aziende in aree a
rischiofrana.

Ancona, di nuovo capofila
tra le province, ha sul suo terri-
torio ben 1.965 imprese che po-
trebbero essere colpite in caso
di dissesto idrogeologico. Tra
queste, 1.035 sono a rischio ele-
vato. A Fermo, delle 1.455
aziende coinvolte nel rischio fra-
na, 277 hanno un allarme eleva-
to, mentre a Macerata sono
357, a fronte di 1.375 imprese si-
tuate in aree critiche. A Pesaro
Urbino sono invece 1.090, di cui
454 a rischio elevato. Chiude la
classifica Ascoli con 534 impre-
se in aree franose, di cui 205 a
rischioelevato.

Una situazione di criticità
ben nota al nuovo capo della
Protezione civile regionale, Ce-
sare Spuri, che aveva previsto
un repentino cambiamento me-
teorologico dopo mesi di arsu-
ra. Per entrare in campo in tem-
po, la Protezione civile lavora in-
sieme a tutte le strutture che
operano sul territorio e, con l'al-
lerta meteo e le previsioni, può
evidenziare i maggiori punti di
sensibilità, in particolare lungo
il corso dei fiumi, monitorando-
li costantemente. A questo si
unisce una corretta manuten-
zione e gestione del bacino idro-
grafico.
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E ora franano anche cultura e imprese
All’origine del dissesto quei 12 milioni di metri quadri di territorio coperti ogni anno con asfalto e cemento

L’ennesima conferma della
fragilità di questa regione
arriva da una drammatica
analisi della Coldiretti

L’ALLARME
IDROGEOLOGICO

aree a rischio franaLa mappa

Fonte: elaborazione Coldiretti Marche su dati Ispra

Abitanti

ANCONA MACERATA PESARO URBINO FERMO ASCOLI PICENO MARCHE
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μEntro gennaio 2017 l’Ospedale di comunità

Riconversione a Loreto
“Missione compiuta”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“E’ solo un passaggio forma-
le privo di indicazioni politi-
che sulla scelta del sito del-
l’ospedale unico di Pesaro e
Fano”. Il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli è stupi-
to dall’interpretazione data
alla delibera 141 dello scorso
22 febbraio relativa alla rea-
lizzazione della nuova strut-
tura Marche Nord. Ma a leg-
gere bene la delibera i conti
non tornano.

Ilprequel
Il 2 marzo viene pubblica-

ta sul sito della Regione Mar-
che la determina con l’appro-
vazione di uno schema d’ac-
cordo tra Regione, Provincia
di Pesaro Urbino e Comuni di
Pesaro e Fano nella quale la
stessa Regione chiede di assu-
mere la funzione di centrale
di committenza per la realiz-
zazione del nuovo ospedale.
Tradotto, vuole carta bianca
sull’acquisizione dell’area do-
ve sorgerà la struttura, la pro-
gettazione e l’esecuzione del-
l’opera compresi gli impianti

e le attrezzature necessarie.
Per questo si costituirà un Co-
mitato di indirizzo presiedu-
to da Ceriscioli e il dirigente
del Servizio Sanità, Piero Cic-
carelli, nominerà il responsa-
bile unico del procedimento.
In cambio la Regione inserirà
la realizzazione del nuovo
ospedale nell’ambito della
programmazione regionale
delle opere pubbliche e a con-
clusione dei lavori consegne-
rà l’ospedale che diventerà
proprietà dell’azienda Mar-
che Nord.

Nel documento istruttorio
allegato alla delibera 141 un
lungo excursus sui quattro
anni di storia del futuro ospe-
dale a partire dalla delibera
del gennaio 2012 (giunta
Gian Mario Spacca, assesso-
re alla Sanità Almerino Mez-
zolani) nella quale si indivi-
duava l’area di Fosso Sejore
quale sito della nuova struttu-
ra e se ne approvava lo studio
di prefattibilità. Nel gennaio
del 2016 (giunta Luca Ceri-
scioli, assessore alla Sanità
idem) accoglie quello studio
di fattibilità (redatto dall’allo-
ra direttore generale di Mar-
che Nord Aldo Ricci) e decide
l’attuazione dell’intervento
di realizzazione del nuovo
ospedale e per questo propo-
ne l’accordo di programma.

Nelmerito
L’aver interpretato la pre-

senza dell’indicazione di Fos-
so Sejore nella delibera del 22
febbraio, come scelta del sito
secondo Ceriscioli sarebbe
un errore. “La citazione era
obbligatoria - spiega la sua
portavoce - in quello che è sta-
to un semplice passaggio for-

male perché l’indicazione di
Fosso Sejore è l’unica delibe-
razione regionale sulla que-
stione dell’ospedale. Da lì bi-
sogna partire, non c’è altra
strada”. Il presidente è piutto-
sto intenzionato ad allargare
la rosa delle ipotesi. “Ha già
dato mandato ai tecnici della

Regione di verificare anche
soluzioni alternative a quelle
attualmente in discussione.
C’è anche l’ipotesi Case Bru-
ciate. Quando il quadro sarà
definito lo sottoporrà ai sin-
daci illustrando pregi e difetti
delle differenti ipotesi”. Ep-
pure nello schema di accordo
la Regione chiede di sovrin-
tendere anche all’acquisto
dell’area dove verrà realizza-
to l’ospedale. Ma se Mura-
glia, Chiaruccia, Fenile e an-
che la new entry Case Brucia-
te sono tutte aree di proprie-

tà comunale a differenza di
Fosso Sejore divisa tra diver-
si proprietari, che terreno si
vuole acquisire? Inoltre sem-
pre nello schema di conven-
zione sparisce la dicitura Fos-
so Sejore ma nelle premesse
si scrive: “La Giunta regiona-
le con deliberazione del 2012
ha individuato il sito per la re-
alizzazione del nuovo com-
plesso a servizio dell’Azienda
e ha approvato lo studio di
fattibilità”. Il sito è quello di
Fosso Sejore. Salvo poi deter-
minare che le premesse costi-
tuiscono parte integrante del-
l’accordo. Dunque l’indivi-
duazione del sito e l’approva-
zione dello studio di fattibilità
dell’ospedale a Fosso Sejore
sono parti integranti dell’ac-
cordo.

Il lapsus
Nella delibera 141 si defini-

sce la nuova struttura ospeda-
le di rete, ovvero ospedale di
primo livello. Per Ceriscioli si
è trattato di un errore, per-
ché come più volte ha ripetu-
to il nuovo sarà un ospedale
di secondo livello. Di tale
scorretta dicitura chiederà
spiegazione a Ciccarelli. Ma
ancora nelle premesse del-
l’accordo si fa riferimento a
una struttura unica per la co-
pertura del bisogno di cura e
assistenza a livello minimo di
area vasta. Sarà un altro erro-
re? O piuttosto la scomoda
evidenza che un ospedale di
secondo livello richiede un
bacino di almeno 600 mila
abitanti, quando la provincia
di Pesaro Urbino ne ha poco
più della metà.
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C’è anche l’ipotesi Case
Bruciate. Quando il quadro

sarà definito verrà
sottoposto al territorio

Marche Nord, il tira e molla della sede
Ceriscioli fa chiarezza sui contenuti del documento: per la scelta del luogo sono ancora aperte tutte le strade

“Fosso Sejore è l’unica
deliberazione regionale sulla
questione del nosocomio
Da lì bisogna partire”

GIACOMOQUATTRINI

Osimo

Niente più parti all’ospedale di
Osimo. La giustizia amministra-
tiva non ferma lo smantellamen-
to del reparto di ostetricia e gi-
necologia. Si è discussa ieri
l’udienza sulla sospensiva chie-
sta dal Comune di Osimo sulle
determine Asur firmate alla vigi-
lia di Natale che puntavano a
chiudere i tre punti nascita di
Osimo, Fabriano e San Severi-
no. I legali di Comune, Regione
e Asur hanno dibattuto a lungo
le proprie tesi davanti ai giudici
del Consiglio di Stato, che han-
no reso pubblica la sentenza sol-
tanto ieri sera. Nell’ordinanza
della terza sezione si legge che il
ricorso del Comune di Osimo
contro la Regione, l’Asur e i Co-
muni di Jesi e Senigallia, dove i
punti nascita resteranno aperti,
almeno per ora, è stato respinto,
confermando la sentenza del
Tar. Secondo i giudici della ter-
za sezione, presieduti da Marco
Lipari, “il procedimento che ha
condotto alla chiusura del punto
nascita di Osimo è avvenuto gra-
dualmente, in attuazione all’ac-
cordo Stato-Regioni del 2010”.

Il Consiglio di Stato conside-
ra che le situazioni di pericolo
espresse da Osimo “sembrano
adeguatamente affrontate dal-
l’Asur con la determina relativa
al percorso per la gravidanza fi-
siologica, alla guardia medica
specialistica h24, alla previsione
del trasporto assistito nell’ospe-
dale prescelto ed, eccezional-

mente in caso di emergenza, ove
la partoriente non sia trasporta-
bile, il parto è garantito presso
lo stesso ospedale di Osimo”.
Nel giro di qualche giorno, por-
tati a termine i ricoveri delle ge-
stanti già in reparto, chiuderà il
punto nascita e semmai verran-
no rafforzati i servizi ginecologi-
ci.

“Non era semplice spuntar-
la, il nostro avvocato ha relazio-
nato bene, ma non è bastato. Ab-
biamo fatto tutto il possibile” ha
commentato il sindaco di Osi-
mo, il dem Simone Pugnaloni

che ricorda di aver “anche ap-
provato in Consiglio comunale
la mozione dei 5 Stelle contro la
riforma sanitaria regionale”.
Poi si appella alla Regione:
“Adesso convochi un tavolo tec-
nico mediato per rafforzare
l’ospedale di Osimo fino a che
non sarà pronto quello nuovo a
Camerano che dovrà prevedere
un nosocomio a servizio della
Valmusone, non solo l’Inrca. Si
potenzino almeno pronto soc-
corso e chirurgia”.

Il 29 gennaio il Consiglio di
Stato aveva concesso una so-
spensiva inaudita altera parte,
consentendo all’ostetricia e gi-
necologia di Osimo di restare an-
cora aperte. L’avvocato del Co-
mune, Andrea Galvani, ha riba-
dito ieri a Roma i rischi legati al-
la distanza tra Osimo e Jesi, do-

ve la Regione vorrebbe in parte
convogliare le mamme della Val-
musone, e anche il sovraffolla-
mento al Salesi di Ancona, di per
sé inadeguato, tanto che la Re-
gione vuole trasferirlo a breve a
Torrette. Ha anche evidenziato
invano che Osimo supera da
sempre i 500 parti indicati co-
me soglia minima dall’accordo
Stato-Regioni del 2010 e che è
un’eccellenza regionale essendo
l’unico ospedale ad avere sia il
bollino blu dell’Unicef sia quello
rosa dell’Osservatorio per la tu-
tela delle donne. Regione e Asur
hanno invece sostenuto l’insicu-
rezza della struttura osimana
dove mancano la guardia ostetri-
ca h24 e la rianimazione, oltre a
registrare un trend in calo delle
nascite.
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μRespinto il ricorso presentato dal Comune che si opponeva alla chiusura del punto nascita

Il Consiglio di Stato boccia Osimo

Osimo

L'integrazionetra leretidicura
ediassistenzasaràal centrodel
seminario,promossodaCisl
Marche insiemeaCislMedici,
CislFpeFnpCislMarche, in
programmaperquestamattina
apartiredalle ore9.00nella sala
convegnidel"G" Hotel, in via
Sbrozzola26,Osimo. Il
seminariosipone l'obiettivodi
valutarealcuneprospettivedi
miglioramentodel lavoronelle
retisanitarie (cliniche,
ospedaliere, territorialiecc.)e
delraccordoconla retesociale.
Sullosfondo, l'idea di
un'integrazionenonfinease
stessa,ma rivoltaaduna
valutazione integraledella
persona,chesuperi leaccezioni
dipazienteoassistitoper
rimetterlaalcentrodelle
politicheedeiservizi.
I lavoridelseminario, apertie
coordinatidaStefano
Mastrovincenzo,segretario
generaleCisl Marche,saranno
introdottidalSegretariodella
CislMarcheSauroRossi.
Previsti interventi diesperti
autorevolidellasanitàedei
servizisociosanitari regionali,
tra iquali ilPresidentedella IV
CommissioneSanitàeservizi
socialidelConsiglioregionale
delleMarche,FabrizioVolpini.
ConcluderàilSegretario
nazionaledellaCisl Maurizio
Bernava.

Pugnaloni ammette
“Non era semplice

spuntarla, ma abbiamo
fatto il possibile”

Seminario della Cisl
sulle reti di cura
e di assistenza

Sindaco e assessore
Pieroni in municipio
per la presentazione

con Nadia Storti dell’Asur

Luca Ceriscioli, presidente e assessore alla Sanità della Regione Marche
fa chiarezza sul la delibera relativa al nuovo ospedale unico di Pesaro e Fano

SANITA’
BOLLENTE

LADECISIONE

Sopra, il sindaco di Osimo Simone
Pugnaloni. A lato, culle
in un reparto di ostetricia

ARIANNACARINI

Loreto

Quarantotto posti letto, punto
di primo soccorso attivo 24 ore
su 24, svariate attività speciali-
stiche fra cui la diagnosi prena-
tale di secondo livello, la citolo-
gia e la chirurgia orale. Sono
solo alcune delle novità che an-
dranno a delineare il nuovo
volto della sanità loretana. En-
tro il primo gennaio 2017 ver-
rà, infatti, portata a termine la
riconversione del Santa Casa
in Ospedale di comunità, come
illustrato ieri a palazzo comu-
nale dal direttore sanitario del-
l’Asur Nadia Storti, dall’asses-
sore regionale Moreno Piero-
ni, dal sindaco Paolo Niccoletti
e dal vice Alessia Morelli.

In concreto, Loreto manter-
rà 30 posti letto di lungodegen-
za, più dieci di cure intermedie
e otto di hospice. Il punto di
primo intervento sarà attivo
h24 e avrà a disposizione
un’ambulanza del 118 con me-
dico a bordo, mentre la radiolo-
gia verrà potenziata grazie alla
nuova risonanza magnetica da
0,5 tesla.

“Una prerogativa che avrà
solo Loreto - ha sottolineato
Storti - sarà lo screening di se-
condo livello neonatale. Abbia-
mo scelto il Santa Casa sia per

la sua vicinanza all’autostrada
sia per il legame con la natività,
visto che il centro sarà specia-
lizzato nella prevenzione delle
malformazioni e delle patolo-
gie dei neonati. Abbiamo già
destinato 200.000 euro per
l’adeguamento dei locali e l’ac-
quisto degli ecografi di alta fa-
scia. Quanto al personale, sono
previsti tre medici a regime fra
ginecologi ed ecografisti, più la
possibilità della consulenza di
un genetista che andremo ad
acquisire insieme all’azienda
di Torrette”.

Viene poi garantita la pre-
senza delle attività specialisti-
che di chirurgia ambulatoria-
le, orale e attività specialistica
di vascolare, dermatologia,
medicina sportiva, ortopedia e
traumatologia, oculistica, neu-
rologia, medicina generale,
otorino, ostetricia e ginecolo-
gia, psichiatria, allergologia, ci-
tologia, ambulatorio antalgico,
diagnostica per immagini, en-
docrinologia, cardiologia, se-
nologia ambulatoriale, neuro-
logia, odontoiatria, diabetolo-
gia, ematologia-gestione tao/
nao, ambulatorio cronicità,
vaccinazione, consultorio
Umee.

“Il nostro intervento in Re-
gione ha permesso che la ri-
conversione possa rispondere
il più possibile alle esigenze dei
cittadini” hanno spiegato il sin-
daco Niccoletti e l’assessore
Morelli. Per Pieroni “la batta-
glia sarà far ripartire al più pre-
sto i lavori all’Inrca”.
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Ancona

“Il dissesto di Medioleasing è
parte integrante e aggravante
del disastro bancario di Banca
Marche”. È quanto si legge nel-
l’atto di citazione contro 14 inte-
ressati depositato il 16 febbraio
al Tribunale di Ancona da Mau-
rizio Belloni, commissario stra-
ordinario del Mediolasing, la so-
cietà di leasing controllata da
Nuova Banca Marche e dal
2014 in amministrazione stra-
ordinaria. Nel documento si
ipotizzano danni per circa 87
milioni, che sarebbero stati cau-
sati da “gravi irregolarità nella
fase di concessione del leasing”,
per 28 delibere di finanziamen-
ti sospetti cui parteciparono 11
ex amministratori, sindaci, ver-
tici in carica dal 2006 al 2012.
Agli ex vertici sono stati chiesti
30 milioni di euro di provvisio-
nale di risarcimento. Altri 33
milioni circa sono stati chiesti
alla società di revisione Pri-
cewaterhouseCoopers spa e a
due tecnici da essa incaricati
per certificarne i bilanci dal
2008 al 2012. In tutto, ammon-
tano a quasi 63 milioni le richie-
ste di danni a carico dei citati.
Al centro dell’azione sociale di
responsabilità, seguita dai lega-
li Angelo Bonetta e Giuseppe
Rumi, un quadro di “reiterate
irregolarità, carenze e violazio-
ni”, commesse “a tutti i livelli,
da quello istruttorio-propositi-
vo, a quello deliberante, a quel-
lo di controllo”.

