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CristianaMangani
eAdelaidePierucci

S
ette pagine di messaggi e let-
tere con le quali spiega per-
ché voleva suicidarsi. Marco
Prato le ha scritte di getto

mentre ingeriva un’intera boc-
cetta di Minias, un ansiolitico
che era stato comprato qualche
giorno prima daManuel Foffo, il
complice nell’omicidio del giova-
nissimo Luca Varani. È un lungo
sfogo su come la sua vita sia diffi-
cile, qualcosa che passa per il de-
siderio sempre nutrito di operar-
si e diventare donna.Ma lamam-
ma non vuole, la famiglia si op-
pone.  A pag. 16

RosarioDimito

V
incent Bollorè fa un primo
passo concreto sull’asse con
Silvio Berlusconi sulla pay tv
di Premium allargando i gio-

chi alle torri di tlc. Vivendi, primo
azionista di Telecom con il 23,8%
fa muovere Inwit, il braccio nelle
infrastrutture di cui il gruppo te-
lefonico possiede il 60%, con
un’offerta per acquisire le torri di
tlc di Ei Towers, la controllata al
40%del Biscione. Obiettivo: un’al-
leanza strategica incrociata per
consolidare il polo nazionale del-
le torri di telecomunicazioni do-
ve Inwit è già leader, coinvolgen-
doEiTowers.  A pag. 19

Il delitto di Roma/Nuovi particolari choc

MicheleDiBranco

«C
hièstatotruffatoavrài
soldi fino all’ultimo
centesimo»hagaranti-
toMatteo Renzi dome-

nica scorsa cercando di rassi-
curare i quasi 12 mila italiani
traditidalsalvataggiodiBanca
Marche, Banca Etruria, Carife
eCarichieti.  A pag. 18

Chi utilizzerà l’auto blu a fini
personali rischierà un proces-
so per peculato d’uso. Lo stabi-
lisce una legge in discussione
in Commissione affari costitu-
zionalidellaCamera.Nonsarà
possibile il trasferimento dal-
l’abitazioneal luogodi lavoro.

Pucciapag. 15

Pronta offerta Inwit per Ei Towers

BRUXELLES L'Italia evita la pro-
cedura Ue ma rimane sotto
«monitoraggio rafforzato» per
debito e competitività. Anche
se la Commissionehadecisodi
nonmuoversi subito, pende la
minacciadi unaproceduraper
«squilibri macro-economici
eccessivi». Il governo-Renzi
deve «andare avanti con le ri-
forme», ha detto ieri il vicepre-
sidente della Commissione re-
sponsabile dell’euro, Valdis
Dombrovskis. Il governo acce-
lera su tagli e privatizzazioni.
Nel Def che sarà presentato en-
tro aprile verrà aggiornato an-
che il pianodelle riforme.

Amoruso,Bassi
eCarretta allepag. 4 e5

Regole di consultazione

Una legge
sui partiti
per garantire
trasparenza

«Luca sgozzato, così non gridava»

Sul provvedimento è scontro
Crac banche, sale il fondo indennizzi
fino a 180 milioni per i risparmiatori

MariaLatella

Q
uanto vale la privacy del
corpo di una donna? E co-
me valutare il prezzo, oggi
che il corpo delle donne è

in mostra, e in vendita ovun-
que, sempre, in qualsiasi circo-
stanza, per smerciare un denti-
fricio, un pneumatico, un noto
aperitivo, una trasmissione tv?

A pag. 14

Migranti, asse Renzi-Hollande
ma sulla Libia restano distanze

RobertoCostantini

R
agazzi che hanno troppo, o
troppo poco?
I need somebody to lo-

ve. (Could it be anybo-
dy?) I want somebody to lo-
ve. Parlava d’amore la can-
zonedei Beatles.

Continua a pag. 31

Telecom vuole le torri tlc Mediaset

L’Italia evita la procedura Ue
Pronti tagli e privatizzazioni
`Ma la Commissione avverte: «Ci sono ancora squilibri eccessivi»

`Primarie Pd, nella Capitale un migliaio di schede bianche «aggiunte per alzare l’affluenza»
`Bassolino fa ricorso sui consensi pagati, aperta inchiesta. Veleni dem, convocata la Direzione

L’8 Marzo
Erin e Kim, due modi per decidere
il valore dell’immagine di donna

Matteo Renzi, François Hollande e Segolene Royal (foto ANSA)

Il giro di vite con un emendamento
Auto blu, carcere per chi ne abusa
vietato anche l’utilizzo casa-ufficio

Tennis
Gli sponsor
abbandonano
la Sharapova
positiva al doping
Servizio nello Sport

La strage 40 anni fa
Come al Circeo,
lo stesso orrore
senza un perché

Il personaggio
Ninni Bruschetta:
come sopravvivere
da attore
non protagonista
Ferzetti apag. 27

PER IL SEGNO DEI PESCI
INIZIA UNA FASE NUOVA

Roma e Napoli, ombre sul voto

Venezia. Il vertice bilaterale Italia-Francia

Buongiorno, Pesci! Ultimo
segno nella sequenza
zodiacale, con voi finisce un
ciclo e neparte uno nuovo.
Siete ilmare che tanti
vorrebbero navigare fino alla
terra felice. Ogni fenomeno
che si verifica in Pesci
condiziona ilmondo. Luna
nuova, nata nella notte
insiemeall’eclissi del Sole,
apreun capitolo nuovo della
vostra vita, con un
suggerimento: «Non lasciarti
scappare quello che vuoi».
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA Ombre epolemiche sulle
primarie a Roma e a Napoli.
Nella Capitale il boom delle
schede bianche e nulle (circa
l’8%) ora è ammesso dai diri-
genti del Pd: «Le abbiamo inse-
rite per aumentare l’affluenza
finale». Ancora caos a Napoli
per i voti pagati davanti ai cir-
coli del Pd.AntonioBassolino,
sconfitto da Valeria Valente,
annuncia un ricorso. Il Naza-
reno corre ai ripari. A sorpre-
sa è stata convocata la Direzio-
nenazionaleper il 21marzo.

Ajello,BertoloniMeli,
CanettierieMarincola

allepag. 2 e 3

MarcoConti

I
l giorno dopo «il lungo, molto
lungo, vorrei dire troppo lun-
go», vertice europeo sui rifugia-
ti, Matteo Renzi si ritrova a Ve-

nezia con François Hollande per

il tradizionale vertice bilaterale.
Nella città di Valeria Solesin i due
provano a rimettere in fila non so-
lo gli affari tra i due Paesi - a co-
minciare dalla Tav -ma anche un
po’ di quei «valori che abbiamo
pensatoper l’Europa».  A pag. 7

Champions
La Roma battuta
ed eliminata
dal Real (2-0)
tra i rimpianti
Ferretti e Trani nello Sport

MassimoTeodori

C
on queste elezionimunici-
pali anche in Italia le pri-
marie sono divenute un
importante profilo della

politica nazionale. C’è il Parti-
to democratico che le fa nelle
grandi città con alterne vicen-
de, ci sono alcuni gruppi del
centro-destra che le vorrebbe-
ro ma sono frenati dal leader,
c’è chi le esalta o le contesta
prima e dopo avervi partecipa-
to, e chi le convoca non per
scegliere un candidatoma per
legittimarne uno già deciso
dall’alto. E ci sono anche i gril-
lini chepraticanoal computer
le primarie per una platea di
aficionados. Le lodi e le criti-
che che si levano in questi casi
riflettono la grande confusio-
ne che regna sotto il cielo della
democrazia italiana.
Infatti, con la fine dei vecchi

partiti è finito anche il sistema
che selezionava il cetopolitico
attraverso il cursus honorum
nelle cariche pubbliche, locali
e nazionali. Le macchine di
partito di allora, criticate co-
me partitocrazia, rispondeva-
no tuttavia a una logica conso-
lidata che, bene omale, regola-
va il rapporto tra i cittadini e le
istituzioni. L’introduzione del-
le primarie dopo gli anni ’90,
soprattutto ad opera del cen-
tro-sinistra, non sempre è sta-
ta accompagnata da regole
adatte a garantire la traspa-
renzanei partiti e i diritti degli
elettori. Il metodo che doveva
colmare la distanza tra cittadi-
ni e politica si è così risolto in
un intricato pasticcio. Nella
stagione delle primarie si è
avuto notizia della distribuzio-
nedi denaronei seggi del voto,
di truppe cammellate portate
avotare per sconosciuti.

Continua a pag. 31
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Le indicazioni
ai seggi per votare

I soldi per pagare
gli elettori

IL RETROSCENA
ROMA Le primarie di domenica so-
no tra lemeglio riuscite di sempre.
E’ questa la tesi dei renziani, che
ora hanno fretta di chiudere il ca-
so Napoli e le polemiche di queste
ore. E proprio per riportare la cal-
ma dentro il Pd, partito nel quale
la temperatura dei rapporti tra
maggioranza e sinistra è tornata
rovente,MatteoRenzi hadecisodi
riunire la direzione. Il segretario
ha sentitodunque il presidentedel
partito, che ha convocato la riu-
nione per il 21 marzo. E il vicese-
gretario del Pd Lorenzo Guerini
spiega, se ce ne fosse bisogno, la
posizione del vertice del Nazare-
no: «Se saranno accertati singoli e
isolati casi di irregolarità, saranno
valutati e giudicati con fermezza
dagli organismi di garanzia che so-
lo il Pd ha. Ciò che non è accettabi-
le è che si mettano in discussione
le primarie e i chiari risultati che
hanno sancito».
Una convocazione a sorpresa,

quella della direzione, nessuno se
l’aspettava, neanche quelli della

cerchia più stretta renziana ne
erano a conoscenza: «Davvero è
per il 21? Io devo stare a Ravenna,
anche lì si vota, come faccio?»,
chiedeva David Ermini, responsa-
bile giustizia in segreteria. Sorpre-
si, ma non più di tanto, anche gli
esponenti della minoranza dem,
che subito correvano ai ripari con-
trattaccando. «E’ il solito tic, ci so-
no cose che non vanno, noi lo fac-
ciamo presente,ma lamaggioran-
za reagisce a base di minacce di
convocare la direzione, e che pro-
blema c’è, lì hanno l’80%, non è
che votando a maggioranza risol-
vono i problemi», la replica del
bersaniano Nico Stumpo, che poi
attacca direttamente il presidente
del partito, «Orfini sembra morso

dalla tarantola, invece di minac-
ciare noi che abbiamo assicurato
sostegno leale a Giachetti, perché
nonannunciadi presentarsi come
capolista, è il commissario di Ro-
ma, no? O deve lasciare il suo po-
sto aqualcunodella corrente?».

LE TENSIONI
Come già altre volte, rullano i tam-
buri in vista di una direzione an-
nunciata come sempre “da resa
dei conti”, salvo deludere le aspet-
tative. Molto dipenderà dai toni e
dalle proposte che emergeranno
dalla tre giorni di Perugia di fine
settimana, dove la minoranza
dem si riunisce per fare il punto e
lanciare la candidaturadiRoberto
Speranza in funzione di anti-Ren-
zi in vista del congresso. Ma tanti
interrogativi restano sospesi, un
po’ di cose non tornano. Possibile
che il vertice renziano si sia senti-
to offeso senonminacciatodauna
richiesta di congresso anticipato
che non ha neanche trovato così
tanti proseliti dentro e fuori il Pd?
O abbia trovato lesiva di autorità
la richiesta, che laminoranzadem
fa in media ogni trimestre, di la-

sciar perdere il doppio incarico?
Probabilmente c’è dell’altro, di na-
tura squisitamente politica. Che
cosa, lo spiegano i più avvertiti del-
la cerchia renziana: «Il vero pro-
blema è che ci sono forze e singoli
dentro il partito che vogliono ca-
valcare la tesi che senza la sinistra
si perde, e magari fomentano il ri-
petersi di un caso Liguria, dove
Cofferati, perse le primarie, uscì
dal Pd e favorì la formazione di
una lista a sinistra che contribuì a
farci perdere». «Ma Bassolino non
èCofferati»,mette lamano sul fuo-
co Ettore Rosato, il capogruppo al-
laCamera.
Certo è che al Nazareno non è

sfuggito tutto questo stop and go
suBray candidato spinto daD’Ale-

ma, un piede dentro e uno fuori,
sui bersaniani che ripetono ogni
momento che «senza un ampio ar-
co di forze a sinistra non si vince»,
che «con Sel bisogna insistere e
cercare l’unità», insomma tutto
un lavorio volto a posizionarsi per
poi, di fronte a eventuali sconfitte,
puntare il dito e mettere sotto ac-
cusa tutta una strategia. Ed è voce
delle ultime ore che Sel stia lan-
ciando a Roma l’accoppiata
Bray-Marino con una lista marca-
tamente antirenziana volta a rac-
cogliere scontenti del Pd e tutto
quello che si muove a sinistra dei
democrat.
Ma c’è anche una differenzia-

zione nel campo della minoranza,
e si chiama Gianni Cuperlo. L’ex
pupillo di D’Alema dapprima ci
tiene a precisare che lui di con-
gressi anticipati non ne ha chiesti
e non intende chiederne; quindi
avanza la proposta politica, al-
quanto differente da Speranza:
«Dobbiamo favorire la formazio-
ne di una lista di sinistra a soste-
gno dei candidati del Pd, lo propo-
niamoaRoma a favore di Giachet-
ti, lo abbiamo realizzato altrove»,
secondo lo schemamilanese della
lista Balzani, vice di Pisapia, volta
a sostenere la candidaturadi Sala.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Divisi su tutto, il maestro e
la sua allieva. Mancavano solo le
mancette ai gazebo a rovinare i
ricordi di un rapporto che pure
un tempo era idilliaco. Valeria
Valente, vincitrice per un pugno
di voti delle primarie del centro-
sinistra aNapoli e Antonio Basso-
lino, l’ex governatore che per tor-
nare in sella ha dovuto correre
contro il suo passato. Veleni pri-
ma. Veleni dopo. Accuse prima.
Accuse dopo. Con imprevista co-
da giudiziaria: la Procura di Na-
poli esaminerà infatti il video
pubblicato sul sito Fanpage.it:
mostra i presunti brogli davanti
ai seggi. Elettori avvicinati e inco-
raggiati a mettere una X sui can-
didati con regalini varianti da
uno a dieci euro. Una miseria, se
vogliamo. Nulla che riporti alla
memoria Achille Lauro, l’arma-
tore che distribuiva scarpe, una
prima del voto, l’altra dopo. Oggi
si parla di pochi spiccioli e di chi
avrebbe schierato ai seggi squa-
dre di galoppini per viziare la
consultazione. Quanto basta per
scatenare il finimondo.

I REGALINI
L'apertura del fascicolo non com-
porterà l'azione penale e al mo-
mento non risultano denunce
per violenze subite da cittadini.
Tanto più che a beneficiarne sa-
rebbero stati entrambi i candida-
ti. Chi più (la Valente) chi meno
(Bassolino), separati alla fine so-
lo da poche centinaia di voti. Da
qui la rabbia montante di don
Antonio «disgustato» dal video e
per le spiegazioni «ridicole» del-
la suaamica-avversaria.

Chi stava raccogliendo soldi
per una colletta. Chi li stava resti-
tuendo, chi se l’è fatti prestare
per non tornare a casa a prender-
li. L’immaginazione non ha mai
fatto difetto ai napoletani. «Mi
spiace per le persone che hanno
votato», si è rammaricato Basso-
lino, attento a soppesare bene le
sue parole. Ha annunciato il ri-
corso solo in serata con un tweet
«per difendere la dignità delle
persone». Una commissione si
riunirà oggi per valutare se si sia
trattato di «un mercimonio di-
sgustoso»come lui sostiene.
La Valente, orfiniana, tiepida-

mente renziana, ringrazia, chie-
de trasparenza, censura «i singo-
li comportamenti», difende la
«festa delle primarie». E lancia
un ramoscello d’ulivo all’ex go-
vernatore che intende coinvolge-
re per vincere la sfida con l’attua-
le sindacoLuigiDeMagistris.
Il partito partenopeo è con lei.

Il segretario regionale del pd
campano,AssuntaTartaglione, e
il segretario del pd metropolita-
no, Venanzio Carpentieri, getta-
no acqua sul fuoco. Per loro que-
sta storia dei regalini è un tentati-
vo di «delegittimare le primarie
con attacchi strumentali», anche
se «singoli episodi non possono
essere tollerati da un partito co-
me il pd evanno sanzionati».

Prima di loro il presidente del
pd Matteo Orfini aveva chiarito
che «il risultato non è discussio-
ne». E che «le primarie non van-
no annullate». Se ci sono stati ille-
citi «o cose discutibili, anche se
non penalmente rilevanti», è giu-
sto che si prendano provvedi-
menti sul singolo caso».
Il gioco al massacro, le guerre

intestine, non fanno una buona

pubblicità al pd specie in vista
delle elezioni vere, quelle che de-
cideranno chi andrà a palazzo
San Giacomo. Il vice segretario
Lorenzo Guerini perciò guarda
avanti e ribadisce il concetto che
la guerra in famiglia non giova a
nessuno. «Da due giorni - dice -
assistiamo a tentativi strumenta-
li di gettare discredito sulle pri-
marie». Guerini difende a spada

tratta la democrazia dei gazebo,
«un esercizio che ancora una vol-
ta ha coinvolto decine dimigliaia
di persone», pur ribadendo che
«non è accettabile che vengano
messe in discussione le primarie
e i chiari risultati che hanno san-
cito».

I COSENTINIANI
Nel tritacarne dei sospetti finisco-
no le insinuazioni alimentate da
un altro video. Le immagini que-
sta volta mostrano esponenti del
centrodestra che accompagnano
i cittadini al voto distribuendo
anche loro lamonetina da un eu-
roper la sottoscrizione.
Il sito Fanpage.it fa i nomi:

Claudio Ferrara, assessore di cen-
trodestra della VIIIMunicipalità,
già candidato alle elezioni politi-
che del 2013 con Berlusconi e poi
ritiratosi dopo l'esclusione dalla
lista di Nicola Cosentino, il suo
referente politico, eGiorgio Ario-
sto candidato alle elezioni del
2011 per l’VIII municipio con Po-
polari Italia Domani, partito fon-
dato da Totò Cuffaro. E nella mi-
schia finisce anche il senatore
Denis Verdini che avrebbe - lui,
toscano - rivendicato in privato
un ruolo per aver portato a vota-
re almeno 700 napoletani per la
Valente. Un favore a Renzi. E di-
ciamo che per ora può bastare.
Sempre che non spunti un altro
video.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bufera Pd, ma i renziani: il test è pulito
A sinistra l’asse romano Marino-Bray

Un frame tratto da un video di
“Fanpage.it”: fuori da un seggio,
un uomo suggerisce il nome del
candidato da votare (foto ANSA)

Nell’immagine tratta da
“Fanpage.it” alcune persone
con i soldi in mano in un
seggio di Scampia (foto ANSA)

IL CONFRONTO CON LE ALTRE PRIMARIE

Così a Napoli
Primarie del Centrosinistra, risultati definitivi

IL CONFRONTO CON LE ALTRE PRIMARIE

Regionali 2015

Nazionali 2013

Parlamentarie 2012

16.308

24.327

20.010

Antonio Marfella

VOTI

1.044 3,4%

Antonio Bassolino

VOTI

12.967 42,2%
Voti di scarto  con la vincitrice 452

Marco Sarracino

VOTI

3.266 10,6%

La vincitrice
VALERIA VALENTE

VOTI

13.419 43,7%

TOTALE
VOTANTI

30.954

PER IL NAZARENO
SI TRATTA SOLO
DI «SINGOLI EPISODI»:
NIENTE ANNULLAMENTO
OGGI LA COMMISSIONE
INTERNA DEL PARTITO

CONVOCATA A SORPRESA
LA DIREZIONE IL 21 MARZO
GUERINI: INACCETTABILE
METTERE IN DISCUSSIONE
I CHIARI RISULTATI
DI DOMENICA

LA MAGGIORANZA
TEME ADESSO
CHE I DISSIDENTI DEM
PUNTINO AD ANDARE
ALLE ELEZIONI CON
ALTRI “CASI COFFERATI”

La denuncia

Napoli, «voti pagati»
Bassolino fa ricorso
Accuse e veleni
aperta l’inchiesta
`Ripresi ai gazebo anche esponenti di destra vicini a Cosentino
L’ex sindaco: disgustato dal mercato. La replica: coinvolto pure tu

Operazioni di voto a Napoli,
nel quartiere di Scampia, per
le primarie di domenica
scorsa (foto ANSA)

Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani
(foto LAPRESSE)
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IL CASO
ROMA «Qualcuno di noi pensava
di fare del bene: così tra la notte
di domenica e il pomeriggio di
lunedì ha gonfiato virtualmente
le schede bianche e le nulle. Per
fare aumentare l’affluenza, per
non far vedere che stavamo di
poco sopra i 40mila ma molto
più vicini ai 50mila votanti. In-
somma, per evitare ulteriore ac-
canimento sul flop. Quando poi
lunedì pomeriggio i presidenti
dei municipi hanno pubblicato
sui social network i dati dei ri-
spettivi spogli abbiamo capito
l’errore. Anzi il boomerang». A
parlare è un dirigente nazionale
del Pd. Che svela a Il Messaggero
il mistero dei gazebo romani.
Una storia contorta che va rico-
struita.

LA COMUNICAZIONE
Stando alla nota ufficiale inviata
dal comitato promotore lunedì
nel tardo pomeriggio, si sarebbe-
ro presentati alle primarie
47.317 personema, fatto più uni-
co che raro, di queste 3.709
avrebbero scelto, una volta paga-
ti i 2 euro (minimo) di sottoscri-
zione, di optare per la scheda
nulla (843) e, soprattutto, per
quella bianca (2.866).Arrivando
così a un dato unico per questo
genere di competizione: il 7,8
per centodi voti nonvalidi.
Un fenomeno che all’inizio il Pd
ha tentato di spiegare come atto
di protesta dei militanti, ma che
poi, davanti ai dati squadernati
dai vari mini-sindaci, ha fatto
passare in cavalleria. Il doping
sull’affluenza è solo virtuale:
non ci sono schede bianche e
nulle inserite fisicamente. E’ tut-
to il frutto di calcolo aggiustato
con lemani davanti ai computer
dalla macchina organizzativa
nelle 21 ore di spoglio che hanno
anticipato il comunicato ufficia-
le.

LA RICOSTRUZIONE
Giancarlo D’Alessandro, coordi-
natore del comitato organizzati-
vo delle primarie, parla per la
prima volta di quanto accaduto:
«Il dato generale dei voti validi
non si discute. Probabilmente -
ammette - i ragazzi avranno fat-
to una proiezione sbagliata ri-
spetto al dato.
Ma non cambia il risultato: Gia-
chetti ha stravinto. Nessuno in-
fatti ha contestato i voti validi. E
comunquenon ero l’addetto alle
operazioni di spoglio quindi non
voglio commentare.Mapoi cosa

parliamo? Mille voti in più o di
mille in meno cosa cambiano?
Le preferenze valide non si di-
scostano da quelle fornite dai ri-
spettivi comitati dei candidati la
notte di domenica».

L’ESITO
Non è infatti in discussione l’af-
fermazione di Giachetti (64,1%)
suMorassut (28,2%)ma la parte-
cipazione a queste primarie del
centrosinistra. Quelle post Ma-
fia Capitale, quelle indette per
scegliere il successore di Ignazio
Marino, deposto proprio dai
consiglieri del Pd. Ecco perché
sul numero di partecipanti alla

sfida si questiona da settimane.
Fino a domenica, giorno dei ga-
zebo. E delle “non file” per vota-
re. Vero tema politico della gara
democrat. Con tanto di pastic-
cio. A urne chiuse l’altra notte è
arrivato l’annuncio del Nazare-
no: «Siamo quasi 50mila». Intan-
to, dal comitato di Morassut ri-
badivano: «A noi risultano 43mi-
la votanti». Una forbice da non
poco. Che è stata cercata di ag-
giustare lunedì, calcolatrice alla
mano, dal Pd. Con la moltiplica-
zione delle schede bianche e del-
le nulle. Lievitate, secondo il da-
to diffuso ufficialmente, a quasi
l’8per cento.
Una doppia anomalia: alle pri-
marie del 2013 vinte da Marino
(100mila e passa i votanti) si regi-
strò solo il 2,4 % di questi casi.
Ora quasi si arriva quasi al qua-
druplo.
E soprattutto se è vera la disaffe-
zione dei militanti dem possibi-
le che quasi in 4mila abbiano
buttato almeno 2 euro per non
esprimere nemmeno la prefe-
renza? Non era l’astensione la
miglior scelta politica del parti-
to del non voto? Domande che
hanno trovato una contro-rispo-
sta appena i presidenti deimuni-
cipi hanno diffuso i risultati: so-
lo 20 (tra bianche e nulle) nel IX,
due nel XV, meno di dieci nel
municipio XI. Morale: i conti del
Pdnon tornano.

I NUMERI
Davanti a questo doping dell’af-
fluenza il Pd si è chiuso a riccio.
Ieri ha ribadito di non voler for-
nire i numeri dei singoli 193 seg-
gi, né quelli dei quindici munici-
pi della Capitale. «Meglio finirla
qui», sussurrano diversi dirigen-
ti democrat. Almomentomanca
anche la somma raccolta per
queste primarie. I gazebo do-
vrebbero aver fruttato, stando
all’affluenza gonfiata, più di
94mila euro (2 euro come sotto-
scrizione per ciascun votante).
Che teoricamente, salvo dona-
zioni più generose, non si trove-
ranno in cassa. Proprio perché
c’è una zona grigia di schede ag-
giunte al computer durante lo
spoglio.
Nel dubbio ieri non è stata forni-
ta ancora nessuna cifra. «Sareb-
be interessante vedere il bonifi-
co fatta dal vecchio Pd, anteMa-
fiaCapitale, nel 2013», attaccano
adesso dal Nazareno. Consape-
voli che tra domenica e lunedì «a
qualche ragazzo» è partita la
mano.

SimoneCanettieri
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`Il racconto di un dirigente dem: qualcuno di
noi pensava di far bene, è stato un boomerang

`Durante lo scrutinio, aggiunte virtualmente
per portare i votanti da 40 mila verso i 50 mila

IL CENTRODESTRA
ROMA L’obiettivo è quello di dop-
piare l’affluenza che c’è stata ai ga-
zebo di Salvini, dove si è data la
preferenza ai vari candidati ai
chiave anti-Bertolaso. I parteci-
panti sono stati 15mila e ora Forza
Italia vuole portare almeno 30mi-
la romani ai tendoni che verranno
allestiti sabato e domenica prossi-
ma. «E’ una quota alla nostra por-
tata», assicura il senatore France-
sco Giro: «E restituiremo così la
voce ai cittadini». Ma Francesco
Storace continua ad attaccare le
”gazebarie” e il suo affondo - «Ber-
lusconi ha un patto con Renzi per
far vincere il Pd a Roma schieran-
do un candidato debole come Ber-

tolaso» - sta facendo infuriare il
mondo forzista. Il leader di Forza
Italia, che ieri si è operato a un oc-
chio, è richiesto ovunque dai re-
sponsabili dei vari gazebo: andrà
in giro per i tendoni e fungerà da
calamita per attirare gli elettori a
questa strana consultazione su un
nome solo: quello dell’ex numero
uno della Protezione Civile. Se per
lui non sarà successione - e potreb-
beaccadere se è vero che le truppe
quirite di Salvini puntano ad anda-
re ai seggi per scrivere «no» a Ber-
tolaso - la situazione nel centrode-
stra potrebbe complicarsi di nuo-
vo. Con un effetto a catena. Salvini
soprannominato dai forzisti «il gu-
fo» sarebbe pronto a sfilarsi dalla
coalizione e a defilarsi dalla batta-
glia romana, e i Fratelli d’Italia -

che in queste ore i forzisti vorreb-
bero più mobilitati in vista delle
”gazebarie” del weekend - non
escluderebbero di puntare su un
proprio candidato, che sarebbe
Giorgia Meloni nonostante il pan-
cione da neo-mamma. Il proble-
ma è che i sondaggi che girano, e
che preoccupano i forzisti, raccon-
tano di un movimento 5 stelle in
testa, di un Pd che insegue e il par-
titone azzurro che arranca. «Ma
quando scenderà in campo Berlu-
sconi, sarà tutta un’altra cosa...»,
assicura Silvio e sono convinti gli
azzurri.

