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Totti, che emozione
quell’applauso
di tutto il Bernabeu

Draghi non basta

La recessione
in agguato
si evita solo
investendo

ARIETE, POSSIBILI
BELLE SORPRESE

`Il Pd ammette il boom a Roma di bianche e nulle per aumentare l’affluenza: «2816 in più»
`A Napoli bocciato il ricorso di Bassolino. Scontro tra i dem, la sinistra pensa a liste separate

Ennio Di Nolfo

I
l modo in cui evolve la trage-
dia delle vittime italiane che
sono state restituite, nella
notte appena trascorsa, al do-

lore delle loro famiglie rasenta
gli aspetti più deplorevoli dei
metodi delle età barbariche.

Continuaapag. 20

Buongiorno,Ariete! È qui la
festa?Decisamente, sì. In
questomomento siete voi a
poter contare sullemaggiori
possibilità di successoe di
amore...mancanodieci giorni
all’equinozio di primavera,
quindi alla stagionedel vostro
compleanno,ma questa Luna
nel segno canta già la
canzone vincente, composta
da Marte. Prendeteuna foto
del vostro pianeta rosso,
fateneunposter, attaccatelo
alla parete della stanza, sarà
comeavere il cielo sopra di
voi. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

Piero Mei

«G
razie Capitano! Es un orgul-
lo y un honor tener tu cami-
seta», ha twittato lancian-
do la foto dello scambio di

magliette,con sempliceemagnifico
stile Sergio Ramos ed ha avuto subi-
to più di seimila retweet e quasi no-
ve mila «mi piace» ed è solo l’inizio.
Utilizzando l’altro social, Facebook,
dopo il match d’andata Luka Mo-
dric aveva postato un’immagine, in
borgheseentrambi,conFrancesco.

Continuaapag. 20
Trani nello Sport

L’intervista
Berlusconi: «Niente patti con Renzi
Su Roma chiediamo lealtà a Salvini»

In Molise

Arrestato un somalo
«Faccio saltare Roma»

Europa League
La Lazio a Praga
cerca il riscatto
Stasera l’andata
degli ottavi
Bernardini nello Sport

La ferita aperta

Il libro
La Nobel iraniana
Shirin Ebadi
lancia la sfida
per la libertà
Randjbar-Daemi a pag. 25

Giallo sulla coltellata fatale
scambio di accuse fra i killer

Gli onori di Madrid

Il dossier della Commissione
Ue all’Italia: le correzioni entro aprile
Acquisto titoli, Bce pronta a rilanciare

Mario Ajello

«N
essun patto con Ren-
zi», dice Silvio Berlu-
sconi in un’intervista
al Messaggero: «Su Ro-

ma alla Lega di Salvini chiedia-
mo lealtà».

Apag. 5

Errantea pag. 9

Il personaggio
George Martin
addio all’uomo
che fece dei Beatles
una leggenda
Il ricordo di PaulMcCartney
a pag. 21

«Schede gonfiate, colpa nostra»

«Uno dei rapitori
chiamava dalla Libia
e parlava italiano»
`La vedova Failla: 5 telefonate, mio marito disperato
`Le salme in Italia. Schiaffo di Tripoli: autopsie eseguite

«Entro il 15 aprile» l’Italia deve
annunciare quali misure inten-
de adottare per correggere la
Legge di Stabilità. È quanto ha
chiesto ieri la Ue con una lette-
ra. La Bce, intanto, è pronta a
rilanciare con l’acquisto titoli.

Carretta,Dimito
eScozzarialle pag. 10 e 11

ROMA Sul caso dell’affluenza gon-
fiata alle primarie di Roma, de-
nunciato dal Messaggero, alla fi-
ne il Pd ha ammesso tutti gli er-
rori. Sono state 2816 le schede
bianche e nulle inserite per un
«calcolo sbagliato» recita una
nota ufficiale. Imbarazzo gene-
rale tra i dem romani. Veleni,
inoltre, a Napoli, dove è stato
bocciato il ricorso presentato da
Antonio Bassolino dopo la diffu-
sione dei video sui voti pagati da-
vanti ai gazebo. Malumori a sini-
stra: c’è il rischio di una nuova li-
sta.