Lalistanera
Le irregolarità, già segnala-

te da Bankitalia in due successi-
ve ispezioni (nel 2010 e nel
2012), avrebbero comportato il
pesante scadimento della quali-
tà del portafogli crediti, con par-
tite deteriorate per 1.262 milio-
ni di euro pari al 54,6% degli im-
pieghi, e le ingenti rettifiche al-
la base della perdita di esercizio
di 146 milioni nel 2012. Il danno
più alto viene ipotizzato a cari-
co del direttore Giuseppe Bar-
chiesi, per 87 milioni di cui 84
per affidamenti deliberati e 2,6

di emolumenti. Nella lista an-
che i vice direttori generali
Giorgio Giovannini e Fabio Bal-
darelli, i presidenti Tonino Peri-
ni, Lauro Costa, Michele Am-
brosini; i consiglieri Massimo
Bianconi (ex dg di Bm) e Clau-
dio Dell’Aquila, il presidente
del collegio sindacale Pietro
Paccapelo, i sindaci effettivi
Giovanni Caruso e Francesca di
Marino. Medioleasing chiede a
loro anche la restituzione di tut-
ti gli stipendi e rimborsi “perce-
piti inutilmente sul piano del-
l’interesse della societa”. Con
PricewaterhouseCoopers sono
citati per danni i tecnici Marco
Palumbo e Fabrizio Piva.

Carenzedi istruttoria
“Inescusabili carenze di

istruttoria e di documentazio-
ne, tempi troppo concisi dedica-
ti all’esame delle singole prati-
che, grave negligenza nei con-
trolli sulla effettiva capacità di
rimborso da parte del soggetto
affidatario e sulla effettiva con-
sistenza delle garanzie”. È
quanto si legge nell’atto di cita-
zione depositato dal commissa-
rio straordinario di Medioleea-
singasing in cui si ipotizza un
danno di circa 87 milioni per 28
finanziamenti concessi a gran-
di costruttori delle Marche, og-
gi falliti o in liquidazione. Tra i
beneficiari, alcuni dei gruppi

coinvolti nell’inchiesta della
Procura di Ancona sul dissesto
di Banca Marche, tra cui Polo
Holding di Fano, Cava della
Rossa spa, Gruppo Calamante;
tra le società, i nomi di Icoc
l’azienda che deteneva le quote
della Civita Park di Macerata,
l’azienda di radiofarmaci Spark-
le srl di Macerata, coinvolta in
una vicenda di truffa su fondi
pubblici erogati dalla Regione
Puglia, e inoltre Penserini Co-
struzioni srl di Pesaro, Aspio
Costruzioni srl, Minerva Immo-
biliare, Satis Costruzioni srl, Pb
Finanziaria, Prima Costruzioni
srl, Edilmix di Fano.Ritenuti
poi importanti gli affidamenti a
carico della società Madonna
Ponte già proprietaria dell’ex
zuccherificio di Fano (e nella
cui compagine societaria com-
pare Fabio Tombari, presiden-
te della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano), con 42 milio-
ni erogati nel 2008, e altri 6,3
nel 2010, oggi tutti incagliati.
Nell’azione sociale di responsa-
bilità a carico degli ex vertici e
della società di revisione di Me-
dioleasing, Belloni, e gli avvoca-
ti Franco Bonetta e Giuseppe
Rumi, scrivono inoltre che la so-
cietà di leasing “sembra aver
operato per anni come stru-
mento per la riallocazione di
esposizioni deteriorate della
controllante (Bm, ndr) e per la
realizzazione di operazioni non
opportunamente valutate, i cui
disastrosi esiti si sono potuti
pienamente apprezzare con
l’amministrazione straordina-
ria”.
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Il baratro Medioleasing
Le 28 operazioni sospette. Ipotizzati danni per 87 milioni

Longhi: “Oggi più che mai
la ricerca è diventata
eccezionale strumento

di progresso”

“Quel dissesto è parte
integrante e aggravante

del disastro
di Banca Marche”

Da sinistra, Giuseppe Barchiesi, Tonino Perini e Massimo Bianconi

LECREPE
DELCREDITO

MICHELEROCCHETTI

Ancona

Chiari, concisi, efficaci. Così de-
vono essere oggi i ricercatori per
suscitare interesse e così dovran-
no essere anche i partecipanti al-
la quinta edizione dell’Interna-
tional FameLab, talent show del-
la scienza le cui selezioni regio-
nali si terranno il 10 marzo ad
Ancona, nel Contamination Lab
dell’Università Politecnica.

“Oggi più che mai - spiega il
rettore Sauro Longhi - la ricerca
scientifica è diventata ecceziona-
le strumento di progresso. Spes-
so, però, viene percepita come
qualcosa di distante e compren-
sibile solo agli addetti ai lavori.
FameLab vuole colmare questa
distanza chiedendo ai giovani
scienziati di presentare in poche
semplici parole una ricerca che li
appassiona”. L’International Fa-
meLab è una competizione in-
ternazionale riservata a studenti
universitari, dottorandi e giova-
ni ricercatori tra i 18 e i 40 anni.

Ideata in Inghilterra dal Chel-
tenham Science Festival e pro-
mossa a livello mondiale in 28
paesi dal British Council, in Ita-
lia è organizzata da Psiquadro in
collaborazione col British Coun-
cil Italia. La prima fase prevede
selezioni locali che si svolgono
nelle città di Torino, Padova, Tri-
este, Ancona, L’Aquila, Perugia
e Napoli. Per quanto riguarda
Ancona la selezione, coordinata
da Univpm col sostegno dell’As-
semblea legislativa delle Mar-
che, si terrà il 10 marzo, nel Con-
tamination Lab allestito presso
la facoltà di Ingegneria. Durante
la selezione iniziale ogni candi-
dato avrà a disposizione tre mi-
nuti per illustrare al pubblico e
alla giuria un argomento scienti-
fico utilizzando un linguaggio di-

retto e coinvolgente, ma senza
l'impiego di strumenti tecnici e
videoproiezioni. È invece per-
messo l’utilizzo di oggetti di uso
comune in funzione metaforica.
Al termine della sessione mattu-
tina la giuria, composta da due
prof e due esperti di comunica-
zione, renderà nota la rosa degli
otto finalisti che siaffronteranno
nuovamente nel pomeriggio, ri-
presi dalle telecamere di Radio
Arancia, che in seguito posterà i
video online sul canale youtube
Famelab-Italy. I primi due classi-
ficati avranno diritto a partecipa-
re al weekend di approfondi-
mento in programma a Perugia
prima della finale nazionale che
si terrà il 26 aprile a Roma, pres-
so l’Agenzia spaziale italiana. A
metà giugno il vincitore di Roma
sarà poi inviato a Cheltenham,
dove è prevista la finalissima.
Per partecipare è sufficiente pre-
sentarsi alle 9 al Contamination
Lab, oppure compilare il modu-
lo sul sito www.famelab-italy.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFameLab-Italy, i vincitori andranno all’Agenzia spaziale italiana

Un talent show per la scienza

A V V I S O

Oggetto:  Lavori di realizzazione di un sottopasso pedonale al km 169+423 e di un sottovia carrabile al km 
172+308  della linea ferroviaria Bologna - Bari, sostitutivi del Passaggio a Livello al km 169+423, in comune 
di Mondolfo (PU).
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modifi cato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302.  
Avviso di avvio del procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2 e art. 16, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la Rete Ferro-
viaria Italiana S.P.A., nella qualità di autorità espropriante delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori 
in oggetto, con il presente avviso

COMUNICA

L’avvio del procedimento fi nalizzato all’approvazione del progetto defi nitivo e della dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere dallo stesso previste ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001.
Per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso, i proprietari e ogni altro 
interessato, previo appuntamento telefonico al numero 071-5923908 oppure 313-8016393, possono prendere 
visione degli elaborati depositati sotto indicati, presso gli Uffi ci della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – 
Direzione Investimenti - Soppressione P.L. e Risanamento Acustico, Centro Operativo Roma-Ancona, uffi cio di 
Ancona via Marconi n. 44,  nonché presso il Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture del comune di Mondolfo 
(PU)  ubicato in via Garibaldi n.1, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Gli elaborati 
depositati e consultabili sono i seguenti:
Progetto dell’opera:
- Relazione sommaria dell’opera;
- Planimetria generale di progetto;
- Piano parcellare di esproprio comprensivo dell’elenco delle Ditte interessate;
- Stralcio del PRG comunale vigente;
- Conferenza di Servizi – Determinazione Motivata di Conclusione del Procedimento del 18 marzo 2015 - valu-
tazione e approvazione della progettazione delle opere sostitutive alla soppressione di n. 1 passaggio a livello 
al km 169+423, della linea ferroviaria Bologna – Bari in comune di Mondolfo.

Inoltre l’elenco delle ditte interessate e il piano parcellare di esproprio sono pubblicati all’albo pretorio on 
line del comune di Mondolfo (http://www.comune.mondolfo.pu.it/albo-pretorio-on-line.html) e sul sito in-
formatico della Regione Marche (http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/Avvisi.aspx) 

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i proprietari delle aree e 
ogni altro interessato, oltre a prendere visione degli elaborati possono presentare, in forma scritta e a mezzo 
raccomandata a.r., le proprie osservazioni al Responsabile del procedimento, Ing. DE CARLO Gianluigi Ma-
riano, Referente di Progetto Progetti Soppressione PL e Risanamento Acustico, c/o Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A., Direzione Investimenti Centro Soppressione P.L. e Risanamento Acustico, Piazza  della Croce Rossa 
n.1 - 00161 Roma. 
Dette osservazioni saranno valutate da questa Società ai fi ni delle defi nitive determinazioni da assumere per 
l’approvazione del progetto defi nitivo.
La presente comunicazione sostituisce, avendone titolo a tutti gli effetti, la comunicazione personale agli inte-
ressati, poiché nella fattispecie è superiore a 50 il numero dei destinatari della procedura.
Dalle risultanze catastali risultano interessati dalle procedure espropriative i seguenti immobili nel territorio 
del Comune di Mondolfo:

ELENCO DITTE CATASTALI PROPRIETARIE E PARTICELLE

Direzione Investimenti
Progetti Soppressione P.L. e Risanamento Acustico
Il Responsabile

 Avviso  ex art. 16  DPR 327/01

SOTTOPASSO PEDONALE KM 169+423:  fg 4 map. 101 
corte comune dei sig.: AMADORI Adriana n. Molinella 
il 14/10/1940; ANGELONI Maria n. Fano il 30/05/1926; 
ANGOTTI Giovanna  n. Sesto San Giovanni il 
15/12/1969; AVALTRONI Arnaldo n. Fano il 21/07/1936; 
BACCALINI Alice n. Pavia il 05/01/1969; BARBETTI Gio-
vanna n. Mondolfo il 13/04/1953; BARONCIANI Filippo 
n. Biella il 11/08/1955; BARONCIANI Paola  n. Biel-
la il 25/02/1953; BARTOCCETTI Teresa n. Fabriano il 
27/01/1939; BATASSA Leda n. Tarquinia il 16/05/1952; 
BOSSI Marco n. Gualdo Tadino il 30/05/1969; BRUNO 
Gennaro n. Nicastro il 23/06/1942; CALLEGARI Mauro 
Paolo n. Milano il 27/02/1962, CAPORALETTI Fabio 
n. Mondolfo il 05/03/1966; CAPORALETTI Gabriele n. 
Montefano il 27/05/1935; CAPOTONDI Sandro n. Co-
rinaldo il 11/03/1950; CARBONE Mario n. Spinazzola 
il 08/05/1947; CARNAROLI Adria n. Monte Porzio il 
07/11/1933; CASAGRANDE Leonello n. Mondolfo il 
26/01/1951; CENNINI Laura n. Breno il 16/08/1968; CIN-
GOLANI Catia n. Mondolfo il 01/09/1972; CINGOLANI 
Lauretta n. Pesaro il 05/08/1968; CIPRIANI Mariella n. 
Fabriano il 19/07/1952; COCOZZA Assunta n. Venafro il 
14/02/1966; COLELLA Rosa n. Sesto Capano il 04/08/1942; 
DELLA SANTA Fiorella presunta ditta proprietaria DEL-
LASSANTA Fiorella n. Montemaggiore il 07/11/1953; DE-
LUCCE Giovanni n. Genzano il 14/05/1960; DI FRANCO 
Felice n. Corato  il 16/05/1964;  DIOTALLEVI Luisa n. 
Orciano il 06/01/1952; DURASANTI Arnaldo  presunta 
ditta proprietaria DURASTANTI Arnaldo n. Ostra Vetere 
il 01/01/1948; FAGGIONI Alfi o n. Roma il 30/11/1945; 
FELICE Antonella n. Milano il 15/04/1965; FELICE Ma-
rina Giuseppina Rosaria n. Milano il 12/01/1962; FIOR-
DISPINI Daniela n. Ostra il 29/05/1951; FIORIFERI Rita 
n. Fabriano il 01/10/1949; GIANOBOLI Mauro n. Roma 
il 19/07/1961; GOVERNATORI Romolo n. Mondolfo 
il 27/06/1943; LA CARDELLINA S.R.L. sede Mondolfo; 
LODOVICI Claudio n. Fabriano il 17/06/1961; LODO-
VICI Renzo n. Fabriano il 27/11/1955; LODOVICI Ric-
cardo n. Fabriano il 01/07/1994; LODOVICI Selena n. 
Fabriano il 13/12/1955; LODOVICI Silvia n. Fabriano il 
14/12/1983; MAGI Tina n. Sassocorvaro il 31/05/1944 ; 
MAGRI Vittorio n. Budrio il 11/03/1937; MANONI Marco 
n. Svizzera il 22/06/1971; MANONI Matteo n. Corinal-
do il 10/09/1973; MARCANTOGNINI Patrizia n. Monte 
Porzio il 15/05/1955; MARTINELLI Loretta n. Arezzo il 
04/11/1948; MAZZANTI Daniela n. Fano il 01/09/1973; 
MAZZANTI Sergio n. Fano il 18/04/1940; MICUCCI Alva-
ro presunta ditta proprietaria MICUCCI Alvaro Maria  n. 
Gubbio il 10/02/1947; MORICO Pierino n. Mondavio il 
07/02/1949; NEGRETTI Alberto Battista Renato n. Milano 
il 22/02/1972; NEGRETTI Anna Rosa Maria n. Milano il 
21/07/1969; NEGRI Jolanda n. Camandona il 04/03/1924; 
ORAZIETTI Laura n. Foligno il 02/09/1956; PAOLINI 
Gilberto n. Corinaldo il 03/08/1942; PAOLINI Paolo n. 
Ripe il 17/01/1953; PAOLINO Assunta n. Mormanno il 
15/08/1961; PESCHERIA PATRIZIA DI MOSCHINI PA-
TRIZIA E C. S.A.S sede Mondolfo; PIEROTTI Sabrina 
n. Fano il 25/06/1970; POLVERARI Raffaella n. Pesa-
ro il 14/101963; POMPEI Alain n. Fano il 02/09/1977; 
POMPEI Alessandro n. Fano il 31/10/1975; PRETELLI 
Bruna n. Fermignano il 21/07/1929; RIGANELLI Mario 

n. Cerreto d’Esi il 16/06/1950; RO.MA IMMOBILIARE 
DI MARINELLI MARIA ORNELLA & C. S.A.S. sede Mon-
dolfo; ROBERTI Maria n. Mondolfo il 08/01/1948; ROC-
CHETTI Rossana n. Corinaldo il 01/02/1961; RUBIOLA 
Roberto n. Cafasse il 31/07/1953; SALDUTTO Dora n. 
Pietramontecorvino il 12/05/1949; SIGNORIELLO Sabi-
na n. Melzo il 29/08/1966; TARAMELLI Valeria n. Milano 
il 27/09/1947; TIBALDI Matteo n. Milano il 27/09/1969; 
TRABALLONI Lucina n. Matelica il 04/02/1948; URBANI 
Carola n. Pergola il 17/08/1938; URBINATI Leardina n. 
San Costanzo il 13/01/1952; URBINATI Riccardo n. Mon-
dolfo il 08/07/1957; fg 4 map. 80 passaggio comune dei 
sig.: FULIGNI Alberto n. Venezuela il 03/04/1966; MAN-
TONI Giuliana n. Corinaldo il 15/02/1957; PAOLUCCI 
Norma n. San Giorgio Di Pesaro il 18/04/1944; GAZ-
ZELLA VIAGGI E TURISMO S.R.L. sede Mondolfo; CAR-
BONI Mario n. Senigallia il 04/09/1943;  Battistini Nadia 
n. Corinaldo il 22/06/1946; TULLI Giacinta n. Roma il 
30/04/1937; fg 4 map. 43 corte comune dei sig.: BORDI 
Matteo n. Fano il 29/03/1981; BORDI Virgilio n. Arcevia 
il 24/02/1939; MASSI Giuseppa n. Arcevia il 17/02/1943; 
fg 4 map. 44 corte comune dei sig.: PETRONI Enea n. 
Pergola il 05/01/1951; DENTALTRE S.N.C. DI MANCI-
NELLI CLAUDIO & C. sede Mondolfo; FORMULA UNO 
S.N.C. DI VITALI CRISTINA & CIVITARESE VALENTINO 
sede Pesaro; fg 4 map. 48 proprietà di SIMONCINI Rita 
n. Fano il 14/09/1966; fg 4 map. 910 proprietà di FER-
ROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E 
SERVIZI PER AZIONI sede Roma.