CHIESE
In tutto, cento gazebo. Quelli di sa-
bato verranno piazzati nei merca-
ti rionali, nei mercatini d’antiqua-

riato, davanti ai cinema, lungo la
pista ciclabile, sulle piazze dello
struscio. Domenica, si punta an-
che sulle chiese, sugli ingressi dei
parchi, sui centri commerciali.
Marcello Fiori è l’organizzatore
della macchina in questa occasio-
ne.Magiànel 2007, per scegliere il
direttivo romano, venneromonta-

ti 82 gazeboe andaronoavotare in
33.000.

BULGARIA
In quella occasione, nel cam-
per-seggio delle Capannelle, Berlu-
sconi conobbe una militante atti-
vissima, Maria Rosaria Rossi. Lui
le chiese di poter votare, lei gli ri-
spose di no - «Presidente,ma lei ri-
siede a Milano...» - e poi aggiunse:
«Ma se vuole lasciare una bella
sottoscrizione, faccia pure». Già
dimostrò allora, la Rossi, di avere
il pallino da futura tesoriera. Nel
2007, dopo la consultazione, Ber-
lusconi annunciò: «Il risultato è
stato bulgaro». Potrà ripetere que-
ste parole anche stavolta il leader
forzista?Oppure le «gufate» di Sal-
vini rovineranno la festa di Berto-
laso che sarà il vero inizio della
campagna elettorale? Lamancan-
za di regole precise potrebbe crea-
re problemi e contestazioni. E pro-
babilmente le tribolazioni del cen-
trodestra aRomanon si conclude-
ranno inquesto fine settimana.

MarioAjello
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Antimafia, M5S accusa:
ormai è un circolo pd

«Roma, per alzare l’affluenza
gonfiate le schede bianche»

FI prepara i gazebo per Bertolaso
Storace attacca, Salvini fa il “gufo”

L’OBIETTIVO AZZURRO
È AVERE UN’AFFLUENZA
DI 30.000 ROMANI
IL DOPPIO RISPETTO
ALLA CONSULTAZIONE
LEGHISTA

La storica
sede pd di Via
dei
Giubbonari
(foto TOIATI)
Roberto
Giachetti (foto
OMNIROMA)

Così a Roma
Primarie del Centrosinistra, risultati definitivi

L’AFFLUENZA

2016

47.317

2013

100.078

27.968

Roberto
Giachetti

64,1%

12.281

Roberto
Morassut

28,2%

1.320

Domenico
Rossi

3,0%

915

Chiara
Ferraro

2,1%
594

Stefano
Pedica

1,4%

529

Gianfranco
Mascia

1,2%

Voti validi

43.607
Schede bianche

2.866

Schede nulle

843
Schede
contestate

1

I VOTI

IL COORDINATORE
DEL COMITATO,
D’ALESSANDRO:
«MILLE VOTI IN PIÙ
O IN MENO CHE COSA
CAMBIANO?»

IL PARTITO CONFERMA
CHE NON FORNIRÀ
I NUMERI
DEI 193 SEGGI NÉ SI
CONOSCONO ANCORA LE
DONAZIONI INCASSATE

Guido Bertolaso (foto LAPRESSE)

«Durante l'audizionedi
MatteoOrfini, presidentedel
Partitodemocratico, che
dovevarisponderesulle
infiltrazionidiMafia
Capitale, sui soldi regalatida
Buzzi, ci è stato impeditodi
poterporrequalsiasi
domanda.Carbonehapotuto
disquisireallegramentecon
Orfini sulMovimentoCinque
Stelle,mentreaFrancesco
D'Uva,portavocee
capogruppoM5S in
commissione, è stato
impeditodi chiedere
spiegazionianchesulle
primariedelPdaNapoli,
pagateepilotate contantodi
videoche lodimostra».Lo
affermanoimembriM5S
dellacommissione
Antimafia. «Questa
commissione - lamentano i
grillini - èpiegataagli
interessidegli amicidiRenzi
edeigiochidipotere, lamafia
festeggia,perchénel circolo
Pdsidiscutedialtronondei
problemireali. I fattiparlano
chiaro:daRomaaNapoli il
modusoperandidelPdnon
cambia, c'è sempredel
denarochepassadimano».

La polemica
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IL GIUDIZIO
BRUXELLES L'Italia rimane sotto
«monitoraggio rafforzato» per
debito e competitività e, anche
se la Commissione ha deciso di
non muoversi subito, pende la
minaccia di una procedura per
«squilibri macro-economici ec-
cessivi». Il governo-Renzi deve
«andare avanti con le riforme»,
ha detto ieri il vicepresidente del-
la Commissione responsabile
dell'euro, Valdis Dombrovskis,
presentando i risultati della valu-
tazione sugli squilibri ma-
cro-economici. L'Italia «può pas-
sarenel braccio correttivo»della
procedura «in qualsiasi momen-
to», ha avvertito Dombrovskis:
«La decisione dipende dal livello
di ambizione del ProgrammaNa-
zionale di Riforme che l'Italia
presenterà» in aprile. Senza un
aggiustamento dei conti il gover-
no rischia anche una procedura
per deficit eccessivo. L'avverti-
mento formale arriverà oggi,
quando la Commissione invierà
una lettera per chiedere all'Italia
misure credibili e dettagliate
«entro il 15 aprile» per corregge-
re laLeggedi Stabilità.

I NODI
«Non c'è nessuna manovra» ha
detto il presidente del Consiglio,
Renzi. Effettivamente, la lettera
firmata da Dombrovskis e dal
commissario agli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici, non evo-
ca esplicitamente una manovra.
Ma la Commissione ricorda che,
in vista del giudizio definitivo
sulla Legge di Stabilità amaggio,
con o senza flessibilità c'è il ri-
schio di una deviazione significa-
tiva rispetto al Patto di Stabilità.

L'ammontare delle misure cor-
rettive richieste si desume dalle
previsioni economiche d'inver-
no. Attualmente, senza flessibili-
tà aggiuntiva su riforme, investi-
menti e migranti, lo scostamen-
to è dello 0,8%di Pil. Se laUe con-
cederà tutta la flessibilità chiesta
dall'Italia, mancherà comunque
uno 0,2% di Pil. In altre parole,
servono interventi per almeno 3
miliardi. L'Italia, inoltre, non ri-
spetta la regola del debito per il
2015 e il 2016. La lettera solleva
dubbi anche su una possibile de-
viazione del deficit strutturale lo
scorso anno. «Se necessario» la
Commissione è pronta a compie-
re «passi procedurali», si legge
nel documento approvato ieri.
Cioè una procedura per deficit
eccessivo.
«Nonmi sembra che il punto sia
se ci chiedono qualcosa in più»,
ha cercato di rassicurare il mini-

stro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan. «Fa bene l'Ue a darci
obiettivi ambiziosi, ma l'Italia
non avrà difficoltà a mantenere
gli obiettivi che si è data», ha det-
to Renzi, sottolineando che tutti
i paesi hanno squilibri. Italia,
Francia, Portogallo, Bulgaria e
Croazia sono nella categoria de-
gli «squilibri eccessivi». La Ger-
mania è tra i sette paesi che regi-
strano squilibri non giudicati ec-
cessivi. Berlino sarà sotto sempli-
ce monitoraggio per il surplus
delle partite correnti. La scelta
della Commissione di non lancia-
re immediatamente una proce-
dura per squilibri macro-econo-
mici era attesa, dopo che il Coun-
try Report sull'Italia aveva evi-
denziato «alcuni progressi». Ma
l'alto debito e la debole
competitività implicano rischi
per il paese e potenziali ripercus-
sioni sulla zona euro. Per la Com-
missione, «i crediti deteriorati
pesano» e la disoccupazione di
lungo periodo «incide sulle pro-
spettive di crescita». In futuro
serviranno «avanzi primari più
alti» per ridurre il debito. Secon-
do la Commissione ci sono «lacu-
ne» su privatizzazioni, contratta-
zione collettiva, spending re-
view, liberalizzazioni, tassazio-
ne e lotta alla corruzione.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

CONGIUNTURA
ROMA Piatto ricco per le entrate
tributarie del 2015. Sarà piùme-
rito del «miglioramento della
congiuntura economica», tra
Pil, consumi, e investimenti, co-
me sottolinea il Mef. Oppure di
un un mix di novità introdotte
l’anno scorso, dall’effetto conta-
bile legato al nuovo meccani-
smo di compensazione dei rim-
borsi fiscali tramite sostituti
d’imposta, che ha spinto l’Irpef,
al bonus 80 euro, passando an-
che dalla nuova tassazione del-
le rendite finanziarie. Sta di fat-
to che nel 2015 le entrate nelle
casse dello Stato sono cresciute
del 4% (+16.891milioni di euro),
aquota436,3miliardi.
Il grosso della crescita è dovuta
per 14,7miliardi (+6,5%) alle im-
poste dirette e 2,15 miliardi
(+1,1%) per le imposte indirette.
Non solo. A gennaio del 2016 il
trendèandatoavanti: le entrate
nel primo mese dell’anno am-
montano a 34.553milioni di eu-

ro, con un aumento del 4,7%
(+1.563milioni di euro) rispetto
allo stessomesedel 2015.

LE IMPOSTE DIRETTE
La crescita più sostenuta è quel-
la dell’Irpef con un più 7,7%
(+12.525 milioni di euro), so-
prattutto grazie all’impennata
dei redditi da lavoro dipenden-
te.
Quanto all’Ires, il Mef certifica
una crescita di 1.281 milioni di
euro (+4%). Una vera impenna-
ta arriva poi dalle rendite finan-
ziarie. Con l’aumento della rite-
nuta dal 20% al 26% le entrate
su interessi e altri redditi di ca-
pitale sono in aumento del

10,2% rispetto all’anno prece-
dente. Mentre sfiora il 50%
(+47,8%), l’aumento degli incas-
si legati a redditi da capitale o
plusvalenze (+47,8%).

IVA E ACCISE
Un capitolo a sè è poi quello del-
le imposte indirette. Il gettito è
fotografato a 196.620 milioni di
euro, in aumento dell’1,1%
(+2.158 milioni di euro rispetto
allo stesso periodo 2014). In par-
ticolare, l’Iva cresce di 4,8 mi-
liardi di euro (pari a + 4,2%) e di

fa sentire evidentemente il co-
siddetto ”split payment“, cioè
quel meccanismo che obbliga
la Pubblica Amministrazione a
trattenere e versare direttamen-
te all’erario l’Iva sulle fatture
emesse dai propri fornitori. Pas-
sando all’Iva sugli scambi inter-
ni cresce di 5,805 miliardi (pari
a + 5,7%),mentre cala di 974mi-
lioni di euro (pari a – 7,3%) l’Iva
sulle importazioni.
Battuta d’arresto, invece, per le
entrate dell’accisa sui prodotti
energetici, loro derivati e pro-
dotti analoghi (oli minerali) se-
gnanoun decremento di 157mi-
lioni di euro (-0,6%). In flessio-
ne anche il gettito dell’accisa
sul gas naturale per combustio-
ne (gas metano) che ha genera-
to minori entrate per 1.602 mi-
lioni di euro (-35,9%). Mentre
per l’imposta di bollo il calo è di
616 milioni di euro (-7,9%) per
via delle agevolazioni previste
nella Legge di Stabilità 2014.
Tra le conferme la crescita delle
entrate relative ai giochi, nel
complesso in aumento del 4,8%
(+554milioni di euro).

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano del 4% le entrate 2015
la ripresa frutta 16,9 miliardi in più

FRANCOFORTE TRA
L’INASPRIMENTO DEGLI
INTERESSI NEGATIVI
SUI DEPOSITI E
UN PIANO DI ACQUISTO
TITOLI AMPLIATO

DECISIVE LE RIFORME
IL NOSTRO PAESE
RESTA SOTTO
«MONITORAGGIO
RAFFORZATO» PER
DEBITO E COMPETITIVITÀ

La sede del ministero
dell’Economia, in via XX
settembre a Roma

TREND CONFERMATO
ANCHE PER
GENNAIO 2016 (+4,7%)
L’ANNO SCORSO
LA SPINTA MAGGIORE
È ARRIVATA DALL’IRPEF

LA STRATEGIA
ROMA Mario Draghi prepara un
nuovomaxi-intervento anti-defla-
zione che in poco tempo dovreb-
be consentire alla Bce di superare
gli stimoli monetari senza prece-
denti dispiegati dalla Federal Re-
servenegli anni passati.
Madomani, di fronte alle attese

sempre più alte dei mercati, il
banchiere centrale si gioca molto
della sua reputazione sui mercati
e dovrà fare i conti con l'opposi-
zione sempre più rumorosa delle
cassedi risparmio tedesche.
Sullabasedelle previsioni degli

economisti, la Bce potrebbe an-
nunciare un Qe3, un terzo round
del quantitative easing lanciato
nel gennaio 2015, valutato in
400-600 miliardi di creazione di
moneta. L’intervento complessi-
vo farà lievitare velocemente il bi-
lancio della Bce (cioè gli asset in
pancia a Francoforte a fronte di
nuova liquidità), già a circa 2.400
miliardi di euro e con lemisure at-

tuali è diretto verso il superamen-
to dei 3.000 miliardi: lo stimolo
monetario è già a circa il 25% del
Pil, e supererà prima del previsto
il 27% della Fed, pur restando ben
inferiore al livello stellare (circa
80%) della Banca del Giappone.
Ma se sia sufficiente a risollevare
l’inflazione e a convincere i mer-
cati è un'altra questione: oggi, di
fronte a una crisi di credibilità glo-
bale sulla capacità delle banche
centrali di risollevare l’inflazione,
sonomolti gli scettici.
Eppure laBce, nelle attesedegli

economisti, dovrebbe tagliare
nuovamente il tasso sui fondi de-
positati dalle banche (che da

-0,30% potrebbe scendere a
-0,40%) e dare un’accelerazione
agli acquisti di titoli di Stato dai
60 miliardi al mese attuali a circa
75miliardi. Allo studio ci sarebbe
persino l’ipotesi di rivedere la re-
gola che vuole acquisti proporzio-
nati alla quota dei Paesi nel capi-
tale della Bce, in teoria un balsa-
moper i titoli spagnoli o italiani.
Nonostante la Bundesbanknon

voti al consiglio di domani, il fron-
te dei ”falchi“ potrebbe ricompat-
tarsi di fronte alla forte presa di
posizione delle casse tedesche: le
Sparkassen, in un documento co-
mune anticipato dal giornaleHan-
delsblatt, parlano di «azzardate
misure di politica monetaria» e si
scagliano contro i tassi negativi
che «comportano già oggi nuovi
rischi ed enormi effetti collatera-
li», chiedendo che si abbandoni
l’obiettivo di inflazione al 2%. Il
braccio di ferro potrebbe risolver-
si in tassi a due velocità o in un
ampliamento delle riserve obbli-
gatorie (ancora remunerate, allo
0,05%).Valdis Dombrovskis

Bce, Casse tedesche contro Draghi
braccio di ferro sui tassi sottozero

Ue, per l’Italia
niente procedura
Il premier: nessuna
manovra in arrivo
`Ma Dombrovskis avverte: ci sono ancora squilibri eccessivi,
decisioni in primavera. Oggi la lettera di richiamo sui conti

I conti nazionali

2015 2016 2017

L’Italia vista da Bruxelles

Pil

+0,8

+1,4 +1,3

Debito/Pil
132,8 132,4

130,6

Deficit/Pil 2,6 2,5

1,5

Disoccupazione 11,9

11,4 11,3

Inflazione

+0,1
+0,3

+1,8

125

129

133

10,50

11,00

11,50

Fonte: Commissione Ue

Stime in % Cifre in % del Pil
Il rientro dal deficit programmato dal Governo

Fonte: legge di Stabilità

Saldo strutturale
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LINEA DEL PAREGGIO

Le entrate erariali
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25.403

10.756

7.143

196.620

+0,8%

+4,0%

+10,2%

+6,5%

+4,2%

-0,6%

+4,4%

-7,9%

+1,1%

milioni/euro variazione

INTERO 2015

variazione sull'analogo
periodo precedente

436,3

+ 16.891

+ 4,0%

Fonte: Mef

differenza sull'analogo periodo
precedente (milioni di euro)

GETTITO COMPLESSIVO
(miliardi di euro)

principali voci 

IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi

TOTALE IMPOSTE DIRETTE

IVA 

Accisa energetici

Tabacchi

Bollo

TOTALE IMPOSTE INDIRETTE
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LE MISURE
ROMA Tra Palazzo Chigi e il Tesoro
la parola d’ordine è fare buon viso.
In fin dei conti, spiegano fonti del
governo, l’Unione Europea non ha
calcato la mano accogliendo quasi
in toto la linea italiana. Roma non
è finita nel cosiddetto «braccio cor-
rettivo», quello che avrebbe deter-
minato l’apertura di una procedu-
ra d’infrazione che a sua volta
avrebbe legato mani e piedi al go-
verno. L’Italia è rimasta nel «brac-
cio preventivo», che equivale ad
una tirata d’orecchie o poco più. E
nemmeno spaventano più di tanto
le minacce del falco Valdis Dom-
brovskis, vice presidente della
Commissione europea con delega
agli affari economici. Roma ha già
ottenutodi confrontarsi con l’altro
vicepresidente, ascrivibile più alla
categoria delle colombe che dei ra-
paci, Pierre Moscovici. Tanto è ve-
ro che ieri lo stesso premier, Mat-
teo Renzi, ha gettato secchiate
d’acqua sul fuoco.Ha persino plau-
dito ai richiami dell’Ue, spiegando
comunque che Bruxelles non ha
chiesto nessunamanovra corretti-
va. Certo, è pur vero che qualcuna
delle censure contenute nel docu-
mento europeo non ha lasciato in-
differente Palazzo Chigi. Come le
presunte lacune sulla spending re-
view. Un giudizio ritenuto «super-
ficiale», non corroborato da dati
precisi e confronti internazionali e
sul quale, nei prossimi giorni, il go-
verno potrebbe rispondere con
un’analisi dettagliata dei tagli alla
spesa effettuati negli ultimi anni.

LE RISPOSTE
Le risposte puntuali alle osserva-
zioni di Bruxelles, arriveranno co-
munque tra circa due mesi, entro
il 15 aprile, quando il governo Ren-
zi presenterà il nuovo Documento
di economia e finanza insieme al
Programma di stabilità e al piano
delle riforme. Carte ufficiali nelle
quali saranno messi nero su bian-
co le nuove previsioni sulla cresci-
ta, sul deficit e sul debito. E nei
quali saranno affrontati anche i te-
mi delle privatizzazioni e quello
delle riforme, due questioni solle-
vate in maniera critica nella lette-
ra dell’Unione europea. Nei giorni
scorsi il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, ha confermato

gli obiettivi di cessione di aziende
pubbliche nel prossimo biennio,
indicati nell’ultimo documento di
finanza nello 0,5% del Pil per que-
st’anno e il prossimo. Un punto di
Pil in 24mesi. Si tratta, a conti fatti
di oltre 16 miliardi di euro. Per il
prossimo anno non ci dovrebbero
essere particolari problemi, so-
prattutto se andasse in porto la
cessione delle Ferrovie che era già
stata prevista per quest’anno ma
poi fatta slittare dopo il cambio di
management. Qualche problema
in più ci sarà per l’anno in corso.
Un trimestre è stato già bruciato e
operazioni complesse sarà diffici-
le strutturarne. Di certo, per ora,
c’è la vendita di Enav, che arriverà
inBorsa agiugno, e la cessione alla
Cdp della quota di Stm in mano al
Tesoro. Altre operazioni sono solo
ipotizzabili, come un’ulteriore
tranche di Poste da vendere sul

mercato. Nel programma di rifor-
me che il governo presenterà a
Bruxelles, invece, un ruolo impor-
tante lo avranno anche le cessioni
delle societàmunicipalizzate.

L’ASSO NELLA MANICA
Il decreto di attuazione della rifor-
maMadia è stato licenziato dal go-
verno ed è in attesa di passare al
Parlamento. Entro fine anno ci sa-
rà una ricognizione delle società
controllate dai Comuni e il prossi-
mo anno inizieranno liquidazioni,
cessioni e fusioni che ridurranno
da 8 mila a mille le società. La ri-
forma della Pa è una delle carte
nella manica del governo per con-
vincere Bruxelles a concedere nuo-
vi margini all’Italia. L’altra è la
spending review che è pronta a
proseguire. È probabile che que-
st’anno qualcosa su detrazione e
deduzioni si riesca a fare, magari
conun tetto complessivo agli scon-
ti utilizzabili. Ma molto arriverà,
ancoraunavolta, dai tagli subeni e
servizi. Tra le cartucce del gover-
no, infine, c’è la riforma fiscale con
il taglio dell’Ires il prossimoannoe
quello dell’Irpef nel 2018. Con l’ipo-
tesi anche di tagliare il cuneo defi-
nitivamente attraverso una ridu-
zione dei contributi. Un’idea che a
Bruxellesnondispiace.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

Tfr, più flessibilità sulla scelta
Ai fondi anche quote minime

TRA LE MODIFICHE
AL DDL CONCORRENZA
ANCHE INTERVENTI
SULL’EDUCAZIONE
FINANZIARIA E SULLE
TELEFONATE “MOLESTE”

Tagli e privatizzazioni
il governo ora accelera
`Nel Def che sarà presentato entro aprile
verrà aggiornato anche il piano di riforme

`Per il prossimo anno prevista la vendita
delle municipalizzate. Tetto alle detrazioni

1,6%
È la previsione di
crescita del Pil per il
2016. Nel Def, il
Documento di
economia, potrebbe
essere rivista al ribasso

0,5%
È l’obiettivo, rispetto al
Pil, fissato dal governo
per le privatizzazioni
nel 2016 e nel 2017. In
termini assoluti si
tratta di circa 16
miliardi di euro

LE NOVITÀ
ROMA Più flessibilitànella gestione
del proprio Tfr (trattamento di fi-
ne rapporto) e nella decisione di
tenerlo in azienda o destinarlo al-
la previdenza complementare.
Questo uno dei temi toccati nel
primo giorno di ripresa dell'esa-
me del ddl concorrenza in com-
missione Industria al Senato.

L’EMENDAMENTO
L’emendamento, in sostanza, pre-
vede che si possa decidere quanta
parte del Tfr maturando si possa
destinare alla previdenza comple-
mentare e quanta lasciarne in
azienda. Potrà anche trattarsi di
«una percentuale minima», men-
tre oggi si è costretti a scegliere se
“girare ai fondi” tutto il Tfr; altri-
menti lo si deve lasciare intera-
mente in azienda.
L’emendamento, a firma di

MaurizioSacconi eAldoDiBiagio
(Ap), raccoglie la sollecitazione
già arrivata dalla Covip, la Com-
missione di vigilanza sui fondi
pensione, e prevedeanche che «in
assenza di indicazione» il conferi-
mento sia «totale». Lo scopo, spie-
ga la relazione tecnica, è di intro-
durre «ampi margini di flessibili-
tà in capo ai sottoscrittori dei con-
tratti e degli accordi collettivi».
La disposizione, inoltre, «inten-

de sviluppare le adesioni, grazie
alla possibilità rimessa espressa-
mente alla contrattazione colletti-
va, di determinare la quota mini-
ma di Tfr da destinare alla previ-
denza complementare», nell'

obiettivo di agevolare le adesioni
anche nelle aziende con meno di
50 dipendenti, per le quali - conti-
nua la relazione - «si riscontrano
alcuni problemi di penetrazione
in ragione anchedelle difficoltàdi
perdere integralmente tale forma
di liquidità». Con questa maggio-
re flessibilità ai lavoratori, si «do-
vrebbe favorire la stipula di accor-
di che meglio rispondano alle esi-
genze delle diverse categorie di
soggetti interessati, così da favori-
reun incrementodelle adesioni».
Tra gli altri temi toccati ieri in

occasione dell'esame del ddl con-
correnza in commissione Indu-
stria al Senato, anche una serie di
interventi sull'educazione finan-
ziaria, sulle donazioni via sms,
sulle telefonate «moleste» e sulle
multe agli operatori che non ri-
spettano la tutela del consumato-
re. Gli operatori che dovranno co-
municare subito sia la loro identi-
tà e quella del soggetto per conto
del quale stanno chiamando, sia
lo scopo del contatto. Se non otter-
ranno il consenso, la telefonata si
dovrà immediatamente interrom-
pere.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

LE CELEBRAZIONI
ROMA «L’8 marzo è una giornata
d’impegno prima ancora che di
festa». Come suo costume, Ser-
gio Mattarella intende dare
un’impronta pragmatica, poco
rituale, alla «Giornata interna-
zionale della donna» celebrata
nel Salone dei Corazzieri del
Quirinale e dedicata quest’anno
al settantesimo anniversario del
primo voto elettorale femminile
in Italia.
Ecco perché quando prende

parola davanti alle autorità isti-
tuzionali (tra cui il presidente
emerito Napolitano, i presidenti
delle Camere Boldrini e Grasso
nonchè la folta rappresentanza
femminile del governo), il capo
dello Stato non si limita ad una
doverosa ricostruzione storica
delle vicende che portarono alla
conquista di un diritto fonda-
mentale per le donne. Ma ricor-
da il contributo di partecipazio-
ne che le donne diedero sia al vo-
to amministrativo del 1946 sia e
soprattutto alla Costituente, per
aggiungervi un ammonimento
che ovviamente non riguarda so-
lo le donne.

LA CONQUISTA
«Dopo tanta fatica per conqui-
starlo - osserva Mattarella - non
si può dissipare o accantonare il
diritto al voto». Insomma, il suo
è un forte e significativo monito
contro l’astensionismo, forse an-
che in vista delle imminenti con-
sultazioni. «L’astensionismo -
spiega Mattarella - è una ferita
che nessuno può permettersi di
trascurare giacché la partecipa-
zione politica dei cittadini oggi
si è ridotta e purtroppo questo
avviene di più tra le donne». Na-
turalmente il messaggio vola
più in alto e non ignora le cause
del fenomeno. «E’ compito della
politica - soggiunge il Presidente
- riguadagnare la fiducia dei cit-
tadini, con coerenza e serietà,
conattenzione al bene comunee
ai principi di legalità». E ancora:
«La disaffezione e la distanza
che i cittadini avvertono, va ri-
dotta con una ripresa di vitalità
delle istituzioni e dei partiti, che
restano strumento essenziale
della vita democratica».
Mattarella rende omaggio a

cinque straordinarie testimoni
presenti in sala (Marisa Cinciari
Rodano, Maria Romana De Ga-
speri, Elena Marinucci, Lidia
Menapace e Beatrice Rangoni
Machiavelli) che hanno ricorda-
to i primi passi dell’emancipa-
zione politica femminile e sotto-

linea come «il pieno riconosci-
mento dei diritti politici delle
donne costituisce elemento fon-
dativo della nostra Repubblica».
Ma l’analisi non si ferma qui. Se
molta strada è stata compiuta al-
tra è ancora da compiere. «La
violenza sulle donne - avverte

Mattarella- è ancora una piaga
della nostra società e va contra-
stata con tutte le energie di cui
disponiamo senzamai cedere al-
l’egoismodell’indifferenza».
Risultati positivi sono stati

conseguiti sul terreno dell’istru-
zione - spiega il capodello Stato -

se si considera che nel 1950 me-
no di 60mila donne erano iscrit-
te all’università e nel 2012 erano
quasi un milione. Anche nel
mondo del lavoro la presenza
femminile è aumentata dal do-
poguerra ad oggi. Ma c’è ancora
uno scarto di oltre venti punti

percentuali tra l’occupazione
maschile e quella femminile.
Troppi.

IL LAVORO
«Senza un aumento del lavoro
femminile - ammonisce Matta-
rella - il Paese non avrà la cresci-
ta che tutti noi speriamo e non
potremo parlare davvero di pie-
na uscita dalla crisi». Né manca
un’ulteriore (e applaudita) os-
servazione da parte del Presi-
dente: «Non è vero che il lavoro
allontana la donna dalla mater-
nità; è vero il contrario proprio
l’aumento del lavoro femminile
può diventare un fattore favore-
vole alle nascite». Altri traguar-
di sono stati raggiunti sul terre-
no della rappresentanza politi-
ca. «Il 40 per cento degli eletti
italiani a Strasburgoèdonna e la
metà del governo è donna», ri-
corda Mattarella. Ma bisogna
andare avanti per superare le di-
scriminazioni e per realizzare
un’effettiva parità di genere. Gli
interventi dei ministri Giannini
e Boschi confermano questa esi-
genza. «Abbiamo bisogno della
forza e della cultura delle don-
ne», conclude Mattarella. Dun-
que: una cerimonia intensa, ma
senza trionfalismi. In preceden-
za, aMontecitorio, la presidente
Boldrini aveva ammainato le
bandiere italiana e dell’Ue situa-
te sulla facciata del palazzo in se-
gno di lutto, per ricordare le ol-
tre 1700 donne uccise nel nostro
Paese, negli ultimi dieci anni,
«da uomini che avrebbero dovu-
to amarle».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI

Q
uanto vale la privacy del
corpo di una donna? E co-
me valutare il prezzo, og-
gi che il corpo delle don-
ne è in mostra, e in vendi-
ta ovunque, sempre, in

qualsiasi circostanza, per smer-
ciare un dentifricio, un pneu-
matico, un noto aperitivo, una
trasmissione tv e, fino a poco
tempo, un quotidiano tabloid?
Sul corpo di donna, sul pro-

prio corpo, c'è chi costruisce
una fortuna. E chi, giustamente
difendendone la privacy, ne sta-
bilisce un valore.
Per il giudice americano che

ha pronunciato una sentenza a
favore della giornalista di Fox
Sports Erin Andrews, la privacy
del corpo di una donna vale cin-
quantacinque milioni di dolla-
ri. Vi sembra molto? Vi sembra
poco? A Kim Kardashian e al

clan delle sue sorelle la cifra
sembrerà forse ragionevole, lo-
ro che guadagnano esibendo i
loro centimetri in più o inmeno
e ogni ritocco che fa lievitare
glutei, seni, perfino la pancia in
gravidanza.