Canettieri,Conti
eMarincola alle pag. 2 e 3

Servizi alle pag. 6 e 7

Giulio Sapelli

I
l mondo non è solo immen-
so, è anche immensamente
vario. In Giappone, per
esempio, i sindacati del set-

tore bancario e assicurativo,
vera potenza per iscritti e in-
fluenza politica, hanno annun-
ciato che rinunceranno, dopo
anni di rivendicazioni, a chie-
dere i consueti adeguamenti
salariali perché preoccupati
delle conseguenze in termini
occupazionali della politica di
tassi negativi praticata dalla lo-
cale Banca centrale. Inoltre, i
dipendenti del gruppo Sumito-
mo-Mitsui, della Mizuho e del-
le compagnie Tokio Marine e
Sompo Japan accusano la BoJ
di minare in tal modo i bilanci
dei loro datori di lavoro e di in-
durre le piccole imprese a ta-
gliare i salari per timore delle
negative conseguenze che ne
possono derivare.

Insomma, un mondo che si
è capovolto se il paragone cor-
re a qualche anno fa. Del resto,
sempre più la stampa interna-
zionale appare titubante sulle
possibili conseguenze della de-
cisione della Bce di continuare
a tenere i tassi a misura di zero
o addirittura sotto lo zero.

Di più. I dubbi sull’azione
avviata da Mario Draghi si van-
no infittendo anche fra coloro
che lo hanno sempre sostenu-
to. Negli Stati Uniti crescono i
timori per l’Europa in deflazio-
ne, soprattutto perché pesa co-
me un macigno sul disegno ne-
oimperiale del Trattato Trans-
Atlantico su cui si gioca ormai
il ruolo stesso degli Usa su sca-
la mondiale, soprattutto se si
pensa che tale disegno si ac-
compagna all’altrettanto gran-
de progetto di Trattato, in que-
sto caso Trans-Pacifico.

Continuaapag. 20

Delitto di Roma. Gli interrogatori. Lettera di Prato: dovevo morire io

Luca Varani, il giovane ucciso. Nel tondo, Manuel Foffo.  Bernardi, Mangani e Pierucci a pag. 15

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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IL RETROSCENA
ROMA «Il Pd è l’unico partito che ha
il coraggio di fare le primarie e
non saranno puerili polemiche a
farci cambiare idea e a riconse-
gnare il partito a vecchi capi-ba-
stone». Per buona parte della gior-
nata Matteo Renzi ha lasciato an-
dare le polemiche sul voto di Na-
poli e le polemiche sul conteggio
dei votanti a Roma. L’artiglieria
l’ha fatta imbracciare a Lorenzo
Guerini nel tardo pomeriggio
quando le bordate della minoran-
za interna hanno cominciato a
svelare «il giochetto di sempre»,
come lo definivano ieri i renziani
alla Camera.

FERRO
Ovvero quella «corrosiva delegitti-
mazione» di ogni iniziativa del
partito, con l’unico scopo di «gio-
care a perdere» per poi «attribui-
re a Renzi la responsabilità della
nascita di candidature alternati-
ve» «e poi della sconfitta». Nel no-
vero delle manovra della frasta-
gliata minoranza Dem non ci so-

no solo le punzecchiature di Pier
Luigi Bersani o i distinguo di
Gianni Cuperlo, ma soprattutto le
manovre per esportare il modello
ligure replicandolo nel Golfo co-
me nella Capitale. Insospettisce il
silenzio della sinistra Dem all’ipo-
tesi di una candidatura a Roma
dell’ex ministro, e dalemiano di
ferro, Massimo Bray (che nei pros-
simi giorni si vedrà con Fassina e
Marino), così come non c’è sor-
presa ma comprensione-compas-
sionevole, all’ipotesi che lo stesso
Antonio Bassolino possa decidere
di presentarsi a Napoli con una li-
sta propria contro Valeria Valen-
te. «Tante parole per gli euro che
uno stupido ha dato davanti al
seggio e nessuno che si chieda

perché, un due volte sindaco e
due volte presidente della regione
raccatti solo undici mila preferen-
ze e venga battuto da una giovane,
candidata all’ultimo minuto», so-
stengono i renziani.