SOTTOVIA VEICOLARE KM 172+308: fg 17 map. 6, 28 
proprietà di FERROVIE DELLO STATO – SOCIETA’ DI 
TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI sede Roma; fg 17 
map 10, 32 proprietà di VERNELLI Massimiliano n. JESI 
il 10/09/1974; fg 17 map. 13, 146 proprietà di   S.A.M.A. 
S.R.L. sede Senigallia; fg 17 map. 39, 40, 52, 54, 55, 56, 
68, 69, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 proprietà di 
S.R.L. S.I.E.M. SOCIETA IMMOBILIARE EDILE MONDOL-
FO con sede in Fano; fg 17 map. 90, 91, 92, 240 compro-
prietà/usufrutto dei sig. BONVINI Marisa nata a Mondol-
fo il 10/10/1945, GIACOMINI Gisleno nato a Monterado 
il 12/02/1946 e TINTI Ida nata a Mondolfo il 30/11/1920; 
fg 17 map. 133 proprietà/usufrutto dei sig. GRIECO An-
tonia nata a Bernalda il 27/04/1945 e ZITO Rosanna nata 
a Bernalda il 18/06/1962; fg 17 map. 134 comprorietà dei 
sig. PASQUINI Chiarini presunta ditta proprietaria PA-
SQUINI Chiarina nata a Corinaldo il 19/10/1915 e ZAC-
CHILLI Antonio nato a Orciano di Pesaro il 05/05/1911; 
fg 17 map. 135, 137 comproprietà/oneri dei sig. BONVI-
NI Nadia nata a Mondolfo il 13/02/1948, BONVINI Sil-
vana nata a Mondolfo il 07/12/1942, GREGORINI Alfi o 
nato a Mondolfo il 10/03/1936, MARCELLI Severino nato 
a Monte Porzio Catone il 21/02/1939 e TINTI Ida nata a 
Mondolfo il 30/11/1920; fg 17 map. 144 comproprietà 
dei sig. MARIOTTI Milena nata a Senigallia il 20/12/1951, 
MARIOTTI Mirella nata a Senigallia il 01/08/1948 e MA-
RIOTTI Terzina nata a Senigallia il 27/06/1953;  fg 17 
map. 233, 234 proprietà di COMUNE DI MONDOLFO 
con sede in Mondolfo;  fg 17 map. 231 e 235 non censito 
al catasto; fg 17 map. 295 proprietà di DEMANIO PUB-
BLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE.

Coloro che, secondo i registri catastali, non risultano più proprietari sono tenuti, a norma dell’art. 3 comma 3 del 
DPR 327/2001, a darne comunicazione al suddetto Responsabile del procedimento indicando, se a conoscenza, 
il nominativo del nuovo proprietario o fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’im-
mobile. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni e delle miglio-
rie intraprese sui fondi oggetto di esproprio dopo la presente comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. DE CARLO Gianluigi Mariano
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“Ospedale, Ceriscioli ci dica cosa vuole fare”
Ricci colto di sorpresa dalla delibera del 22 febbraio: non so niente della scelta di Fosso Sejore

Pesaro

Per ilconsigliereregionale5
StellePiergiorgioFabbri”la
delibera141del22febbraio
ufficializzalavolontàdella
giuntaCerisciolidi realizzareun
nuovoospedaleunico
provincialea Fossosejore”.Un
lungointervento il suodi totale
bocciaturadella politica
sanitariaregionale :
“Otterremo,traun decennio,un
soloospedaleprovincialedi
base, insostituzionedegliattuali
4,dopoaverperòtagliatoda
subito iservizidell'entroterra.
Mail focusèsui finanziamenti:
“L'assenzadi fondistatali,
situazioneapertamente
denunciataancheall'interno
delladeliberaregionale,si
affiancaunalimitatacapacitàdi
finanziamentoregionale,chea
causadellarecentenormativa
suibilancipubblici,non
consente l'accensionedinuovi
mutuioltre il limitedisponibile
per l'anno2015,pariapocopiù
di350milionidieuro”.Per
questo“il ricorsoastrumentidi
finanziamentodipartenariato
pubblico-privatocheapre
prospettiveinquietanti”.

Nicola Pietrangeli
e Lea Pericoli al gran gala

dell’altra sera. Presentato in
anteprima il video europeo

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Io non so nulla aspetto solo di
capire”. Matteo Ricci sindaco
di Pesaro tradisce un certo fa-
stidio per lo scoppio della bom-
ba Fosso Sejore sede dell’ospe-
dale unico. Non ha letto la deli-
bera regionale approvata lo
scorso 22 febbraio e neppure
l’errata corrige del giorno dopo
voluta dal presidente Luca Ce-
riscioli. Ma evidentemente la
cosa non gli risulta del tutto in-
fondata . “Sia chiaro - aggiunge
- quando io e Massimo Seri non
abbiamo raggiunto un accordo
sul sito del nuovo ospedale ab-
biamo consegnato la palla a Ce-
riscioli e ora, giustamente, è lui
che la gioca”.

Adessocosasiaspetta?
Mi aspetto che il presidente

ci convochi e dica con chiarez-
za cosa vuole fare, quale per-
corso intende intraprendere
per arrivare alla nuova struttu-
ra”.

HasentitoMassimoSeri?
Non ho sentito nessuno, at-

tendo la prossima mossa di Ce-
riscioli.

Eppure è stato lei ad auspi-

care in più occasioni una rapi-
dasoluzione.

Certo, ho personalmente sol-
lecitato il presidente ad accele-
rare sulla questione. La condi-
zione della nostra sanità non è
accettabile, è necessario inter-
venire presto. Così non si può
andare avanti per molto tem-
po. Per questo ribadisco che
l’incontro va convocato il pri-
ma possibile. Credo inoltre che
Ceriscioli terrà fede alla pro-
messa di discutere le soluzioni
con gli amministratori locali.

Anche perchè sarà il sinda-
co del territorio prescelto a
dover approvare la variante
per la realizzazione dell’ospe-
dale.

Appunto.
Matteo Ricci non ha mai nasco-
sto la sua preferenza per la so-
luzione Muraglia dove già insi-
ste una porzione di ospedale
molto importante, ovvero il po-
lo onco-ematologico che reste-
rà in quella struttura ovunque
si faccia il nuovo ospedale. Tra
l’altro, pur non avendo in mano
conteggi dettagliati, il sindaco
è convinto che a livello econo-
mico il sito di Muraglia è l’ipote-
si di gran lunga meno dispen-
diosa. Se il punto da lui traccia-
to oltre un mese fa è ancora va-

lido, la situazione di sbilancia-
mento tra Pesaro e Fano sareb-
be destinata ad acuirsi. Infatti,
dando per certa l’introduzione
del privato nella sanità provin-
ciale Ricci aveva delineato due
scenari. Ospedale nuovo a Mu-
raglia e sanità privata (Cotigno-
la) a Fano oppure ospedale
nuovo a Fosso Sejore e sanità
privata a Muraglia. Con questa
seconda soluzione si aprirebbe-
ro le porte a un nuovo ospedale
di rete, quindi di primo livello, e
con tutte le eccellenze affidate
al privato. Insomma la quadra-
tura del cerchio.
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Pesaro

Lo sport, il glamour, lo spettaco-
lo ma anche la cultura. Di tanti
elementi si compone la Coppa
Davis al via da oggi all'Adriatic
Arena. Tra gli "eventi nell'even-
to" ieri mattina la cerimonia dei
sorteggi che si è svolta in una
cornice d'eccezione quella del
teatro Rossini. E' stato lo stesso

sindaco di Pesaro Matteo Ricci
a mettere la mano nell'urna per
stabilire gli abbinamenti. "Un
grande inizio per la Coppa Da-
vis - ha detto il primo cittadino -
con un grande abbinamento tra
musica, cultura e sport. Prima
dei sorteggi il maestro Marco
Mencoboni ha diretto l'esibizio-
ne musicale di cinque cantanti
che affacciandosi da altrettanti
palchi hanno riempito la sala di
musica, quella di Rossini ovvia-

mente. L'evento era aperto al
pubblico e diversi pesaresi han-
no occupato le sedie in platea
masenza fare il "tutto esaurito".
Tra i protagonisti del sorteggio
l'ambasciatore dello sport italia-
no nel mondo Nicola Pietrange-
li che già la sera prima aveva
preso la parola durante la cena
di Gala della Coppa Davis anda-
ta in scena all'hotel Flaminio al-
la presenza della squadra italia-
na, di quella svizzera, di tanti

giornalisti e di Lea Pericoli altra
ambasciatrice italiana di questo
sport. La cena di Gala è stata an-
che occasione per mostrare in
anteprima la versione "corta",
dedicata in particolare alla Cop-
pa Davis, del video di lancio per
la candidatura di Pesaro città
europea dello sport 2017. Le im-
magini, diffuse anche sui social
network, vedono gruppi di spor-
tivi pesaresi che si danno appun-
tamento nei luoghi simbolo del-

la città, per convergere al teatro
Rossini. Lì, diretti dal sindaco,
danno vita alla compagine or-
chestrale che fa risuonare
l'overture del Barbiere di Sivi-
glia, con Ario Costa al primo vio-

lino e Mila Della Dora, in divisa
da arbitro, a chiudere la fila de-
gli archi. Nel mezzo le immagini
della piazza, la bicipolitana, il
porto, l'Adriatic Arena. Il pro-
getto del Comune è stato realiz-
zato dalla Pindaro Eventi, redu-
ce dall'organizzazione del Galà
dello Sport. La versione estesa
del video, con tutte le discipline,
sarà presentata nei prossimi
giorni.  l.se.
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Patrimonio, la giunta
approva il piano delle
alienazioni. De Regis

“Tutti immobili appetibili”

Il consigliere Fabbri
“La Regione non può
stipulare altri mutui”

Sport e glamour, la Coppa Davis fa spettacolo

“Quando io e Seri non
abbiamo trovato l’accordo
sul sito abbiamo dato la

palla in mano al presidente”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Dall'operazione di riqualificazio-
ne dell'ex tribunale-San Domeni-
co, l'amministrazione comunale
risparmierà 160 mila euro an-
nui: a tanto ammonta infatti il co-
sto degli affitti in capo al Comu-
ne che saranno risparmiati già
da quest'anno, grazie anche alla
vendita dell'ex Bramante alla
Cassa Depositi e Prestiti. Allo
studio c'è anche la revisione e
l'ampliamento del progetto
"Spingi Pesaro" per incentivare
le attività nascenti in centro e
fuori dal centro. In arrivo c'è una
mozione dell'opposizione di cen-

tro destra e Cinque Stelle per
ampliare la fascia di detassazio-
ne. Si dice già favorevole l'asses-
sore al Bilancio Antonello Delle
Noci che ha invitato le opposizio-
ni a presentare proposte e discu-
terle in Commissione. Partiamo
dal San Domenico: "La riqualifi-
cazione del contenitore che se-
guo personalmente - rilancia l'as-
sessore Delle Noci - dovrà essere
un progetto cittadino, rispetto ai
passati progetti c'è l'ambizione e
l'obiettivo, di renderlo uno spa-
zio e un mercato nel cuore della
città sull'esempio del mercato di
Mezzo di Bologna o degli spazi
aperti di Barcellona e Madrid.
Nell'incontro con le associazioni
di categoria porterò un primo
rendering da cui partire, quello
dell'architetto Canali, la struttu-
ra sarà su due piani ma la proget-
tazione sarà di competenza della
sola amministrazione, anche per
la parte di proprietà della Fonda-

zione Cassa di Risparmio. L'idea
già contenuta nel vecchio pro-
getto si sviluppa a partire da una
piazzetta interna con una coper-
tura flessibile per creare uno
spazio aperto e fruibile, per le at-
tività che affitteranno gli spazi
interni al polo del food saranno

previste anche nuove formule
per una diminuzione delle tarif-
fe, un'importante leva questa di
natura fiscale". In tutto ciò l'am-
ministrazione dagli affitti dei lo-
cali interni al San Domenico,
conta su 130 mila euro di introiti,
che servirebbero per coprire il
canone in essere con Inail, part-
ner dell'operazione. Per le attivi-
tà che nasceranno fuori dal cen-
tro invece si amplierà la detassa-
zione. I consiglieri di centro de-
stra chiederanno che anche fuo-
ri dal centro, per ottenere il con-
tributo comunale, non necessa-
riamente si debba assumere a
tempo indeterminato. Intanto è
passata in giunta la delibera sul
piano delle alienazioni e valoriz-
zazioni immobiliari. Valore com-
plessivo è di oltre 3 milioni di eu-
ro: tra i beni inseriti anche due
immobili per uffici e studi privati
in piazza del Popolo (262mila eu-
ro e 281 mila euro), un immobile
con la stessa destinazione in via
Sabbatini (269mila euro), l'area
edificabile in via Foscolo (circolo
Concordia-Bocciofila, destinato
a spostarsi in via dell'Acquedot-
to; 950mila euro) e il terreno edi-
ficabile in via dei Tigli (702mila
euro).
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L’EVENTO

Il presidio pesarese degli ospedali riuniti Marche Nord, sotto il sindaco Matteo Ricci

SANITA’
BOLLENTE

Delle Noci e i risparmi previsti con l’abbattimento dei canoni d’affitto

Ex tribunale e palazzo San Domenico
Un’ operazione di riqualificazione

L’assessore Antonello Delle Noci

Pesaro

Un furto di oggetti in oro e al-
tri due furti falliti perchè nel-
le abitazioni visitate i ladri
non hanno trovato quello
che cercavano. I colpi sono
stati messi a segno fra il po-
meriggio e la serata di mer-
coledì in diverse zone della
città. Il primo colpo, ha frut-
tato alcune decine di miglia
di euro fra oro e monili pre-
ziosi ed è stato messo a segno
intorno le 19.30 in una palaz-
zina su due piani di via Righi.
I ladri hanno forzato la porta
finestra della camera da let-
to, hanno rovistato nella
stanza e sono riusciti a mette-
re le mani sui preziosi, quell'
oro cui la banda mirava. Sicu-
ri di riuscire a trovare e arraf-
fare altro oro, intorno alle 20
gli stessi ladri sono penetrati
in un appartamento di via
Mencarelli ma il colpo è an-

dato a vuoto perché in casa
non c'era nulla di valore, nul-
la di facilmente vendibile e
monetizzabile.
Non contenti i malviventi
mezz'ora dopo si sono sposta-
ti nel quartiere di Pantano,
questa volta in un'abitazione
di via Mancini, forzando la
porta finestra al piano terra
che dava sulla cucina. Anche
in questo caso il colpo è anda-
to a vuoto, l'abitazione è sta-
ta messa a soqquadro ma i la-
dri non hanno trovato ogget-
ti in oro o di valore. Forse
una stessa banda ha colpito
nella notte scorsa, girando
per le vie della città a bordo
di un Iveco Dayli rubato e ri-
trovato dalla polizia solo ieri
mattina a Villa Fastiggi: era
stato sottratto lo scorso 20
febbraio in una ditta della zo-
na.
 le.f.
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Ritrovato un furgone rubato il mese scorso

Ladri in tre abitazioni
Spariscono oro e monili

L’ANALISI
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Fano

“Decisioni sulla sanità: sconfit-
to il Pd di Fano e umiliato il no-
stro territorio”.

E’ il titolo che Udc e Progetto
Fano danno alla conferma da
parte della giunta Ceriscioli di
Fosso Sejore come sito del-
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no.

“Senza sorpresa, prendiamo
atto della delibera della giunta
regionale che delinea il futuro
della sanità provinciale - affer-
mano Davide Delvechio dell’U-
dc e Alberto Santorelli e Ara-

mis Garbatini di Progetto Fano
-. Era tutto scritto già da agosto
2015, quando i nostri gruppi
consigliari Progetto Fano e
Udc avevamo denunciato il
complotto avvenuto nelle se-
grete stanze regionali, la sven-
dita del Santa Croce in favore
di Pesaro. La nostra denuncia
di ieri sul complotto ai danni
del nostro ospedale era in real-
tà già certificata da atti e docu-
menti, depotenziare Fano per
renderlo non più gradito alla
popolazione e fare emergere
che i numeri per tenerlo aperto
non ci saranno più. La nostra
denuncia politica è esplicita, se
al reparto di ostetricia/gineco-

logia a Pesaro ci sono 4 medici
di turno e a Fano 1, le future
mamme andranno sempre me-
no al Santa Croce. Se al Pronto
soccorso chiudono lo storico
servizio di pronto soccorso pe-
diatrico, i genitori non porte-
ranno più al reparto di pedia-
tria di Fano i propri figli. Se un
anziano di Fano in emergenza
viene trasferita a Urbino, non
ci saranno più i numeri a Medi-
cina per giustificare il servizio
reso al Santa Croce, e potrem-
mo continuare con tanti altri
esempi della strategia che de-
nunciamo politicamente con
forza e sdegno, un’azione vi-
gliacca coperta dai consiglieri

regionali locali e nel silenzio as-
sordante delle istituzioni del
nostro territorio. La non noti-
zia, dell’ospedale a Fosso Sejo-
re, ci fa solo sorridere, ribadia-
mo con forza: vogliamo la veri-
tà, baste bugie. I soldi, i fondi, la
legge 20 statale, per realizzare
una nuova struttura non ci so-
no. Portare di nuovo la discus-
sione su Fosso Sejore serve so-
lo al Pd provinciale per sviare

l’attenzione dal vero obiettivo, i
soldi non ci sono, ma si può (o
forse c’è già) trovare un privato
che si compra il Santa Croce e
svolge in convenzione servizi
sanitari, con il ricavato si crea
un nuovo ospedale di “ I livello
del decreto Balduzzi“ in rete
con l’azienda ospedaliera di An-
cona che ha le eccellenze. Que-
sto è l’obiettivo dichiarato negli
atti. Rimaniamo in attesa di
una forte presa di posizione del-
le istituzioni locali, ad iniziare
dal sindaco di Fano Seri, che
non può fare finta che il presi-
dente della Regione Marche
Ceriscioli sia venuto il 18 genna-
io 2016 nel Consiglio comunale
di Fano, per prenderci in giro e
umiliare i cittadini di Fano e
dell’interno territorio del Me-
tauro e del Cesano”.
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Seri appoggia l’esposto alla Procura
“Udc e Progetto Fano hanno fatto bene, inconcepibile non avere la chirurgia h24”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Per il sindaco Massimo Seri,
Progetto Fano e l'Ud - che han-
no presentato un esposto alla
magistratura segnalando i dis-
servizi al Santa Croce, la cui
nuova organizzazione costrin-
gendo i pazienti a spostarsi in al-
tri ospedali in condizione di
emergenza mette a rischio la lo-
ro sicurezza - fanno bene a por-
re la questione.