IL LATO B
Inunagiornata, l'8marzo, in cui
giustamente si fa il punto su
quanto siamo riuscite a guada-
gnare in altro senso, su altri
fronti, in termini di parità di car-
riera, parità di diritti, parità di
stipendi, vale forse la pena di

non dimenticare che, in tutti gli
altri giorni, di noi si parla so-
prattutto per il corpo. Sì, certo,
una di noi sta correndo per la
CasaBianca,ma i siti online con-
tinuano a puntare su star e star-
lette in bikini. Perché, 8marzo a
parte, è lì che corre il click, sul
latoB.
Si diceva di Erin Andrews. La

storia forse la conoscete già.
Giornalista di Fox Sports, anni
fa, quando ancora lavorava per
la catena tv Espn, fu filmata a
sua insaputa in una camera di
hotel a Nashville. Era nuda e
uno stalker, tale Michael Bar-
rett, riuscì a manomettere lo
spioncino della stanza e a ri-
prenderla. Il video finì su Inter-
net ed Erin Andrews ne fu, com-
prensibilmente, traumatizzata.
Il giudice le ha riconosciuto la

violenza subita, stabilendo in cin-
quantacinquemilioni di euro il ri-
sarcimento.
E' la stessa America che ali-

menta i conti delle sorelle Kar-
dashian e delle loro più o meno
famose epigone, attraverso video
online tutt'altro che ”rubati” rea-
lizzati anzi assai professional-
mente. Siamo, qui, allanegazione
della privacy , tutto è volutamen-
te messo nella piazza elettronica,
col corpo al centro di quel tutto.
Difficile non cogliere il para-

dosso, la schizofrenia, di una con-
dizione femminile che da un lato
difende e riconosce (ci manche-
rebbe altro) il diritto al pudore. E
dall'altro lo nega, quel pudore, al-
legramente inseguendo la repub-
blica delle Kardashian, una re-

pubblica fondata sui click. In un
mondo di guardoni ”autorizzati”,
morbosamente interessati a lati
B sempre più giganteschi, l'osses-
sionedello stalker diNashville ha
il sapore del contrappasso. In pas-
sato, o almeno nei film anni '60,
giovani maschi guardavano dal
buco della serratura. Era un eser-
cizio più o meno solitario. Ades-
so si filma e poi si corre a condivi-
derlo su Internet. Omeglio si cor-
reva. Una sentenza da 55 milioni
di dollari ha l'aria di essere un ef-
ficacedeterrente.

MariaLatella
©RIPRODUZIONERISERVATA

Erin e Kim, due modi di decidere
il valore da dare al proprio corpo

Mattarella alle donne: lavoro
impegno e stop alla violenza
`Il presidente ricorda il diritto di voto:
non dissipatelo con l’astensionismo

«La disparità costa 12.000
miliardi di dollari l’anno»

ALLA CERIMONIA
CINQUE TESTIMONIAL
D’ECCEZIONE: MENAPACE
RANGONI MACHIAVELLI,
MARINUCCI, DE GASPERI
E CINCIARI RODANO

Sergio Mattarella al Quirinale alla cerimonia per le celebrazioni dell’8 marzo (foto ANSA)

`L’8 marzo celebrato al Colle: «Più
occupazione vuol dire anche più nascite»

Ognianno l'economiaglobale
perde12milamiliardidi
dollaridi redditopotenziale
percolpadellediscriminazioni
sulledonne,pari al 16%circa
delPilmondiale. Loaffermail
Centroper losviluppo
dell'Ocse.L'effetto sulla
crescita, spieganogli esperti
dell'organizzazione,è legatoa
quelle«discriminazioni
radicatenelle leggi formali e
informali,nellenormesociali o
nellepratiche»cheostacolano
l'accessodellaparte femminile
dellapopolazionealmondodel
lavoro.

Rapporto Ocse

Kim Kardashian

I 55 MILIONI
DI RISARCIMENTO PER
LA PRIVACY VIOLATA
ALLA GIORNALISTA
ANDREWS E IL BUSINESS
DELLA KARDASHIAN

Erin Andrews
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Economia

LA NOVITÀ
ROMA Nel giro di una settimana sa-
rà possibile dire addio alle code
chilometricheper accedere a tutta
una serie di servizi pubblici e pri-
vati. Dal 15marzo, infatti, Tim, Po-
ste Italiane e Infocert renderanno
disponibili le prime identità digita-
li, per cui è stata scelta la sigla Spid
(Sistemapubblico per l'identità di-
gitale), attraverso cui poter acce-
dere con una sola password, in so-
stanza un unico pin, ai servizi onli-
ne della pubblica amministrazio-
ne e non solo. È quanto è emerso
ieri in occasione della conferenza
stampa di lancio del pin unico che
si è tenuta al ministero della Pub-
blica amministrazione. Le pas-
sword saranno gratis per i primi
due anni, mentre poi diventeran-
noapagamento.
Entro giugno, fa sapere l’Agen-

zia per l’Italia digitale (Agid) «sa-
ranno oltre 600 i servizi che per-
metteranno l’accesso tramite
Spid». Si tratta, ha spiegato il mini-
stro per la Pa e la semplificazione,
Marianna Madia, di «uno stru-
mento che cambierà il rapporto
tra la pubblica amministrazione e
i cittadini. Un pin unico che dovrà

diventare per tutti quello che è
adesso il codice fiscale e che con-
sentirà di lasciarci alle spalle la
doppia “f”, ovvero file e faldoni.
Spid ci consente infatti di usare
l'innovazione legandola non alla
parola obblighi bensì alla parola
diritti». L’obiettivo è arrivare a sei
milioni di attivazioni entro l’anno.

A COSA SERVE
Ma quali sono i servizi cui si potrà
accedere con il pin unico? Per
esempio, si potràpagare laTasi, la
tassa sui servizi comunali indivisi-
bili, ma anche il modello 730 e il
bollo dell’auto, senza contare che
si potranno gestire via web, da pc,
cellulare o tablet, anche le presta-
zioni sanitarie o il fascicolo del-
l’Inps. Il pin unico funzionerà da
subitoper 300 servizi che a giugno
raddoppieranno a 600. Per adesso
sono allacciate al sistema l’Agen-
zia delle entrate, l’Inps e l’Inail. Si
aggiungono tre comuni (Firenze,
Venezia, Lecce) e sette regioni (To-
scana, Liguria, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Pie-
monte e Umbria), che consentono
di pagare via web tasse e servizi
vari come per esempio la mensa
scolastica. Il sistema del pin unico
prevede tre livelli di riservatezza:

per quello base servono solo user-
name e password, per il secondo
gradinosi aggiungeunapassword
“usa e getta” e al terzo si affianca
una “smart card”, cioè un suppor-
to fisico con chip.
Chi è interessato dal 15 marzo

potrà fare domanda per Spid a
uno dei tre operatori già accredita-
ti. Occorre fornire nome, cogno-
me, data e luogo di nascita, docu-
mento d’identità, telefono, indiriz-
zo di posta elettronica e domicilio
(codice fiscale o partita Iva, sede
legale e ragione sociale se azien-
da). Poi si passa alla verifica trami-
te canale tradizionale o per via te-
lematica. Poste avrà unamodalità
in più, sarà possibile effettuare il
riconoscimento anche tramite i
postinidirettamente adomicilio.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DISTACCO
MILANO «Come abbiamo già indi-
cato il 26 di febbraio, riteniamo
che la candidatura di Vincenzo
Boccia sia una candidatura tra-
sversale e concreta che avrà la
visione di riportare ancora di
più al centro le tematiche svi-
luppate in questi anni». Lo ha
detto ai giornalisti il presidente
dei giovani imprenditori di Con-
findustria, Marco Gay, dopo
aver incontrato i tre saggi riuni-
ti ieri a Milano per sondare gli
orientamenti degli imprendito-
ri e delle associazioni. Riguar-
do ai giovani imprenditori di
Assolombarda, che invece si so-
no espressi per la candidatura
di Alberti Vacchi, Gay ha spie-
gato che è stata fatta una scelta
di allineamento alla propria as-
sociazione territoriale (che si è
espressaa favorediVacchi) che
in fin dei conti era quasi obbli-
gata. Secondo il presidente dei
giovani imprenditori è infine
probabile che la corsa, fino a ie-
ri a quattro (oltre a Boccia e a
Vacchi sono candidati anche
Aurelio Regina e il bresciano
Marco Bonometti), probabil-
mente si restringerà nei prossi-
mi giorni a due soli pretenden-
ti. «La settimana prossima avre-
mo i risultati di queste riunioni
- ha detto - credo che presto sa-
ràuna corsa adue».Detto fatto.
Poco dopo le parole di Gay,
l’agenziaAnsa ha diffuso l’indi-
screzione secondo la quale il la-
ziale Regina è pronto a rinun-
ciare alla corsa alla presidenza
di Confindustria per sostenere
il bolognese Vacchi. L'annun-
cio dovrebbe essere ufficializza-
to durante il passaggio chiave
di giovedì quando, ultimate le
consultazioni, la commissione
dei tre saggi ne riferirà l'esito ai
candidati che si troveranno co-

sì di fronte ai primi numeri uffi-
ciali sul consenso riscosso.
D’altro canto, che la rosa sia

di fatto già ristretta a due soli
pretendenti è confermato dal
grande distacco di voti provvi-
sori che divide Boccia e Vacchi
dagli altri due, e che di nuovo ie-
ri si è ampliato.Difficile dire chi
alla fine prevarrà tra il sorrenti-
no e il bolognese, anche se a
fronte di alcunemanifestazioni
di stima personali ricevute da
Vacchi (Marco Tronchetti Pro-
vera e Andrea Dell’Orto), ieri
Boccia ha raccolto nuovi con-
sensi associativi (quello dell’A-
nie, che rappresenta le imprese
elettrotecniche ed elettroniche,
e quello di Confindustria Valle
d’Aosta). Stando ad alcune indi-
screzioni, sarebbe però il secon-
do ad unire più efficacemente
gli interessi diNorde Sud.

L.Ra.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovi contatori, stop
alle stime in bolletta

Il logo della Confindustria

Seconda generazione

Pa, il Pin unico
dal 15 marzo
Madia: basta
code e faldoni

A cosa serve e come si ottiene il pin "Spid"

Come funziona

Le credenziali di Spid 
saranno rilasciate 
attraverso posta, mail o sms

Chi ha già una password rilasciata da 
una P.a. (pin dell'Inps) potrà farsela 
riconoscere dall'operatore scelto 
come Spid

Username
e password

1+ smart card
con chip

Che cos'èChe cos'è

ComeCome

A chi richiederloA chi richiederlo

QuandoQuando
dal 15

MARZO

Una password che rimpiazza migliaia di codici esistenti, per entrare via 
web nei servizi pubblici  e privati (bancari, assicurativi, di e-commerce)

Tre livelli di sicurezzaTre livelli di sicurezza

Per ora ad essere attivati sono i primi due livelli di sicurezza e almeno 
per 24 mesi saranno gratuiti

one time password per professionisti

3

1+ password
usa e getta

2
OTP

NOME UTENTE1
NOME UTENTE

Fornendo nome, cognome, 
data e luogo
di nascita, documento 
d'identità, telefono, indirizzo di 
posta elettronica e domicilio

`Subito accessibili 300 servizi, obiettivo:
6 milioni di cittadini digitali entro l’anno

Eliminazionedellecodedi
fatturazionecalcolate sumisure
stimate, cambio forniturae
volturaefficiente, superamento
delle fascepredefinite, con la
possibilitàdinuoveoffertecon
fasce flessibili o soluzioni
prepagate,disponibilitàdidati
sulpropriocomportamento
energeticoper il risparmionei
consumi.Sonoalcunidei
beneficidellenuove funzionalità
definitedall'Autorità
dell'Energiaper i contatoridi
secondagenerazione.

Confindustria, Regina lascia
è corsa a due Boccia-Vacchi

L’IMPRENDITORE
LAZIALE SI SCHIERA
CON IL BOLOGNESE
MA IL SORRENTINO
RISCUOTE CONSENSI
DA NORD A SUD

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 APRILE 2016 
Si rende noto che la documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 07 Aprile 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Spoleto, Piazza Pianciani, 
sul sito internet della Società ( www.bpspoleto.it/investor_relations/sezione  Corporate Governance-Assemblea Ordinaria del 07 Aprile-08 Aprile 2016), nonché all’indirizzo 
www.1info.it
Spoleto, 08 Marzo 2016

Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG) 

Piazza Pianciani-Cod.Fisc., Part. IVA e n. Iscr. Al Reg. delle Imprese di 

Perugia 01959720549-C.C.I.A.A. di Perugia REA n. 170173, soggetta a 

direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Iscritta al n. 5134.2 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia-

Capitale Sociale € 314.995.453,90 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente Al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 di: Lgs n. 58/1998, 

iscritta all’Albo delle Banche al cod. ABI n.05704/2 ed appartenente al 

Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all’Albo dei Gruppi 

Bancari al n.3440/5 codice BIC/SWIFT: BPSPIT3SXXX

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA 
IL PRESIDENTE

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la 
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede di Napoli - SUA DI CASERTA - SUB SUA N.1
Via Cesare Battisti n.16 - 81100 Caserta - Tel. 0823/448321

pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@miv.gov.it

Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di Casagiove (CE)
(Convenzione rep.n.16/SUA-CE del 17.01.2013 ai sensi dell’art. 33 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

ESTRATTO ESITO DI GARA

1. Stazione Unica Appaltante (S.U.A.): Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il 
Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica Appaltante 
tel. +39 0823448321;

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 
del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

3. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi 
dell’art.82, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

4. Luogo di esecuzione: Comune di Casagiove (CE)
5. Appalto per l’affi damento per il periodo di due anni del 

servizio di smaltimento della frazione umida dei rifi uti solidi 
urbani Codice CER 20.01.08 della Città di Casagiove (CE).

6. CIG 5861590117
7. Importo complessivo dell’intervento: Prezzo unitario a 

tonnellata posto a base di gara soggetto a ribasso: €/t 118,00 - 
Importo complessivo presunto a base d’appalto € 472.000,00 
oltre I.V.A. al 10%, stimato calcolando circa 2.000,00 t/annue 
per CER 20.01.08. Oneri di sicurezza pari a zero.

8. Data di gara: 12.01.2015 e successivi prosiegui in data 
06.03.2015 e 04.03.2015;

9. Aggiudicatario: GE.S.I.A. S.p.A. con sede legale in Pasto-
rano (CE) alla strada Torre Lupara zona Industriale, C.F. e P.IVA 
03787380611, che ha offerto il ribasso del 1,600% corrispon-
dente all’importo di € 116,11 per ogni tonnellata per un importo 
complessivo presunto di € 464.448,00 oltre IVA come per legge;

10. L’esito del bando di gara integrale è stato invitato alla 
G.U.U.E. in data 07/03/2013 ed è stato pubblicato sulla 
G.U.R.I. n.28 del 09/03/2016.

IL PROVVEDITORE
(Dott.Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

COMUNE DI ANDRANO
Provincia di Lecce

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE URBANISTICA
 AL P.R.G. VIGENTE

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 31 Maggio 1980, n. 56

RENDE NOTO

che la variante urbanistica al P.R.G. vigente per le 

Zone C12 ed F2.4 adottata dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 33 del 7 ottobre 2015, è depositata 

dal 09/03/2016 e per 30 giorni consecutivi presso la 

Segreteria Generale del Comune.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visio-

ne e può, nei successivi 30 giorni, proporre osser-

vazioni a tutela del pubblico interesse.

Andrano, lì 09/03/2016

Il Responsabile del Servizio

(Arch. Biagio MARTELLA)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Campania – Molise – Puglia e Basilicata
Sede di Napoli

S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Via Cesare Battisti, 16 – 81100 CASERTA

Tel. 0823/448321 
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Ente delegato dal Comune di Mondragone (CE)

Convenzione S.U.A. n. 3/S.U.A.-CE del 23.11.2012

ESTRATTO ESITO DI GARA
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 
66, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che que-
sto Provveditorato Interregionale Campania, Molise, Pu-
glia e la Basilicata, ha esperito procedura aperta in data  
18.11.2015 e successive sedute, per l’affidamento del 
“Servizio d’igiene urbana per la durata di  5 (cinque) anni 
nel Comune di  Mondragone (CE)” - CIG 62814028E7
Con Decreto n. 5716 in data 17.02.2016, la procedura di 
gara viene ANNULLATA, in esecuzione della sentenza n. 282 
del 16.12.2015 emessa dalla Sez. IV del T.A.R. Campania.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara 
presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.

IL PROVVEDITORE Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico
Il Funzionario Estensore Ass. Tecn. P.I. Domenico Campopiano
Il Coordinatore S.U.A. 3 Dott. Ing. Adriano de Falco
Il Dirigente Dott. Arch. Giovanni Di Mambro

COMUNE DI FELTRE
P.tta delle Biade 1 Feltre tel.0439/8851 fax 0439/885246

OGGETTO: DPCM 14.01.2011. Progetto Valorizzazione 
Turistica del territorio Feltrino - Intervento FE 1 
- Lavori di completamento funzionale del Teatro 
Civico La Sena - Realizzazione vie d’esodo. Procedu-
ra aperta per l’affidamento di un incarico professio-
nale per la revisione della progettazione preliminare, 
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, 
della direzione e contabilità’ lavori, nonché’ del coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione.
CIG 6580515CC1 - CUP J99J11000260001
Pubblico incanto del giorno 23 marzo 2016 ore 10.00
Importo a base d’asta  €.467.302,73
Il bando è integralmente pubblicato sul sito dell’ente, 
www.comune.feltre.bl.it 
Feltre, lì 29 febbraio 2016 

Il Dirigente Arch. Dall’Asen OlivieroRubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

TRIBUNALE DI LATINA 
CONC. PREV. N. 2/13 R.F.

Lotto 1 - Caldaie, condizionatori, ricambi e componentistica varia. Prezzo base: 
Euro 32.057,72. 
Lotto 2 - Caldaie, componenti termici, rame, scarico acqua e accessori. Prezzo 
base: Euro 30.171,60.
Lotto 3 - Attrezzature, prodotti chimici, tubi e raccordi. Prezzo base: Euro 33.943,46. 
Lotto 4 - Pompe, autoclavi e componenti. Prezzo base: Euro 33.943,46. 
Lotto 5 - Sanitari, termoarredi, radiatori, trattamento acqua. Prezzo base: Euro 22.628,97. 
Lotto 6 - Trattamento aria. Prezzo base: Euro 8.297,29. 
Lotto 7 - Residui vari, raccorderia zincata, stimabile a peso. Prezzo base: Euro 49.031,28. 
Lotto 10 - Stigliature consistenti in particolare 23 Scaffalature in ferro, tra loro 
componibili ed imbullonabili; Scaffalature in ferro, compresi contenitori porta 
merce; 650 Scaffalature in ferro, tra loro componibili ed imbullonabili; 778 Conten-
itori in ferro con rivestimento in materiale plastico. Prezzo base: Euro 14.663,58.
Vendita con invito a offrire: 31/03/2016 ore 12.00, innanzi al Liquidatore Dott. Efrem 
Romagnoli presso il suo studio in Latina, Via Montesanto, 5. Deposito offerte en-
tro le ore 11.00 del 31/03/2016 presso lo studio del medesimo Liquidatore. Altre 
info presso il Liquidatore tel. 0773.661161 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, 
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A272142, A272143, A272144, 
A272145, A272146, A272147, A272148, A272151).

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO

Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124  BARI

ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE  GARA 
Si rende noto, ai sensi dell’art. 65 D.lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., che questa Azienda 
ha proceduto all’aggiudicazione defi nitiva 
della gara a procedura negoziata per la 
fornitura di n° 1 Ecogastroscopio operativo 
“Olympus” per la U.O.C. Gastroenterologia 
Universitaria, C.U.P. B99H11000730006- CIG 
6388180CE4, il cui Avviso integrale è stato 
pubblicato sulla G.U.R.I. n°27/2016, nonchè 
sul sito aziendale www.sanita.puglia.it.

Il RUP Dirigente U.O. Acquisti Beni Durevoli
dr. Antonio Moschetta

ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE  GARA 
Si rende noto, ai sensi dell’art. 65 D.lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., che questa Azienda ha 
proceduto all’aggiudicazione defi nitiva della 
gara a procedura aperta per l’affi damento 
del servizio di trasporto interno a chiamata 
raccolta e ritiro sacche e campioni sangue 
dai centri trasfusionali regionali, il cui Avviso 
integrale è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 
n°222/2015 nonchè sul sito aziendale 
www.sanita.puglia.it
Il RUP Dirigente Responsabile U.O. Economato e SS.GG.

dr. Domenico Lovecchio

ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE
GARA n°5738319

Si rende noto, ai sensi dell’art. 65 D.lgs. n.163/2006 
e s.m.i., che questa Azienda ha proceduto 
all’aggiudicazione defi nitiva della gara a procedura 
aperta per la fornitura di n. 1 apparecchio tomografo a 
risonanza magnetica da 1.5 Tesla destinato alla U.O. 
Radiodiagnostica dell’Ospedale pediatrico “Giovanni 
XXIII” – Programma operativo FESR Puglia 2007-
2013 CIG 5914687A1C il cui Avviso integrale è stato 
pubblicato sulla G.U.U.E. n°222/2015 nonchè sul sito 
aziendale www.sanita.puglia.it

Il RUP Dirigente U.O. Acquisti Beni Durevoli
dr. Antonio Moschetta
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SANITÀ
Cauto e silenzioso in questa fase
di rilanci sul nuovo ospedale, il
Pd fanese aspetta la prossima
mossa del governatore Luca Ceri-
scioli. "Inutile agitarepolemiche,
mi sembra invece opportuno sen-
tire quale sia l'esito delle verifi-
che che la Regione sta effettuan-
do sui possibili siti", sosteneva ie-
ri Stefano Marchegiani, vice sin-
daco di Fano e segretario del par-
tito locale.Di nuovoospedale si è
discusso anche l'altro ieri sera,
durante la riunione informale
tra assessori e gruppo consiliare:
qualcuno, nel Pd, sta iniziando a
pensare che sia necessario passa-
re al pianoB.Nessundietrofront,
nessunadefezionedalla lineadel
sindacoMassimoSeri, che indivi-
dua in Chiaruccia il luogo giusto
per il nuovo ospedale e di conse-
guenza l'alternativa migliore all'
ipotesi Fosso Sejore o al ritorno
di fiamma pesarese per Mura-
glia. "Le ragioni della proposta fa-
nese sonooggettive, condivisibili
e noi continueremo a sostenerle,
ci chiediamo però se sia produ-
cente restare ancorati a Chiaruc-
cia", sostiene un settore del Pd,
esprimendo il dubbio che l'attua-
le linea possa portare a risultati
utili. "Il precedente accordo su
FossoSejore è stato superato - ha
proseguito il segretario Marche-
giani - e da fanese appoggio la
proposta alternativa di Chiaruc-
cia, che ritengo migliore rispetto
a tutte le altre.Nonsi vuoleFosso
Sejore? Va bene, però è arrivato
ilmomento di una soluzione defi-
nitiva. Non è semplice, bisogna
trovare una sintesi fra visioni di-
verse ed è un compito che spetta
al governatore Ceriscioli, altri-

menti c'è il rischiodi fossilizzarsi
ognuno sulle proprie idee. Ecco
per quale ragione dico che almo-
mento è bene attendere le valuta-
zionidellaRegione, continuando
a insistere sull'esigenza di com-
pletare il processo che integra le
strutture dell'Azienda ospedalie-
raMarcheNord. Bisogna pertan-
to di portare a Fano quei reparti,
previsti dal piano aziendale, che
il Santa Croce non ha ancora avu-
to. Il governatore Ceriscioli fac-
cia la sua parte, dica quale solu-
zione ritiene lamigliore e soltan-
to a quel punto si riaprirebbe il
dibattito per trovare la sintesi fi-
nale". La nuova fiammata è stata
accesa dai 5 Stelle, che hanno
rimproverato alla Regione di ave-
re già deciso per Fosso Sejore,
coinvolgendo investitori privati
nel finanziamento del nuovo
ospedale. "Non è così", ha replica-
toCeriscioli.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giro di vite
Abusivi, prime multe dei vigili
sequestrate anche le mimose
Elevate tre contravvenzioni a dei cingalesi che vendevano fiori per l’8Marzo
Il sindaco alla Curia: «Inaccettabile che si dica che il Comune non pensi ai poveri»
Apag.42

L’allarme
Il corpo forestale
«La processionaria
sta infestando
parchi e boschi»
Sacchi a pag.44

IL CONVEGNO
Mentre è di attualità il temadel-
le unioni civili e dell'identità di
genere, a far chiarezza sull'ar-
gomento ci ha pensato un con-
vegnocheha vistoprotagonista
Graziella Priulla, sociologa e
saggista dell'Università di Cata-
nia. L'incontro ha posto la luce
sul fatto che in ogni ambito del-
la vita sociale, pubblica o priva-
ta, ci esprimiamo comunemen-
te con le parole di una cultura
razzista, omofoba e sessista che
amplifica la pancia del Paese e
che nessuna political correct-
ness riesce a debellare. «È solo
specchio della volgarità diffusa
o esiste un rapporto circolare
per cui le parole, pensiero ed
azione si rafforzano a vicenda?
- si chiede l'autrice di "Parole
tossiche - cronachedi ordinario
sessismo" edito da Settenove -
molto spesso nel nostro lin-
guaggio i termini hanno una
connotazione sessista, basti
pensare alla differenza dei con-
cetti espressi dalle parole zitel-
la e scapolo, per fare un esem-
pio, per fortuna poi è arrivato
l'inglese single che ha messo
tutti sullo stesso piano». La do-
cente segue le tracce del turpilo-

quio per accedere alle zone
d'ombra della società e far luce
sui nodi irrisolti del rapporto
tra i generi. «Tutt'altro che iner-
ti - prosegue Graziella Priulla -
leparole definiscono il contesto
in cui viviamo e rivestono un
ruolo decisivo nella costruzio-
ne delle soggettività individuali
e sull'individualità collettiva,
contribuendo a creare le fonda-
menta sulle quali erigere situa-
zioni di disparità e di prevarica-
zione nella vita quotidiana». Il
rimedio non è dunque il gala-
teo, ma una pratica quotidiana
del dissenso e un recupero dell'
uso consapevole della lingua co-
meportatrice di significati. L'in-
contro è stato organizzato da
Flc Cgil Pesaro e Proteo Fare Sa-
pere nella persona del presiden-
te provinciale Rita Landini. Lo-
cation dell'evento che rientra
nell'ambito del seminario di
formazione per dirigenti e do-
centi della scuola secondaria di
primo e secondo grado è stata
la sala degli affreschi di Villa Ca-
prile. All'iniziativa ha parteci-
pato anche Monica Martinelli,
direttrice della casa editrice Set-
tenove di Cagli. Ai docenti par-
tecipanti è stato consegnato da-
gli organizzatori un attestato di
partecipazione valido per l'ac-
quisizione dei crediti di aggior-
namentodegli insegnanti.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È un marzo pazzerello
Massimiliano Fazzini

Marche Cult
Gradazioni
Cocktail, pozioni
e il Bordeaux
di Rossini
Domani con il Messaggero

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

I docenti
a lezione
di genere
e identità

La festa della donna, almeno rela-
tivamente alla nostra regione, è
stata caratterizzata da una gior-
nata non di certo primaverile.
L’influenza instabile della sacca-
tura nord-atlantica continua ad
interessare tutto il centro – nord
della nostra penisola, apportan-
dovi nuvolosità irregolare, con
associate precipitazioni a preva-
lente carattere di piovasco o al
nord di rovescio anche tempora-
lesco, con nevicate sui rilievi so-
no a quote inferiori ai 1000metri
e clima termico più invernale
che di inizio primavera. La quota
dello zero termico, compresa tra

i 1000 ed i 1400 metri, risulta es-
sere tra le più basse dell’intera
stagione invernale. Sulla nostra
regione la giornata è stata rigida,
specie almattino, quando le tem-
perature non hanno superato i
3-4˚C; anche nelle ore centrali
non si sono superati i 12-13˚C e
siamo su valori tipici di inizio feb-
braio più che di inizio marzo.
Ora la situazione sinottica si mo-
stra fluida, con una saccatura in
quota colma di aria fredda inter-
posta tra due campi di alta pres-
sioneentrambi dinamici centrati
rispettivamente sulle Azzorre e
sulla Russia europea. Si tratta di

unaclassica situazione adomega
che manterrà per alcuni giorni
condizioni di tempo tra il variabi-
le e l’instabile, in un contesto ter-
mico ancora decisamente fresco
per la stagione. Al suolo è presen-
te una depressione sul Tirreno
che non varierà di molto la sua
posizione nel corso dei prossimi
giorni. Oggi il tempo sarà piutto-
sto instabile, con nuvolosità irre-
golare ed associate precipitazio-
ni, generalmente deboli e nevica-
te oltre i 1000 metri. I venti si di-
sporranno da bora, con mare
mosso. Solamente dal pomerig-
gio di domani, le precipitazioni
cesseranno e si assisterà a tempo-
ranee schiarite, conventi sempre
moderati settentrionali e mare
mosso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 3 e 12˚C; le
minimeoscilleranno tra -1 e 7˚C.