Ovviamente nel «giocare a per-
dere» che il segretario del Pd attri-
buisce alla minoranza Dem non
c’è solo la concreta possibilità che
Bassolino stia pensando di candi-
darsi, ma anche la scelta a Milano
di Francesca Balzani di non guida-
re la lista ”arancione” che dovreb-
be coprire a sinistra il candidato
Giuseppe Sala. Scelte, queste, che
se messe in fila consegnano lo
schema di un partito nel partito
che organizza una convention per
fine settimana preparandosi a fa-

re i bagagli e che «attacca il Pd con
argomenti simili a quelli dei grilli-
ni». Sabotatori all’opera, quindi, e
non da ora, con l’obiettivo di scari-
care su Renzi la responsabilità di
una possibile sconfitta alle ammi-
nistrative per poi giocarsi la parti-
ta vera che è quella del referen-
dum costituzionale. Madre di tut-
te le battaglie per chi pensa di po-

ter avere più potere lasciando in-
tatto l’assetto costituzionale.

Per Renzi la misura è colma e
non è detto che attenda la direzio-
ne del 21 per sistemare un po’ di
faccende interne ponendo in vota-
zione un documento che vincola
tutti al rispetto delle decisione del
partito. «Abbiamo fatto primarie
in tanti comuni e continueremo a

LA GIORNATA
ROMA Schede bianche gonfiate per
attutire il flop della partecipazio-
ne nella Capitale. Voti ”comprati”
con l’obolo di un euro a Napoli.
Per la commissione di garanzia
del partito democratico è tutto re-
golare. Quel che è accaduto non è
tale da inficiare la regolarità della
consultazione. Respinto perciò il
ricorso del ex governatore della
Campania Antonio Bassolino,
nessuna conseguenza sull’esito
del voto romano. Il caso, vorrebbe
mettere la parola fine il vice segre-
tario del partito, Lorenzo Guerini,
«è una questione non rilevante».
Il comitato organizzatore dà i nu-
meri ufficiali: i votanti nei gazebo
della capitale sono stati 44.501 e le
bianche 567. Rispetto ai 50 mila
sbandierati domenica sera man-
cherebbero all’appello circa 5 mi-
la schede. Colpa di chi ha arroton-
dato? O di chi ha gonfiato i dati?

FUORI TERMINI
Se a Roma la polemica va sceman-
do e tutto viene rinviato alla dire-
zione nazionale del prossimo 21
marzo, è a Napoli che i veleni or-
mai circolano liberamente. La
commissione del comitato orga-
nizzatore delle primarie del cen-
trosinistra ha respinto il ricorso
di Bassolino sia «nel merito» che
«nella forma». L’inammissibilità
è stata approvata con 8 voti favo-
revoli e uno contrario, quello di
Fabio Benincasa, rappresentante
di Centro democratico. Nonostan-
te sia stato presentato fuori dai
termini, il ricorso è stato esamina-
to e bocciato «perché complessi-
vamente gli episodi contestati
non determinavano la invalidità

dei seggi posto che nei seggi, co-
me certificato dai verbali non si è
verificata alcuna irregolarità. Si è
votato per 13 ore e nel video si ve-
dono due minuti e mezzo di im-
magini».

Don Antonio come prevedibile
non l’ha presa bene. «Invece di ri-
flettere e discutere il Pd chiude gli
occhi - accusa - È un colpo di spu-

gna che offende le primarie e la
città».

RISCHIO LIGURIA
Farà ricorso contro la bocciatura
sostenuto in questa sua battaglia
dalla moglie che parla «di vittoria
morale». «È una decisione che de-
turpa la democrazia», insiste Bas-
solino, che secondo alcuni ora po-

trebbe per ripicca decidere di cor-
rere con una sua lista civica. Co-
me dire che all’orizzonte si po-
trebbe profilare un’altra Liguria
dove le divisioni del Pd tra la Paita
e Cofferati consegnarono su un
piatto d’argento le chiavi della re-
gione a Giovanni Toti, il candida-
to del centrodestra.

Chi vorrebbe metterci - anche
per questo - una pietra sopra è Va-
leria Valente, la deputata del Pd
che ha prevalso con uno scarto di
soli 452 voti. I seggi dove sarebbe-
ro entrati in azione galoppini e ca-
pobastone sono 5, sufficienti a ro-
vesciare l’esito del voto. Da ieri è
stata ufficialmente proclamata
vincitrice. «Sono certa che Anto-
nio lavorerà insieme con noi, per
costruire un partito più unito e
forte - cerca di ricucire la Valente -
condizione fondamentale per ri-
conquistare la guida della città di
Napoli e aprire una nuova stagio-
ne di governo. Io lavorerò in ogni
caso per questo, adesso pensiamo
a Napoli e solo a Napoli». E Gior-
gio Ariosto, l’ex consigliere di For-
za Italia finito nel video-denuncia
filmato da Fanpage.it a Scampai
chiarisce che «con un euro non si
compra un voto» e che ha sempli-
cemente aiutato una signora a vo-
tare, «non abbiamo fatto niente di
male, È gente del nostro quartiere
e tutto il quartiere sapeva che noi
portavamo la Valente».