L'ha dichiarato testualmente
non appena appreso dell'invio
della denuncia. "Condivido - ha
detto - che sulla sanità occorre
tenere sempre un atteggiamen-
to di massima attenzione, non a
caso essa costituisce il primo
pensiero della giunta, pur essen-
do coscienti che le decisioni defi-
nitive spettano ad altri. Da tem-
po io stesso ha annunciato i pas-
si che sto facendo e proprio nel
mese in corso ci sono le prime
scadenze che attendono rispo-
ste risolutive. Il primo obiettivo
è la restituzione all'ospedale
Santa Croce della chirurgia
h24. Una città di 60.000 abitan-
ti come Fano non può rimanere
senza questo importante presi-

dio della sanità territoriale. Spo-
stare un ammalato, già ricovera-
to, perché necessita di un inter-
vento chirurgico immediato, è
una cosa inconcepibile. Come è
inconcepibile che si riattivino le

nuove camere operatorie, con
un reparto di chirurgia che è
stato trasferito a Pesaro. Quan-
do gli interventi sono program-
mati, Pesaro o Fano non fareb-
be grande differenza, ma quan-
do si verifica un’emergenza si
pone in gioco la vita stessa del
paziente. Tra l'altro l'efficienza
di un reparto di Chirurgia condi-
ziona tutta l'attività di una serie
diservizi interni. Incongruenze,
oltre a reali penalizzazioni, dun-

que ci sono e di questo dovran-
no tenere conto tanto la direttri-
ce dell'Azienda Marche Nord
Maria Capalbo, quanto il presi-
dente della Regione Marche Lu-
ca Ceriscioli".

Seri dunque confessa di ave-
re "apprezzato" l'uscita fatta da
Progetto Fano e dall'Udc, con i
quali recentemente c'è stato un
incontro in Comune, nel corso
del quale il sindaco stesso si era
impegnato a prendere posizioni

forti, ovvero il ricorso all'ordi-
nanza se gli incontri con Capal-
bo e Ceriscioli non fossero anda-
ti a buon fine. "Si tratta di un
messaggio - ha puntualizzato il
sindaco - che arriva anche a chi
di dovere!". Per quanto riguar-
da i tempi Seri si è sbilanciato di-
chiarando che al suo ritorno da
Bruxelles, la settimana prossi-
ma intende incontrare i due in-
terlocutori.
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L’iter al via con l’assemblea comunale: sfuma la candidatura unica

Il Pd si smarca dalla giunta
Al congresso apertura ai giovani

“Un complotto contro il nostro ospedale”

Il centrodestra ribadisce
la tesi della cessione

a un privato per finanziare
il nosocomio unico

Il sindaco Massimo Seri annuncia un incontro la prossima settimana con la direttrice Capalbo e il presidente Ceriscioli

Il sindaco aveva minacciato
di ripristinare i servizi

d’autorità al Santa Croce
Presto un incontro decisivo

Fano

Il Pd fanese ha dato inizio alle
danze, in vista del prossimo
congresso comunale che do-
vrebbe svolgersi tra poco più di
un mese. Mercoledì scorso si è
svolta l'assemblea degli iscritti,
una riunione molto partecipa-
to che ha evidenziato la voglia
di ripartire con una azione poli-
tica più efficace e più autono-
ma dall'amministrazione co-
munale.

E' stato deciso di procedere
con un calendario che vedrà i
circoli del Pd riunirsi per soste-

nere i vari candidati alla segre-
teria. Anche se si spera in un
congresso unitario, non ci si il-
lude che ci saranno correnti
contrapposte. Questo non è
stato considerato dall'attuale
segretario Stefano Marchegia-
ni un handicap, in quanto "il Pd
- ha detto - ha sempre accettato
al suo interno il confronto, co-
me espressione di democrazia
e vitalità dell'azione politica".

Anche se si sono di molto as-
sopite le divergenze di caratte-
re originario tra chi è cresciuto
sotto l'egida del Partito comu-
nista e chi invece ha militato
nella Democrazia cristiana,
ogni tanto qualche rigurgito si

avverte anche all'esterno.
Durante l'assemblea sono

stati sviluppati i temi dei servi-
zi alla persona, ritenuti priori-
tari in una situazione di crisi
economica che ancora incom-
be sul territorio; non è stata
sottovalutata la situazione del-
la sanità che è venuta a trovarsi
oggi più che mai nell'occhio del
ciclone. A questo proposito è
nota la frattura esistente tra il
Pd fanese e quello pesarese, so-
prattutto sull’ubicazione dell'
ospedale unico e sull’integra-
zione dei servizi sanitari tra i
due ospedali ancora in attività
di Fano e di Pesaro. A questo
proposito significativo è stato

l'intervento in assemblea del vi-
cepresidente del Consiglio Re-
gionale Renato Claudio Minar-
di che ha gettato acqua sul fuo-
co. Si è parlato anche dell'Unio-
ne dei Comuni e della nuova ar-
chitettura istituzionale che i
Comuni si stanno dando, dell'

urbanisticae dello sviluppo del
territorio. Un grosso fermento
comunque agita i giovani del
Pd che intendono farsi strada
anche dal punto di vista istitu-
zionale. "Il Pd di Fano - ha det-
to a questo proposito Marche-
giani - ha investito molto sui

giovani tanto che le cose sono
andate come volevamo: ora i
giovani occupano posti di re-
sponsabilità, a partire dal Con-
siglio comunale per compren-
dere la presidenza delle com-
missioni e nulla toglie che pos-
sano anche assumere una re-
sponsabilità politica".

Federico Perini sta frequen-
tando, non a caso, un corso na-
zionale di formazione politica,
essendo stato scelto con il sin-
daco di San Costanzo Marghe-
rita Pedinelli, tra i giovani della
nostra zona. Del resto la segre-
teria del Pd vanta una lunga
storia di contributi giovanili da
Giorgio Gambelli, a Francesco
Torriani, alla stessa Rosetta
Fulvi, ora presidente del Consi-
glio comunale, a Cristian Fane-
si. Giudizi positivi sono stati
espressi sull'andamento del
tesseramento che si è concluso
con 560 tessere, rispetto al Pd
di Ancona che ne ha realizzate
soltanto 450.
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Fano

Un no fermo quello di Sinistra
Unita all'ipotesi Fosso Sejore.
“Il quadro che si sta delinean-
do sul tema della sanità - si
legge in una nota di sinistra
unita - è preoccupante, non
solo per gli indirizzi che la Re-
gione Marche sta assumendo
rispetto al sito dove collocare
la nuova struttura ospedalie-
ra e alle modalità di finanzia-
mento per la sua realizzazio-
ne, ma anche per la sconcer-
tante disinvoltura con la qua-
le sostanzialmente si bypassa-
no le comunità locali e le isti-
tuzioni che le rappresentano
così come le proposte e le ri-
chieste da esse rappresentate
in questi mesi al governo re-
gionale. Un vulnus democrati-
co che non può non essere ri-
levato e denunciato senza esi-
tazioni”. Nel merito Sinistra
Unita ribadisce che “il nuovo
ospedale deve essere pubbli-
co, avere il minimo impatto
ambientale - condizioni da
sempre inesistenti a Fosso
Sejore - sia nella sua costru-
zione che nelle infrastrutture
a esso collegate e avere una
valenza provinciale. Per tutti
questi motivi l'area ideale per
la sua possibile ubicazione ri-
mane quella di Chiaruccia,
proposta avanzata dal sinda-
co Seri e recentemente forma-
lizzata dal Consiglio comuna-
le di Fano con il consenso dif-
fuso del territorio mentre non
ha mai votato né in questa né
nella precedente legislatura
nessun atto o documento che
indicasse Fosso Sejore come
sito del nuovo ospedale. In
questo senso ribadiamo che il
sito di Chiaruccia sarebbe
quindi la soluzione migliore e,
di contro, che quello di Fosso
Sejore sarebbe la peggiore.
Speriamo che la risposta della
politica fanese sia forte e che
non tradisca le aspettative e i
bisogni dei nostri cittadini. E’
necessaria una verifica imme-
diata tra i Comuni del territo-
rio e la Regione Marche per-
ché, come ha ricordato il sin-
daco Seri, “senza i Comuni, a
cui spetta deliberare sulle va-
rianti al Prg, non si può fare
nulla”. E’ il caso che qualcuno
se ne rammenti”.
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Fano

RicordandoalsindacoSeri che
durante l'ultimoconsiglio
monotematicosullasanità, lo
stessosiera impegnatoa farsìche
lanuovastrutturaospedaliera di
MarcheNordpossatrovare
ubicazionenell'area diChiaruccia
egarantirealSanta Croce iservizi
essenzialiperassicurare il diritto
allasaluteaicittadini del
territorio,di frontealleallarmanti
notiziechegiungonodalla
Regione, il capogruppodella Tua
FanoStefanoAguzzi interroga il
sindacoperchiedergli la
convocazioneurgentedella
conferenzadeisindacidiArea
vasta.

Aguzzi chiede
la conferenza
dell’Area vasta

L’ACCUSA

SANITA’
ROVENTE

ILDIBATTITO

Il segretario comunale uscente del Pd, Stefano Marchegiani

Sinistra
Unita
“Quel sito
un vulnus”

L’INTERROGAZIONE
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una città più sicura grazie alla
presenza delle forze dell'ordi-
ne: è questo il messaggio lan-
ciato dall'opera dell'artista fa-
nese Sergio Carboni che ha do-
nato un dipinto all'Arma dei ca-
rabinieri. L'opera, ad acquerel-
lo, raffigura una bella piazza
Venti Settembre con due cara-
binieri in divisa che la attraver-
sano ed è stata collocata nella
sede di via Pisacane della Com-
pagnia di Fano.

"Sono onorato di essere sta-
to invitato e che la mia opera
possa trovare spazio nella ca-
serma fanese" ha detto un emo-
zionato Carboni durante la ce-
rimonia di consegna avvenuta
ieri mattina. "Questa rappre-

sentazione - ha commentato
l'assessore Cristian Fanesi -
rende bene l'idea di come l'arti-
sta sia legato alla città”. La sod-
disfazione dell'Arma è stata
espressa dal colonnello Marco
Filoni, comandante provincia-
le dei carabinieri: "Quest'opera
renderà più luminosa la sala".

Alla cerimonia di consegna
erano presenti anche il capita-
no Alfonso Falcucci coman-
dante della Compagnia, il co-
mandante della stazione fane-
se Antonino Barrasso e una
rappresentanza dell'associazio-
ne nazionale carabinieri, oltre
ad uno storico comandante fa-
nese, il colonnello Leonardo
Giangreco, salentino di origine
che nella città della fortuna ha
prestato servizio per cinque an-
ni ed ora l'ha scelta per vivere.
Al suo tempo si era iniziato a
costruire l’attuale caserma. “E'
stato bello - ha raccontato
Giangreco - vedere che il lega-
me fortissimo tra l'Arma e la
cittadinanza si è andato raffor-
zato negli anni e la donazione
di quest'opera ne è la prova".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Più che uno stimolo suona come
un ultimatum. Bene Comune e
l’associazione culturale L’Alvea-
re ad esso collegata, rispettiva-
mente presieduti da Matteo Giu-
liani e Carlo De Marchi, intima
all’Amministrazione comunale
di non penalizzare, in sede di re-
dazione del prossimo bilancio, il
sistema dei Servizi sociali. Si trat-
ta soprattutto di una questione
di coerenza.

Negli ultimi mesi, infatti,
l’Amministrazione comunale di
Fano, messa in crisi dal fallimen-
to dell’Ambito territoriale, sti-
molata dai due convegni orga-
nizzati in autunno da Bene Co-
mune, sollecitata positivamente
dai contributi provenienti dalle
organizzazioni sindacali Cgil e
Cisl, dal Forum del Terzo setto-
re, dall’ufficio lavoro e welfare
della Diocesi, dal gruppo consi-
liare Fano a Cinque Stelle, sem-
bra aver messo finalmente al
centro del suo interesse la rifor-
ma del welfare cittadino e la rico-
struzione dell’Ambito territoria-
le sociale, in cui svolgere appie-
no il ruolo di ente capofila.

Questo giro di boa quindi non
può essere smentito da decisioni
penalizzanti dal punto di vista fi-
nanziario. Bene Comune e L’Al-
veare sono coscienti che non è fa-
cile far quadrare i conti, soprat-
tutto a causa del continuo taglio
dei fondi statali, ma di questo

non possono venire danneggiate
le categorie più deboli. Di passi
avanti se ne sono fatti: vedi il re-
centemente regolamento per l’e-
rogazione dei servizi sociali.

“Un regolamento ben scritto –
a parere di Bene Comune e di
L’Alveare - ma che dovrà essere
sottoposto alla valutazione del
futuro ufficio di piano (che è
composto obbligatoriamente da

tutti i responsabili dei servizi so-
ciali dei Comuni dell’Ambito),
soprattutto per quanto riguarda
il delicato campo dell’integrazio-
ne socio-sanitaria, che compren-
de gli interventi integrati tra Co-
mune ed Asur nei settori cruciali
dei minori a rischio di devianza,
del disagio mentale, della dipen-
denza patologica (da droghe, al-
cool, gioco d’azzardo), della
disabilità, della non autosuffi-
cienza. Tanto più che una serie
di disposizioni della giunta Spac-
ca ha recentemente “rivoluzio-
nato” molte prassi d’intervento e
di divisione delle spese fra Co-
muni e Asur, mettendo spesso in

difficoltà i Comuni più piccoli e
meno attrezzati professional-
mente nel reggere l’urto delle in-
terpretazioni (spesso di parte)
della potente Azienda sanita-
ria”.

Del resto, dalla loro costituzio-
ne, 11 anni fa, Bene Comune l’Al-
veare vanno dicendo che la prin-
cipale azione per la salute dei cit-
tadini si fa sul territorio, con ser-
vizi adeguati nel numero di sedi,
di operatori professionali e di at-
trezzature strumentali adegua-
te, dovendo essere l’ospedale so-
lo il luogo in cui si cura momen-
taneamente l’acuzie.
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“Niente tagli al welfare”
Bene Comune e L’Alveare difendono le risorse per i servizi sociali

Fondamentale
l’integrazione con le

prestazioni sanitarie per
molte categorie deboli

Fano

E’ la prima volta che nell’Ambi-
to territoriale sociale VI verran-
no aperti degli sportelli immi-
grazione. L'iniziativa è stato og-
getto di un protocollo di intesa
tra gli Ambiti territoriali sociali
di Fano, Pesaro, Unione Pian
del Bruscolo che daranno vita,
in collaborazione con la Provin-
cia di Pesaro e Urbino ad una
una “rete” di sportelli. Un'altra
rete è formata dalle aree inter-
ne relative agli Ambiti territo-
riali di Urbino, Cagli, Montefel-
tro e Fossombrone. “Per noi è
una grande soddisfazione - ha
dichiarato l'assessore ai servizi
sociali e presidente dell'Ambito
fanese Marina Bargnesi - essere

riusciti ad attivare questo servi-
zio, espressione della volontà di
creare le migliori condizioni per
l’accoglienza della popolazione
immigrata presente sul territo-
rio”. Nell’ambito territoriale so-

ciale VI saranno due gli sportelli
immigrazione: uno a Fano nei
locali del Centro per l’impiego,
l’orientamento e la formazione
in via De’ Cuppis 2, l’altro a
Mondavio nei locali del Comu-
ne. “ Gli sportelli – aggiunge an-
cora l’assessore Bargnesi - offri-
ranno ai cittadini immigrati un
servizio di mediazione cultura-
le, consulenza, supporto per il
disbrigo delle pratiche legate al
rilascio e rinnovo permessi di
soggiorno, ricongiungimento fa-
miliare, ma anche un servizio di
orientamento al lavoro e alle op-
portunità di formazione esisten-
ti. Fornendo corrette informa-
zioni agli stranieri si accelerano
anche processi di integrazione
con la comunità locale, a vantag-
gio di tutti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Neigiorniscorsi sièsvolto a
Fano,nellasededei servizi
sociali,un workshop
specialisticorivoltoagli
operatorisocialidegli ambitie
del territorio, finalizzatoa
capirecome utilizzare i fondi
strutturalieuropeiper
promuovereprogettidi
inserimentosociolavorativoe
rafforzare l’azionedelle
cooperativesocialidi tipoB.
L’iniziativaèstataorganizzataIl
Distretto integratodieconomia
socialeareaMarcheNord. E’ il
segnalechestannocambiando
alcunecose,cheglistessi
Ambiti sociali sualcune
questionidevono impararea
faresistema,promuovendo
delleprogettualitàcomuni.