Il meteo

La trattativa
Province, si media sul personale

Referendum per la fusione dei
Comuni e sul quesito nazionale
sulle Trivelle lo stesso giorno.
NelleMarche il 17 aprile saràuna
sorta di Election day. Lo ha deci-
sio ieri il consiglio regionale. I Co-
muni si stanno attrezzando. APe-
saro-Mombaroccio e Urbino-Ta-
voleto è iniziata la corsa contro il
tempo per convocare il referen-
dum sulla fusione in tempo utile.
Ok dunque alla proposta di legge
sul riordino delle Province e dei
Comuni che va meglio a definire
la normativa Delrio in merito al-
le fusioni per incorporazione. La
Pdl, che non prevede il raggiungi-
mento di un quorum ai fini della

validità della consultazione e che
consente ai cittadini di convocar-
la raccogliendo almeno il 10%del-
le firmedegli elettori in entrambi
iComuni chevoglionoprocedere
con la fusione, è passata con il vo-
to favorevole della maggioranza.
Approvato anche un emenda-
mento di Biancani (Pd) che per-
mette agli enti locali di dare noti-
zia del referendum almeno 35
giorni prima. Non più 45. Questo
consentirà a Pesaro-Mombaroc-
cio e Urbino-Tavoleto di indire il
referendumsulla fusioneper il 17
aprile. L'ultimo giorno utile per
ladelibera è lunedì 14marzo.

Fabbriapag.41

Regione, sì al Referendum Day
`Deciso: le consultazioni sulle trivelle e le fusioni tra i Comuni saranno il 17 aprile
`Si mobilitano le Amministrazioni di Pesaro e Mombaroccio e di Urbino e Tavoleto

Regione
Pesaro-Fano:
Marche Sud
terzo incomodo

Luca Ceriscioli

PersonaledelleProvince,
alla fine laRegione sceglie
unaviadimezzo:
dipendenti trasferiti ad
Anconasolo se sul
territoriononverranno
ritenutinecessari ai servizi
dasvolgere. Tra la lineadel
presidenteLucaCeriscioli,
e cioèportarenel
capoluogo tutti i lavoratori,

equella dell'assessoreal
PersonaleFabrizioCesetti,
e cioè inparticolaredi
lasciarepartedei
dipendenti sui territori, ci
si starebbeorientando
versoquest'ultima:nelle
provincedi riferimento
resterà ilpersonale inbase
allenecessitàdei vari uffici.

Apag.41

Aottobre2014 la CommissioneUeaveva chiarito che l’interventodel Fondo Iterbancarioper salvare le
banchesull’orlo del default sarebbe stato considerato «aiutodi Stato» ebocciato. InNazionale

Bail-in dopo 12 mesi di braccio di ferro con l’Ue

Banca Marche. Bankitalia consegna al Tar la memoria

Intantonel suddelle
Marchec'è chi vorrebbe
approfittaredei contrasti
delpesaresesulnuovo
ospedale. "Laprovinciadi
Ascoli èprontaperun
ospedaleunico - spiega il
consigliereregionalePiero
Celani (Fi) -Marche sud
diventi lapriorità".

Apag.44

LA SEDE
DI VILLA CAPRILE
HA OSPITATO
UN AFFOLLATO
INCONTRO
ORGANIZZATO
DALLA CGIL

Fano, i dubbi del Pd
sul sito di Chiaruccia
`La localizzazione dell’ospedale unico
alimenta il dibattito interno ai democrat
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Marche

`Fusioni dei Comuni e Trivelle, stesso giorno
Pronti Pesaro-Mombaroccio e Urbino-Tavoleto

SaràunfunzionariodiBankitalia, autorizzatodalGovernatore IgnazioVisco, apartecipareadunasedutadellaCommissionedi
indagine istituitadallaRegionesuldefaultdiBancaMarche,perrisponderealledomandedei commissari. Loharesonoto ilpresidente,
il consiglierediApMircoCarloni. LaCommissione torneràariunirsi il 15per l'audizionedel responsabiledella vigilanzadellaConsob.

LA LEGGE
ANCONA Referendum per la fusione
deiComuni e sul quesito nazionale
sulle Trivelle lo stesso giorno. Nel-
le Marche il 17 aprile sarà una sor-
tadi Electionday. Lohadecisio ieri
il consiglio regionale. I Comuni si
stanno attrezzando. A Pesa-
ro-Mombaroccio e Urbino-Tavole-
to è iniziata la corsa contro il tem-
po per convocare il referendum
sulla fusione in tempoutile.
Ok dunque alla proposta di leg-

ge sul riordino delle Province e dei
Comuni che vameglio a definire la
normativa Delrio inmerito alle fu-
sioni per incorporazione. La Pdl,
che non prevede il raggiungimen-
to di un quorumai fini della validi-
tà della consultazione e che con-
sente ai cittadini di convocarla rac-
cogliendo almeno il 10% delle fir-
me degli elettori in entrambi i Co-
muni che vogliono procedere con
la fusione, è passata con il voto fa-
vorevole della maggioranza. Ap-
provato anche un emendamento
di Biancani (Pd) che permette agli
enti locali di dare notizia del refe-
rendum almeno 35 giorni prima.
Non più 45. Questo consentirà a
Pesaro-Mombaroccio eUrbino-Ta-
voletodi indire il referendumsulla
fusione per il 17 aprile. L'ultimo
giornoutile per ladelibera è lunedì

14marzo.
Il presidente della Giunta Luca

Ceriscioli ha fatto notare che «non
c'è più il ruolo surrogante delle
Province, che svolgevano alcune
funzioni anche a vantaggio dei Co-
muni più piccoli, come per le stra-
de, la cultura, lo sgombero della
neve. Oggi quindi l'aggregazione
dei Comuni ha un senso diverso».
Ceriscioli ha rivendicato il fatto
che la Regione Marche fa scelte
«senza ipocrisia e senza sottrarsi
al dibattito nazionale. In sanità sia-
mo autonomi, in tutto il resto il bi-
lancio ha risorse risicate. Quindi
quale capacità ha laRegione di agi-
re? L'istituzione - ha concluso - de-
ve dare risposte alla comunità. Ab-
biamo di fronte un percorso am-
pio, che antepone gli interessi del-
le nostre comunità a perimetri isti-
tuzionali che non corrispondono
più alla realtà». Tra i contrari alla
leggeMircoCarloniAp: «Non sono
contrario ai processi di fusione tra
Comuni, ma sono contrario al non
rispetto della volontà popolare
espressa attraverso i referendum
di fusione per incorporazione.
Questa legge non tutela adeguata-
mente quei cittadini che sono con-
trari». La legge sulla fusione per in-
corporazione non riguarda solo il
pesarese. Ad avviare l'iter è stato
anche il Comune di Fiastrone che
punta aessere inglobato a Tolenti-
no. Il referendum dopo il 17 aprile.
Stanno provando a dare luogo a
normali fusioni inveceMontemag-
giore-Saltara-Serrungarina, Mon-
sano-San Marcello-Belvedere
Ostrense-Morro D'Alba, Sarna-
no-Bolognola, Pieveboviglia-
na-Fiordimonte e Fiastra-Acqua-
caninaeComunanza-Palmiano.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale delle Province, la mediazione:
chi è necessario al territorio resta dov’è

Default Bdm, Bankitalia risponderà alle domande dei commissari

IL CASO
ANCONA Personale delle Province,
alla fine la Regione sceglie una
via di mezzo: dipendenti trasferi-
ti ad Ancona solo se sul territorio
non verranno ritenuti necessari
ai servizi da svolgere. Tra la linea
del presidente Luca Ceriscioli, e
cioè portare nel capoluogo tutti i
lavoratori, e quella dell'assessore
al Personale Fabrizio Cesetti, e
cioè lasciare parte dei dipendenti
sui territori, in particolare per i
servizi più strategici, ci si stareb-
be orientando verso quest'ulti-
ma: nelle province di riferimento
resterà il personale in base alle
necessità dei vari uffici, il resto
approderà a Palazzo Raffaello.

Entro questa settimana, forse ve-
nerdìmanon è escluso anche pri-
ma, Cesetti porterà in Giunta una
proposta di deliberazione, in ba-
se all'esito della ricognizione che
gli uffici regionali stanno facendo
in queste ore sulle esigenze dei
servizi decentrati nelle province
e sui posti che occorre "coprire"
adAncona. C'è da fare presto per-

ché entro il primo aprile il rias-
sorbimento dei 550 dipendenti
delle Province da parte della Re-
gionedovrà essere completato.
La soluzione che sta emergen-

do in queste ore, però, potrebbe
non bastare a placare gli animi
dei lavoratori che ieri, dopo la
Giunta regionale di lunedì in cui
si è affrontato l'argomento, sono
entrati in fibrillazione. Spiega il
perché Alessandro Pertoldi, Cgil
Funzione pubblica. «Si sta parlan-
do - dice - di quelle che vengono
chiamate funzioni non fonda-
mentali delle Province, che devo-
no essere esercitate solo e soltan-
to sui territori anche se sotto la re-
gia di un altro ente e cioè laRegio-
ne. E' dunque inopportuno parla-
re di passaggio dei dipendenti

provinciali ad Ancona. E dire che
sinora la partita è stata condotta
al meglio. Basti pensare che sia-
mo una delle poche regioni che
possono vantare di non avermes-
so nessun dipendente delle Pro-
vince inmobilità».
Dice no al trasferimento nel ca-

poluogo anche la Cisl. «Lo spirito
della legge - dice il segretario ge-
nerale della Fp, Luca Talevi - non
è quello di depotenziare il territo-
rio, bensì di dare alla Regione la
governance di importanti mate-
rie da gestire poi nella
quotidianità sul posto. Per questo
è inopportuno ed inutile anche
solo pensare ad un trasferimento
forzoso dei lavoratori ad Anco-
na». Concorda la Uil. «La pretesa
di trasferire il personale delle fun-
zioni non fondamentali ad Anco-
na - spiegaCarlo Santini, FpUil - è
impropria. Non vogliamo difen-
dere lo status quo a tutti i costi,
manonaccettiamo imposizioni».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ignazio Visco invierà un funzionario

Goffi e Giorgetti

La Regione: referendum day il 17 aprile

Cannabis, il Consiglio: sì all’uso terapeutico

Confapi a Goffi: pensate alle micro imprese

ACCORCIATI I TEMPI
DELLA COMUNICAZIONE
PER PROCEDERE
LEGGE APPROVATA
CERISCIOLI: RISPOSTA
AI CITTADINI

CERISCIOLI VA
INCONTRO ALLA RICHIESTA
DELL’ASSESSORE CESETTI
L’IMPIEGO DEI 550
DIPENDENTI
IN UNA DELIBERA

MOZIONI
ANCONA Tornata in aula dopo un
approfondimento in Commis-
sione Sanità, la mozione sull'
uso terapeutico della cannabis è
stata approvata all'unanimità
dal Consiglio regionale delle
Marche con 22 voti favorevoli.
L'atto era stato presentato nel
corso dell'ultima seduta da Ro-
mina Pergolesi (M5S), membro
della stessa Commissione e du-
rante il dibattito il presidente
dell'organo consiliare Fabrizio
Volpini aveva chiesto il passag-
gio in Commissione, con l'auspi-
cio di giungere a un testo condi-
viso, anchealla luce diunnuovo
decretoministeriale. Il nuovo te-
sto è stato sottoscritto anche da
consiglieri del pd e del gruppo
misto. La RegioneMarche è sta-

ta tra le prime in Italia a discipli-
nare la materia, inserendo, co-
me specificato nella mozione,
tra i medicinali, oltre al Sativex
anche altri medicinali a base di
cannabinoidi disponibili all'
estero, nonchè preparati galeni-
ci magistrali ed estratti, allar-
gandone anche le indicazioni te-
rapeutiche.

IL RUOLO DEL MEDICO
Medicinali che possono essere
prescritti sia dal medico specia-
lista che da quello di medicina
generale, sulla base di un piano
terapeutico redatto dallo specia-
lista, con oneri a carico del servi-
zio sanitario regionale. La mo-
zione modificata, impegna la
Giunta regionale ad adottare en-
tro tre mesi gli indirizzi proce-
durali ed organizzativi, anche
in termini di risorse, per l'attua-

zione della legge regionale n. 13
del 2013 e, successivamente, a
trasmettere entro dicembre
2016 all'Assemblea legislativa
una relazione sul suo stato di at-
tuazione. La Pergolesi parla in
una nota di «un atto dovuto ai
cittadinimarchigiani», dato che
la legge regionale «giace inappli-
cata».
«Con la cannabis si possono

curare dolori da tumore, la Sla,
la sclerosi multipla - aggiunge
l'esponente di M5s, ringrazian-
do l'associazione Luca Coscioni
- e può essere utile anche per la
cura delle forme di dolore croni-
co refrattario di origine reuma-
tologica, per il morbo di Crohn,
l'asmabronchiale ad alcune for-
me di epilessia resistenti ai far-
maci, nonchè per la cura dell'an-
sia edell'anoressia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
ANCONA «Le imprese di mezzo, so-
pravvissute alla crisi ma che non
hannoancora espresso tutto il loro
potenziale, equilibrate, con un di-
segno strutturato, non hanno pro-
blemi con il credito. Nuova Banca
Marcheèpronta a fare la suaparte
per favorire la loro crescita». È un
messaggio di speranza quello che
Luciano Goffi, amministratore de-
legato di Nuova Banca Marche, ha
lanciato agli imprenditori di
Confapi Marche, che associa circa
400 Pmi, incontrati nella sede di
ConfidicoopMarche adAncona.
Per queste aziende, ha aggiunto

Goffi, «il credito è fondamentale
ma non è tutto. Occorre qualcuno,
in questa regione che ha sentito la
crisi ma che è pronta a ripartire,
che favorisca il dialogo con loro,

come le associazioni di categoria, i
Confidi, i professionisti, che li af-
fianchi nelle decisioni per far ri-
prendere gli investimenti». Secon-
do l'Ad di Nuova Banca Marche
«chi è sopravvissuto alla crisi, spe-
cie nelmanifatturiero, ha una buo-
na capacità produttiva anche se in

parte superata. Tutti insieme dob-
biamo essere a fianco di queste
aziende per affrontare la sfida del
futuro».
Il presidente di Confapi Marche

Giorgio Giorgetti, ha chiesto di
porre attenzione anche «al siste-
ma delle micro imprese che fanno
più fatica, per le dimensioni ridot-
te, a presentare piani di investi-
mento e di innovazione» e di «ave-
re un supporto nell'export. È ne-
cessario che le aziende trovino isti-
tuti di credito collegati con leMar-
che nelle piazze dove operano spe-
cie in Medio Oriente e in America
Latina. Per le nostre imprese, infat-
ti, c'è anche un problema di siste-
ma-Paese che, rispetto ad altri Sta-
ti, mette dei freni molto forti allo
sviluppo della nostra economia e
imprenditoria e che dobbiamo cer-
caredi alleviare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro Urbino

La sede della Regione Marche

AMBIENTE
Allerta processionaria. Il re-
port stilato dal Comando Pro-
vinciale del Corpo Forestale
racconta di un inverno di "mas-
siccia infestazione della proces-
sionaria del pino". Un insetto
che ha attaccato e sta attaccan-
do boschi e alberature del terri-
torio. Si tratta di un insetto
estremamente distruttivo che è
già stato capace di defogliare
massicciamente il nostro patri-
monio di flora territoriale. Le
zonepiùbersagliate sono l'area
boschiva delle Cesane e le aree
comunali di Urbino, Fossom-
brone e Isola del Piano. Ovvero
quelle con la più alta demogra-
fia di pini. Ma anche in un pa-
norama più urbano come quel-
lo della città di Pesaro abbonda-
nogli alberi depauperati al pari
delle chiamate di cittadini pri-
vati per interventi disinfestan-
ti. Come da regolamento mini-
steriale gli interventi sono infat-
ti a carico dei proprietari delle
piante infestate. "E' un fenome-
no che attacca preferenzial-
mente il pinonero,maanche la
flora analoga che si trova al di
sotto degli 800metri di altitudi-
ne - spiega il Vice Questore Ag-
giunto della Forestale Gabriele
Guidi - Ed è un fenomeno che
viene agevolato quando, come
in questo inverno, le tempera-
ture rimangonopiù alte del pre-

ventivato". L'inverno mite age-
vola una "brucatura" più inten-
sa che porta a defogliare per in-
tero le piante in questione. Que-
sto perché a creare danno sono
le larve di processionaria. Ovve-
ro i cosiddetti "bruchi" che dal-
la fine di agosto, periodo in cui
si schiudono le uova, al succes-
sivo mese di aprile, mese in cui
solitamente si interrano, bruca-
no letteralmente la chioma de-
gli alberi. Così, durante i mesi
invernali le larve svernano ne-
gli inconfondibili nidi bianchi
cotonosi costruiti sui rami dai
quali fuoriescono nelle giorna-
te più calde. "Il problema è du-
plice e di duplice competenza -
spiega Guidi - Regionale per
quanto riguarda l'aspetto fito-
sanitario. Comunale, e dunque
dei vari sindaci, per quanto ri-
guarda la questione sanitaria e
tutte le opportune cautele o av-
vertenze per irritazioni a perso-
ne, bambini e animali domesti-
ci che vengono a contatto con
gli effetti pruriginosi di questi
bruchi. Senza contare al danno

delle piante che, già impoveri-
te, diventano più facile bersa-
glio di altri parassiti". La pelu-
ria urticante di questi parassiti
a contatto con la pelle può cau-
sare eritemi molto fastidiosi e,
conseguenze ben più gravi, nel
caso vengano a contatto con
bocca, occhi, naso, vie respira-
torie o digestive. Tant'è che l'al-
larmemassimoèper i cani. Che
annusando il terreno o ingeren-
do i bruchi possono rimediare
conseguenze letali come il sof-
focamento.

CONSIGLI PRATICI
Il vademecum della Forestale
suggerisce innanzitutto di evi-
tare escursioni in boschi infe-

stati e toccare nidi, cortecce o
rami contaminati. Evitare altre-
sì lavori di giardinaggio: anche
un semplice rastrellamento del-
le foglie rimette in circolo i peli
urticanti. In caso di contatto, ol-
tre a recarsi dalmedico è consi-
gliato lavareabbondantemente
le parti contaminate e gli abiti
ad almeno 60 gradi. Nel caso di
un cane venuto a contatto col
parassita, il primo intervento
consiglia di sciacquare abbon-
dantemente la bocca dell'ani-
male. La lingua tende altrimen-
ti ad ingrossarsi per una reazio-
ne allergica che può elevarsi fi-
noallanecrosi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inverno troppo mite, l’allarme del Corpo forestale
«La processionaria sta infestando parchi e boschi»

FERMIGNANO
Notte di ricerche, posti di bloc-
co, fughe inmacchinaeapiedi.
A dare la caccia a una banda di
quattro malviventi i carabinie-
ri dellaCompagniadiUrbino.
Tutto è iniziato alle 2,40 della
notte tra lunedì e martedì con
una telefonata al 112. E’ un’au-
tomobilista di passaggio che
vede qualcosa di strano davan-
ti al negozio Mondobici di Fer-
mignano, ripetutamente finito
nelmirino dei ladri anche di re-
cente.
«Ci sono tre individui che stan-
no tagliando il lucchetto della
sbarra per entrare con un fur-
gonenel cortile». I ladri si sono
accorti che il loro piano non
stava prendendo la piega giu-
sta, quando hanno rotto il ve-

tro laterale del negozio, l’allar-
me è scattato e qualcuno li ha
visti. Sono scappati a bordo di
un furgone Mercedes Vito che
risulterà rubato a Mombaroc-
cio. I tre, vistisi scoperti hanno
caricato un quarto uomo e so-
no scappati per la zona indu-
striale. Il quarto individuo era
quello che ha rotto un vetro la-
teraledel negozioamazzate.
I carabinieri hanno fatto scatta-
re il piano di ricerche e hanno
circondato la zona. Una pattu-
glia di Sant’Angelo in Vado era
lì vicino e all’altezza delle Con-
ce verso Fermignano ha incro-
ciato il furgone. La banda era
braccata dalle auto dei carabi-
nieri arrivati anche da Tavole-
to, Tavullia, Vallefoglia e Pesa-
ro. Così hanno lasciato il furgo-
ne al bivio dei missionari nel
distributore Agip. I carabinieri

lo hanno sequestrato per com-
piere degli accertamenti e capi-
re se i malviventi possano aver
lasciato qualche impronta.
Dentro c’erano arnesi rubati al-
l’Officina del Fabbro, un nego-
zio di ferramenta proprio ac-
canto a Mondobici. C’erano
mazze, seghe, motopicco, tutti
con il codice a barre, nuovi di
zecca.
Dei ladri neanche l’ombra. So-
no fuggiti a piedi. I carabinieri

hanno così circondato tutta la
zona da Gallo a Pantiere, fino a
Montefabbri. Dopo due ore, al-
le 4,40 circa un radiomobile in-
tima l’alt a un’auto che arriva-
va da Urbino. Il posto di blocco
era a Trasanni, al distributore
Erg. L’auto ha rallentato, ma a
20 metri dai carabinieri, quat-
tro individui sono scesi e sono
scappati per i campi. Via alle ri-
cerche fino alle 12 di ieri anche
grazie ai cinofili di Pesaro, ma
della banda nessuna traccia.
L’auto abbandonata era una Ci-
troen C2 appena rubata in zo-
na Trasanni, già restituita ai
proprietari. Le indagini hanno
fatto emergere altri particola-
ri. I quattro malviventi erano
stati poche ore prima al bar Il
Vigno, adAbbadia di Naro, vici-
no Cagli. Qui hanno forzato la
porta e hanno portato via tre

slot machine. Si sono fermati
in un capannone ad Acquala-
gna dove hanno sventrato le
macchinette e hanno preso i
soldi per centinaiadi euro.
I carabinieri hanno sventato
l’ennesimo colpo aMondobici.
Dal 2013 sono cinque i furti su-
biti. I banditi sono riusciti a tra-
fugare oltre 40mila euro di bi-
ciclette. Nel 2014 doppia visita:
unaagiungoeunaa luglio.Nel
2015 altri due colpi: il primo
era avvenuto ad agosto ma in
quel caso la sorveglianza not-
turna aveva messo in fuga i
malviventi. Poi a dicembre:
hanno sfondato la vetrina con
un furgone in retromarcia e ca-
ricato le biciclette. L’allarme
c’è, ma in pochi minuti aveva-
nocaricatodiversebici.

LuigiBenelli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Sanità: Gambini è pronto a sguai-
nare nuovamente la spada e per lu-
nedì ha convocato la Conferenza
dei sindaci d'Area Vasta. Intanto
nel sud delle Marche c'è chi vor-
rebbe approfittare dei contrasti
del pesarese sul nuovo ospedale.
"La provincia di Ascoli è pronta
per un ospedale unico - spiega il
consigliere regionale Piero Celani
(Fi) -Marche suddiventi la priorità
della Regione". Il sindaco di Urbi-
no Maurizio Gambini ha convoca-
to per lunedì la Conferenza dei sin-
daci d'Area Vasta. La prima dopo
quella sulla riorganizzazione sani-
taria dei piccoli ospedali. All'ordi-
ne del giorno l'ospedale unicoMar-
che Nord. "Ho invitato anche i tec-
nici della Regione per fare il punto
della situazione sul nuovo ospeda-
le unico: a decidere è la giunta re-
gionale ma la Conferenza dei sin-
daci dovrebbe essere il luogo dove
trovare la sintesi sulla localizzazio-
nedella struttura - spiegaGambini
- Per la prima volta però provere-
mo a spostare il dibattito sul conte-
nuto di Marche Nord. Faremo an-
che una prima ricognizione sugli
effetti della riforma che ha riorga-
nizzato i piccoli ospedali. Un prov-
vedimento che la gente fatica ad
accettare". Si parlerà pure di rego-
lamento della Conferenza d'Area
Vasta e dell'ospedale di rete di Ur-
bino. "La commissione speciale
che abbiamo istituito sta portando
avanti il suo lavoro - premette
Gambini - entro un anno vogliamo
ottenereuna fotografia accurata di
quello che funziona e non funzio-
na nell'ospedale di Urbino. Alla lu-
ce della riconversione dei piccoli
ospedali la struttura deve diventa-
re ancora di più il punto di riferi-
mento della sanità delle aree inter-

ne". Sul fronte ospedale unico e
Marche Sud inRegione è statamol-
to apprezzata la compattezza di-
mostrata dagli amministratori
dell'ascolano sull'ospedale unico
provinciale. La situazione nel sud
della regione è simile a quella del
nord.Anche inquellaprovincia da
due ospedali, Ascoli e San Benedet-
to, ne nascerà uno unico provincia-
le. I sindaci hanno scelto sostan-
zialmente all'unanimità di deman-
dare all'amministrazione regiona-
le il compito di individuare il sito,
definire il progetto e occuparsi del-
la realizzazione. Evitando o perlo-
meno limitando al massimo scon-
tri di campanile. Non proprio lo
stesso "film" a cui si sta assistendo
nel pesarese con un frequente bot-
ta e risposta tra Pesaro e Fano. E
dal sud delle Marche giungono le
prime sirene. Il presidente di Re-
gione ha sempre indicato Marche
Nord come la terza priorità delle
infrastrutture sanitarie dopo Fer-
mo e il Salesi. Chiuse le prime due
caselle tocca all'ospedale unico
provinciale Pesaro-Fano. Ma ora
Ascoli prova a insinuare dei dubbi
al presidente Ceriscioli. "La provin-
cia di Ascoli Piceno è pronta per
un ospedale unico provinciale e lo
è da tempo - premette il consiglie-
re regionale Piero Celani (Fi) - Il
documento che gli amministratori
l'altro giorno hanno consegnato a
Ceriscioli chiedendo alla Regione
di individuare il sito, definire il

progetto e occuparsi della realizza-
zione dell'ospedale risale al 2012.
Solo che era stato accantonato dal-
la precedente giunta. Siamopronti
a ripartire. Dopo Fermo e il Salesi,
il presidente si era impegnato per
Marche nord eMarche sud. Nel pe-
sarese non raggiungono la quadra
perMarcheNord allora la realizza-
zione dell'ospedaleMarche Sud di-
venti la priorità della Regione". Co-
mitati. Prosegue la lottadel Forum
provinciale per i Beni Comuni con-
tro l'ospedale unicoaFosso Sejore.
I comitati continuano a chiedere
"elementi certi e un percorso con-
diviso con il territorio".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un agente mostra il caratteristico nido della processionaria

Garbatini prepara la sfida al Comune

Ospedale unico: nella faida
Pesaro-Fano è Marche Sud
a fare il terzo incomodo
`Celani (Forza Italia): «La provincia di Ascoli è pronta
a una sola struttura e a diventare la priorità regionale»

Tentano nuovo assalto a Mondobici, caccia alla banda nella notte

Indagini dei carabinieri

Siaccendono iriflettori sulla
votazioniamministrativenella
valledelCesanoe inparticolarea
Mondolfo.Oggi scende incampo
il consiglierecomunalediFano
AramisGarbatini, esponentedi
ProgettoFanoedell’areache fa
riferimentoaMircoCarloni,
facendosiespressionedel
comitatoelettorale "ValCesano
2016"per il comunediMondolfo,

dovevive. «Ritengodipoter
rappresentareun'opinioneche
si fa interpretedelleesigenzedi
molti cittadini, professionisti ed
impreseperchèèproprioquesto
ciòchequotidianamentemi
chiedono i tanti amicie
collaboratori cheancoravedono
nell'impegnopoliticocivicouna
prospettivaperriavvicinare i
cittadinialle istituzioni».