Da sinistra Filoni, i Carboni figlio e padre, Barrasso e Falcucci

Rappresentato
simbolicamente il legame

dell’Arma con Fano
Un onore per l’artista

Fano

L'Aset conferma che, come da
indicazioni dell’Aato 1 Marche
Nord e dell’amministrazione co-
munale di Fano, applicherà a
partire dal prossimo primo mag-
gio il regolamento in vigore in al-
tri Comuni della provincia. “Ma
prima conseguenza di questa de-
cisione, precisa l'azienda è che
importanti risorse economiche
del suo bilancio saranno utilizza-
ti per coprire i consumi anomali

da perdite occulte a valle dei con-
tatori privati delle utenze dome-
stiche e forse non per alleggerire
le bollette di tutti; inoltre, non sa-
rà più possibile dare alcun sgra-
vio a problematiche simili per
utenze non domestiche”. Ri-
spondendo alle polemiche solle-
vate da Bene Comune in ordine
alle perdite occulte dell'acqua
potabile, l'Aset evidenzia che:
“Nel corso del 2015, sono state
gestite con il fondo perdite circa
250 richieste di rimborso nel so-
lo comune di Fano, e che, a fron-
te di un incasso di circa 370 mila

euro, sono già state erogate resti-
tuzioni per 265 mila euro, resti-
tuzioni che probabilmente au-
menteranno con la prossima fat-
turazione. Tutto ciò è avvenuto
senza alcuna problematica e nel
pieno rispetto dei clienti, a pre-
scindere dalla propria età e sen-
za che il signor Tamburini fosse
intervenuto prima a difesa di al-
tri casi particolari. Quanto alla
bolletta contestata daTamburini
non avremo alcuna difficoltà a ri-
conoscere gli importi previsti
dalle norme vigenti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Aset segnala i casi affrontati prima delle contestazioni di Tamburini

“Perdite occulte, 250 rimborsi”

Il mantenimento della qualità welfare è ritenuto fondamentale

POLITICA
EBILANCIO

Nel territorio dell’Ambito 6 per informazioni e disbrigo pratiche

Due sportelli per immigrati
IL SERVIZIO

L’assessore Marina Bargnesi

Fondi europei
per l’inserimento
nelle cooperative B
ILWORKSHOP

Il comandante Filoni alla consegna in caserma

“I carabinieri e la città”
Carboni dona un acquerello
L’OMAGGIO

LAPOLEMICA
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Quattro proposte ecocompatibili
Dal compattatore di rifiuti alla riduzione dell’inquinamento ambientale e acustico

ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

Il viaggio di Isola del Piano per
consacrare il suo progetto di
Capitale del biologico era parti-
to nel 2011 con la delibera del
consiglio comunale per "adot-
tare il regolamento per la tute-
la e la valorizzazione delle atti-
vità agroalimentari tradiziona-
li locali". Adesso la giunta ha
approvato "il bando di concor-
so per l'ideazione del logo Co-
mune di Isola del Piano capita-
le del biologico utile per con-
traddistinguere le caratteristi-

che del territorio la cui storia è
fortemente legata da sempre
alla presenza di prodotti biolo-
gici, caratterizzando l'approc-
cio identitario, culturale, turi-
stico ed economico in sinergia
con le potenzialità che quegli
stessi prodotti hanno". Il tutto
con la precisazione che "l'ini-
ziativa non sortirà effetti nega-
tivi sul bilancio comunale stan-
te che non verrà riconosciuto
alcun diritto economico agli
autori del logo ma premi tratti
dall'indennità di carica degli
amministratori e da prodotti
conferiti da aziende di produ-
zione biologica del territorio".
Il sogno del sindaco Giuseppe

Paolini si concretizza perché "l'
obiettivo è promuovere anche
forme di soggiorno per valoriz-
zare il tour alla riscoperta delle
bellezza paesaggistiche e stori-
che del nostro entroterra. An-
che il sistema agrituristico po-
trà contare su nuovi stimoli
con la nuova avventura". La co-
operativa Girolomoni sta fa-
cendo la sua parte "per rico-
struire le vite dei ribelli del con-
sumismo e dell'agricoltura con-
venzionale". E' il caso di ag-
giungere che "i ribelli" di Isola
del Piano hanno fatto scuola.
Fa scuola Lo spirito del grano,
ovvero il documentario già pre-
sentato in anteprima naziona-

le al monastero di Montebello.
Da un'idea di Isidoro Colluto
con la regia di Donato Nuzzo e
il montaggio e la collaborazio-
ne di Fulvio Rifuggio il filmato
ha come filo conduttore il gra-
no e raccoglie anche le testimo-
nianze audiovisive della fami-
glia Girolomoni, pioniera del
biologico e del riscatto dei con-
tadini a Isola del Piano. Perno
della pellicola anche l'intervi-

sta inedita a Cecilia Mangini,
regista che a lungo ha lavorato
con Pier Paolo Pasolini. "Con
questo nuovo lavoro - ha sotto-
lineato Isidoro Colluto - voglia-
mo invitare le persone a riflet-
tere e a conversare su valori or-
mai, purtroppo, poco centrali.
Lo spirito del grano è la spiega-
zione mitica del mistero conte-
nuto nel continuo rinnovarsi
della vita: dai semi del grano
vecchio (che muore) nascerà il
nuovo raccolto. E la nascita del
grano, e quindi del cibo, fonte
principale e quasi unica di so-
stentamento per i contadini,
non era certo un fatto seconda-
rio. Giustificava attenzioni par-
ticolari, sacrifici propiziatori ri-
tuali, in alcuni casi anche uma-
ni, poi trasformati in rappre-
sentazioni allegoriche".
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MARCOSPADOLA

Marotta

Dalla gestione dei rifiuti all'il-
luminazione pubblica, dall'
agricoltura ai trasporti, a nuo-
vi e più efficaci strumenti di in-
terazione tra cittadini ed am-
ministrazione pubblica. Si è
parlato diffusamente di am-
biente, una delle cinque stelle
del programma, e mobilità so-
stenibile nell'ultimo incontro
del Movimento 5 Stelle di
Mondolfo e Marotta che, in vi-
sta delle amministrative di giu-
gno, propone soluzioni e inter-
venti.
"L'obiettivo è di trovare solu-
zioni migliorative, che siano
vantaggiose per l'ambiente e
utili per la cittadinanza, anche
in relazione all'abbattimento
dei costi di gestione della cosa
pubblica, quanto mai necessa-
rio oltre che oggettivamente
possibile. Una delle proposte
più innovative del program-
ma riguarda la possibilità di in-
stallare all'interno del territo-
rio comunale degli eco-com-
pattatori: apparecchiature in-
telligenti preposte alla raccol-
ta di materiali riciclabili che

premiano l'utente virtuoso
con crediti spendibili presso
esercizi commerciali locali o a
titolo di sconto sul pagamento
della tassa rifiuti. L'installazio-
ne degli eco-compattatori ol-

tre a non richiedere investi-
menti da parte dell'ammini-
strazione comporta l'ulteriore
vantaggio di ridurre fino
all'80% la quantità di rifiuti ge-
stiti attraverso il circuito tradi-
zionale". Risposte anche per il
traffico congestionato negli
orari di entrata uscita dalle
scuole elementari. "Invitiamo
l'amministrazione ad attivar-
si, lavorando in comune accor-
do con gli istituti scolastici,

per una proposta eco-compati-
bile al congestionamento del
traffico, prospettando una so-
luzione che guarda alla sicu-
rezza stradale e riduzione dell'
inquinamento atmosferico e
acustico. Si tratta di una pro-
posta più idonea rispetto ad
una mera ricerca di nuovi par-
cheggi che possono incidere
solo parzialmente". Tra i pro-
getti il "Pedibus". "Obiettivi
principali sicurezza, socializ-

zazione, movimento e salute,
autonomia, risparmio energe-
tico, educazione civica e stra-
dale. Il progetto darà la possi-
bilità di fare regolare esercizio
fisico, aiuterà i bambini a di-
ventare più indipendenti e
contribuirà a ridurre la conge-
stione del traffico e migliorare
la qualità dell'aria. Inoltre, per-
metterà di consumare meno
energia e combustibili fossili".
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Saltara

L'appuntamento di questa se-
ra a Saltara è alle 21.15 nella
chiesa del Gonfalone. Il Co-
mune, in collaborazione con
la Pro loco di Saltara, l'Asso-
ciazione delle Arti, la parroc-
chia San Giovanni apostolo,
l'Istituto comprensivo G. Leo-
pardi, il sistema bibliotecario
Colli del Metauro, e con il pa-
trocinio della Provincia ha or-
ganizzato la seconda edizione
della rassegna Un libro da rac-
contare. Quello che verrà pre-
sentato è di grande rilievo, vi-
sto il percorso culturale avvia-
to sulla valorizzazione della
biodiversità dal Comune dopo
con l'ultima edizione della Fe-
sta dell'albero. La presenta-
zione di quest'anno avverrà
con la collaborazione di Mirel-
la Torelli, e riguarda L'uomo

che pianta gli Alberi di Jean
Giono "un libro del passato,
con molta storia alle spalle,
ma con ancora molto futuro
da tracciare dal punto di vista
ideale - commenta l'assessore
alla cultura Gilberto Fattori -
l'amministrazione comunale
ringrazia per la collaborazio-

ne nella promozione e rea-
lizzazione di questo evento
tutte le associazioni che si
sono adoperate". Decolla il
programma denominato
Marzo al Gonfalone. Doma-
ni alle 16.30 festa della don-
na nella delegazione comu-
nale di Calcinelli. Alle 18 è
in programma l'incontro
con un esperto naturalista.
Venerdì 11 alle 21 la XVII
rassegna dei giovani con-
certisti. Il giorno dopo an-
cora un esperto di turno.
Domenica 12 ancora alle
prese con i giovani concreti-
sti. Il 19 visite guidate nel
centro storico e inaugura-
zione della fontana del Dra-
go. Domenica 20 alle 10 fe-
sta di Primavera. Il 25 sarà
la volta della tradizionale
processione del Cristo Mor-
to.
 r.g.
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Via libera dalla giunta che
ha anche approvato il
bando di concorso per
l'ideazione del logo

Necessario favorire
pedonalità, ciclabilità
e trasporto pubblico

Seconda edizione della rassegna che vuole valorizzare la biodiversità

Jean Giono, un libro da raccontare
Decolla l’evento “Marzo al Gonfalone”

Isola del Piano Capitale del biologico

Orciano

Da domani, nella chiesa di
San Silvestro, è in program-
ma "Zikomo", una piccola e
interessante mostra fotografi-
ca di scatti amatoriali che rap-
presentano i volti, le terre e le
emozioni che Ilaria Paolucci,
Melissa Cinquino e Letizia
Montanari hanno riportato
dal loro viaggio nella missio-
ne della diocesi di Tete, in Mo-
zambico, avvenuto lo scorso
agosto. L'ingresso è libero ed
eventuali offerte saranno de-
volute al progetto "Missão
com as Mulheres" per aiuta-
re, formare e far crescere le
donne dei villaggi nella loro
missione di persone, madri,
mogli, lavoratrici, casalinghe
e membri della comunità cri-
stiana. Questo progetto è ini-
ziato lo scorso anno, nella
parrocchia della "Nostra Si-
gnora della Consolata" nel pa-
esino di FPngoè , che Ilaria,
Melissa e Letizia hanno vissu-
to per oltre dieci giorni e che
ora sentono di poter dare tut-
ta la loro fiducia e il loro soste-
gno per aiutare queste don-
ne. La mostra sarà visitabile
fino al 27 marzo tutti i sabati e
le domeniche dalle 17 alle
19.30. Per informazioni: 334
872 2582 (Melissa).
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SanGiorgiodiPesaro

In occasione della Giorna-
ta internazionale della don-
na, che si celebra l’8 marzo,
l'Unione Roveresca orga-
nizza la presentazione del
volume "Dodici passi nella
storia. Le tappe dell'eman-
cipazione femminile", cura-
to da Lidia Pupilli e Marco
Severini. L'appuntamento
è per domenica alle 18 nella
sala polivalente. A dialoga-
re con Lidia Pupilli, Marco
Severini e la coautrice Ila-
ria Biagioli sarà la consi-
gliera, con delega alla cul-
tura, Sonia Brunetti. Il
2016 è il settantesimo anni-
versario di una data fonda-
mentale nella storia dell'
emancipazione femminile.
Le donne italiane, infatti,
nel 1946 diventarono citta-
dine, acquisendo il diritto
all'elettorato attivo e passi-
vo per la prima volta il 10
marzo votando alle elezio-
ni amministrative. Il volu-
me offre l'occasione per di-
scutere delle tappe dell'
emancipazione femminile
nel novecento, dalle eman-
cipazioniste alle leggi per
le donne che chiudono il
ventesimo secolo, ricordan-
do come, al di là del mito, è
nata la giornata internazio-
nale della donna e perché
la mimosa ne è diventata il
simbolo. Al termine un
brindisi augurale.
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L’incontro con la cittadinanza organizzato dal Movimento 5 Stelle di Marotta

Come decongestionare
il traffico negli orari
di entrata e uscita

dalle scuole di Marotta

Marotta

Peripentastellati sidevono
realizzare interventi
infrastrutturaliper favorire
pedonalità,ciclabilitàe
trasporto."Attraversoanchela
semplicesegnaleticaorizzontale
deveessereorganizzata unarete
dipercorsi protettiche permetta
agliutentidebolidi raggiungere
insicurezza lescuole, rendendo
maggiormentevisibili ipercorsi
esistentierealizzandone dei
nuovi. Inoltredovrebberoessere
realizzati interventidi
moderazionedellevelocità e
zone30 conattraversamenti
pedonali rialzatie isole
salvagente".

SanCostanzo

Prosegue al della Concordia la
rassegna di teatro comico Scena
Ridens, promossa dall'ammini-
strazione comunale e dall'Amat.
Domenica alle 21.15 andrà in sce-
na lo spettacolo "La lettera" con
Paolo Nani, per la regia di Nullo
Facchini. Tanti i premi per que-
sto grande classico della risata.
Oltre 900 repliche per questo
piccolo, perfetto meccanismo
che continua a stupire, anche
dopo averlo visto decine di volte,
per la sua capacità di tenere av-
vinto il pubblico alle sorpren-
denti trasformazioni di un for-
midabile artista. Paolo Nani, so-
lo sul palco con un tavolo e una
valigia di oggetti, riesce a dar vi-
ta a 15 micro-storie, tutte conte-
nenti la medesima trama ma in-
terpretate ogni volta da una per-
sona diversa. Un artista, Nani,

che è considerato a livello inter-
nazionale uno dei maestri indi-
scussi del teatro fisico. Il tema
de "La lettera" è molto semplice:
un uomo entra in scena, si siede
a un tavolo, beve un sorso di vi-
no che però sputa, essendo chis-
sacché, contempla la foto della
nonna e scrive una lettera. La
imbusta, affranca e sta per usci-
re quando gli viene il dubbio che
nella penna non ci sia inchio-
stro. controlla e constata che
non ha scritto niente. Deluso,
esce. La storia si ripete 15 volte
in altrettante varianti. I biglietti
potranno essere acquistati in
prevendita presso il teatro Rossi-
ni (0721.387621) e della Fortuna
(0721.800750). Il giorno stesso
dello spettacolo la biglietteria
del teatro della Concordia apri-
rà alle 19 (366.6305500). Dalle
20.15, nel foyer del teatro, aperi-
tivo a km 0 a cura dei ristoratori
e bar locali.
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L’INIZIATIVA

Viaggio a Tete

Zikomo
Scatti
fotografici
al femminile
LAMOSTRA

Festa della donna

Dodici passi
nella storia
Il diritto
di votare
L’INCONTRO

MOVIMENTO
CINQUESTELLE

L’AGENDA

LEATTIVITA’

Lo scrittore Jean Giono

ATEATRO

In scena “La lettera” per la regia di Facchini

Un classico della risata
sul palco della Concordia
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di SIMONA SPAGNOLI

Presidente Luca Ceriscioli,
avevadetto «sul nuovoospe-
dale non si torna indietro» e
così è stato.

«Credo di aver dimostrato di non
sottrarmi alle responsabilità: ripar-
tiamo dagli atti formali».
L’approvazione della delibe-
ra 141 ha avuto il subitaneo
effettodi riaccendere lepolve-
ri: c’è chi ci ha vistounapreci-
sa volontà di puntare dritto
su Fosso Sejore.

«E’ una cosa che non ha senso. Le
delibere precedenti lasciavano la
decisione all’Azienda, che però
non ha i mezzi per coordinare un
progetto di questa portata. Riporta-
re le competenze allaRegione,met-
tendo coerentemente in fila le de-
termine, è stato un atto di chiarez-
za. Capisco che sembra strano, ma
è così».
Il percorso da seguire adesso
qual è?

«Di fatto stiamo raccogliendo dati
più precisi rispetto alle varie ipote-
si in termini di fattibilità, impatto

ambientale, sostenibilità economi-
ca visto che finora non sono state
compiute valutazioni puntuali
dell’intervento nei vari siti. Facili-
terà la scelta».
E’ prevista unanuova consul-
tazione con i due sindaci?

«Qualcosa di più, abbiamo detto
che porteremo le nostre valutazio-
ni in un consesso più ampio, di
area vasta».
Nelcasosi riproponga l’ipote-
si di Fosso Sejore, la Regione
è consapevole di dover af-
frontare l’opposizione di una

larga parte dell’opinione
pubblica?

«Saranno valutazioni che faremo a
tempo debito, qualunque sia il si-
to. Se la selta migliore sarà Fosso
Sejore la difenderemo, l’ho già fat-
to sete volte da sindaco.Ma chi par-
la di scelta già fatta, ha lettomale la
delibera. Ho preso l’impegno a fa-
re un certo percorso e così sarà.
Qualcosa delmiomodo di lavorare
dovrebbe essere ormai chiaro a tut-
ti. Almeno nel resto della regione
l’hanno capito».
Cosa hanno capito?

«Che c’è una coerenza tra le parole
e i fatti che porto avanti. Durante
la campagna elettorale si diceva
chenon c’erano i soldi per l’ospeda-
le di Fermo, non c’erano soldi per
il Salesi e che l’Inrca era perduto
per sempre».
Invece?

«A distanza di un anno possiamo
dire che, dopo l’ultima sentenza,
l’Inrca ripartirà a marzo. Fermo è
stato finanziato con 70 milioni di
euro, di cui 40 trovati dalla Regio-
ne e oggi sappiamo il nome della
ditta che farà i lavori. L’altro ieri
abbiamo avuto anche il via libera

per il Salesi grazie allo stanziamen-
to di 49 milioni di euro, di cui 16
regionali. E ieri ad Ascoli, veden-
do realizzate cose che sembravano
impossibili, con una decisione by
partisan si sono subito dati da fare
per affidare il progetto del nuovo
ospedale alla Regione».
Adesso è il turno dell’Area
Vasta 1.

«Abbiamo detto e confermiamo
che per la provincia di Pesaro-Ur-
bino l’ospedale è strategico, come
per tutte le Marche. Lo vogliamo
fare. Punto».
Che genere di struttura sarà?
Nel testovienedefinita«ospe-
dale di rete»: Marche Nord
perderà lo status di Azienda?

«Marche Nord resta tale, anche se
ha bisogno di una sede unica. Ri-
cordo che da quest’anno le Azien-
de dovranno rispettare una serie di
parametri che mettono in relazio-
ne le risorse con i volumi di attivi-
tà svolta, e il nostro ospedale rien-
tra in questi valori. Il che significa
avere un bacino ottimale di riferi-
mento che supera i 300mila abitan-
ti, finanziamenti, e un ruolo impor-
tante nello scacchiere della sanità
regionale».
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«CERISCIOLI ha già scelto
il sito e vuole decidere da solo.
Raggiungerà il risultato – osser-
va Andrea Cecconi, deputato
del Movimento 5 Stelle - ma al
prezzo di allontare ancora di
più la politica dai cittadini». Se-
condoCecconi lo scenario è chia-
ro: «Il dato che emerge leggendo
la delibera 141 è che il presiden-
te della giunta regionale, col pla-
cet di tutto ilPd, senzaaver capi-
to l’errore commesso lo scorso di-
cembre, si appresta ad assumere
una decisione d’imperio, senza
ascoltare nessuno, facendosi for-
te di un percorso fatto negli anni
da Spacca eMezzolani».

PERCecconi non ci sono dubbi
che si vada verso Fosso Sejore,
tanto che i 5Stelle stanno valu-
tandoazioni per impugnare que-
sta decisione. «Il testo fa riferi-
mento allo studio di fattibilità
dell’AziendaMarcheNord, cen-
trato su quella localizzazione: se
ci fosse stata almeno un’altenati-
va da prendere in esame, avreb-
be chiesto un approfondimento
tecnico – ragiona Cecconi –.
Evidentemente Ceriscioli si ap-
poggia al vecchio lavoro perchè
ne condivide i contenuti, tanto
da averli votati quando era sin-
daco di Pesaro in un percorso
duratoanni.Vuole fare l’ospeda-
le, e su questo si può essere anche
d’accordo, ma in un sito inviso a
larga parte dell’opinione pubbli-
ca provinciale, molto probabil-
mente con un project financing
invece di aprire unmutuo, e tut-
to per accontentare un parte del
suo partito e alcuni privati che
dalla manutenzione e dai servi-
zi non essenziali trarranno pro-
fitti certi». E Seri e Ricci, che
ruolo hanno avuto in questa vi-
cenda? «Seri ne esce malissimo,
come il sindaco che ha tenuto
all’oscuro i propri cittadini di
una scelta che sapeva essersi con-
clusa.Penso invece cheRicci ab-
bia fatto il possibile per tenere il
nuovo ospedale aPesaro,maal-
menodal 2014 sapeva cheMar-
cheNordavevapresentato lo stu-
dio di fattibilità per il sito diFos-
so Sejore, chiudendo di fatto la
partita». Cecconi aggiunge che
le mosse del presidente nonché
assessore regionale alla salute
erano note a tutti nell’ambiente:
«Io stesso ho chiesto chiarimenti
aCeriscioli e luimi ha conferma-
to che si andava in questa dire-
zione.Se lo hadetto ame,pensa-
re che i primi cittadini della se-
conda e terza città delle Marche
non sapessero nulla, è franca-
mente incredibile».

CECCONI (M5S)

«Amehadetto
cheha già scelto...»

ALLARGA IL TIRO
«Porteremo le valutazioni
fatte in un consesso ampio,
più di Pesaro e Fano...»

«L’ospedale nuovo lo fa la Regione
Il sito?Decideremo in area vasta»
Il presidenteCeriscioli: «Fosso Sejore è un’ipotesi votata più volte»

CULDE SAC
Il presidente
Luca
Ceriscioli tra
i sindaci di
Pesaro
(Matteo
Ricci) e di
Fano
(Massimo
Seri): sono
alle prese con
l’ospedale
unico

«Sulprogettodel nuovo
ospedale la credibilità della
Regioneèmoltobassa,
nelleparolequantonei fatti.
Ancheperché–diceLaura
Biagiotti, presidente
provincialedelCollegio
infermieri – continuiamoa
vederesolo ampliamenti e
ristrutturazioni, sia alSanta
CrocechealSanSalvatore,
ridotti aduncantiereaperto
in continuaevoluzione.
Tutte riorganizzazioni che
nonsarebbero
comprensibili se
all’orizzonteci fosse
l’intenzionedi realizzare a
breveunnuovoospedale.
Sonopassati quasi cinque
anni dallaprimadeliberae
francamentesi fa fatica a
credere inquesta ipotesi,
sembraunpo’demagogia».
Biagiotti indica la Vallatadel
Metaurocomesede ideale.

«Unascarsa
credibilità»

SANITA’NELLABUFERA «MARCHENORDRESTA TALE,MAHABISOGNO
DI UNA SEDEUNICA. MA LE AZIENDEDOVRANNO
FAREVOLUMIDI ATTIVITA’ PERAVEREFONDI»

AVVERTIMENTOTRALERIGHE
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«NESSUNOSPEDALE a Fosso
Sejore.La delibera della giunta re-
gionale non cambia la situazione
precedente, è servita solo a scate-
nare un putiferio. Piuttosto
l’azienda Marche Nord rispetti
gli impegni assunti permarzo a fa-
vore del Santa Croce, altrimenti
seguiranno azioni forti da parte
mia». Non specifica il sindaco
Massimo Seri quali siano queste
azioni forti che potrebbe intra-
prendere,manon sembra esclude-
re l’ordinanza di ripristino della
chirurgia h24 al Santa Croce, co-
me sollecitato più volte da Udc e
Progetto Fano. E’ seccato il pri-
mo cittadino, non tanto per il con-
tenuto della delibera regionale in
cui si fa riferimento a Fosso Sejo-
re, quanto per il fatto di non esse-
re stato informato tempestiva-
mente del provvedimento che si
andava assumendo. Seri, in tra-
sferta a Bruxelles, commenta:
«Nonmi piace il metodo usato ed
ho già fatto le mie rimostranze ai
nostri rappresentanti in Regione.
Ribadisco che non è stata assunta
alcuna decisione su Fosso Sejore,
ricordo che le scelte dovranno es-
sere condivise con i Comuni a cui
spettano gli atti amministrativi
conseguenti (varianti al Prg ndr) e
soprattutto non si deve distoglie-
re l’attenzione dagli impegni che
l’azienda Marche Nord ha assun-
to nel consiglio comunale mono-
tematica di Fano per il mese di
marzo a favore del Santa Croce.
Se quegli impegni non saranno ri-
spettati seguiranno da parte mia
azioni forti».

ASOSTEGNOdel primo cittadi-
no scende in campo il presidente
provinciale del Psi PaoloCaporel-
li che definisce la scelta del sito di
Fosso Sejore e lo strumento del
project financing due «ciofeche» e
rilancia Chiaruccia: «Non costa
nulla, serve alle esigenze dei fane-
si e dei cittadini dell’entroterra e
non c’è bisogno, come per Fosso
Sejore, di sbancare una collina».
E ancora: «Spero che non costrin-
gano Seri a emettere l’ordinanza
su chirurgia h24, una decisione
che scatenerebbe reazioni politi-
che, a catena, incontrollate». Chia-

ruccia è il sito ideale anche per Si-
nistra unita che ribadisce il no sec-
co al nuovo ospedale aFosso Sejo-
re e parla di «passo falso della Re-
gioneper la sconcertante disinvol-
tura con la quale bypassa le comu-
nità locali e le istituzioni, così co-
me le proposte e le richieste da es-
se rappresentate». Per Sinistra
Unita «il nuovo ospedale deve es-
sere pubblico, avere ilminimo im-
patto ambientale – condizioni da

sempre inesistenti a Fosso Sejore
– e deve avere una valenza provin-
ciale». «Era tutto scritto da agosto
2015 – sostengono i consiglieri
Udc eProgettoFano,DavideDel-
vecchio, Alberto Santorelli e Ara-
mis Garbatini – quando abbiamo
denunciato il complotto, nelle se-
grete stanze regionali, per la sven-
dita del Santa Croce in favore di
Pesaro. Vogliamo la verità, basta
bugie». Mentre il consigliere co-
munale de la Tua Fano, Stefano
Aguzzi, annuncia una interroga-
zione per chiedere se «Seri fosse a
conoscenza della delibera regiona-
le in cui si fa riferimento a Fosso
Sejore e il primo cittadino non ri-
tenga di dover convocare la confe-
renza dei sindaci di area vasta».

AnnaMarchetti

«L’UNITÀ DEI DISTINTI». Con que-
sto spirito il Pd Fano ha avviato martedì
sera la fase congressuale. Il confronto, in
sintonia con il partito provinciale e regio-
nale, si giocherà su tre temi: sanità, il più
controverso, società dei servizi e unione
tra i comuni. Si punta a un congresso uni-
tario con l’individuazione di un segreta-
rio – nei giorni scorsi è circolato il nome
di Ignazio Pucci – che non abbia impegni
amministrativi e sia in grado di tenere in-
sieme il partito e di parlare con la città.

All’avvio del percorso congressuale han-
no partecipato martedì sera una settanti-
na di persone, in un clima di apparente
distensione. Certo non manca qualche
«mal di pancia» soprattutto nel gruppo
dei quarantenni a cui piacerebbe giocare
un ruolo nella scelta del segretario anche
se determinante rimarrà il tesseramento.
A questo proposito commenta l’assessore
Cristian Fanesi: «La politica la fanno le
persone, che sono importanti come le
idee». «Occorre sempre – aggiunge Silva-

no Franchini – trovare un equilibrio tra
iscritti e forze in campo». Il primo passo
del congresso sarà la nomina del comitato
dei garanti, poi la presentazione delle can-
didature e infine le assemblee di circolo
tra il 30 marzo e il 10 aprile. Fissata per il
16 aprile la giornata conclusiva. Sarà so-
prattutto la sanità a segnare il congresso
del Pd Fano. «L’unico dato certo – com-
mentaEricoNicolelli – è che nella discus-
sione sull’ospedale unico si riparte daFos-
so Sejore. Personalmente apprezzo la vo-

lontà di fare scelte coraggiose anche se im-
popolari. Così fu, quando l’allora sindaco
Carnaroli decise lo spostamento della
scuola Luigi Rossi per realizzare la Me-
mo.Oggi nessuno penserebbedi contesta-
re quella scelta». «Conoscendo Ceriscioli
– conclude il capogruppo Alberto Bac-
chiocchi – non credo che voglia imporre
ai territori una sua idea, penso che Fosso
Sejore sia un punto di partenza su cui di-
scutere e che i 5 Stelle abbiano utilizzato
questa vicenda per creare allarmismo».

IL PARTITO SI PUNTAALL’INDIVIDUAZIONEDI UNUNICONOME. MALUMORI NELGRUPPODEI QUARANTENNI

Pd a congresso: sulla sanità si gioca il nomedel futuro segretario

L’ANTEFATTO

Ospedale a FossoSejore
Seri: «Nulla di deciso»
MaAguzzi chiede lumi
SinistraUnita, Psi, Udc eProgetto Fano uniti sul no

La delibera della giunta
regionale 41 del febbraio
2016mette in fila tutte
le disposizioni finora

approvate, l’ultima delle
quali è la numero 62 del
23 gennaio 2012, con cui

la giunta regionale
presieduta da Gian Mario

Spacca ha individuato
a Fosso Sejore, dopo una

valutazione
della provincia,
la localizzazione

del nuovo ospedale

Ladelibera

L’AVULSS cerca e forma nuovi volontari socio-sanitari. Parte
infatti lunedì, dalle 20,30 alle 22,30, il corso per la formazione
di volontari socio-sanitari: 19 incontri e due colloqui individuali
tenuti da esperti dell’ambito psico-educativo, medico e da
responsabili Avulss. L’appuntamento è nella sala gialla
dell’Asur n°3, in via Ceccarini 38. Interverranno il presidente
Avulss, il vescovo di Fano e l’assessore ai Servizi sociali del
Comun. Info e iscrizioni: 0721.801369. Il corso è aperto a tutti.

VOLONTARI SOCIO-SANITARI, AL VIA I CORSI AVULSS

IL SINDACO
«Nonmi piace il metodo usato
Azioni forti seMarcheNord
non rispetterà gli impegni»

«PREOCCUPATI da
“spifferi” politici insistenti,
secondo cui i servizi sociali
non sarebbero privilegiati
nelle scelte di bilancio» Bene
Comune invita il sindaco, gli
assessori e tutti i consiglieri
comunali a «vigilare sulla
tutela della salute dei cittadini
fanesi, assumendosi la
responsabilità delle scelte». I
consiglieri partono dalla
«recentissima approvazione
del nuovo Regolamento per
l’erogazione dei servizi
sociali», definendolo «ben
scritto, soprattutto per
quanto riguarda il delicato
campo dell’integrazione
socio-sanitaria, che
comprende gli interventi
integrati tra Comune e Asur».
«Un Consiglio Comunale –
prosegue la nota – che non
tenesse conto, in sede di
Bilancio, di quanto appena
votato con riferimento ai
diritti sociali dei cittadini
fanesi risulterebbe palesemente
in contrasto con se stesso e
policamente non
credibile, col rischio oltretutto
di compromettere molti posti
di lavoro». Le scelte sono per i
consiglieri di bene Comune
«indubbiamente dolorose,
stante le oggettive difficoltà di
bilancio. Ma quando in casa i
soldi scarseggiano, si usano
prima per le cose
essenziali: il cibo, le spese
sanitarie, le utenze (gas, luce,
acqua), l’affitto. Poi viene il
resto, che non è inutile, ma
non è ritenuto dalla legge
necessario». Ecco perché i
consiglieri invitano il
Consiglio a vigilare sulla
tutela della salute dei
cittadini, nelle proprie scelte di
bilancio.

BILANCIOROSSO

BeneComune:
«Non tagliate
sul sociale»
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I NOMI di imprenditori fanesi
compaiono nell’atto di citazione
depositato dal commissario straor-
dinario di Medioleasing (la con-
trollata diBancaMarche che si oc-
cupa di leasing) dove si parla di
«inescusabili carenze – riferisce
l’Ansa di Ancona – di istruttoria e
di documentazione, tempi troppo
concisi dedicati all’esame delle
singole pratiche, grave negligen-
zanei controlli sulla effettiva capa-
cità di rimborso da parte del sog-
getto affidatario e sulla effettiva
consistenza delle garanzie». Il
commissario straordinario,
nell’atto di citazione «ipotizza un
danno di circa 87 milioni di euro
per 28 finanziamenti concessi a
grandi costruttori delle Marche,
oggi falliti o in liquidazione».

TRA I BENEFICIARI, alcuni
dei gruppi coinvolti nell’inchie-
sta della Procura di Ancona sul
dissesto di Banca Marche, tra cui
Polo Holding di Fano, Edilmix
di Fano, Penserini Costruzioni
srl di Pesaro, Cava della Rossa
spa, Gruppo Calamante, I.C.O.C.
l’azienda che deteneva le quote
della Civita Park di Macerata,
l’azienda di radiofarmaci Sparkle
srl di Macerata, coinvolta in una
vicenda di truffa su fondi pubbli-
ci erogati dalla Regione Puglia,
Aspio Costruzioni srl, Minerva
Immobiliare, Satis Costruzioni
srl, PBFinanziaria, PrimaCostru-
zioni srl. L’Ansa riferisce come
siano «ritenuti importanti gli affi-
damenti a carico della societàMa-
donna Ponte già proprietaria
dell’ex zuccherificio di Fano (e
nella cui compagine societaria
compare Fabio Tombari, presi-
dente della Fondazione Cassa di

Risparmio diFano), con 42milio-
ni di euro erogati nel 2008, e altri
6,3 nel 2010, oggi tutti incagliati».

NELL’AZIONE sociale di re-
sponsabilità a caricodegli ex verti-

ci e della società di revisione di
Medioleasing, Belloni, e gli avvo-
cati Franco Bonetta e Giuseppe
Rumi, scrivono inoltre che la so-
cietà di leasing «sembra aver ope-
rato per anni come strumento per
la riallocazione di esposizioni de-
teriorate della controllante Banca
Marche e per la realizzazione di
operazioni non opportunamente
valutate, i cui disastrosi esiti si so-
no potuti pienamente apprezzare
con l’amministrazione straordina-
ria»». «Tra le 28 pratiche prese in

esame – continua l’Ansa – emer-
gono infatti senza un plausibile e
concreto vantaggio perMediolea-
sing, il perfezionamento di con-
tratti di leasing allo scopo di alle-
viare l’esposizionedella capogrup-
po e controllante al 100% Banca
delle Marche». In alcuni casi, si

legge ancora, «la finanza erogata
daMedioleasing veniva utilizzata
dal prenditore anche per rimbor-
sare l’esposizione verso banca del-
le Marche; in questo modo il ri-
schio (o la certezza) del mancato
rimborso veniva traslato dalla ca-
pogruppo alla società figlia»».