Mondolfo

A URBINO GAMBINI
SGUAINA ANCORA
LA SPADA E PER LUNEDÌ
PROSSIMO HA CONVOCATO
LA CONFERENZA DEI SINDACI
DELL’AREA VASTA

IL FENOMENO ESTESO
ALLE CESANE, URBINO
FOSSOMBRONE
MA ANCHE A PESARO
UN RISCHIO PER I BIMBI
E GLI ANIMALI DOMESTICI

I LADRI AVEVANO
GIÀ COLPITO IN ALTRI
POSTI, I CARABINIERI
RECUPERANO I MEZZI
IMPIEGATI NELLA FUGA
DOPO INSEGUIMENTO
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Fano

`Lunedì il consiglio comunale dovrà votare
la liquidazione di fatture per 600 mila euro

Il dono. Per il decennale del club

In tanti ierihannopartecipatoaSassoniaall’inaugurazione
dellasculturaViva laVitarealizzatadaMarisaLambertini che
ilSoroptimisthavolutodonareallacittàper il decennale in
occasionedell’8Marzo.Tra ipresenti il sindacoMassimoSeri,
lapresidenteRitaMattioli e l’artistae sociaMarisaLambertini

Viva la Vita con il Soroptimist
Inaugurata la statua a Sassonia

LAVORI
Iniziata la bonifica della rete
idrica a Centinarola di Fano. Si
tratta di un investimento da
mezzo milione, Aset spa stima
che sarà completato entro il 30
giugno prossimo. Dovranno es-
sere sostituite le vecchie con-
dotte in acciaio o inpolietilene,
la più comune tra le materie
plastiche. Al loro posto nuove
tubature in ghisa sferoidale,
considerate "più efficienti e re-
sistenti". Saranno nuovi anche
gli allacci, realizzati con tuba-
zioni inpolietilenemultistrato.
Il cantiere per le opere di boni-
fica riguarderà le vie: Monfal-
cone, Curtatone, Calatafimi, Sa-
botino, Magenta, Villafranca,
Marsala, Custoza, Bezzecca,
Brigata Messina, Carso, San
Martino, Fanella, Mentana,
Monte Santo, Solferino. Ha
concluso la nota di Aset: "L'in-
tervento è stato programmato
con l'obiettivo di limitare il di-
sagio per i residenti, quindi si è
deciso che le opere saranno re-
alizzate per singole vie, segna-
late di volta in volta. L'azienda
stima in 120 giorni ladurata dei
lavori. Ci scusiamo fin d'ora
per possibili e temporanei dis-
servizi, ringraziando i cittadini
per la cortese collaborazione".
In corso anche un analogo in-
tervento a San Lazzaro, dove la
bonifica riguarda via Bracci.

Spesa complessiva di 30.000
euro. Nei giorni scorsi Aset spa
è tornata sul tema delle perdite
occulte, accusando l'associa-
zione Bene Comune e il suo di-
rigente Paolo Tamburini di fa-
re "confusione e polemiche
strumentali: a Fano, solo nel
2015, sono state gestite senza
problemi 250 richieste di rim-
borso. Va ribadito che è stata
proprio Aset spa ad allertare
sui consumi anomali registrati
a valle del proprio contatore,
svolgendo un'attività a tutela
dell'anziana residente che non
è prevista dalla carta del servi-
zio: la verifica della perdita oc-
culta è in corso, mentre la ri-
chiesta da parte della cliente è
arrivata solo a fine gennaio. Si-
gnifica che il consumo anoma-
lo non è almomento riconduci-
bile a una fattispecie rimborsa-
bile, neppure in parte, né con il
regolamento vigente di Aset
spa né con il regolamento ap-
plicatoaltrove".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Alle battute finali il lavoro portato avanti
dal coordinatore pro tempore Mandolini

IL CASO
Ancora cinque giorni, poi il co-
ordinatore temporaneoMauri-
zio Mandolini metterà la paro-
la fine sul suo lavoro per risol-
levare l'ambito sociale fanese
dalla crisi dei mesi scorsi. Lu-
nedì prossimo il consiglio co-
munale voterà un pacchetto di
quattro delibere per liquidare
fatture risalenti al 2013, per un
totale di circa 600.000 euro. "A
quel punto avremmonormaliz-
zato le vicende pregresse e una
lunga partita sarebbe conclu-
sa", ha commentato lo stesso
Mandolini. Il 14 marzo, lunedì
prossimo, è anche l'ultimo
giorno del suomandato tempo-
raneo. "Ha adempiuto al com-
pito - affermava ieri l'assessore
Marina Bargnesi - che gli è sta-
to affidato e ora dobbiamo con-
centraci sul suo successore.
Giovedì (domani per chi legge)
scadrà il bando e di conseguen-
za l'incarico resterà vacante
per alcuni giorni". Il pacchetto
di quattro delibere, per un tota-
ledi circa600.000euro, è stato
approvato l'altro ieri dalla
giunta fanese. "L'Amministra-
zione - ha specificato Mandoli-
ni - tratta gli atti come debiti
fuori bilancio. Si riferiscono a
procedure non corrette dell'
ambito sociale e riguardano
l'affidamento di alcuni servizi.
Le risorse sono già disponibili
e non sono a carico del Comu-
ne, essendo state finanziate da
Regione, Provincia e Inps". Il
caso dell'ambito fanese scop-

piò diversimesi addietro, quan-
do la Ragioneria comunale
bloccò i pagamenti alle coop
che avevano svolto attività e
fornito servizi per l'ente socia-
le, ravvisando anomalie di ca-
rattere gestionale. Dopo poco
tempo i sindaci dei Comuni
consorziati nell'ambito avreb-
bero licenziato la coordinatri-
ce dell'epoca, Sonia Battistini,
che ha sempre rivendicato la
correttezza del proprio lavoro,
sostituendola in via tempora-
nea conMandolini. Il suoman-
dato si concluderà, dunque,
con lo sblocco di circa 400.000
euro per pagare i servizi colle-
gati al progettoHomeCare Pre-

mium, finanziato dall'Inps per
l'assistenza domiciliare. In que-
sto caso si tratta di due diverse
delibere, comprese nello stes-
so pacchetto di quattro. Un al-
tro atto da votare lunedì prossi-
mo riguarda invece il servizio
di sollievo per le persone affet-
te da disturbi psichiatrici e per
le loro famiglie: la relativa som-
ma,di poco inferiore a 200.000
euro, è stata erogata da Regio-
ne e Provincia. Infine, 5.000 eu-
ro per una casa famiglia aMon-
dolfo. Nell'autunno scorso il
consiglio comunale di Fano
aveva approvato un altro debi-
to fuori bilancio, il primo della
serie riguardante l'ambito, per
un totaledi circa400.000euro.
Ci sarà una o qualche puntata
successiva?Mandolini sembra
escluderlo, nella maggioranza
fanese invece non si è altrettan-
to sicuri. Sistemati gli aspetti
principali della vicenda, non si
esclude che possano risultare
ulteriori sorprese. "Colgo l'oc-
casione del lavoro che volge al
termine - ha detto il coordina-
tore uscente - per ringraziare
l'assessore Bargnesi, la presi-
dente consiliare Rosetta Fulvi
e i sindaci dei Comuni soci. So-
no sempre stati molto attenti e
collaborativi rispetto alle mie
richieste". Un'altra priorità del
momento, specificava ieri l'as-
sessore Bargnesi, è il "tavolo di
lavoro alla nuova convenzione
tra Comuni dell'ambito, per
rafforzare il livello della gestio-
neassociata".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l’Ambito si volta pagina
la crisi va verso la chiusura

Aset stanzia mezzo milione
per bonificare la rete idrica

Finisce fuori strada
per evitare un cane

SOPRALLUOGO
AD APRILE RIAPRE
LA SALETTA NOLFI
"Fraunmese, unmese e
mezzoalmassimo, riaprirà la
salettaNolfi". Parola del vice
sindacoStefanoMarchegiani,
che ierimattinaha effettuato
un sopralluogocon
l'ispettoredella
Soprintendenzanella zonadi
Fano, SimonaGuida, per
verificare come si possa
abbattereunapiccola
barrieraarchitettonica.Uno
scalinodi circa 20 centimetri
che impedisce spostamenti
interni, dalla saletta alla
chiesa e viceversa, a
chiunqueabbiaproblemi
motori. La soluzione
proposta èunapedana
adeguata allabellezzadel
luogo, sarebbe la seconda
dopo l'analogo scivoloper
superare il dislivello fra via
Nolfi e l'omonimasaletta.
Questocaratteristico spazio
piuttosto lungoe stretto, in
origineunapiccola sagrestia,

sarà riaperto come
luogoespositivo,
com'era anni fa.
"Potrà essereutilizzatoper
mostredi foto e quadri, oltre
cheper tesi di laureaoper i
progetti delle operedi
scultura che saranno, in
contemporanea,nell'ex
chiesadi SanPietro inValle",
ha specificato ancora in
proposito il vice sindaco
StefanoMarchegiani,
interpellato sull’argomento.
La salettaNolfi fu riaperta
unaprimavolta anni fa
dall'alloraassessore
competenteValterAdanti,
poi fu chiusaper essere
successivamenteadibita a
magazzinodel cantiereper i
restauri della chiesa, ora
terminati.Quello spazioha
dunquebisognodi essere
sistemato, anche se conuna
spesadavvero limitata. I
vecchi espositori, troppo
grandi, sarannospostati al
salonedella rocca
Malatestiana

L’ASSESSORE BARGNESI:
«HA ADEMPIUTO
AL COMPITO AFFIDATOGLI
ORA CONCENTRIAMOCI
SUL SUO SUCCESSORE»
DOMANI SCADE IL BANDO

IL PROCESSO
Ottanta mesi di reclusione in tut-
to, 10mesi a testa per gli otto a pro-
cesso per i disordini nel derby Fa-
no-Vis del 23 marzo 2014. È quan-
to hanno patteggiato ieri, davanti
al gup Lorena Mussoni, gli impu-
tati e il pmGiovanniNarboneper i
fatti di resistenza aggravata a pub-
blicoufficiale, violenza,minacce e
lesioni. Quella partita di due anni
fa nella città della Fortuna era co-
minciatamale ed era finita peggio,
con 8 denunciati e 11 agenti feriti
costretti a ricorrere alle cure del
pronto soccorso. Tensioni erano
nate all'ingresso dello stadioMan-
cini per una serie di disguidi tecni-
ci. Almeno 200 tifosi della Vis era-
no arrivati in treno a Fano con un
certo ritardo, circa 20minuti. Il fi-
schio di inizio della partita era pas-
sato già da un po' e, mentre in
campo si giocava, loro erano anco-

ra fuori in attesa di essere sottopo-
sti ai controlli di sicurezza. Ma la
pazienza del tifoso dura un battito
di ciglia. E così a un certo punto la
carica di ultras ha cominciato a
spingere i poliziotti per cercare di
guadagnare l'ingresso nell'arena
dei calciatori. Dall'interno dello
stadio, un'altra falange di suppor-
ter si è accorta dell'agitazione che
si era creata alle porte dello stadio
Mancini e si è lanciata in aiuto dei
compagni. Gli agenti si sono così
trovati nel mezzo, tra due muri
umani incontrollabili. E ne hanno
fatto le spese. C'è chi si è preso an-
che una bottigliata in testa. Soc-
corsi anche due tifosi biancorossi,
medicati per aver preso delleman-
ganellate sul capo.Mapoi il Tribu-
nale di Pesaro ha presentato il con-
to agli aggressori. Un carico pesan-
te di accuse che gli imputati han-
nodecisodi alleggerire scegliendo
di patteggiare la pena invece che
andare a processo. All'inizio uno
di loro, difesodall'avvocatoMarco
Defendini, aveva scelto di farsi giu-
dicare con rito abbreviato. Ieri
mattina, però, ha cambiato idea.
Anche lui, come gli altri imputati,
alla fine ha optato per il patteggia-
mento.Unasoluzionepiù rapida e
indolore che ha incontrato anche
l'accordodel giudiceMussoni.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Acqua potabile

Momentidipauranellaprima
mattinatadi ieriper il
conducentediuncamioncino
cheabordodel suomezzoè
finito fuori strada, sbandando
sulacarreggiataerimanendo
inclinatosuunterreno
adiacenteallaprovinciale.E'
successopocoprimadelle9
lungo la stradaprovinciale 17
checollegaSanCostanzoa
Mondolfo.Dalleprime
ricostruzionisembrache il
camioncino,unMercedescon
furgonefrigochetrasportava
generialimentari freschi, sia
finito fuori stradaperaver
sterzatoall’improvvisoper
evitaredi investireuncaneche
all’improvvisoaveva
attraversato la strada. Il
camionistahadovutoaquel
puntodeviaredalla carreggiata
e, ruotando il volante,haperso il
controllodel camioncinocheè
finito inclinatosuunterrenosul
latoper fortunasenzaribaltarsi.
Sulposto immediatamentesono
sopraggiunti lapolizia
municipaleper i consuetirilievi
di leggeeregolare il traffico, e
unaautogruperestrarre il
furgonatoerecuperare il carico.
Laprovincialeèrimastachiusa
perpermettereai soccorritori le
necessariemanovre.Aparte lo
spavento il conducenteè
rimasto illeso.

San Costanzo

PATTEGGIANO
GLI IMPUTATI
ACCUSATI
DI RESISTENZA
LESIONI, MINACCE
E VIOLENZA

Mandolini, nel tondo Bargnesi

Tafferugli al derby Fano-Vis
10 mesi a testa agli otto ultras

L’INTERVENTO
RIGUARDA LA ZONA
DI CENTINAROLA
E TERMINERÀ
ENTRO IL PROSSIMO
30 GIUGNO



Maria Capalbo direttore generale dell’azienda ospedaliera Marche Nord

μOssigeno perPergola

Macchinario
d’avanguardia
all’ospedale

Spadola In cronaca di Fano

μLa reazione di Comune e Asur alle lamentele

“Menu soddisfacente
Nessuna segnalazione”

μNoaFosso Sejore

Aut aut di Seri
“Nuova sintesi
o si cambia”

Furlani In cronaca di Fano

Fano

Dal punto di vista nutriziona-
le, il menu delle mense scola-
stiche fanesi è valido. La rassi-
curazione arriva dagli esperti
del servizio igiene degli ali-
menti e nutrizione dell'Asur
che anche di recente hanno
svolto dei controlli nelle men-
se gestite dalla società Dus-
smann, a cui è stato assegnato

il servizio di refezione delle
scuole comunali. "Non sono
emerse irregolarità - riferisce
il direttore del servizio, Patri-
zia Mattei -, il menu dal punto
di vista nutrizionale è comple-
to e soddisfacente”. Comun-
que, si lavorerà di puù sul gu-
sto. Sorpreso delle proteste
dei genitori anche l’assessore
Mascarin: “Nessuna segnala-
zione dai comitati mensa”. Ma
saranno fatte altre verifiche.

Falcioni In cronaca di Fano

μStasera c’è il recupero all’Adriatic Arena

La Vuelle sfida Trento
per puntare alla salvezza

μInterrogazione dei 5 Stelle sul suo incarico alla Montefeltro e sul ruolo professionale del marito

“Capalbo direttore, nomina scorretta”
Pesaro

La consigliera regionale pen-
tastellata Romina Pergolesi
ha presentato un’interrogazio-
ne regionale, per la quale ri-
chiede risposta scritta, relati-
va alla nomina di Maria Capal-
bo a direttore generale del-
l’azienda ospedali Marche
Nord, nomina effettuata dalla
giunta regionale il 19 ottobre
del 2015 subordinando – co-
me prevede la legge – il confe-
rimento dell’incarico alla di-
chiarazione della stessa Capal-
bo di insussistenza delle cause
di inconferibilità e incompati-
bilità previste dal decreto legi-
slativo n.39 del 2013 che per
Pergolesi non è corretta.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Una lunga notte a caccia di quattro banditi
La gang fallisce il colpo a Mondobici, intercettata due volte dai carabinieri riesce però a fuggire

Urbino

Caccia grossa a quattro
malviventi per tutta la not-
te fino alle 13 di ieri. I ladri
si sono dileguati tra i campi
a piedi. In azione le compa-
gnie dell'Arma di Sant'An-
gelo in Vado, Vallefoglia,
Tavoleto, Urbino e Pesaro.
Persino unità cinofile. Bat-
tuta per ore la zona della
campagna che sale da Gallo
Petriano alle Cesane ma dei
fuggitivi neanche l'ombra.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

Vincere per mettere in classi-
fica altri due punti che vor-
rebbero dire +4 sull’ultimo
posto. Questo è l’obiettivo
della Vuelle Consultinvest,
che stasera alle 20.30 all’A-
driatic Arena affronterà la
Dolomiti Energia Trento nel
recupero valevole per la sesta
giornata di ritorno del massi-
mo campionato di basket.
“Sarà molta di più la voglia di
vincere, che quella di pensare
alla stanchezza”, ha detto ieri
il coach Riccardo Paolini.

FacendaNello Sport Il coach pesarese Riccardo Paolini

LAMENSASCOLASTICA

SANITA’BOLLENTE

μIl presidente a Jesi

Ceriscioli
“Sulla sanità
avanti tutta”

RomagnoliA pagina 3

Ancona

Election day nelle Marche
dove il referendum sulle tri-
vellazioni in Adriatico del
17 aprile coinciderà con la
consultazione referendaria
sulla fusione per incorpora-
zione tra i Comuni di Mom-
baroccio e Pesaro e di Tavo-
leto e Urbino. È il risultato
di una disposizione transi-
toria, presentata da Andrea
Biancani (Pd), in una legge
di riordino dei Comuni.

MarinangeliA pagina 2

ANGELA ABBRESCIA

E’arrivato l’8 marzo e co-
me ogni anno si è discus-
so se sia una festa o la ce-

lebrazione di un fallimento.
Guardandola dal punto di vista
economico, non c'è da stare al-
legri: stando ai calcoli dell'Oc-
se la disparità di genere costa
ogni anno 12 mila miliardi di
dollari. Sul versante drammati-
co della violenza di genere...

Continuaa pagina 17

Ancona

La chiusura del Canale del-
la Giudecca di Venezia per
salvare la città lagunare pa-
re destinata a causare più
danni che vantaggi. Per la
Clia potrebbe infatti ri-
schiare di far sprofondare
l'economia dei restanti por-
ti dell'Adriatico, compreso
quello di Ancona: la Came-
ra di Commercio conferma
questo pericolo a cui occor-
re mettere un freno.

FedeA pagina 5

Ancona

Oltre 27mila metri quadrati
per un totale di 90 posti letto
cui si sommano gli altri 60,
per un numero complessivo
di 50 culle, dei reparti che
saranno sistemati al sesto
piano dell'ospedale regiona-
le. Obiettivo: 3.000 parti
l'anno. E' la fotografia del
nuovo Salesi, l'ospedaletto
dei bambini che nascerà di

qui a qualche anno. Un pro-
getto nuovo di zecca su cui si
consuma la pax ritrovata tra
il comune di Ancona e la Re-
gione, dopo anni di battaglie
e diatribe. L'accordo sigilla-
to prevede, per il nuovo pe-
diatrico, la costruzione di
una palazzina che avrà sede
nell'area di Torrette, di fron-
te al Pronto soccorso, occu-
pando la zona destinata alla
camera mortuaria che sarà

demolita e trasferita altrove.
Idee fresche, dunque, e so-
prattutto, risorse a disposi-
zione: 49 milioni di euro di
cui circa 22 dai finanziamen-
ti statali. La nuova struttura
sarà articolata su tre livelli
più un seminterrato, con un
pronto soccorso al piano ter-
ra di 1700 metri quadrati.
Ampi spazi e un giardino per
le famiglie.

BuroniA pagina 3

μElection day

Si vota
per trivelle
e fusioni

C’è qualcosa
da festeggiare

Cagli

Stefano Bollani diventa attore e
con Valentina Cenni riparte da
Cagli con lo spettacolo scritto a
quattro mani “La regina Dada”.
La data zero è venerdì.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μCataldi rilancia

Crociere
Una sfida
da cogliere

Nuovo Salesi da 3.000 parti
Il progetto: 50 culle e 150 posti letto compresi quelli di Torrette

LADECISIONE

μI giallorossi perdono 2-0 aMadrid contro il Real

La Roma non fa il miracolo
E’ fuori dalla Champions

MartelloNello Sport

IL CASO

Il consigliere Andrea Biancani

L’8 MARZO

Cenni e Bollani

μCon “La reginaDada”

Bollani riparte
dal teatro di Cagli

SPORT

Confronto sulla crocieristica

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il consiglio regionale si risve-
glia dal torpore legislativo in
cui era caduto negli ultimi me-
si e approva due rilevanti pro-
poste di legge. Durante la se-
duta di ieri, oltre alla solita fase
ispettiva - che tra le altre cose
ha visto l'approvazione all'una-
nimità della mozione sull'uso
terapeutico della cannabis -, si
è discusso di "Riordinamento
territoriale dei Comuni e delle
Province" e di "Riorganizzazio-
ne degli uffici assembleari",
due normative che hanno co-
me obiettivo comune quello di
ottimizzare il funzionamento
delle strutture istituzionali.

Fusioni,ComunieProvince
Ha ottenuto il disco verde a

maggioranza la pdl sul riordi-
no territoriale di Comuni e
Province che, ha spiegato il re-
latore di maggioranza France-
sco Giacinti (Pd), "assicura la
completa attuazione della leg-
ge Delrio" e definisce, tra le al-
tre cose, alcune norme per la
fusione per incorporazione dei
Comuni. Una disposizione

transitoria inserita nel testo
dal consigliere Andrea Bianca-
ni (Pd) permette inoltre ai Co-
muni - per poter indire i refe-
rendum contestualmente a
quello abrogativo del 17 aprile
sulle Trivelle - di dare notizia
del referendum per l'incorpo-
razione con un manifesto da
affiggere almeno 35 giorni pri-
ma della data stabilita per la
consultazione. Un Election
day, quello del 17, che riguar-
derà i Comuni di Mombaroc-
cio e Pesaro e di Tavoleto e Ur-
bino, già ad una fase avanzata
nell'iter della fusione per incor-
porazione: iter bloccato dal
Tar alla vigilia del referendum
e che entrerà nel merito il
prossimo 18 marzo.

La pdl stabilisce le modali-
tà di attuazione dei referen-
dum consultivi comunali, che
dovranno avvenire prima che i
Consigli comunali deliberino
l'avvio della procedura di ri-
chiesta di incorporazione alla
Regione. Viene inoltre deman-
data ai Comuni interessati l'in-
dizione del referendum in una
data unica e non è richiesto un
quorum. Il referendum va co-
munque indetto se ne fa richie-
sta almeno un decimo degli
aventi diritti al voto in ciascu-
no dei Comuni.

Il Governatore Luca Ceri-
scioli, intervenuto nel dibatti-
to, ha fatto notare che "non c'è
più il ruolo di 'grande Comune'
delle Province, che svolgevano
anche alcune funzioni a van-
taggio dei Comuni più piccoli,
come per le strade, la cultura,
lo sgombero della neve.
L'obiettivo della Regione deve
essere quello di garantire i ser-
vizi. Abbiamo di fronte un per-
corso ampio, non ancora defi-

nito dal punto di vista normati-
vo, ma che antepone gli inte-
ressi delle nostre comunità a
geometrie istituzionali che
non corrispondono più alla re-
altà".

Unica voce fuori dal coro,
quella di Mirco Carloni (Ap):
"non sono contrario alle fusio-

ni tra Comuni, ma al non ri-
spetto della volontà popolare
espressa attraverso i referen-
dum di fusione per incorpora-
zione. Dopo il pasticcio fatto
nei mesi scorsi solo per accele-
rare il processo di fusione tra
Pesaro e Mombaroccio, il con-
siglio regionale approva una
legge che ancora una volta ri-
schia di trovare ostacoli giudi-
ziari visto che utilizza norme
transitorie".

Ufficiriorganizzati
Approvata a maggioranza

anche la pdl sottoscritta dal
presidente e dal vicepresiden-
te del Consiglio, Mastrovincen-
zo e Minardi, sulla riorganizza-
zione degli uffici assembleari.
Al posto del direttore generale
del Consiglio ci sarà un segre-
tario generale, ritenuto più
consono alla natura organizza-
tiva dell'Assemblea legislativa,
a cui è affidata la funzione di
assistenza, consulenza e rac-
cordo con l'organo collegiale e
con le sue articolazioni inter-
ne. Grazie a questa sintesi, si
prevede un risparmio di circa
40-45 mila euro. Al posto del
direttore generale, incarico si-
nora ricoperto da Paola San-
toncini, in pensione da aprile,
ci sarà un segretario generale,
ritenuto più consono alla natu-
ra ed alle tradizioni organizza-
tive delle Assemblee legislati-
ve, a cui è affidata la funzione
di assistenza, consulenza e rac-
cordo con l'organo collegiale e
con le sue articolazioni inter-
ne, dotati del potere d'indiriz-
zo politico. Non si tratta solo di
un cambio di nome: viene pre-
vista la riduzione di alcune fun-
zioni proprie del direttore ge-
nerale. Tra queste, la valuta-
zione dei dirigenti dei servizi e
dei funzionari (Posizioni di
funzione e di progetto) del
Consiglio che sarà attribuita
all'Ufficio di Presidenza, il qua-
le si avvarrà di un Comitato,
formato da tecnici esterni alla
struttura. Ridefinizione, inol-
tre, dei compiti e delle funzioni
degli stessi dirigenti e delle
norme che riguardano il fun-
zionamento delle Autorità di
garanzia (Ombudsman, Core-
com e Commissione Pari Op-
portunità).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Approvata anche la
riorganizzazione degli uffici

di Presidenza. Il Dg
Santoncini va in pensione

Trivelle e fusione dei Comuni: election day
Il 17 aprile si voterà per il referendum nazionale e per l’incorporazione di Mombaroccio a Pesaro e Tavoleto a Urbino

In consiglio regionale passa
la proposta

di legge che prevede
il riordino territoriale

Ancona

Quarantamilaeuro per
finanziare lacampagna
informativasulreferendum
contro letrivellazioni in Italia,
inprogramma per ilprossimo
17aprile.È la decisione
assuntaoggidall'Assemblea
legislativadelleMarchecon
l'approvazionedi unanorma
transitoria,all'interno della
propostadi leggead iniziativa
dellaGiuntaregionale.
Particolarmentesoddisfatto
delrisultato ilPresidentedel
GruppoPd,Gianluca
Busilacchi.
“Conl'attoapprovatooggi -
sottolineaBusilacchi - il
Consiglioha trovatolerisorse
perunacampagna
informativamirata invistadel
referendumsulletrivelle,
mantenendol'impegno
assuntoquandol'Aulaha
approvatol'indizionedel
referendumstesso”.E il
presidenteAnci,Maurizio
Mangialardisottolinea:“Si
trattadiunabattaglia sulla
qualeAnci Marcheèsempre
statacompattamenteinprima
filae noncederemodiun
passo.Siamostati laprima
Anci italianaad approvareun
ordinedelgiornonelcorsodel
consigliodirettivoeciòè
avvenutolascorsa estate
quandomoltiancoraavevano
deidubbi”.