COMUNE di Fano-Madonna
Ponte: udienza, nei giorni scorsi,
davanti al Consiglio di Stato sul-
la variante al Prg per lo zuccherifi-
cio (trasformazione da zona arti-
gianale a commerciale) bocciata,
al suo atto finale, dalConsiglio co-
munale nel febbraio 2015. Il rin-
vio a fine anno della sentenza di
merito del Consiglio Stato è una
boccata d’ossigeno per l’Ammini-
strazione comunale. L’assessorato
all’Urbanistica, infatti, potrà por-
tare avanti conmaggiore tranquil-
lità il percorso partecipato «Idee
in Comune» (aperto ai cittadini)
sul futuro dello zuccherificio: 23
ettari, strategici per l’intera città.
A ricorrere al Consiglio di Stato
era stato il Comune di Fano dopo
la decisione di Madonna Ponte
(proprietaria dello zuccherificio),
a seguito della variante bocciata,
di rivolgersi al Tar che aveva im-
posto all’Amministrazione di ri-
portare in Consiglio comunale la
relativa delibera. Si limita a sotto-
lineare l’attenzione di Madonna
Ponte «per il percorso partecipato

da noi intrapreso» l’assessore
all’Urbanistica,MarcoPaolini fi-
ducioso, prima della fine dell’an-
no, di giungere alla firma dell’ac-
cordo di programma tra Fano,
Madonna Ponte e Provincia, per
lo sviluppo dell’area. La novità
del lavoro impostato da Paolini, è
aver chiesto ai cittadini, sulla base
della «proposta stimolo» avanzata
dalComune, il contributo per defi-
nire i bisogni e contenuti di
quell’area, ma soprattutto di esser-
si impegnato nella ricerca degli
strumenti di finanza pubblica e
privata per rendere realizzabile il
progetto. Al termine dei gruppi di
lavoro (il prossimo si terrà oggi dal-
le 16 alle 19, a palazzo San Mi-
chele) sarà predisposto un bando
«per l’individuazione di capitali
privati interessati ad investire sul
progetto dell’ex zuccherificio. Per
Fano – sottolinea Paolini – è un
innovativo metodo di lavoro che
credo sia giusto mettere a punto
per essere attenti alle nuove ten-
denze e nuove modalità di lavo-
ro».

an. mar.

COME GIÀ AVVENUTO in
precedenti consultazioni, anche
per il referendum del 17 aprile
prossimo, il Comune di Fano of-
fre l’opportunità ai cittadini fane-
si disoccupati, inoccupati e stu-
denti non lavoratori che siano
iscritti all’albo degli scrutatori, di
poter essere impiegati nei seggi e

quindi i poter avere il relativo
compenso elettorale. Secondo cri-
teri già definiti, la Commissione
Elettorale ha ribadito che il 50%
degli scrutatori effettivi (pari a
102) più 30 supplenti sarà nomi-
nato con sorteggio tra coloro che,
iscritti ovviamente all’albo degli
scrutatori, si trovino nella condi-
zione attualmente di disoccupati
oppure di inoccupati (come deve
risultare dall’iscrizione al Centro

per l’Impiego), oppure di studen-
ti non lavoratori. Il restante 50%
degli scrutatori effettivi (pari a
102) più 30 supplenti sarà nomi-
nato dalla Commissione stessa
nella vecchiamaniera al fine di ga-
rantire la presenza di un’adeguata
professionalità nei singoli seggi
elettorali.

PERTANTO, tutti coloro che,
già iscritti all’albo degli scrutato-
ri, si trovino nelle condizioni di
disoccupazione, di inoccupazione
(risultante dall’iscrizione al Cen-
tro per l’Impiego) o di studente
non lavoratore, per poter parteci-
pare al sorteggio dovrannopresen-
tare domanda all’Ufficio Elettora-
le entro le 13 di venerdì 18 marzo
su apposito modulo scaricabile
dal sito istituzionale del Comune
o da ritirare all’Ufficio Elettorale.
Il sorteggio e la nominadegli scru-
tatori verrà fatto tra il 23 ed il 28
marzo. La data precisa sarà resa
nota due giorni prima.

LA GIORNATA della donna –
comeha detto in sede di presenta-
zione l’assessore Stefano Marche-
giani – si arricchisce a Fano di
una nuova iniziativa culturale: la
mostra dell’artista romagnolo
MauroDrudi che verrà inaugura-
ta martedì 8 marzo alle 18 all’in-
terno dell’ex Chiesa di Sant’Ar-
cangelo. Intitolata semplicemen-
te ‘Lei’, la rassegna è composta da
duemaestosi pannelli che si erigo-
no l’uno di fronte all’altro. La
donna apparentemente libera,
emancipata, felice, realizzata, sul
cui volto splende la luce è contrap-
posta alla donna ‘negativa’, o co-
me sostiene lo stesso artista ‘nega-
ta’: una donna abusata, sfruttata,
mercificata, privata della libertà e
dei diritti minimi il cui volto, pur
mantenendo la sobrietà e l’elegan-
za della donna positiva, è vissuto,
sfregiato, consumato, riprodotto
innegativonel senso più fotografi-
co del termine o adombrato da un
taglio di luce nera.

SI TRATTA di più di duecento
dipinti che ritraggono il magnifi-
co volto dell’Annunziata di Anto-
nello da Messina, una delle opere
più importanti del Rinascimento,
realizzati in perfetto stile ‘Pop’.
Alcuni sembrano sindoni che tra-
sudano dalle superfici più diver-
se, altrimarchi a fuocomentre cer-

ti tendono addirittura a dissolver-
si. Il tutto illuminato da una lun-
ga fila di ceri che invitano lo spet-
tatore, prima di concentrarsi sui
singoli sguardi, a lasciarsi coinvol-
gere dalla potenza dell’insieme.
Una riflessione elegante e garba-
ta, ma allo stesso tempo forte, in-
tensa, diretta, profonda sulla don-
na, uno dei temi fondamentali del
nostro tempo. La mostra resterà
aperta sino al 3 aprile prossimo.

Madonna Ponte nel casoMedioleasing
Citazione da 87milioni per gli ex vertici della controllata di BancaMarche

IL COMPARTO La società Madonna Ponte
è la proprietaria dell’ex zuccherificio

Exzuccherificio e varianteal Prg
Sentenza rimandataa fineanno

IL DOCUMENTO
Si parla di inescusabili
«carenze di istruttoria»
e«grave negligenza»

REFERENDUMAL VIA LE CANDIDATURE

Lavorare come scrutatori
Precedenza ai disoccupati

A QUATTRO anni dalla
scomparsa di Lucio Dalla, il
cantautore fanese StefanoFu-
cili ha organizzato, con la
band di Piazza Grande, un
concerto per omaggiare il
suo maestro a due passi da
Piazza Maggiore e dalla sua
casa. L’appuntamento è per
domani, il giorno dopo la da-
ta di nascita di Dalla, in uno
dei locali più vivi della mu-
sic live a Bologna: il Cortilè
Cafè. Fucili alla fine degli an-
ni Novanta fu prodotto da
Dalla che lo scelse come
coautore del branoAnni Lu-
ce (dal cd LunaMatana).

MUSICA

Fucili omaggiaDalla
nella suaBologna

L’ALLIEVO Fucili sul palco,
alle sue spalle, il maestro

LAMOSTRA ALL’EX CHIESA DI SANT’ARCANGELO

Chiaroscuri femminili
CosìDrudi interpreta ‘Lei’

RIFLESSIONI
L’artista contrappone
la donna emancipata
a quellamercificata

COMA FARE
Chi è iscritto all’Albo
puòpresentare domanda
entro il 18marzo
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SOS LA SECONDA VITA DEI MICI TRA AEROSOL E CROCCHETTE

I 19 gatti dalla soffitta al Grand hotel
«Li abbiamo salvati, ora aiutateci»

FINISCE IN SCAZZOTTATA con
spinte epugni, stando adalcuni testimo-
ni oculari, lamolestia usata nei confron-
ti di una giovanedonna.L’episodio è av-
venuto ieri pomeriggio intorno alle
14,30 nel bar all’angolo del Ponte Stor-
to, lungo viaRoma.Una giovane donna,
all’interno del locale, stava distraendosi

giocando ad una macchinetta, quando
alle sue spalle è comparso un uomo il
quale ha iniziato a strattonarla e a invei-
re contro di lei. Secondo alcuni avvento-
ri presenti nel bar, a giudicare dalla par-
lata, i due dovevano essere stranieri. Vi-
sto che le molestie non accennavano a
smettere, ma al contrario si facevano

sempre più insistenti e fastidiose, la
donna ha pensato bene di chiamare col
cellulare un amico che si èmaterializza-
to nel giro di pochiminuti. Ilmolestato-
re è stato invitato dall’amico a smettere
di importunare la giovane donna,ma vi-
sto che non desisteva, la discussione ha
assunto toni accesi e ben presto si è pas-

sati dalle parole ai fatti. A forza di spin-
toni l’uomo è stato allontanato dal bar e
la colluttazione è poi proseguita
all’esterno, pure conqualche colpo proi-
bito che ha fatto stramazzare, per un at-
timo, a terra il molestatore. Quest’ulti-
mo, ripresosi, si è poi dato alla fuga a
piedi lungo via della Giustizia.

FARWEST L’EPISODIO È AVVENUTO IERI IN PIENO POMERIGGIO IN UN LOCALE LUNGO VIA ROMA. ALLONTANATI I RESPONSABILI

Donnamolestata al bar chiama rinforzi: finisce a cazzotti inmezzo alla strada

STANNOTUTTImeglio i «mici del-
la soffitta» ed alcuni di loro hanno già
trovato una famiglia pronta ad acco-
glierli. Sono Carota, Onice, Lingua,
Certosa, Guercia e Puma i primi sei
gatti curati dalle volontarie del gattile
Melampo ad essere già pronti per l’affi-
do, dei 19 protagonisti di una triste sto-
ria (dimaltrattamenti) che si spera vol-
ga presto per tutti al lieto fine. E’ passa-
to un mese da quella segnalazione che
ha portato le guardie zoofile Oipa di

Pesaro-Urbino ad effettuare un sopral-
luogo in un’abitazione al Vallato, dove
è stata trovata una situazione dramma-
tica di accumulo di animali in condi-
zioni igienico sanitarie disastrose.
«Eranomessi male e siamo ancora alle
prese con le terapie – racconta Ceciclia
Tornimbeni, responsabile del gattile -.
La notizia buona di oggi è che sono ri-
sultati tutti negativi ai testi dell’Aids
felino e dellaLeucemia.Viste le condi-
zioni igieniche e di sovraffollamento

in cui vivevamo era il nostro
maggior timore».

L’ARRIVOdi 19mici in più,
per le 15 volontarie è stato un
carico di lavoro eccezionale.
«Molte vengono solo il wee-
kend – dice la Tornimbeni -,
per cui i turni quotidiani sono
stati molto impegnativi ma
l’abbiamo fatto con piacere. A
tutti bisogna fare la pulizia

delle orecchie ogni giornodue volte, al-
cuni devono fare l’aerosol tre volte al
giorno, poi ci sono le terapie farmaco-
logiche...». Al di là dell’impegno è una
bella spesa: 200 euro solo gli esami cli-
nici, poi le medicine, i 45 chili di croc-
cantini in più al mese e 35 chili di sab-
bia per la lettiera ogni due giorni....
«Spiace ricondurre tutto al vil denaro,
ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tut-
ti. E di famiglie che li adottino». In tan-
ti si sono già mobilitati. Sabato scorso
l’Oipa ha organizzato una colletta
all’Ipercoop di Pesaro, mentre per do-
menica ha pensato ad un AperiVegan
alle 19 all’Urban IslanddiFano (10 eu-
ro comprensivi di beneficenza).Doma-
ni poi colletta alimentare da Fidoma-
nia. Per donazioni: conto corrente ban-
cario IT46C0614524311000009990184
intestato a Associazione Melampo
(Causale: gatti soffitta) oppure PAY-
PAL donazioni@associazionemelam-
po.org

Tiziana Petrelli

UNA NUOVA opera creata dall’estro del maestro
SergioCarboni in onore delle forze dell’ordine fanesi.
Dopo quella donata qualche mese fa al Corpo della
Capitaneria di Porto, ieri è stato svelato un dipinto in
acquerello realizzato per l’armadei Carabinieri e posi-
zionato all’ingresso della casermadiFano.L’opera in-
titolata «Carabinieri d’epoca in piazza XX Settem-
bre», raffigura duemilitari in divisa, ritratti nella piaz-
za centrale fanese in totale solitudine e rappresenta la
tranquillità di Fano, resa ancora più sicura dalla pre-
senza dei militari. L’opera è stata riprodotta anche 4
metri x 3 con unmurales (stampato dalNautilus Pub-
blicità Carboni che ha prodotto anche delle cartoline)
nella sala riunioni del comando. «E’ un regalo molto
gradito – ha sottolineato il comandante provinciale,
Marco Filoni – servirà a rendere più piacevoli i rap-
porti che facciamo nella sala riunioni».

ILDONOUNACQUERELLO

L’opera diCarboni
in omaggio all’Arma

INSIEME
Da sinistra il
col. Leonardo
Giangreco,
l’assessore
Cristian
Fanesi,Sergio
Carboni
e il col.
Marco Filoni
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– CARTOCETO –

È STATA attribuita a Cartoceto,
e più nello specifico al suo assesso-
re alla cultura, allo sviluppodel ter-
ritorio e all’ambiente, Matteo An-
dreoni, la presidenza del coordina-
mento regionaleMarche dell’asso-
ciazione nazionale Città dell’Olio.
Una realtà con 21 anni di storia
che riunisce 320 enti pubblici siti
nei territori nei quali si produco-
no oli che documentino adeguata
tradizione olivicola connessa a va-
lori di carattere ambientale, stori-
co, culturale o rientranti in una de-
nominazione di origine. Delle
Marche ne fanno parte 8 comuni
dell’anconetano, 2 dell’ascolano,
uno del maceratese, più la Provin-
cia di Pesaro e Urbino, il comune
di Vallefoglia e quello di Cartoce-
to, sede dell’unica Dop olearia re-
gionale, comprendente anche i ter-
ritori di Fano, Mombaroccio, Sal-
tara e Serrungarina.
Andreoni, complimenti la sua
nomina, per altro all’unani-
mità.

«Ringrazio tutti i soci della Città
dell’Olio delle Marche per l’onore
e l’onere che hanno voluto confe-
rirmi e prima ancora per il ricono-
scimento, in quest’ambito, del ruo-

lo di Cartoceto».
Quali sono le strategie che in-
tendeapplicare nel breve pe-
riodo?

«Unodei primi passi che il coordi-
namento regionale dovrà muove-

re, è quello di stipulare un proto-
collo d’intesa con laRegione per af-
frontare concretamente, nelle sedi
istituzionali competenti, le que-
stioni più rilevanti attinenti la pro-
duzione e la valorizzazione
dell’oro verde delle Marche».
Ci spieghi.

«In altri settori dell’agroalimenta-
re, si pensi ad esempio a quello vi-
nicolo, è stato fatto un ottimo lavo-
ro in termini di tutela e valorizza-
zionedel prodotto.Alcuni vini del-

le Marche che fino a non molto
tempo fa erano poco conosciuti,
ora, grazie ad un capillare e con-
giunto lavoro tra produttori, con-
sorzi di tutela e istituzioni, hanno
assunto grande importanza e ven-
gono commercializzati anche al di
fuori dei confini nazionali».
Per l’olio siauspicaunpercor-
so analogo, dunque?

«Assolutamente sì. L’olio extraver-
gine è forse un prodotto più di nic-
chia, ma la strada da percorrere
non può che essere quella già adot-
tata per il vino. Chi, anche
dall’estero, raggiunge le Marche e
chi, in particolare, si sofferma nel-
le nostre città dell’olio deve poter
gustare l’oro verde nei ristoranti e
deve poter visitare i frantoi, luoghi
in cui apprezzare come la produ-
zione di un olio di oliva di qualità
richieda tempo, lavorazione e dedi-
zione particolari, portando con sé
un ricordo da diffondere ad altri
viaggiatori».
Come intende procedere?

«È necessario attivare da subito
una proficua collaborazione con
produttori, associazioni di catego-
ria e strutture ricettive».

Sandro Franceschetti

– MONDAVIO –

C’ÈANCHE il gruppodi rifles-
sione politica, economica e
sociale ‘Fuoritempo’ di San
Micheleal Fiume tra i compo-
nenti del neonato Coordina-
mento marchigiano ‘Vota Sì
per fermare le trivelle’, costi-
tuito per invitare i cittadini a
partecipare al referendum
del 17 aprile contro le trivel-
lazioni in mare che tende ad
abrogare la norma introdot-
ta con l’ultima finanziaria
chepermette alleattuali con-
cessioni di estrazioneedir ri-
cerca di petrolio e gas entro
le 12 miglia dalla costa di
non avere più scadenze. Del
Coordinamento fannogiàpar-
te 23 associazioni e 16 realtà

tra amministrazioni comuna-
li e gruppo politici locali. Per
quanto riguarda la Valcesa-
no hanno aderito i comuni di
Mondavio, Monte Porzio, San
Costanzo, San Lorenzo in
Campo e Mondolfo. Sul fron-
temetaurense ci sono i quat-
tromembri dell’UnioneRove-
resca: Barchi, Orciano, Piag-
ge e San Giorgio di Pesaro.

MONDAVIOC’È ANCHE SANMICHELEAL FIUME

Stop trivelle, il comitato si allarga

– MONDOLFO –

DECOLLA daMondolfo il ‘tour’
organizzato dalla federazione re-
gionale del Partito Socialista Ita-
liano in vista delle elezioni comu-
nali del giugno prossimo. «Il diret-
tivo regionale del Psi delle Mar-
che – evidenzia una nota a firma
del presidente Lidio Rocchi e del
segretario Lorenzo Catraro – al fi-
ne di sostenere lo sforzo politico
del Partito alle prossime elezioni
amministrative ha stabilito di riu-
nirsi in via itinerante nei più im-
portanti comuni della Regione
chiamati al voto. Si parte con
Mondofo, domani mattina, alle
10, nella sala del consiglio per di-
scutere della situazione politica
nazionale e regionale; del soste-
gno alle elezioni amministrative
ed altro».