Campagna informativa
previsti 40 mila euro
di finanziamento

Durante la seduta del consiglio regionale di ieri sono passate
le pdl sulla riorganizzazione degli uffici e sulla ridistribuzione del territorio

I LAVORI
APALAZZO

LADECISIONE
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“Capalbo direttore, nomina incompatibile”
Nel mirino dei 5 Stelle il suo incarico alla Montefeltro e quello del marito quale medico competente

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Continua l’affondo del Movimen-
to 5 Stelle contro la politica sani-
taria regionale e in particolare
contro le azioni del presidente
Luca Ceriscioli nella doppia ve-
ste di governatore e assessore al-
la Sanità. Dopo la scoperta da
parte del consigliere regionale
Piergiorgio Fabbri del piano di
fattibilità del nuovo ospedale
Marche Nord citato nella delibe-
ra 141 relativa allo schema d'ac-
cordo tra Regione, Provincia di
Pesaro Urbino per la realizzazio-
ne della struttura stessa (per lun-
go tempo sconosciuto allo stesso
Ceriscioli che più volte ha ripetu-
to: “In Regione non ho trovato
traccia di progettazione del nuo-
vo ospedale”) tocca alla consi-
gliera regionale pentastellata
Romina Pergolesi colta da alcu-
ni sostanziali dubbi relativi alla
dichiarazione sostitutiva della
dottoressa Maria Capalbo. In
un’interrogazione, per la quale
richiede risposta scritta, Pergole-
si ricorda la nomina di Maria Ca-
palbo a direttore generale del-
l’azienda ospedali Marche Nord,
nomina effettuata dalla giunta

regionale il 19 ottobre del 2015
subordinando – come prevede la
legge – il conferimento dell’inca-
rico alla dichiarazione della stes-
sa Capalbo di insussistenza delle
cause di inconferibilità e incom-
patibilità previste dal decreto le-
gislativo n.39 del 2013, ovvero
dal decreto che nasce per preve-
nire e reprimere corruzione e il-

legalità nella pubblica ammini-
strazione, in particolare con gli
articoli 3,5,8,10 e 14.

La documentazione prodot-
ta dalla dirigente di Marche
Nord risale al 28 ottobre del
2015 ed è composta dalla dichia-
razione sostitutiva dell’atto di
notorietà, come richiede il decre-
to del presidente della Repubbli-
ca n. 445 del 2000, una dichiara-
zione di non sussistenza di condi-
zioni di inconferibilità (art. 3,5 e
8) e una dichiarazione di non
sussistenza di condizioni di in-
compatibilità (art. 10 e 14). Il 26
gennaio di quest’anno la dotto-

ressa Capalbo ha inoltre presen-
tato una dichiarazione di insussi-
stenza di condizioni di incompa-
tibilità e inconferibilità relativa
all’articolo 20. “Considerato che
– scrive Romina Pergolesi - la
dottoressa Capalbo è stata consi-
gliera della Montefeltro Salute
Srl sino al 10 febbraio del 2015
come attesta una visura camera-
le, ente di diritto privato che ope-
rava in ambito sanitario e che go-
deva di convenzioni e finanzia-
menti da parte del servizio sani-
tario pubblico, quanto dichiara-
to dal Dg rispetto all’articolo 5
della legge n.39” non sarebbe

esatto. L’articolo in questione
specifica che gli incarichi di di-
rettore generale, sanitario e am-
ministrativo di aziende sanitarie
non possono essere conferiti a
coloro che, nei due anni prece-
denti, abbiano svolto incarichi e
ricoperto cariche in enti di dirit-
to privato regolati o finanziati
dal servizio sanitario regionale.
Dunque la dottoressa Capalbo
non avrebbe potuto ricoprire
l’incarico di direttore generale di
Marche Nord fino all’11 febbraio
2017.

Ma non solo: “Considerato
che il dottor Nicola Nardella –
scrive ancora Pergolesi nell’in-
terrogazione – risulta essere il
marito della dottoressa Capalbo
e ricopre dal primo gennaio 2011
il ruolo di direttore medico fa-
cente funzione del presidio ospe-
daliero Santa Croce di Fano (ov-
vero il ruolo lasciato vacante dal-
la stessa Capalbo, in aspettativa
triennale per l’incarico di Dg di
Marche Nord) e dal primo gen-
naio 2007 è anche responsabile
della gestione del rischio clinico
dell’Azienda Marche Nord” si
configura la violazione dell’arti-
colo10 della stessa legge n.39.

L’articolo riguarda l’incom-
patibilità tra le cariche direttive
nelle aziende sanitarie locali, le

cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati e lo svolgi-
mento di attività professionali. E
l’incompatibilità sussiste anche
per gli incarichi, le cariche e le
attività professionali siano as-
sunte o mantenute dal coniuge,
dal parente o affine fino al secon-
do grado. Nel mirino dei 5 Stelle
c’è dunque l’incarico conferito al
dottor Nardella di Medico com-
petente (ex medico del lavoro
ma con funzioni più articolate)
incarico che gli è stato poi rinno-
vato dalla stessa dottoressa Ca-
palbo.

Non si tratta invece di viola-
zione di una norma ma piuttosto
di una dubbia opportunità man-
tenere un assetto che vede due
professionisti sposati, una al ver-
tice dell’Azienda ospedali riuniti
e l’altro, per quanto facente fun-
zioni, quale direttore medico di
presidio. Va ricordato che dopo
la nomina a direttore sanitario di
Edoardo Berselli, anche al San
salvatore è vacante la figura di
direttore medico di presidio che
Berselli ricopriva in precedenza.

Quanto all’interrogazione,
Romina Pergolesi chiude chie-
dendo a Ceriscioli se fosse a co-
noscenza dei fatti esposti, se ri-
tiene siano state rispettate tutte
le normative richiamate o che in-
teressino la vicenda e quali azio-
ni ha intrapreso o intende intra-
prendere per risolvere eventuali
situazioni di incompatibilità e di
irregolarità eventualmente rile-
vate.
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L’avvocato di Urbino
sfregiato dall’acido

ha incontrato a Roma
gli studenti della Luiss

Pesaro

Denunciare la violenza è “im-
portante perchè da sole non ci si
può salvare, non dobbiamo illu-
derci che possa accadere. In un
caso come il mio, la denuncia la-
scia una traccia e può fare la dif-
ferenza. Sono tantissime le ra-
gioni per cui bisogna denuncia-
re: una forma di auto protezione

non è un pericolo. Bisogna fidar-
si delle forze dell'ordine”. Lucia
Annibali, sfregiata dall'acido
per colpa di una “storia di non
amore”, parla di fronte a una
platea di studenti e studentesse
all'Università Luiss di Roma. A
tre anni dalla violenza subita e
per la quale l'ex compagno, Lu-
ca Varani, è stato condannato in
appello a 20 anni di reclusione,
l'avvocato di Urbino ricorda alle
ragazze di “ascoltare sempre

quella vocina che ognuna ha
dentro di sè e di allontanarsi da
storie in cui ci sono violenza fisi-
ca e psicologica”. L'invito per i
ragazzi è invece quello “di esse-
re sempre gentili con le donne,
di voler loro bene e non male, di
non essere causa di sofferenza
ma di gioia”. Nella Giornata in-
ternazionale delle donne, Lucia
Annibali racconta agli studenti
la sua esperienza. Parla degli in-
terventi chirurgici subiti al volto

(“continuo a migliorare, la mia
pelle desidera guarire anche se
l'ultimo intervento è stato pesan-
te”), del processo (“alla prima
udienza avevo un pò di paura
nel rivedere Luca, ma ci sono an-
data perchè volevo che vedesse
la mia faccia”) e di come quest'
esperienza l'abbia cambiata. Ma
soprattutto invita le ragazze a ri-
conoscere “i campanelli di allar-
me: ci si può accorgere dei se-
gnali e decidere di trovare una

via d'uscita”. Anche la scuola
può dare un contributo per pre-
venire la violenza di genere e la
violenza in generale? “L'esem-
pio è sempre quello che conta -
risponde Annibali - anche nello

studio. Sapersi impegnare, fare
rinunce, metterci passione sono
cose che temprano e ci rendono
persone migliori. Bisogna supe-
rare i luoghi comuni”, insiste
l'avvocato: “La scelta di com-
mettere violenza dipende dall'
uomo e non da una donna che fa
una scelta d'amore sbagliata.
Per questo ai ragazzi bisogna
raccontare e trasmettere esem-
pi positivi e costruttivi”.
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La consigliera Pergolesi
chiede a Ceriscioli
provvedimenti

per i fatti da lei ricostruiti

LUCASENESI

Pesaro

Dalle parole ai fatti. Da lunedì è
iniziata la fase sanzionatoria
dell'ordinanza, voluta dal sinda-
co, contro i mendicanti e i ven-
ditori abusivi a Pesaro. Anche
ieri agenti in borghese della po-
lizia municipale girando per le
strade hanno avvicinato alcuni
di questi sequestrando della
merce ed elevando multe. Do-
po alcune settimane durante le
quali l'ordinanza, peraltro piut-
tosto discussa e criticata da di-
versi fronti, compresa la Curia,
è stata fatta circolare a livello
informativo, ora viene applica-
ta nei fatti per evitare la presen-
za in centro, nei parcheggi, al-
l’ospedale e nei luoghi solita-
mente preferiti da chi fa accat-
tonaggio o vende merce con-
traffatta al fine di garantire si-
curezza e decoro urbano.

"In questa prima fase ci sia-
mo concentrati sui venditori
abusivi piuttosto che su coloro
che chiedono esclusivamente
l'elemosina - spiega Gianni Gal-
denzi comandante della Polizia
municipale - tuttavia l'ordinan-
za comprende sia gli uni che gli

altri e ci occuperemo di tutti.
Intanto si può notare che il nu-
mero di chi chiede denaro sia
in centro sia nei parcheggi è già
diminuito in queste ultime set-
timane". Tra gli interventi effet-
tuati nelle giornate di lunedì e
martedì segnaliamo quello di

un venditore di mimose (in oc-
casione della Festa della don-
na) che agiva nei pressi del se-
maforo tra la statale e via Mila-
no. Sempre mimose vendeva
l'uomo fermato all'incrocio tra
via Solferino e via Ponchielli.
Lungo via Branca invece è sta-
to fermato un venditore di om-
brelli sempre pronti a farsi tro-
vare quando il cielo minaccia
pioggia. In tutti i casi è stata se-
questrata la merce in vendita
ed è stata applicata la sanzione
di 50 euro dovuta proprio all'
ordinanza comunale. Del resto
è sottile il confine tra accatto-
maggio e vendita abusiva per-
chè molti stranieri si sono già
adeguati donando un piccolo
oggetto in cambio di un’offer-
ta. Controlli anche in piazzale
Cinelli dove molti venditori
abusivi si trovano anche per ge-
stire i posti auto del parcheggio
di fronte all'ingresso dell'ospe-
dale. In questo caso però un se-
negalese appena si è accorto
che l'uomo in borghese era un
vigile urbano è fuggito abban-
donando la merce sul posto.
Controlli e sanzioni però sono
destinati ad aumentare di ora
in ora.
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Pesaro

Sono entrati nel Santuario di
Casteldimezzo in pieno gior-
no, probabilmente pensando
di trovare qualche oggetto sa-
cro di valore o magari il dena-
ro delle offerte. Ma il colpo è
andato a vuoto. Il piccolo San-
tuario rimane aperto duran-
te il giorno per permettere le
visite dei fedeli al Crocifisso e
i ladri hanno agito presumi-
bilmente nel primo pomerig-
gio, entrando nel Santuario si
sono poi diretti alla sagrestia,
dove hanno forzato e scardi-
nato la vecchia porta in le-
gno. Una volta all'interno
hanno aperto sportelli e cas-
setti, mettendo a soqquadro
la piccola sacrestia. Non han-
no trovato nulla, neppure le
offerte lasciate da chi fre-
quenta il luogo di culto. Ad
accorgersi che qualcosa non
andava due residenti che han-

no fatto visita proprio al San-
tuario poco dopo le 15 e le
due donne si sono accorte
della porta scardinata e di al-
cuni pezzi di infisso sparsi a
terra. Sul posto sono interve-
nuti i carabinieri della stazio-
ne di Gabicce per verificare
l’ammontare dei danni e rin-
tracciare i vandali.
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La responsabile di Marche
Nord non avrebbe presentato

un’autocertificazione
completa e corretta

Lucia Annibali: “Ragazze, denunciate la violenza”
OTTOMARZO

Maria Capalbo direttore generale
dell’azienda Marche Nord
e Romina Pergolesi consigliere
regionale del Movimento 5 Stelle

INTERROGAZIONE
INREGIONE

I vigili urbani hanno sanzionato tre stranieri, uno è riuscito a scappare

Ordinanza anti accattoni, scattano
le primemulte e i sequestri di merce

Vigili urbani impegnati nei controlli contro accattoni e ambulanti abusivi

A mani vuote ma danneggiano la sacrestia

Santuario a soqquadro
per l’incursione dei ladri

La porta divelta del Santuario
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In 3 giorni 4 mila adesioni al gruppo di Lippe

Fano

Il contohasuperatoampiamente
le4 milaadesionie ormaisi
marciaversoi5 milamembri.E’
diventatoun fenomenomediatico
eanchepolitico, tantoda meritare
ilplausoeil ringraziamento del
sindacoMassimo Seri, ilgruppo
chiusodiFacebook “Ospedale
MarcheNordaChiaruccia- No
FossoSejore”costituitodal
medicoPaoloLippe,che inpochi
giornihacoagulato in reteun
vastissimodissensocontro la
localizzazionedell’ospedaleunico
aFosso Sejoregiàdecisadalla
giuntaregionaleSpaccanel
gennaio2012e confermatadalla
giuntaregionaleCeriscioli conla

delibera141del22febbraio
scorso.Nellaserata di lunedì
PaoloLippe,cheè unoncologo
dell’ospedaleSantaCrocemaha
promossoquesta iniziativacome
liberocittadino,haricevuto la
telefonatadelsindaco, ilqualeha
espresso ilsuoapprezzamento eil
suosostegnoa questo
movimentodiopinione.Lippe,
infatti,oltreaelencare leragioni
contro lasceltadiFosso Sejore
(fragilitàambientale,
inadeguatezzaviaria,areanon
baricentrica,piccolaediproprietà
privata)sostieneanche ibuoni
motivia favoredelsitodi
Chiaruccia,secondo il manifesto
delsindaco Seri, chesull’ospedale
unicoha decisodiaprire
un’impegnativavertenzacon
Cerisciolie il sindaco diPesaro.

“Una sintesi condivisa o si cambia strada”
Aut aut del sindaco Seri: no a Fosso Sejore e Muraglia, l’alternativa è rinunciare all’ospedale unico

LORENZOFURLANI

Fano

“O troviamo una sintesi condivi-
sa, perché evidentemente le pro-
poste note di cui si discute non lo
sono, o non si va da nessuna par-
te, si cambia strada e si rinuncia
all’ospedale unico”.

Massimo Seri pesa le parole e
quelle che seleziona sono poche
ma pesanti come pietre. A una
settimana dalla rivelazione del
Movimento 5 Stelle, che ha sco-
vato la delibera con cui la giunta
regionale conferma la scelta di
Fosso Sejore come sito per
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no, l’esternazione del sindaco Se-
ri fa il paio con quella del primo
cittadino di Pesaro, pronunciata
all’indomani della venuta a Fa-
no, in Consiglio comunale, del
presidente Ceriscioli.

Cambiano lo stile e i tempi,
ma nel contenuto il suo è un aut
aut come fu quello di Matteo Ric-
ci che disse: si scelga tra Mura-
glia o Fosso Sejore.

Ceriscioli la scelta l’ha fatta
ma Seri non ha gradito. “Ho già
detto - sottolinea - che non mi è
piaciuto il metodo seguito”. Il
presidente della Regione, dopo

la notizia di 7 giorni fa, precisò
che nessuna scelta è pregiudica-
ta e sul sito si cercherà la condivi-
sione della conferenza dei sinda-
ci dell’Area vasta. Ma nell’entou-
rage di Seri la percezione è che
sia stato fatto uno “sgambetto”,
perché la politica si fa con i pro-
positi ma la sanità si gestisce con

gli atti amministrativi. E nella
delibera 141/2016 della giunta re-
gionale non c’è traccia di una
nuova valutazione dei siti, né del-
l’ospedale di secondo livello, né
delle eccellenze sanitarie pro-
messe da Ceriscioli (del mutuo
come soluzione accessoria al
project financing, secondo lo
schema accennato dal presiden-
te della Regione un paio di volte
in incontri di partito, invece sì, lo
indica lo studio di fattibilità).

Massimo Seri dice espressa-
mente che nel confronto tra le
due città non può essere una sin-

tesi condivisa l’ubicazione del
nuovo ospedale a Fosso Sejore
né quella a Muraglia. E si fa forte
del movimento di opposizione a
Fosso Sejore montato negli ulti-
mi giorni come un incendio su
Facebook per iniziativa del medi-
co Paolo Lippe. Nel dialogo con
Pesaro, pur ritenendo che Chia-
ruccia abbia oggettivamente i re-
quisiti migliori, Sericoncede che
neanche questa sia una soluzio-
ne condivisa. Perciò si dovrà tro-
vare un’altra “mediazione politi-
ca”. Non aggiunge altro il sinda-
co ma il pensiero corre inevita-

bilmente a una località mediana
tra Pesaro e Fano alle spalle del-
le due città, in quella piana da Fe-
nile a Carignano di cui da anni si
parla come sito ottimale per
l’ospedale unico. Una zona ben
servita, anche senza casello di
Fenile, dalle opere compensati-
ve della terza corsia dell’A14 che
necessita solamente di una bre-
tella viaria verso Pesaro per il ca-
sello di Santa Veneranda.

“Se non si trova questa sintesi
- puntualizza il sindaco Seri - si
resterà con un’azienda ospeda-
liera organizzata su due presidi,

uno dei quali sarà il Santa Cro-
ce”. L’ospedale unico del resto è
una scelta, la cui convenienza
non è stata ancora dimostrata in
modo chiaro con i numeri alla
mano. Seri non rinuncia alla ri-
chiesta del servizio diuturno
(h24) di chirurgia, l’arma dell’or-
dinanza la userà come extrema
ratio dopo aver parlato con il
presidente della Regione. Prima
vuole organizzare alcuni incon-
tri con i cittadini e gli operatori
sanitari per veicolare le sue idee
e registrare richieste e umori.
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Pena complessiva di 80 mesi
di reclusione per i disordini
del 23 marzo 2014. Restarono

feriti undici agenti

ELISABETTAROSSI

Fano

Ottanta mesi di reclusione in
tutto, 10 mesi a testa per gli ot-
to a processo per i disordini nel
derby Fano-Vis del 23 marzo
2014. È quanto hanno patteg-
giato ieri, davanti al gup Lore-
na Mussoni, gli imputati e il pm
Giovanni Narbone per i fatti di

resistenza aggravata a pubbli-
co ufficiale, violenza, minacce e
lesioni.

Quella partita di due anni fa
nella città della Fortuna era co-
minciata male ed era finita peg-
gio, con 8 denunciati e 11 agenti
feriti costretti a ricorrere alle
cure del pronto soccorso. Ten-
sioni erano nate all'ingresso
dello stadio Mancini per una se-
rie di disguidi tecnici. Almeno
200 tifosi della Vis erano arri-

vati in treno a Fano con un cer-
to ritardo, circa 20 minuti. Il fi-
schio di inizio della partita era
passato già da un po' e, mentre
in campo si giocava, loro erano
ancora fuori in attesa di essere
sottoposti ai controlli di sicu-
rezza. Ma la pazienza del tifoso
dura un battito di ciglia. E così
a un certo punto la carica di ul-
tras ha cominciato a spingere i
poliziotti per cercare di guada-
gnare l'ingresso nell'arena dei

calciatori. Dall'interno dello
stadio, un'altra falange di sup-
porter si è accorta dell'agitazio-
ne che si era creata alle porte
dello stadio Mancini e si è lan-
ciata in aiuto dei compagni. Gli
agenti si sono così trovati nel
mezzo, tra due muri umani in-
controllabili. E ne hanno fatto
le spese. C'è chi si è preso anche
una bottigliata in testa. Soccor-
si anche due tifosi biancorossi,
medicati per aver preso delle

manganellate sul capo. Ma poi
il Tribunale di Pesaro ha pre-
sentato il conto agli aggressori.
Un carico pesante di accuse
che gli imputati hanno deciso
di alleggerire scegliendo di pat-

teggiare la pena invece che an-
dare a processo. All'inizio uno
di loro, difeso dall'avvocato
Marco Defendini, aveva scelto
di farsi giudicare con rito ab-
breviato. Ieri mattina, però, ha
cambiato idea. Anche lui, come
gli altri imputati, alla fine ha op-
tato per il patteggiamento. Una
soluzione più rapida e indolore
che ha incontrato anche l'ac-
cordo del giudice Mussoni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si cerca un’altra soluzione
dopo lo sgambetto della

Regione. “Voglio Incontrare
cittadini e operatori”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono centinaia le ditte che da
tutte le regioni d'Italia stanno
partecipando agli appalti dall'
assessorato ai lavori pubblici.
Il Comune di Fano, infatti, è
uno dei pochi a livello naziona-
le che è riuscito a fornirsi dei
progetti e a programmare le
scadenze di fine lavoro, in sin-
tonia con le clausole contenute
nelle condizioni di svincolo del
patto di stabilità. Tutto ciò che
è stato e che verrà commissio-
nato, infatti, dovrà essere ulti-
mato e regolarmente pagato
entro il 31 dicembre dell'anno
in corso.

Solo per i lavori di riqualifi-
cazione di via Garibaldi sono
pervenute in Comune 111 offer-
te. Su tutta l'attività in atto l'as-
sessore Cristian Fanesi ha rela-
zionato di fronte alla commis-

sione lavori pubblici presiedu-
ta da Terenzio Ciaroni, preci-
sando che tra le ditte vincenti,
diverse sono fanesi. "Gli inter-
venti che vengono commissio-
nati riguardano la riqualifica-
zione del cimitero dell'Ulivo, la
ristrutturazione dell'edificio

ex Opere marittime al porto di
Fano, la difesa della costa con
la realizzazione delle nuove
scogliere di Sassonia Sud, dove
l'intervento dopo oltre vent’an-
ni di richieste è finalmente par-
tito, l'asfaltatura delle strade
comunali per un importo mai

così ingente deliberato dal Co-
mune, tra cui la manutenzione
di via Toniolo nella zona indu-
striale di Bellocchi l'ultimazio-
ne della strada interquartieri
prevista per il mese di maggio,
l'intervento sulla terrazza della
darsena Borghese, il restauro
delle mura malatestiane e la re-
alizzazione della seconda usci-
ta di sicurezza della rocca. Allo
studio poi c'è la manutenzione
di alcuni edifici scolastici, con
l'eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche alla scuola Gan-
diglio e la ristrutturazione di al-
cuni parcheggi. L'importo tota-
le di tutte le opere che verran-
no ultimate nel corrente anno
ammonta a 14 milioni di euro”.

In questa somma ci sono an-
che i soldi svincolati per l'inter-
quartieri che costituiscono ri-
sorse disponibili a remunerare
la ditta al termine dei lavori,
per cui questa si sente incenti-
vata a rispettare le scadenze e
a consegnare l'opera in ottimo
stato. Nel corso dell'intervento
sono state compiute anche in-
dagini archeologiche che han-
no portato al rinvenimento di
alcune tombe di epoca roma-
na.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Violenze nel derby con la Vis, dieci tifosi patteggiano
ILPROCESSO

A sinistra, Massimo Seri
Sopra, Paolo Lippe fondatore del
gruppo Facebook “Ospedale Marche
Nord a Chiaruccia - No Fosso
Sejore” apprezzato dal sindaco

SANITA’
ROVENTE

L’assessore Fanesi relaziona in commissione, il Comune tra i più attivi

Appaltate opere per 14milioni
Offerte da aziende di tutta Italia

L’assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi

Fano

Non trova riscontro la denun-
cia presentata tramite un’inter-
rogazione consiliare dal movi-
mento 5 stelle di Fano in ordi-
ne alla presunta irregolarità
del mercatino natalizio che si è
tenuto nella galleria dell’Au-
chan durante il periodo di Na-
tale. Né il comando provinciale
dei vigili del fuoco, né il coman-
do dei vigili urbani di Fano, in-
fatti, hanno preso provvedi-
menti contro gli organizzatori.
Secondo quanto appreso da un
cittadino che aveva inviato agli
organi competenti le relative
segnalazioni, i pentastellati
hanno ritenuto che il mercati-
no si fosse svolto per un perio-
do maggiore del consentito.
Tenendo conto che il regola-
mento comunale prescrive un
limite massimo di 30 giorni, si
sarebbe appurato che l’iniziati-
va si sarebbe protratta per 4

giorni in più, il che ha motivato
il gruppo consiliare del movi-
mento 5 stelle a invitare l’am-
ministrazione comunale a pre-
stare la massima attenzione in
occasione del mercatino pa-
squale. Che le cose si sarebbe-
ro svolte regolarmente invece
l’ha attestato la direttrice del-
l’Auchan, Lina La Gioia a Ra-
dio Fano: “Non riusciamo a ca-
pire la ragione di tale interro-
gazione - ha detto – il mercati-
no di Natale si è svolto regolar-
mente in base alla autorizza-
zione che ci è stata rilasciata
dal Comune dal 30 novembre
al 6 gennaio. Anche i vigili del
fuoco intervenuto per effettua-
re un sopralluogi, non hanno
fatto alcun rilievo. Noi abbia-
mo presentato domanda al Co-
mune di Fano il 19 ottobre, in
seguito ci è stata rilasciata la
relativa autorizzazione e ad es-
sa ci siamo attenuti”.
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La direttrice replica al movimento 5 Stelle

Auchan: “Quel mercatino
regolarmente autorizzato”

LAPROTESTA
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Fano

Anche leggendo un libro si
possono aiutare i paesi africa-
ni. Lo scrittore pesarese Ra-
niero Bastianelli ha infatti
scelto di devolvere un euro
per ogni libro venduto all'as-
sociazione fanese L'Africa
Chiama, impegnata da anni a
sostegno delle popolazioni di
Kenya, Tanzania e Zambia. Il
romanzo si intitola "Il sogno
dell'ape regina" ed è un giallo,
nel quale i comportamenti di
varie specie animali etologi-
camenti studiati, se ben valu-
tati e interpretati con acutez-
za, possono rivelarsi la chiave
per risolvere i misteri di un
omicidio. Avvincente e pro-
fondo, il volume è l'ultima
opera di Bastianelli, psicolo-
go e psicoterapeuta che ha
già vinto diversi premi lettera-
ri.

L'Africa Chiama ha pro-
mosso anche un'iniziativa per
la festa della donna, cioè di re-
galare un kit il cui costo andrà
a sostenere l'attività di un'
ostetrica nella clinica Shalom
di Lusaka, che sostiene oltre
100 giovani donne ogni mese.
Si cerca in questo modo di ar-
ginare un problema ancora
presente in Africa: tante don-
ne rischiano la vita durante la
gravidanza e il parto per man-
canza di strutture adeguate e
personale medico. Questo re-
galo è disponibile con bigliet-
to personalizzato o digitale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cartoceto

E' dedicato al tema dell'im-
migrazione e dei morti nel
Mediterraneo lo spettacolo
che andrà in scena questa se-
ra alle 21 nella chiesa di San-
ta Maria della Misericordia.
La rappresentazione, intito-
lata "Rumore di acque", è
del Teatro delle Albe, orga-
nizzata dall'associazione Te-
atro Aenigma, nell'ambito
del progetto "Ombre, tracce
Evanescenze 2016", con l'ap-
poggio della Diocesi di Fa-
no, Fossombrone, Cagli,
Pergola, nell'ambito delle ce-
lebrazioni per il Giubileo
straordinario per la miseri-
cordia. Il testo di Marco
Martinelli, già tradotto in di-
verse lingue e accolto con
grande interesse in Europa,
negli Stati Uniti, in Sud
America, è interpretato dall'
attore Alessandro Renda.
L'ideazione è di Marco Mar-
tinelli e Ermanna Montana-
ri, mentre la regia di Marco
Martinelli. Il protagonista è
un generale che è in realtà
un "medium", attraversato
da un popolo di voci e di volti
che lo assediano, il popolo
degli annegati. Il generale è
solo sulla sua isola sperduta
nel Mediterraneo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E' sbarcato a Fano un novo
metodo di allenamento: uni-
co, innovativo, divertente e
per tutti. Si chiama Trx su-
spension training ed è pratica-
to alla Wgym in via della Costi-
tuzione da un grande e polie-
drico atleta qual è il fanese
Massimo Garattoni, ex agoni-
sta di taekwondo di altissimo
livello ma non solo. Per sette
anni ha infatti frequentato le
basi dell'esercito americano in
Italia svolgendo consulenza
per la sicurezza degli studenti
figli di militari ed è proprio a
quel periodo frequentando le
loro palestre durante le ore li-
bere che risalgono i suoi primi
approcci con questa discipli-
na. Garattoni si è poi perfezio-
nato all'Athletic club di Pesaro
col suo amico e preparatore
personale Mauro Manzini, col
quale periodicamente si reca
ad aggiornarsi in California. Il
Trx produce notevoli benefici,
in quanto aumenta la forza re-

sistente, l'elasticità e soprat-
tutto l'equilibrio del nostro
corpo attraverso la continua
azione e sollecitazione dei mu-
scoli stabilizzatori fondamen-

tali per il mantenimento di
una corretta postura. Tanto
che viene adottato, a scopo ria-
bilitativo e per migliorare le
prestazioni individuali, dai fi-
sioterapisti di diverse speciali-
tà sportive agonistiche. Costi-
tuisce inoltre, per il considere-
vole dispendio energetico che
richiede, un efficace sistema
di dimagrimento.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Dal punto di vista nutrizionale,
il menu delle mense scolasti-
che fanesi è molto valido. La
rassicurazione arriva dagli
esperti del servizio igiene degli
alimenti e nutrizione dell'Asur
che anche di recente hanno
svolto dei controlli nelle mense
gestite dalla società Dus-
smann, a cui è stato assegnato
il servizio di refezione delle
scuole comunali.

"Abbiamo effettuato control-
li nelle scuole costanti e l'ulti-
mo anche la settimana scorsa -
riferisce il direttore del servi-
zio, dottoressa Patrizia Mattei -
non sono emerse irregolarità
dal punto di vista igienico sani-
tario. Per quel che ci compete,
inoltre, la nostra funzione è
quella di vidimare il menu, ve-
dere se è corretto dal punto di
vista nutrizionale e possiamo
dire che è completo e soddisfa-
cente. Ad esempio la carne vie-
ne servita due volte a settima-
na, il pesce persino due nei ni-
do, poi ci sono uova, formaggi
e salumi, oltre a verdure e legu-
mi".

Secondo i report ufficiali del
comitato mensa, le famiglie
hanno manifestato apprezza-
mento per quanto viene servi-
to nelle mense scolastiche,
quindi anche i responsabili del
servizio si dicono stupiti di ap-
prendere il malcontento dei ge-
nitori, che lamentano la pre-
senza di piatti poco appetibili
per i loro bambini; secondo
quanto lamentato dalle fami-
glie infatti i piccoli consume-
rebbero poche pietanze, a vol-
te tornando anche a casa senza
aver mangiato nulla o quasi.
Attualmente il servizio mensa
interessa circa 2.000 alunni
delle scuole comunali fanesi,
collocati sia nei nidi che nella
scuola dell'infanzia che in quel-
la primaria.

"Non è semplice proporre
piatti ai più piccoli - sostiene il
responsabile del servizio igie-
ne e salute pubblica, Massimo
Agostini - probabilmente sarà
necessario lavorare sul gusto e
trasmettere un'educazione all'
alimentazione, ma siamo sem-
pre attenti per quanto riguar-
da la qualità e l'aspetto igieni-
co".

Gli addetti ai controlli tutta-
via riferiscono che non sono
mai stati riscontrati problemi
come quelli riferiti dai bambi-
ni, ad esempio frutta nera o
ammaccata, e confidano negli
incontri con i genitori per ap-
pianare le difficoltà, magari
cercando di escogitare modali-
tà e piatti diversi per presenta-

re gli alimenti, elaborando i
menu in modo condiviso con le
famiglie.

Stupito per le lamentele dei
genitori si dice anche l'assesso-
re ai servizi educativi Samuele
Mascarin, il quale fa notare co-
me i comitati mensa, i questio-

nari distribuiti e le verifiche ef-
fettuate diano un'idea diversa,
che è più propensa al gradi-
mento del servizio. A sostegno
di questa tesi viene portato il
numero di alunni che ha rinun-
ciato alla mensa, che nell'anno
scolastico 2014-15 era di 285
per le scuole dell'infanzia su
1400 utenti, che è sceso a 206
nell'anno corrente, dopo la
riorganizzazione del servizio.

"Non credo sia azzardato af-
fermare che il motivo è da ri-
condurre proprio al migliora-

mento complessivo del servi-
zio - commenta Mascarin - Ad
ogni modo insieme agli uffici
competenti procederemo a ul-
teriori verifiche rispetto a
quanto segnalato e non man-
cheremo, come sempre fatto,
di confrontarci con i genitori
che hanno rappresentato que-
ste criticità e di individuare in-
sieme a loro le soluzioni che si
renderanno eventualmente ne-
cessarie per migliorare il servi-
zio".
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Asur: menu completo e soddisfacente
Agli addetti ai controlli non risultano i disagi segnalati dai genitori: lavoreremo sul gusto

Pagano 150 euro al mese
solo quelli dell’ultima delle

19 fasce Isee, un 10 per cento
ha il pasto gratuitamente

L’assessore ai servizi sociali Samuele Mascarin (al centro) con gli operatori della mensa alla scuola Corridoni

Fano

E’ stata inaugurata ieri matti-
na sulla passeggiata di Sasso-
nia una statua in bronzo realiz-
zata da Marisa Lambertini e
donata dal Soroptimist club al-
la città. Raffigura un corpo
femminile nell’atto di esprime-
re, con le braccia e il volto pro-
teso verso il cielo, un’inconteni-
bile emozione alla gioia, dato
che l’artista ha voluto gridare
al mondo “Viva la vita!”. L’im-
magine è stata scoperta dal sin-
daco Massimo Seri, dalla presi-
dente del Club Rita Mattioli e
dalla scultrice stessa. Così
l’opera è stata descritta dalla
scrittrice Giorgia Buccellati,
anch’ella socia del club fanese:
“Le braccia della donna rivolte
in alto cantano un inno di gioia
per il mare, il sole, il cielo,
l'eterno, celebrano la speranza
in un mondo migliore, la soli-
darietà, la tenacia, la pace, il
potenziale femminile: mete del
Soroptimist, fasciano d'amore
le mura romane, l'Arco d'Au-
gusto e tutte le bellezze artisti-

che di Fanum Fortunae aggan-
ciate alla storia di ieri e del fu-
turo". Un velato rammarico è
emerso da alcune socie per la
mancata autorizzazione del
Comune a posizionare la sta-
tua al centro della rotatoria di
Porta Giulia, tutt’ora spoglia e
priva di qualsiasi ornamento.
La posizione avrebbe goduto
di una maggiore visibilità.
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L’opera di Marisa Lambertini a Sassonia

“Viva la vita”, una statua
celebra le doti femminili

Introdotto da Massimo Garattoni, ex agonista di taekwondo

Trx, innovativometodo di allenamento
Anche Fano impara dagli Stati Uniti

Tecnica conosciuta
frequentando le palestre
dei soldati americani

e perfezionata in California

Fano

I problemi segnalati dai genitori
per quanto riguarda i servizi di
refezione scolastica dovrebbero
risolversi presto, anche grazie
all'entrata in vigore di un diver-
so menu primaverile che è previ-
sto per il 1 aprile. In questo caso
dovrebbero venire introdotti ci-
bi variegati e gustosi, per il gra-

dimento dei piccoli. Intanto pe-
rò alcune precisazioni vengono
dall'assessore ai servizi educati-
vi Samuele Mascarin, soprattut-
to riguardanti i costi del servizio
mensa.

"La retta di 150 euro mensili -
afferma l'amministratore - è rife-
rita esclusivamente a chi si collo-
ca nell'ultima fascia Isee, cioè
nella 19esima fascia, mentre tut-
ti gli altri utenti pagano meno e
in diversi casi, oltre il 10%, usu-

fruiscono gratuitamente del ser-
vizio". Altra lamentela era stata
per le quantità dei cibi, perché
secondo i genitori sarebbero
scarse, mentre la replica sostie-
ne che le grammature e le coor-
dinate generali di predisposizio-
ne dei menu sono disposte dal
Ministero della salute e dall'
Asur e "non sono frutto di prete-
se rieducazioni alimentari ma
delle basilari regole per una buo-
na e sana alimentazione". Inol-

tre secondo quanto sostiene Ma-
scarin, i menu vengono analizza-
ti e condivisi con gli stessi comi-
tati mensa e, alcuni dei piatti cri-
ticati non compaiono più da me-
si sulle tavole. Esiste infine un

apposito sito internet, www.fa-
no.scuoledussmann.it, dedicato
specificatamente alle mense,
che funge da tramite tra le fami-
glie e gli addetti al servizio. Nel
sito è possibile consultare i me-
nu proposti, controllare lo stato
delle presenze e dei pagamenti,
ma anche scaricare dei moduli
di valutazione, per rappresen-
tanti del comitato mensa e per i
centri di produzione pasti.
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Mascarin sorpreso: “Per i comitati va tutto bene”

Le rinunce al servizio
della mensa scolastica sono
diminuite dopo il nuovo

appalto, segno di gradimento

Il teatro in chiesa

“Rumore
di acque”
La tragedia
dei migranti

L’INAUGURAZIONE

Il sindaco Seri con la scultrice

LOSPORT

Il Trx suspension training sollecita i muscoli stabilizzatori

LAREAZIONE

ILPRANZO
DELLADISCORDIA

LOSPETTACOLO

L’Africa Chiama

Il dono
dell’8 marzo
e un euro
per libro
LE INIZIATIVE
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La speranza nel nuovo macchinario
E’ entrato in attività il rinofaringoscopio, ossigeno per l’ospedale di Pergola

ROBERTOGIUNGI

Cartoceto

Dall'ex pista fatiscente di patti-
naggio del capoluogo di Carto-
ceto potrà essere ricavato "un
funzionale campo di calcio a 5 e
di pallavolo" annuncia la giunta
comunale che ha già deliberato
il progetto esecutivo di indub-
bio interesse. L'auspicio gene-
rale è che possa realizzarsi così
come è nelle intenzioni degli
amministratori comunali. "Si
renderà necessario un investi-
mento di oltre 52 mila euro ma
il risultato alla fine sarà più che

soddisfacente. Il progetto è sta-
to denominata su scala nazio-
nale Sport e Periferie e di per sé
è già tutto un programma chia-
ro. Il ministero dell'economia e
delle finanze ai fini del poten-
ziamento dell'attività sportiva
agonistica nazionale e dello svi-
luppo della relativa cultura in
aree svantaggiate e zone perife-
riche urbane, con l'obiettivo di
rimuovere gli squilibri econo-
mico-sociali ed incrementare
la sicurezza urbana ha avviato
il procedimento che verrà pri-
ma trasferito al bilancio auto-
nomo della Presidenza del con-
siglio dei ministri e successiva-
mente al Comitato olimpico na-

zionale italiano (Coni)". Al fine
di perfezionare la domando di
erogazione del finanziamento
era necessario redigere un ap-
posito progetto esecutivo da
trasmettere al Coni. "Agli inge-
gneri di Fano Paolo Morelli e
Luca Pianosi di Fano è stato af-
fidato l'incarico professionale
per la progettazione esecutiva,
direzione lavori, contabilità e si-
curezza dei seguenti lavori: co-
struzione di campi di calcetto e
relativo blocco spogliatoi nella
zona polisportiva di Lucrezia di
Cartoceto. Recupero ed ade-
guamento funzionale a campo
di calcio a 5 e di pallavolo di una
pista polivalente fatiscente sita

nel capoluogo di Cartoceto".
Responsabile del procedi-

mento per l'intervento in que-
stione è il geom. Valens Ales-
sandro Cardilli, del settore ope-
re pubbliche e manutenzione
del territorio. Cartoceto. Un al-
tro fiore all'occhiello visto an-
che che uno dei 500 impianti
sportivi scolastici da realizzare
in Italia potrà approdare a Car-
toceto. Il progetto esecutivo

dell'opera il Comune lo ha ap-
provato. Servono 250 mila eu-
ro per realizzare la struttura al
servizio dell'istituto comprensi-
vo Marco Paolo di Lucrezia. In
prima istanza era partita la ri-
chiesta di mutuo al Credito
Sportivo per ottenere il finan-
ziamento necessario. "I Comu-
ni e le Province, grazie ad un ac-
cordo di collaborazione tra Pre-
sidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Credito Sportivo, ANCI e
UPI possono ottenere mutui a
tasso zero per la realizzazione
o la ristrutturazione di spazi
sportivi scolastici. Sono stati
previsti almeno 500 interventi,
equamente distribuiti a livello
regionale, in base alla popola-
zione in età scolastica. L'inter-
vento è inserito nel program-
ma triennale 2015 - 2017 . ©RIPRODU-
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MARCOSPADOLA

Pergola

Tra tagli alla sanità, chiusura
di ospedali e futuro incerto
per tanti nosocomi in partico-
lare nell’entroterra , c'è anche
qualche raggio di sole. L'ospe-
dale Santi Carlo e Donnino di
Pergola ha da qualche giorno
un nuovo ed importante mac-
chinario. E' entrato in funzio-
ne il rinofaringoscopio, dona-
to dall'associazione di solida-
rietà pergolese verso i colpiti
da cancro. Il macchinario per-
mette di vedere le alte vie re-
spiratorie.
"I principali campi di applica-
zione sono - spiegano il prima-
rio del reparto di riabilitazio-
ne dell'ospedale Giacomo
Maurizi e i responsabili dell'
associazione - lo studio delle
alterazioni della mucosa delle
vie aeree superiori; la valuta-
zione diagnostica dei proble-
mi funzionali correlati alle di-
sfagie". Questo importante
strumento è collocato nell'am-
bulatorio di otorinolaringoia-
tria, di cui è responsabile il
dottor Delio Guidi. "Con il
sondino, collegato ad un mo-

nitor, l'otorino può avere una
visione reale della struttura
della mucosa delle vie aeree e
quindi riconoscere con preci-
sione una qualsiasi alterazio-
ne della stessa. I reparti di ria-

bilitazione intensiva, medici-
na e lunga degenza post acu-
zie possono invece usufruire
del rinofaringoscopio anche
per lo studio dei problemi cor-
relati alla disfagia oltre che
per la valutazione clinica che
attualmente esegue la logope-
dista".

Il macchinario è stato volu-
to principalmente proprio dal
primario di riabilitazione in-
tensiva Maurizi, che ringrazia

l'associazione di solidarietà
pergolese verso i colpiti da
cancro per la donazione. "Sia-
mo felici di avere a disposizio-
ne un fondamentale strumen-
to che arricchisce ulterior-
mente il nostro ospedale".
Ora c'è da sperare che al più
presto arrivino notizie altret-
tanto positive per quanto ri-
guarda il personale. In parti-
colare per il reparto di chirur-
gia dopo che il dottor Rodolfo

Piazzai, facente funzioni, ha
chiesto il comando all'area va-
sta 2 di Ancona. L'autorizza-
zione dell'area vasta 1 non ver-
rà concessa fino a chiarimen-
to della nomina del vincitore
del concorso per direttore del-
la chirurgia, il dottor France-
sco Vittorio Gammarota, at-
tualmente bloccata per un ri-
corso al Tar. Il dottor Bruni
uscirà il 15 aprile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta

L’obiettivo è presentare al turi-
sta un territorio, che spazia dal
mare alla montagna, e le sue
molteplici eccellenze. Un territo-
rio dalle enormi potenzialità fi-
nora quasi mai valorizzate e pro-
mosse adeguatamente. Per ap-
profondire questi temi, l'associa-
zione Malarupta, il gruppo turi-
stico marottese e l'associazione
bagnini Marotta, organizzano
domani alle 21, nella sala riunio-
ni della Croce Rossa, l' incontro
"Marotta e la Valcesano un siste-
ma da integrare: strategie di svi-
luppo turistico territoriale". "Do-
po la partecipata assemblea del-
lo scorso novembre, durante la
quale il consulente di marketing
turistico, professore Giancarlo
Dall'Ara, ha illustrato come la ri-
nascita di un territorio avvenga
attraverso la crescita del sistema

di accoglienza - spiega il presi-
dente dell'associazione Malarup-
ta Raffaele Tinti - la parola ora
passa agli operatori turistici.
Con loro e gli amministratori
della Valcesano vogliamo con-
frontarci su possibili linee guida
di intervento per la crescita del
nostro territorio nel contesto

della Valcesano. Verranno il-
lustrate le risorse turistiche e
culturali del territorio di Ma-
rotta e dell'intera valle del Ce-
sano, oltre alle tante attività
disponibili per i turisti che
soggiornano nella nostra zo-
na". L'idea di turismo integra-
to si fonda su un'accezione
ampia del concetto d'acco-
glienza, tiene conto delle di-
verse esigenze e permette ad
una fascia di persone di poter
usufruire di luoghi e spazi di-
versi dove poter vivere il pro-
prio tempo libero. Si parlerà
di come realizzare un'azione
di sistema volta a definire una
strategia locale per lo svilup-
po di Marotta e della Valcesa-
no, con l'obiettivo di indivi-
duare le potenzialità del terri-
torio e di organizzare le risor-
se locali di identità, cultura,
ambiente ed attività economi-
che, in un sistema integrato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sull’ex pista oramai
fatiscente saranno realizzati

due campi per un
investimento di 52 mila euro

Terapia intensiva
Attivati i posti letto
ma con altre funzioni

Convegno organizzato da Malarupta e l’associazione dei bagnini

Strategie di sviluppo turistico territoriale
Marotta e Valcesano, sistema da integrare

Volley e calcio sulle ceneri del pattinaggio

SanCostanzo

Se l'è vista davvero brutta il
conducente che a bordo del
suo camioncino è finito ieri
mattina fuori dalla carreggia-
ta rimanendo inclinato su un
terreno adiacente alla strada.
E' successo poco prima delle
9 lungo la strada provinciale
17 che collega San Costanzo a
Mondolfo. Dalle prime rico-
struzioni sembra che il mez-
zo pesante, un Mercedes con
furgone frigo che trasportava
generi alimentari freschi, ab-
bia sbandato per evitare un
cane che stava attraversando
la strada. Il camionista di An-
cona ha dovuto improvvisa-
mente sterzare bruscamente
ed ha perso il controllo del ca-
mioncino che è finito inclina-
to, ma fortunatamente non si
è rovesciato, su un terreno a
lato della strada. Sul posto im-
mediatamente sono soprag-
giunti la polizia municipale
per i consueti rilievi di legge e
regolare il traffico, e una auto
gru per estrarre il mezzo pe-
sante dal campo e recuperare
il carico. La strada provincia-
le 17 è rimasta chiusa per di-
verso tempo per permettere
ai soccorritori le necessarie
manovre. Il conducente è ri-
masto illeso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondavio

La scuola di musica "A. Pe-
roni" di San Michele al Fiu-
me, venerdì alle 21, ospiterà
un incontro informativo in
vista del referendum del 17
aprile sulle trivellazioni in
mare. A promuoverlo il
gruppo Fuoritempo e il co-
ordinamento marchigiano
"Vota SI per fermare le tri-
velle". "Il petrolio - sottoli-
nea gli organizzatori della
serata - è una vecchia ener-
gia fossile causa di inquina-
mento, dipendenza econo-
mica, conflitti, protagoni-
smo delle grandi lobby. Con
questo referendum noi vo-
gliamo che il nostro Paese
prenda con decisione la stra-
da che ci porterà fuori dalle
vecchie fonti fossili, innovi il
nostro sistema produttivo,
combatta con coerenza l'in-
quinamento e i cambiamen-
ti climatici". L'iniziativa ve-
de il patrocinio gratuito dell'
amministrazione comunale
di Mondavio. A sostegno del
coordinamento marchigia-
no "Vota SI per fermare le
trivelle" si sono schierate
molte amministrazioni co-
munali della Valcesano e
Valmetauro: Corinaldo, Ca-
stelleone di Suasa, Isola del
Piano, Mondavio, Monte
Porzio, San Costanzo, San
Lorenzo in Campo, Barchi,
Orciano di Pesaro, Piagge,
San Giorgio di Pesaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ospedale Santi Carlo e Donnino di Pergola

Spiega il primario Giacomo
Maurizi: “L’apparecchiatura

ha funzioni multiple
utilizzabile in più reparti”

Pergola

Novitàarrivano ancheper
quantoriguardal'annosa
questionedeidueposti lettodi
terapia intensiva.Una
donazionedi diversianni fa,del
valorediben 100milaeuro, che
havistoprotagonisti sempre
l'associazionedi solidarietà
pergolesee laBcc locale. "Idue
posti letto donatial nosocomio
pergolese-spiega
l'associazione-sono
finalmenteattivi anchese
vengonousaticonunoscopo
diversodaquello iniziale.Sono
utilizzati inmedicinaper
monitorarepazienti ingravi
condizioni".

Mondolfo

“Il prossimo giugno - scrive il
consigliere comunale Aramis
Garbatini del Comitato Eletto-
rale Valcesano 2016 - vedrà il
rinnovo dell'amministrazione
comunale di Mondolfo Marot-
ta, la città in cui sono nato e in
cui vive la mia famiglia. Riten-
go di poter rappresentare un'
opinione che si fa interprete
delle esigenze di molti cittadi-
ni, professionisti ed imprese
perchè è proprio questo ciò
che quotidianamente mi chie-
dono i tanti amici e collabora-
tori che ancora vedono nell' im-
pegno politico civico una pro-
spettiva per riavvicinare i citta-
dini alle istituzioni. Vorrei dare
un contributo di opinione a
questo dibattito che divide Ma-
rotta e Mondolfo, affinché av-
venga un segnale di unione e

rinnovamento politico cittadi-
no che si fonda sulla trasparen-
za e sull'impegno civico. Dall'
unione tra Marotta e Mondolfo
deve nascere un entusiasmo
che può solo aggregare tutto il
territorio in nome dello svilup-
po di una intera comunità . Do-
po una stagione referendaria
che ha visto un confronto viva-
ce ed acceso è arrivato il mo-
mento di guardare oltre e di
scegliere di essere protagonisti
di un ricambio e di una rigene-
razione politica per governare
con onestà e trasparenza un in-
tero territorio unito anziché di-
viso, sulla base di un program-
ma concreto da anteporre ai
partiti e ai personalismi. Auspi-
co che tutti coloro che credono
nel cambiamento a Mondolfo e
Marotta mettano un progetto
concreto per il futuro davanti
ai protagonismie alle nostalgie
del passato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAVORIPUBBLICI

Strada bloccata

Camion
sbanda
e finisce
nel fosso
L’INCIDENTE

AMondavio

Referendum
trivelle
Incontro
informativo
IL COMITATO

LABUONA
SANITA’

ILDONO

LAPROMOZIONE

Raffaele Tinti

VERSO ILVOTO

Garbatini sulle prossime amministrative

“Dopo l’unificazione
l’ora del ricambio politico”
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Matteo Palo
ROMA

DAL RESOCONTOdella propria si-
tuazione contributiva sul sito
dell’Inps alla prenotazione di una
visita in ospedale. Passando per il
cambio di residenza e il pagamen-
to delle tasse in Comune. Tutto
con una sola password. È questa,
in estrema sintesi, l’idea che sta
dietro Spid, il sistema di identità
digitale unica promosso da Palaz-
zo Chigi che, dopo gli annunci dei
giorni scorsi, comincia ad assume-
re contorni molto più concreti.
Tanto che inizia a comporsi la li-
sta di amministrazioni che hanno
già aderito alla novità. Tra di loro
ci sono l’Agenzia delle Entrate,
l’Inps, i Comuni diFirenze eVene-
zia, le Regioni Toscana ed Emilia
Romagna. L’obiettivo èmettere in
rete tutta la Pa nel giro di due an-
ni. Il principio è che ogni cittadi-
no potrà avere passwordunica, per
rimpiazzare migliaia di potenziali
codici esistenti. Potrà usarla per ac-
cedere a tutti i servizi pubblici. E,
in prospettiva, potrà utilizzarla an-
che per quelli privati, come i servi-
zi bancari, quelli assicurativi o di
e-commerce.

CONCRETAMENTE, a partire da
martedì 15 marzo, i cittadini po-
tranno richiedere Spid a uno dei
tre operatori già accreditati
dall’Agenzia per l’Italia digitale
(Agid): Tim, Poste Italiane e Info-
cert. Dovranno fornire nome, co-
gnome, data e luogo di nascita,
estremi del documento d’identità,
telefono, indirizzo di posta elettro-
nica e domicilio. Fatte le verifiche
sulla veridicità dei dati, si potrà
iniziare a usare lo strumento. Chi
ha già una password rilasciata da
una Pa (come il pin dell’Inps) po-
trà farsela riconoscere dall’operato-
re come Spid.
Il pin unico si presenterà come un
“bottone telematico” di colore blu

e bianco, che avrà le stesse sem-
bianze dappertutto. In questo mo-
do i cittadini potranno riconoscer-
lo immediatamente e inserire le
proprie credenziali. L’accesso po-
trà avvenire tramite pc, tablet o
smartphone. E sarà strutturato su
tre livelli, a seconda dei servizi.
Per quello base ci saranno solo
username e password. Per il secon-
do gradino si aggiungerà una pas-
sword usa e getta, simile a quelle
usate da diverse banche. Al terzo
arriverà anche una smart card, un
supporto fisico con chip.Questo li-
vello è pensato per i professionisti
e per le operazioni molto delicate,
come i trasferimenti di denaro. In
questa fase di avviamento saranno
disponibili i primi due livelli di si-
curezza che, almeno per i primi 24
mesi, saranno completamente gra-
tuiti. Dal 15marzo la password sa-
rà utilizzabile per circa trecento
servizi. Entro giugno se ne aggiun-

geranno altrettanti, arrivando così
a quota seicento.

QUALCHE esempio aiuta a capire
la portata della potenziale rivolu-
zione: sarà possibile iscrivere i fi-
gli a scuola, pagare la colf, versare
le tasse al Comune, cambiare la re-
sidenza.Ma è evidente che sarà de-
cisivo l’effetto moltiplicatore: più
il sistema sarà diffuso tra le ammi-
nistrazioni, più i cittadini saranno
invogliati a iscriversi.L’elenco del-
le Pa che hanno aderito è già piut-
tosto lungo. Per adesso ci sono
l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e
l’Inail, oltre a tre Comuni (Firen-
ze, Venezia, Lecce) e sette regioni
(Toscana, Liguria, Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Piemonte e Umbria). Nel giro di
due anni, secondo le previsioni di
Palazzo Chigi, il nuovo strumento
entrerà nei radar di tutta la pubbli-
ca amministrazione italiana.

LoStato in un clic, rivoluzione al via
Il pin unico per i servizi pubblici
Martedì debutta Spid, password per dialogare con le amministrazioni

ROMA
L’INCONTRO, omeglio, gli incontri tra governo e
relatori sul ddl concorrenza avvenuti ieri si sono
rivelati più ostici del previsto. Assicurazioni,
energia, piattaforma logistica nazionale, taxi e no-
tai dovrebbero essere i temi oggetto degli emenda-
menti che i relatori dovrebbero depositare oggi in
commissione Industria al Senato. Sul testo, che
attende l’approvazione definitiva da un anno, c’è
ora anche la spinta di Palazzo Chigi che, con il
sottosegretario Nannicini, sta facendo muro per
evitare che il provvedimento venga ancora annac-
quato dalle spinte delle lobby. Nulla da fare sui
farmaci di fascia C nei supermercati, ma sul resto

del capitolo si vuole tenere il punto, comprese le
società di farmacie.
Intanto, l’esame del testo è ripartito dall’inizio ed
è arrivato fino all’articolo 24. Tra gli emendamen-
ti approvati si introducono paletti alle telefonate
‘moleste’ a scopo commerciale (l’esplicito consen-
so a proseguire della conversazione). Ok anche a
quello che prevede che il Tfrmaturando potrà es-
sere conferito anche solo in parte ai fondi pensio-
ne se gli accordi collettivi stabiliranno la «percen-
tuale minima» da destinare alla previdenza com-
plementare. L’obiettivo è «sviluppare le adesio-
ni», agevolando quelle «delle aziende con meno
di 50 dipendenti».

Tutti i colleghi dello Studio Legale BOR-
GHESI VENTUROLI SALOMONE sono af-
fettuosamente vicini alla carissima ELISA
nel momento della perdita del padre

AVV.

Nicola Salomone
Bologna, 9 Marzo 2016.

_
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Ti ricordiamo con amore e rimpianto.
La moglie MARIA ANGELA, le figlie ALES-
SANDRA con BETTINA e DIEGO, FRAN-
CESCA con SILVIA e LAURA, a otto anni
dalla scomparsa di

Carlo Lessona
Firenze, 9 Marzo 2016.

_

Impresa Spagnoli Via Datini n. 25/A-B
Tel. 055.6580824

ANNIVERSARIO
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Giovanna Monverde
Spinetti

Sono passati 31 anni dalla tua scomparsa,
ma il tuo ricordo è sempre vivo insieme a
quello del babbo.

Antonella e Susanna

Firenze, 9 Marzo 2016.