LANOMINA L’ASSESSORE MATTEO ANDREONI A CAPODEL COMITATO REGIONALE

Cartoceto guiderà leCittà dell’olio
Il neopresidente annuncia le strategie per valorizzare l’oro verde

Nel riquadroMatteo Andreoni, assessore comunale, eletto presidente
del coordinamento Marche dell’associazione nazionale Città dell’Olio

COME PER IL VINO
«L’idea è creare percorsi
con degustazioni nei ristoranti
e visite guidate nei frantoi»

– ORCIANO –

SIALLARGA il comitato tec-
nico di gestione della scuola me-
dia ‘Leopardi’ di Orciano, fa-
cente parte dell’istituto compren-
sivo ‘Giò Pomodoro’. Ai ‘mem-
bri storici’, rappresentati dai co-
muni di Orciano e Mondavio,
si aggiunge anche quello diBar-
chi. Oltre a stabilire il contribu-
to congiunto alle decisioni gestio-
nali, la nuova convenzione a
tre impegna i comuni a condivi-
dere le spese, prevedendone una
ripartizione in base alla rispetti-
va popolazione scolastica. «Si
tratta di un passo in avanti ulte-
riore nel processo d’integrazione
tra i nostri comuni – evidenzia
il sindaco orcianese, Stefano
Bacchiocchi -, che consolida il
rapporto e consente di distribui-
re i costi su base più allargata.
Questo – aggiunge - contribuirà
a migliorare l’offerta scolastica
e ad integrare e condividere
maggiormente le scelte strategi-
che rispetto alle gestioni degli im-
mobili scolastici». La convenzio-
ne verrà firmatamartedì 8 mar-
zo alla presenza della dirigente
scolastica Anna Maria Landi-
ni.Nell’occasione sarà anche di-
scusso e presentato il progetto, ul-
timato e trasmesso in Regione,
per 995mila euro, necessario al-
la messa in sicurezza e alla ri-
strutturazione dell’edificio. «Se
questo intervento andrà in porto
– riprendeBacchiocchi - potrem-
mo orgogliosamente affermare
che la quasi totalità degli edifici
scolastici facenti parte dell’istitu-
to comprensivo ‘Pomodoro’ so-
no stati completamente ristruttu-
rati e rimessi a nuovo negli ulti-
mi 15 anni; anche con tecniche
innovative nel campo della ri-
qualificazione energetica e della
sicurezza. In tempi brevi sapre-
mo se il progetto verrà finanzia-
to dal Miur e in caso di risposta
affermativa diventerà subito
cantierabile. I lavori dureranno
all’incirca 12 mesi ed oltre alla
messa in sicurezza dal punto di
vista sismico si provvederà alla
sostituzione dei punti luci, degli
infissi e della caldaia; al rifaci-
mento parziale della pavimenta-
zione; alla sostituzione delle ten-
de; e alla tinteggiatura».

s.fr.

ORCIANO

AncheBarchi
nella gestione
della Leopardi

L’EDIFICIO La scuola
media Leopardi

– SAN LORENZO IN CAMPO –

E’ UN PROGRAMMA molto ricco quello
ideato dall’amministrazione di San Lorenzo in
Campo per il polo culturale e biblioteca multi-
mediale ‘Adriano Cardini’ per i prossimi tre
mesi. Si partirà il 9marzo alle 18,30 con il labo-
ratorio didattico ‘Storia antica: ilMunicipio di
Suasa, a cura di Maurizio Becci esperto di sto-
ria e guida turistica. Altri laboratori didattici si
terranno, sempre alle 18,30, il 23marzo (‘Storia
medievale: Sancti Laurentij in Silvis’ curato

da Francesca Ceresani), il 6 aprile (‘Storia mo-
derna:Vita comunitaria aSanLorenzo in epo-
camoderna’ di Diego Zoia) e il 20 aprile (‘Sto-
ria contemporanea:Una civiltà al tramonto?’)
di Andrea Bianchini. Il 14 e il 28 aprile sarà in-
vece la volta del laboratorio di disegno e pittura
a cura di Walter Principato e il 19 e il 26 mag-
gio delle letture per l’infanzia con Silvia Dezi.
Due le presentazioni di libri: il 18 marzo ‘Let-
tera a una figlia’ di EnricoVergoni; e il 13mag-
gio ‘C’era una voltaCastelleone…’diVincen-
zo Fermi. Da segnalare, inoltre, la mostra del

pittore Walter Principato dall’11 al 30 aprile e
tre incontri fra storia, scienza e ambiente. Il pri-
mo, il 9 e 10 aprile, dal titolo ‘Una mattina mi
son svegliato: musica e antifascismo’ a cura
dell’Anpi; il secondo, fissato per il 20 maggio,
sul tema ‘Il tempo e la realtà fisica, breve viag-
gio nella scienza e le ultime scoperte: le onde
gravitazionali’ con il fisico laurentino Davide
Fiscaletti; e il terzo, che si terrà il 6 giugno, inti-
tolato ‘Le pietre raccontano, breve viaggio nel-
la geologia e natura delle nostre montagne’
che avrà come relatore Cristiano Ceccucci.

SANLORENZO INCAMPO ALLA BIBLIOTECAMULTIMEDIALE CARDINI UN RICCO PROGRAMMA DI INCONTRI

Da ‘Sancti Laurentij in silvis’ fino alle onde gravitazionali

MONDOLFO

Verso il voto
Socialisti in tour

– ORCIANO –

SI INTITOLA ‘L’aereo più paz-
zo del mondo’ l’ultima fatica tea-
trale dei ragazzi dell’oratorio ‘Kol-
be’ diOrciano, una realtàmolto vi-
vace che promuove un variegato
ventaglio di iniziative. ‘L’aereo
più pazzo del mondo’ è una com-
media in due atti e sarà presentata
in anteprima questo weekend in
una suggestiva location: l’audito-
riumSantaCaterina, in piazzaGa-
ribaldi. Lo spettacolo, patrocina-
to dall’amministrazione comuna-
le, prevede due rappresentazioni:
la primadomani sera con inizio al-
le 21; la seconda domenica pome-
riggio dalle 18. L’ingresso, in en-
trambi i casi, è ad offerta libera.

ORCIANO

Dall’oratorio
al palcoscenico
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La squadra Giovanissimi regionali, in corsa per il primato nel girone

Fano
UNO DEI SETTORI giovanili più
importanti del territorio è quello
dell’Alma Fano, da lustri ormai
puntodi riferimento per tanti gio-
vani calciatori. Dallo scorso lu-
glio è Alessandro Brocchini, 32
anni fanese, il responsabile del set-
tore giovanile granata, è lui l’em-
blema della strategia adottata dal-
la società che gli ha affidato le
chiavi della programmazione.
Stando ai risultati, che sono sotto
gli occhi di tutti, si può dire che le

sue idee si stanno dimostrando ef-
ficaci. Insomma, una ventata di
novità per rafforzare uno dei pun-
ti di riferimento giovanili a livel-
lo regionale che, nondimentichia-
moci, ha portato gli Allievi a lau-
rearsi vice campioni italiani non
più di tre anni fa. Nonostante la
giovane età, Brocchini può vanta-
re una lunga esperienza in settori
giovanili importanti, come quello
del Rimini dove ha lavorato per 6
anni.Lo scorso anno, invece, è sta-
to a fianco di mister Baldarelli
all’Atletico Alma ricoprendo il
ruolo di vice allenatore.
Brocchini, una partenza lanciata.
«Sì, siamo ripartiti sotto tutti i
punti di vista – spiega il responsa-
bile de settore giovanile del Fano
– il nostro deve essere un lavoro a
lungo termine, pertanto abbiamo
gettato le basi e i punti fermi su
cui costruire il nostro progetto.
Tra i nostri obiettivi, c’è la prero-
gativa di crescere i nostri giocato-
ri sia da un punto di vista calcisti-
co che umano».

QUALI SONO gli obiettivi che, in-
sieme alla società, avete stabilito?
«Vogliamo che ogni squadra ab-
bia una identità comune che rego-
li i procedimenti di lavoro. Dalla
individuazione del metodo di la-
voro fino ad arrivare al campo,
cerchiamo di muoverci in manie-
ra uniformata, pur sapendo che il
raggiungimento di tale finalità è
insidiosa e pienodi difficoltà. Sap-
piamo che possiamo contare sulla
professionalità e la competenza
dei nostri tecnici e collaboratori
che ogni giorno contribuiscono al-
la crescita dell’Alma».
Come sono i rapporti con le altre
società? «Ringrazio tutte le socie-
tà del territorio con cui collaboria-
moproficuamente.Dal S.Orso, al-
la Delfino, passando per Sant’Or-
so 1908,RealMetauro,Arzilla,Ar-
cobeleno. C’è massimo dialogo e
confronto per cercare sempre di
trovareunpuntodi incontro. Pen-
siamodi aver abbattuto quella dif-
fidenza che c’era nei confronti del-
la società granata».

Rob.Far.

Alma, abbattuto ilmurodella diffidenza
Inostri vivai Il responsabile Brocchini: «Dialogo e confronto con tutte le società del territorio»

Juniores nazionali (23ª g.)
Girone E: Fano-Fiorenzuola 2-2;
Castelfidardo-Bellaria 2-2; Cor-
reggese-Jesina 6-0; Mezzolara-
Imolese 0-2; Parma-Sammaurese
3-1;Piacenza-SanMarino 3-2;Re-
canatese-Romagna Centro 2-1;
Vis Pesaro-Virtus Castelfranco
3-2.
Classifica: Parma 49; Fano 45;
RomagnaCentro 44; Imolese, Pia-
cenza 42;Correggese 40;VisPesa-
ro, Fiorenzuola, Bellaria 33;Reca-
natese 30; San Marino 28; Virtus
Castelfranco, Mezzolara 24; Jesi-
na 22; Castelfidardo 14; Sammau-
rese 10.
Prossimo turno (domani): Ro-
magna Centro-Vis Pesaro; Virtus
Castelfranco-Fano.
Juniores regionali (22ª g.)

Girone A: Atletico GC-Laurenti-
na 6-0; Atletico Alma-Valfoglia
1-0; Barbara-Vigor Senigallia
0-3; Belvederese-Marotta 1-2;
Fermignano-Real Metauro 1-0;
Fossombrone-Biagio Nazzaro
1-1; Marina-Urbania 2-1.
Classifica: Atletico GC 58 (già
qualificato per la finale a tre regio-
nale); Vigor Senigallia 45; Mari-
na 44;AtleticoAlma 42;RealMe-
tauro 35; Urbania, Laurentina
34; Fermignano 26; Barbara 24;
BiagioNazzaro, Valfoglia 22;Fos-
sombrone 20.
Juniores provinciali (20ª g.)

Girone A: Cantiano-Pergolese
1-1; Acqualagna-Piobbico 2-3;
Muraglia-Villa San Martino 1-3;
Piandimeleto-Vismara rinviata;
Urbino Pieve-Csi Delfino 5-0;
Usav-Cagliese 4-0; Vadese-Mace-
rata Feltria 1-3; riposa Gabicce-
Gradara
Classifica: Vadese 40; Villa San
Martino 38;Muraglia 37; Cantia-
no 36; Vismara, Usav 35; Gabicce
Gradara, Acqualagna 27; Urbino
Pieve 23; Piandimeleto 20;Caglie-
se 19; Pergolese; Csi Delfino 15;
Piobbico 12; Macerata Feltria 11.

Allievi regionali (10ª g.)
Girone A: Fano-Urbania 0-3;
Della Rovere-Usav 1-1; Villa San
Martino-Csi Delfino 2-2; Vigori-
ma Senigallia-Fermignano 2-0;
Vis Pesaro-Forsempronese 2-1.
Classifica: Urbania 25; Vis Pesa-
ro, Vigorina Senigallia 21; For-
sempronese 20; Fano 18; Della
Rovere 9; Usav, Villa San Marti-

no 6; Csi Delfino, Fermignano 5.
Allievi prov. - II Fase (12ª g)

Girone A: Arcobaleno-Cattabri-
ghe 4-0; Fanella-Muraglia 2-2;
GabicceGradara-Azzurra Vallefo-
glia 3-1; Piccoli Campioni-
Camm S. Orso 0-3; Santa Vene-
randa-Vismara 3-0; rip. Arzilla.
Classifica: GabicceGradara 27;
AzzurraVallefoglia, CammS.Or-
so, Santa Veneranda 23; Vismara
20; Arcobaleno 19; Muraglia 14;
Fanella 8; Arzilla 5; Piccoli Cam-
pioni 4; Cattabrighe 3.
Girone B: Montefeltro-Real Me-
tauro 1-7; Piandimeleto-Valfo-
glia 0-2; Piobbico-Urbania 1-2;
RealMetauro-Cantianese 1-3; Ro-
veresca-New Team 2-2; rip. Ca-
triaNerone.
Classifica: Real Metauro 30; Ur-
bania 28; Piandimeleto 22; New
Team 19; Valfoglia 18; Piobbico
17;Montefeltro 12; RealMetauro
10; Cantianese 9; CatriaNerone
6; Roveresca 2.

Giovanissimi reg. (10ª g.)
Girone A: Camm S. Orso-Villa S.
Martino 2-3; Forsempronese-Az-
zurra Vallefoglia 0-0; Muraglia-
Fano 0-3; Vigorina Senigallia-
Fermignano 7-0; Vis Pesaro-Csi
Delfino 2-0.
Classifica: Vis Pesaro 25; Fano
23; Azzurra Vallefoglia 21; Villa
S. Martino 19; Vigorina Senigal-
lia 18; CammS.Orso, Forsempro-
nese 10; Muraglia 6; Csi Delfino
5; Fermignano 3.
Giovanissimi – II Fase (12ª g.)
Girone A: Arcobaleno-Della Ro-
vere 0-0; Arzilla-Fanella 0-3;
Usav-Cattabrighe 0-3; Vismara-
Santa Veneranda 0-3; rip.Monte-
labbate.
Classifica: Fanella 24; Cattabri-
ghe 22; Santa Veneranda 19; Ga-
bicceGradara 16; Vismara 14;
Usav, Arzilla 10; Arcobaleno,
Montelabbate 7; Della Rovere 6.
Girone B: Alto Metauro-Rovere-
sca 6-1; CatriaNerone-Piobbico
0-0; GiovUrbania-Pergolese 3-3;
NewTeam-RealMetauro 5-2;Ur-
bania-Montefeltro 0-1; rip. Valfo-
glia.
Classifica: AltoMetauro 25; Val-
foglia 23; CatriaNerone, Piobbi-
co, GiovUrbania 18; Pergolese
17; New Team 16; Real Metauro
15; Urbania 10; Montefeltro 9;
Roveresca 0.

Lepreferenze

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)

Obiettivi
«Per ogni squadra una identità
comune che regoli
i procedimenti di lavoro»

I campionati giovanili

Juniores, l’AtleticoGallo
hagià le finali in tasca

CON la prima puntata del Car-
linod’oro, tornano le preferen-
ze per le 4 categorie. Da que-
st’anno si potrà votare anche
unallenatore. Ecco come si so-
no espressi i tecnici del Fano.
Juniores: Nicolò Marchetti
(Vis Pesaro), Filippo Ottavi
(Alma Fano), Giacomo Salva-
tori (Vis Pesaro).
• Allievi: Ivan Cantucci (Ur-
bania), Andrea Bartomioli
(Vis Pesaro), Davide Stafog-
gia (New football Urbino).
• Giovanissimi: Alessandro
Loberti (Fossombrone), Lo-
renzoDamiani (S.Orso ), Gia-
como Renzi (Vis Pesaro).
•Esordienti: LeonardoMat-
tioli (S.Orso), PietroAntonio-
ni (Real Metauro), Tommaso
Claudi (Csi Delfino Fano).
•Allenatori: AlbertoAngeli-
ni (Allievi Vis Pesaro).

Bologna
IL CARLINO D’ORO tocca quota dodici
edizioni, conquella iniziata in questi gior-
ni: un traguardo importante per l’iniziati-
va che il nostro giornale allestisce in colla-
borazione con gli organizzatori di eventi
Mario e Patrick Baldassari, che a metà
giugno ospiteranno al tennis club Mare
Pineta diMilanoMarittima anche il gran
finale della rassegna, con la consueta para-

ta di vip a consegnare i riconoscimenti ai
ragazzi che arriveranno primi nelle pro-
prie categorie e province.
Da martedì abbiamo iniziato a pubblica-
re il coupon, che trovate anche nella pagi-
na odierna, mediante il quale i lettori del
nostro giornale cartaceo possono segnala-
re il migliore allenatore e imigliori gioca-
tori e giocatrici. E’ possibile indicare i cal-
ciatori preferiti per le categorie esordien-

ti, giovanissimi, allievi e juniores, e la mi-
glior calciatrice senza distinzione di cate-
goria. Per queste categorie, è possibile
esprimere il proprio voto anche su Inter-
net, negli spazi appositi dei nostri portali
web: il più votato on line sarà il primodel-
la speciale classifica riservata al web.

LA NOVITA’ di quest’anno consiste nella
possibilità di votare anche il miglior alle-
natore del settore giovanile delle squadre

della provincia, possibilità che si può eser-
citare soltanto mediante il coupon carta-
ceo, sul quale va indicato il nome di un
allenatore solo (non uno per categoria, in
questo caso). I tecnici non possono essere
segnalati con la votazione on line, ma sol-
tanto ritagliando il coupon in originale:
per evitare spiacevoli contestazioni, ricor-
diamo che valgono solo i voti arrivati in
redazione con i tagliandi in originale, e
non in fotocopia.

Lanostra iniziativaE’ giunta alla dodicesimaedizione: la novità è chedaquest’anno si possono segnalare anche imigliori allenatori dei settori giovanili

Spazio ancheai tecnici, gran finale aMilanoMarittimaconunaparatadi stelle