Focus

DDL EMENDAMENTI AL VAGLIODELLACOMMISSIONE IN SENATO

Concorrenza, più flessibilità per il Tfr
«Anche una quotaminima in fondi pensione»

NOVITÀAntonio Samaritani, dg di Agid, Francesco Caio, ad di Poste, e il ministroMariannaMadia (Ansa)

L’ITALIACHEVERRA’
LE RIFORME DEL GOVERNO

Alte barriere legate a un capitale sociale
elevato per esercitare l’attività di Spid
identity provider: i piccoli e medi operatori
di tlc insorgono e ne chiedono la rimozione

Protesta dei piccoli operatori
«Così si rischia l’oligopolio»

Basta con le due effe
dell’amministrazione:
stop a file e faldoni
Più tempo ai cittadini

Il ministro
Madia

Sei milioni di identità digitali
entro l’anno: è il target
che si pone l’Agid
per la diffusione di Spid.
Tra i servizi accessibili
previsti ci sono l’iscrizione
all’Inps, il pagamento
dei contributi delle colf,
l’iscrizione all’asilo nido,
il ritiro dei referti medici,
il 730 precompilato
e gli incentivi alle imprese

Dal 730 all’asilo,
così cambierà la vita
a 6 milioni di cittadini

Ci sarà una sola password
per accedere via web
ai servizi pubblici ma anche,
in prospettiva, a quelli privati
(banca, assicurazione). Sarà
gratis per almeno due anni

Che cos’è

L’identità digitale

Bisogna fare domanda
a uno dei tre operatori
già accreditati: Tim, Poste
e Infocert. Le credenziali
saranno rilasciate poi
attraverso posta, mail o sms

Come ottenerla

Tra il 15 marzo e fine giugno
si potrà accedere ai servizi
di oltre 600 enti. Iniziano
Inps (il presidente Tito Boeri
in foto), Inail e le regioni
Toscana ed Emilia Romagna

I tempi
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TEATRO romano di via De
Amicis: la Soprintendenza ai Be-
ni Archeologici delleMarche or-
dina alla società La Filanda di
pulire l’area archeologica. «La
lettera è stata inviata – fa sapere
MariaGloriaCerquetti, l’archeo-
loga che si occupa della tutela
del patrimonio archeologico di
Fano – una decina di giorni fa,
ma non abbiamo ricevuto alcuna
risposta». Cosa chiede la Soprin-
tendenza alla proprietà? «Che
l’area degli scavi sia ripulita, che
non ci si trovino gatti morti ed
escrementi di piccioni. Inoltre
vanno ripristinate le barriere
che delimitavano l’area di scavo
e che son finite all’interno degli
scavi stessi, così come le acque
piovane devono essere indirizza-
te verso la fognatura». E ancora:
«Pensi che laRai ci aveva chiesto
per il 17marzo di effettuare le ri-
prese del teatro, ho risposto che
non era proprio il caso, anche
dal punto di vista della sicurez-
za».

LADOTTORESSA Cerquetti
ricorda «che l’area è di proprietà
della società La Filanda (Mei e
Speradini), ma che le strutture
sono dello Stato in quanto im-
messe ai beni demaniali». Insom-
ma se l’area non sarà ripulita e

posta in sicurezza, appena arrive-
ranno i fondi statali (circa 130mi-
la euro) provvederà direttamen-
te la Soprintendenza. «Lo Stato,
però, come previsto dalla legge –
precisa Cerquetti – potrà rifarsi
sulla proprietà». Sulla disponibi-
lità dei fondi statali, preziosi per
la sistemazione dell’area scoper-
ta del teatro romano, non ci sono
certezze sui tempi. «Siamo in at-
tesa – conferma Cerquetti – ma
non si tratta di una grande cifra:
circa 130mila euro in due anni».
Soldi che serviranno a creare, tra

gli interventi previsti, una tenso-
struttura di copertura delle gradi-
te del teatro portate alla luce con
gli scavi di 10 anni fa.

RESTA da risolvere il proble-
ma della rimozione della cabina
Enel che insiste proprio al cen-
tro del sito archeologico: «Cabi-
na di proprietà di La Filanda e
in comodato d’uso a Enel». Inol-
tre la Soprintendenza è in attesa
di conoscere lo stato delle tratta-
tive tra l’amministrazione comu-
nale e La Filanda. «Non abbia-

mopiù saputo nulla», commenta
Cerquetti che, qualora non si
giunga a una conclusione positi-
va, non esclude l’esproprio: «Cer-
to sarà una bella cifra». Il Comu-
ne in questo momento è impe-
gnato a definire il valore di mer-
cato dell’area di via De Amicis
che dovrà tenere conto dei vinco-
li archeologici che su di essa insi-
stono. Solo a quel punto si potrà
aprire la trattativa con la proprie-
tà per una eventuale permuta: si
spera per la fine del mese.

AnnaMarchetti

CHOC a Fenile per
l’improvvisa morte di un
giovane padre. Si tratta di
Francesco Paterna, 42 anni,
militare in servizio
all’Aeronautica di Rimini. Il
suo corpo senza vita è stato
ritrovato l’altro ieri, intorno alle
17.30 nel bagno della casa in via
Bartali, a Fenile, in cui viveva
con la moglie, commessa in un
negozio di abbigliamento, e con
i due figli, una femmina di 13

anni e un maschietto più
piccolo. L’uomo sarebbe morto
per cause naturali, un infarto o
forse un aneurisma. Non risulta
che fosse sofferente di cuore, al
massimo doveva tenere
sott’occhio il colesterolo ma la
situazione non era patologica né

lasciava presagire una
degenerazione così improvvisa,
per cui la sua morte è stata un
fulmine a ciel sereno che ha
lasciato sotto choc la sua
famiglia e l’intera comunità,
dove Paterna era conosciuto e
benvoluto da tutti. Originario

del sud, ormai da diversi anni si
era stabilito a Fano, e in passato
aveva anche partecipato a
missioni all’estero.

QUESTA mattina è prevista
l’autopsia, che farà luce sulle
cause del decesso. I funerali si

celebreranno nella chiesa dei
Santi Pietro e Andrea Apostoli
a Fenile, ma la data non è
ancora stata fissata: occorre
attendere l’esito dell’autopsia.
Intanto su Facebook in tanti
hanno postato un ricordo:
Francesco viene definito una
«grandissima persona», il cui
sorriso mancherà a tutti. La sua
morte una «grave perdita» e in
tanti rivolgono una preghiera
affinché continui a vegliare
sulla sua famiglia.

HANNO patteggiato tutti 10 mesi di
reclusione, con (quasi generale) so-
spensione della pena. Sono gli otto ul-
tras della Vis con età che varia dai 45
ai 20 anni, che domenica 23 marzo
2014 si sono scontrati con le forze
dell’ordine al momento di entrare allo
stadio Mancini di Fano per il classico
derby. Solo uno degli imputati aveva
precedenti, cinque erano incensurati e
due con precedenti minori. Pertanto
quest’ultimi due, se vorranno avere la
sospensione della pena, dovranno fare
volontariato di sei mesi per pubblica
utilità. Uno degli avvocati difensori
MarcoDefendini dice: «I ragazzi han-
no ammesso le loro responsabilità e
per questo siamo andati al patteggia-
mento. La polizia ha chiesto un am-
montare complessivo di 5mila euro
per il pagamento delle malattie provo-
cate agli agenti dopo gli scontri».
QUELLAGIORNATAdi sport è sta-
ta rovinata per l’incredibile imbuto
creatosi all’ingresso dello stadio per
sbrigare i controlli a cui si è sommato
il ritardo dei tifosi nel raggiungere lo
stadio dopo aver seguito un percorso
più lungo. A partita iniziata, buona
parte dei tifosi era ancora fuori. Così
parapiglia, botte, manganellate, e oltre
agli agenti, anche un adolescente rri-
mase ferito.

‘CON LE PAROLE GIUSTE’ SI PARLA DI TRASPARENZA

TRAGEDIAA FENILE L’UOMO, 42 ANNI, SARÀ SOTTOPOSTO AD AUTOPSIA

Giovane padre trovato morto in bagno

E’ LA «TRASPARENZA» il tema del nuovo appuntamento della
rassegna «Con Le parole giuste» anticipato, questo pomeriggio
alle 17 alla Memo, dalla proiezione del film di Michele Placido
intitolato «Un eroe borghese». La conferenza «Trasparenza: lotta
alla corruzione, un modello educativo», si terrà invece venerdì
alle 18 sempre alla Mediateca Montanari di Fano. Interverranno
Chiara Putaturo di Transparency International Italia e Paola
Senesi, referente Libera per la regione Marche.

INCURIAA sinistra lo stato
in cui versa l’area archeologica;
nel tondo un gattomorto.
La Rai aveva chiesto di fare delle
riprese: non è stato possibile

DEGRADO LO STATO PRONTOADASSUMERSI I COSTI E RIVALERSI SULLA PROPRIETÀ

«Teatro romano, ora ripulitelo»
Lo intima la Soprintendenza.Dentro ci sono anche animalimorti

IL PROCESSO

Scontri al derby
Patteggiano
8 ultras dellaVis
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L’AVEVANO annunciato un an-
no fa ed ora è diventato realtà. E’
partita la fase progettuale di
«Sant’Orso un quartiere a misura
di bambino» l’iniziativa pilota che
coinvolge le famiglie del popoloso
quartiere e che sta nel percorso
più ampio del rilancio di «Fano
Città dei Bambini». L’idea di ridi-
segnare la mobilità cittadina par-
tendodal punto di vista dei cittadi-
ni più piccoli era stata pionieristi-
ca 25 anni fa quando partì. Tant’è
che in altre parti d’Italia negli an-
ni è stata copiata e ampliata, pren-
dendo la città della Fortuna a for-
tunato esempio. Poi i percorsi «A
scuola ci andiamo da soli» e le al-
tre realtà pensate per l’autonomia
e la sicurezza di tutti, partendo da
quella dei bambini, si è impantana-
ta nell’immobilismo di un’ammi-
nistrazione che ha puntato su altri
progetti. Il sindaco Seri invece ha
sempre detto di voler portare avan-
ti quell’idea, tant’è che si è tenuto
la delega alla Città dei Bambini
che però «è un progetto che coin-
volge più assessorati».

PER QUESTO l’altra mattina lo
ha esposto alla comunità, assieme
all’assessore ai servizi educativi Sa-
muele Mascarin coinvolgendo la
dirigente della scuola del quartie-
re Frediana Benni, il Laboratorio

città dei bambini diretto da Ange-
la Casanova e l’architetto Paola
Stolfa che segue il progetto fin dal-
la costituzione del Laboratorio
stesso. Il primopasso per il ritorno
al passato si era fatto l’anno scorso
con il trasferimento della «Città da
Giocare» (l’iniziativa dedicata ai
più piccoli e che ha come slogan
‘Scusate il disturbo, stiamogiocan-
doper voi’) da vialeAdriatico a via-
le Gramsci per mettere le istanze
dei bimbi al centro della città. «Il
prossimo appuntamento è fissato

per il 22 maggio» ha annunciato
Mascarin.

ECOSÌnella scuola elementare di
Sant’Orso (nei prossimi anni lo fa-
ranno anche gli altri quartieri) so-
no stati attivati due laboratori che
coinvolgono una quarantina di
bambini che perlustrano il loro
quartiere per dare indicazioni su
come intervenire sia sulle opere
strutturali che sullamobilità, la cu-
ra del verde edegli impianti. Intan-

to inComune si è formato un tavo-
lo di tecnici il cui compito è quello
di valutare la fattibilità delle pro-
poste e tradurle in progetti concre-
ti per i quali verranno subito mes-
se a bilancio alcune risorse. «Il

grosso degli investimenti – ha con-
cluso Seri – rientreranno invece
nel Bilancio nel 2017 cercando di
intercettare anche finanziamenti
europei».

Tiziana Petrelli

ALL’OPERA
Istituzioni,
mondo
dell’associazio-
nismo
e residenti
hanno
partecipato
al progetto
per fare
di Sant’Orso
il quartiere
amisura
di bimbo

GIORNATA speciale per le
studentesse dell’istituto
Olivetti (4C) che ieri mattina
hanno partecipato, a Roma,
alla Giornata Internazionale
della Donna con ilMinistro
dell’Istruzione e della
Ricerca Stefania Giannini
(nella foto con la piccola Eloise,
la studentessa Rama Ndaw e la
preside Anna Gennari) e il
presidente della Repubblica
SergioMattarella. Le due
studentesse, Adriana
Avallone e Rama Ndaw,
accompagnate dalla preside
Anna Gennari e dalla
professoressa Nicoletta
Spendolini, hanno ricevuto il
premio per il concorso
nazionale: «1944 -2016 verso

la piena cittadinanza attiva.
70 anni dal voto delle donne»
grazie agli elaborati grafici da
loro prodotti. L’Olivetti è il
secondo anno consecutivo
che ottiene questo
riconoscimento.

ILVIAGGIO LE STUDENTESSE PREMIATE

Dall’Olivetti al Quirinale

E’STATA una bella cerimonia parte-
cipata quella organizzata dal Comune
di Fano per inaugurare la statua della
scultrice fanese nota nel mondo, Mari-
sa Lambertini, che il Soroptimist Club
di Fano (di cui è socia) ha donato alla
città in occasione del suo decimo anni-
versario di vita. Si intitola «Viva laVi-
ta» ed è un inno alle donne e alla loro
forza. «Le braccia della donna rivolte
in alto cantano un inno di gioia per il
mare, il sole, il cielo, l’eterno – ha scrit-
to la decana dei giornalisti fanesi Gior-
gia Buccellati, altra soroptimista –, ce-
lebrano la speranza in un mondo mi-
gliore, la solidarietà, la tenacia, la pa-
ce, il potenziale femminile:mete del So-
roptimist, fasciano d’amore le mura ro-
mane, l’Arco d’Augusto e tutte le bellez-
ze artistiche di Fanum Fortunae ag-
ganciate alla storia di ieri e del futuro».
Ed è proprio di infinito che ha parlato

il sindaco Seri prima della benedizione
inferta da don Giuseppe Marini e lo
svelamento: «Mi piace la collocazione
qui di fronte al mare perché dà l’idea
dell’infinito».Unmodo per indorare la
pillola alle socie del Club dato che è co-
sa nota che il dono alla città era stato
fatto dal Soroptimist anni fa per essere
collocato all’ingresso di Fano, in una
rotatoria, soprattutto lontano dalla sal-
sedine che, ad appena sette giorni dalla
messa in posa della statua nel giardino
che si trova alle spalle del circolo anzia-
ni di Sassonia e di fronte ai Bagni
Maurizio...mostra già i segni della rug-
gine in alcuni punti.

IL PROGETTO AVVIATA LA FASE PROGETTUALE. IL SINDACO: «RISORSE GIÀ A BILANCIO»

Sant’Orso, i bimbi disegnano il quartiere
Attivati i laboratori a scuola. Tecnici comunali tradurranno i desiderata

«COMANDIAMO NOI»
Unaquarantina di piccoli
urbanisti daranno indicazioni
su opere,mobilità, impianti

MENSE scolastiche, per l’as-
sessore ai Servizi educativi
Samuele Mascarin «non ci
sono criticità, lo dicono i da-
ti». «Se nell’anno scolastico
2014-2015 nelle scuole
dell’infanzia – commenta
Mascarin – sono stati 285 i
bambini che hanno rinuncia-
to al servizio mensa (su circa
1400 utenti), nell’anno in
corso, dopo la riorganizzazio-
ne del servizio mensa, questi
sono scesi a 206, cioè c’è stata
unanetta diminuzionedei ri-
tiri. Non credo sia azzardato
affermare che il motivo è da
ricondurre proprio almiglio-
ramento complessivo del ser-
vizio.Mi preme infine preci-
sare: la retta di 150 euromen-
sili è riferita esclusivamente
a chi si colloca nell’ultima fa-
scia Isee, cioè nella 19esima
fascia, mentre tutti gli altri
utenti pagano meno e in di-
versi casi (oltre il 10%) usu-
fruiscono gratuitamente del
servizio. Inoltre le gramma-
ture e le coordinate generali
di predisposizione dei menù
sono disposte dal Ministero
della Salute e dall’Asur e
non sono frutto di pretese
‘rieducazioni alimentari’ ma
delle basilari regole per una
buona e sana alimentazione.
Peraltro i menù sono analiz-
zati e condivisi con gli stessi
comitati mensa». In ogni ca-
so viste le proteste di alcune
mamme e una lettera scritta
da alcuni genitori della Corri-
doni per chiedere che i me-
nù si adattino ai gusti dei
bambini (ieri pomeriggio è
stato organizzato un incon-
tro proprio su questo tema
all’interno della scuola), l’as-
sessore Mascarin fa sapere
che «gli uffici competenti
procederanno aulteriori veri-
fiche enonmancheranno, co-
me sempre fatto, di confron-
tarsi con i genitori che han-
no rappresentato queste criti-
cità e di individuare insieme
le soluzioni eventualmente
necessarie per migliorare il
servizio». Mascarin ricorda,
inoltre, che il servizio mensa
si rivolge a circa 2000 bambi-
ni e che non ci sono state la-
mentele da parte dei comita-
ti mensa.

SCUOLAMASCARIN

«In calo
le rinunce
allemense»

L’ASSESSORE
SamueleMascarin

ALVIA, da questa mattina, i lavori di bonifica
della rete idrica nel quartiere di Centinarola. «I
lavori, per un costo complessivo di 500mila eu-
ro – fanno sapere da Aset – consistono nella so-
stituzione delle vecchie condotte idriche in po-
lietilene o acciaio con nuove condotte in ghisa
sferoidale più efficienti e resistenti. Nuovi sa-
ranno anche gli allacci alle utenze realizzati
con tubazioni in polietilenemultistrato. La bo-
nifica interesserà i sottoservizi presenti nelle
vieMonfalcone, Curtatone, Calatafimi, Saboti-

no, Magenta, Villafranca, Marsala, Custoza,
Bezzecca, B. Messina, Carso, San Martino, Fa-
nella, Mentana, Monte Santo, Solferino. Con
l’obiettivo di limitare il disagio ai residenti,
Aset spa ha deciso che le opere saranno realizza-
te per singole vie, segnalate appositamente di
volta in volta». Questa modalità di procedere
dei lavori servirà a contenere il più possibile i
disagi per i cittadini. L’azienda stima in 120
giorni la durata dei lavori, con conclusione pre-
vista il 30 giugno. I lavori aCentinarola rientra-

no nel piano degli investimenti sulla rete idrica
cheAset spa ha concordato con l’Aato (autorità
d’Ambito). «Una garanzia per i cittadini – com-
menta la presidente di Aset spa, Lucia Capoda-
gli – che possono contare su una nuova rete si-
cura e resistente e su un’acqua buona, controlla-
ta e a gestione pubblica». L’intervento a Centi-
narola segue quello in corso a Vallato e quello
di due anni fa in centro storico. Sempre Aset
spa questamattina presenterà i lavori di amplia-
mento della rete del gas metano.

an. mar.

LAVORI INCORSOASET STIMA IN 120 GIORNI LADURATADEI LAVORI: «CREEREMOMENODISAGI POSSIBILE»

Nuove condotte dell’acqua aCentinarola per 500mila euro

SOROPTIMIST

Inaugurata la statua
Maè già arrugginita
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– MONDAVIO –

AVEVA la corsa nel cuore e quel
suo cuore, immenso, fermatosi
per sempre un anno fa (era esatta-
mente il 9 marzo del 2015) dome-
nica tornerà a battere dentro il
petto di tutti quelli che hanno
avuto la fortuna di conoscerla e di
condividere con lei la passione
per il running e, più ancora, bellis-
simi progetti di solidarietà. Lei
era Mariella Micci, vicepresiden-
te e atleta master del ColleMar-
athon Club (la società che organiz-
za la maratona Barchi-Fano, ndr),
volata in cielo a 56 anni dopo una
battaglia impari contro una terri-
bile forma di cancro. Una batta-
glia che Mariella – a cui domeni-
ca sarà dedicata unamanifestazio-
ne podistica a San Filippo sul Ce-

sano, comune di Mondavio – ha
combattuto fino all’ultimo con
una forza incredibile: nel 2014 le
scoprono la recidiva di un tumore
all’esofago comparso la prima vol-
ta nel 2010, e lei, anziché fermarsi
e cadere preda della rassegnazio-
ne, intensifica la pratica sportiva,
tanto da laurearsi campionessa re-
gionale di campestre over 55 po-
che settimane dopo la drammati-
ca diagnosi e da coprire, un mese
dopo, tutti i 58 chilometri della
‘Stratrasimeno’, in Umbria. Ma-
riella continua a indossare le sue
scarpette anche nei mesi successi-
vi, e non si ferma neppure quan-
do ormai è evidente che ilmale ha
avuto il sopravvento.

UN PAIO di settimane prima di

morire corricchiava ancora, e così
è stato, fino alla fine. E fino alla
fine, con la stessa tenacia, questa
donna straordinaria si è interessa-
ta al progetto umanitario che il

ColleMar-athon Club porta avan-
ti insieme alla onlus ‘Urukundo’
a favore dei Pigmei del Burundi,
per consentire loro l’accesso ai ser-
vizimedici e dell’istruzione; e per
rendere possibile la costruzione
di case in cui questa svantaggiata

etnia africana possa vivere, la-
sciando le insalubri capanne di
terra e paglia.Traguardi della soli-
darietà e della fratellanza, verso i
quali il grande cuore di Mariella
Micci ha sempre corso, come fos-
sero la finish line di una di quelle
gare che amava tanto.La competi-
zionedi domenica, dal titolo ‘Sfac-
chinata’, è a cura del Comune di
Mondavio e prenderà il via alle
9,30dal campo sportivo di SanFi-
lippo. Gli atleti, attesi da tutte le
Marche e non solo, si sfideranno
su un percorso di 7 chilometri e
mezzo. E siccome il cuore di Ma-
riella continuerà sempre a battere
nel petto di chi si dedica agli altri,
il ricavato della kermesse andrà al
centro socio educativo per diver-
samente abili ‘L’Aquilone’.

Sandro Franceschetti

Furgone finisce fuori strada per schivare il cane

– MONDAVIO –

ISCRIZIONI aperte per la nuova iniziativa firmata
dal gruppo di riflessione politica, sociale ed
economica ‘Fuoritempo’ di San Michele al Fiume. Si
tratta di una giornata di studio dal titolo
‘Conversazione sull’islam; stato, politica, democrazia,
modernità’, organizzata insieme alla Biblioteca San
Giovanni di Pesaro e alla ‘Campagna Palestina
Solidarietà’. L’appuntamento è per sabato prossimo,
dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16,30 nei locali della
Biblioteca San Giovanni, nel capoluogo di provincia,
in via Passeri 102. Nelle vesti di relatore parteciperà
il professor Massimo Campanini, docente di
islamistica e storia dei paesi islamici all’Università di
Trento. Iscrizioni gratuite chiamando lo 0721.979197
o scrivendo all’indirizzo e-mail
gruppo@fuoritempo.info.

– FANO –

SULLA STRADA delle 5mila
adesioni il gruppo Facebook
«OspedaleMarche Nord a
Chiaruccia. No a Fosso Sejore»
creato dall’oncologo diMarche
Nord Paolo Lippe. Un successo
clamoroso e inaspettato
riconosciuto dallo stesso
sindacoMassimo Seri che,
lunedì, ha contatto
telefonicamente Lippe per
complimentarsi. Al coro dei
«No a Fosso Sejore» si unisce il
sindaco di Piobbico, Giorgio
Mochi: «L’ospedale unico –
commenta – non è l’ospedale di
Pesaro e di Fanoma è
l’ospedale di Apecchio, Borgo
Pace,Montecopiolo, Serra
Sant’Abbondio, e posizionarlo a
Fosso Seiore sarebbe un’offesa
a tutto l’entroterra». E ancora:
«Considerando che ci sono
pochi fondi per costruire il
nuovo nosocomio, perché si
decide di realizzare l’ospedale
unico in un sito dove bisogna
acquistare il terreno mentre
Muraglia, Villa Fastiggi e
Chiaruccia sono proprietà
pubbliche? Chi sono i
proprietari dei terreni dove si
dovrebbe realizzare l’ospedale?
Si vuole insistere con la bufala
della stazione a Fosso Sejore?
La via di uscita per mantenere
il nosocomio provinciale a
Pesaro (perché in fondo è
questo a cui Ceriscioli e Ricci
puntano) sarà realizzare casello
e ospedale a Villa Fastiggi,
altrimenti l’unica possibilità
rimane Chiaruccia, sempre che
i politici fanesi liberi da vincoli
partitici – conclude – lo
vogliano».

– SAN COSTANZO –

STRADA provinciale chiusa al traffico
per due ore e rischio concreto di una
‘maxi frittata’. E’ la sintesi dell’inciden-
te verificatosi ieri mattina a SanCostan-
zo, nel tratto iniziale della Sp17 che va
verso Mondolfo. Erano le 7 quando un
autocarro, un Mercedes con cabina fri-

go che trasportava generi alimentari fre-
schi, è sbandato per evitare un cane
piombato improvvisamente sulla carreg-
giata. La secca manovra ha causato lo
sbandamentodel furgonato, cheha con-
cluso la sua corsa fuori dall’asfalto. Per
fortuna,malgrado il dislivello, l’autocar-
ro si è sì inclinatoma è rimasto in piedi.

Se si fosse ribaltato, oltre a rischi per l’in-
columità dell’autista (39enne, residente
adAncona, illeso) ci sarebbero state con-
seguenze ben peggiori per la carrozzeria
del camioncino e il carico, costituito da
uova, vini e pasta. La strada è stata inibi-
ta al traffico dalle 8,30 alle 10,30. Sul po-
sto la municipale.

s.fr.

MONDAVIODOMENICA UNA CORSA RICORDANDO LA RUNNER SCOMPARSA UN ANNO FA

La solidarietà val bene una ‘Sfacchinata’
Così il cuore diMariella torna abattere

CARTOCETO PALCOSCENICONONCONVENZIONALE PER «RUMORE DI ACQUE»

Il drammadei profughi irrompe in chiesa

DISAGI
La Provinciale

è rimasta
chiusa

diverse ore

MONDAVIO
Conversazioni sull’islam in biblioteca
In cattedraMassimoCampanini

SORRIDENTEMariella Micci durante una delle innumerevoli gare a cui ha partecipato

SANITÀ

Ospedale aFosso Sejore,
La protesta suFacebook
traina il fronte delno
Insorge anchePiobbico

IL PROGETTO
Il ricavato della kermesse
sosterrà il centro L’Aquilone
per diversamente abili

– CARTOCETO –

LACHIESAdi SantaMaria del-
la Misericordia di Cartoceto
ospita stasera alle 21 lo spettaco-
lo ‘Rumore di acque’ del Teatro
delle Albe di Ravenna, dedicato
al dramma dei profughi e delle
morti nel Mediterraneo. L’ini-
ziativa è dell’associazione cultu-
rale ‘TeatroAenigma’, per il pro-
getto ‘Ombre, tracce evanescen-
ze 2016’ e della locale parrocchia
nell’ambito delle celebrazioni
per il Giubileo Straordinario
per la Misericordia. Il testo

dell’opera, scritto daMarcoMar-
tinelli, tradotto in diverse lin-
gue e accolto con grande interes-
se in Europa, negli Stati Uniti e
in Sud America, è interpretato
dall’attore Alessandro Renda.
La regia è dello stessoMartinel-
li (che è anche l’ideatore, insie-
me ad Ermanna Montanari),
mentre le musiche sono di Guy
Klucevsek.

LASTORIA è incentrata su un
generale monologante, che è in
realtà un medium, attraversato
da un ‘popolo di voci e di volti’
che lo assediano, il popolo degli
annegati, quello che neanche la
sua indole burocratica riesce a ri-
durre a mera statistica. Sono gli
scomparsi che si rendono pre-
senti attraverso di lui: lui mal-
grado. Il generale è solo sulla sua

isola sperduta nelMediterraneo,
ma è attorniato dai morti che
non lo lasciano in pace, che gri-
dano per essere ‘ricordati’ non
solo come numeri. Per la nuova
versione scenica pensata anche
per spazi non teatrali, l’autore
scrive: «Che cos’è la cultura, che
cos’è il teatro, da Sofocle a Bre-
cht, se non un cerchio ideale in
cui l’umanità riflette sulla vio-

lenza e sulle contraddizioni
drammatiche che la lacerano?
L’Europa – conclude Marco
Martinelli – è davanti a una sfi-
da chemette in gioco la sua stes-
sa esistenza: deve dimostrarsi
l’Europadei valori e della solida-
rietà come fondamento indi-
spensabile di civiltà». Con il pa-
trocinio di Amnesty Internatio-
nal e la partecipazione della coo-
perativa sociale Labirinto di Pe-
saro, lo spettacolo è ad ingresso
libero.

s.fr.