L’ALBO
La minoranza dem è decisa ad an-

dare avanti e sollevare il caso. È in
discussione non solo il voto di do-
menica scorsa ma l’istituto stesso
delle primarie , fino a ieri un trat-
to distintivo, ora derubricate a im-
broglio. Miguel Gotor attacca il
presidente Matteo Orfini che anzi-
ché mantenersi neutrale e fare da
garante si comporta da «capofa-
zione». Il governatore della Tosca-
na Enrico Rossi, candidato alla se-
greteria pd sembra intenzionato a
lanciare una volata lunga, Chiede
di »intervenire subito per salvare
le primarie», perché «continuan-
do di questo passo la gente si terrà
lontana dai gazebo. Serve una leg-
ge che «regoli la vita dei partiti
con metodo democratico, come
chiede l’articolo 49 della Costitu-
zione». Chiamparino, governato-
re del Piemonte, rilancia l’idea di
«un albo degli elettori» e Gianni
Cuperlo vuole portare i casi di Ro-
ma e Napoli all’attenzione della
commissione nazionale di garan-
zia. Insomma tutto lascia pensare
che non finirà qui.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In corsa? Decido prima
del rientro di D’Alema...»

Comunali, la sinistra punta allo sgambetto
Renzi: sabotatori, giocano a farci perdere

BERSANI SUL CASO
CAMPANO: GRAVE
L’INTERVENTO
DEI VERTICI NAZIONALI
GUERINI: VOTO VALIDO
BASTA POLEMICHE

VALENTE PROCLAMATA
VINCITRICE: « ANTONIO
LAVORERÀ CON NOI»
MA LUI: «UN COLPO
DI SPUGNA». E PREPARA
UNA NUOVA ISTANZA

PER LE ELEZIONI
NELLE GRANDI CITTÀ
SEL E GLI EX DEM
LAVORANO A CANDIDATI
ALTERNATIVI
SUL MODELLO LIGURE

LA STRATEGIA
DEGLI ANTI-RENZIANI
È QUELLA DI
INDEBOLIRE IL PREMIER
ALLE AMMINISTRATIVE
E AL REFERENDUM

La voglia è tanta, ma Massimo
Bray, ex ministro dei Beni
Culturali e dalemiano di ferro,
ha spiegato ieri di voler
decidere su una sua possibile
candidatura a sindaco di Roma
prima del rientro di Massimo
D’Alema dal Sud America. Nel
frattempo ha rinviato ai
prossimi giorni il suo incontro,
previsto per ieri, con Ignazio
Marino, Stefano Fassina
(attuale candidato di Sinistra
Italiana) e Nicola Fratoianni di
Sel.

L’ex ministro

Primarie nel caos:
«Errori a Roma»
Bassolino bocciato
i dem si spaccano
`«Capitale, rivisti i numeri: votanti 44.501, schede bianche 567»
Napoli, no al ricorso dell’ex sindaco che ora pensa a una sua lista

Le schede con i voti espressi
alle primarie del Partito
democratico che sono state
ricontate ieri pomeriggio
(foto TOIATI)

L’ex sindaco
di Napoli
Antonio
Bassolino
(foto LAPRESSE)

I risultati delle primarie

Roberto Giachetti

Roberto Morassut

Domenico Rossi

Chiara Ferraro

Stefano Pedica

Gianfranco Mascia

12.281

1.320

915

594

529

(64,1%)

(28,2%)

(3%)

(2,1%)

(1,4%)

(1,2%)

VOTANTI
VOTI VALIDI
BIANCHE

44.501
43.607

567

NULLE
CONTESTATE

326
1

Roma

Valeria Valente

Antonio Bassolino

Marco Sarracino

Antonio Marfella

Valeria Valente

Antonio Bassolino

Marco Sarracino

Antonio Marfella

13.419

12.967 (42,2%)

3.265

1.044

(43,7%)

(10,6%)

(3,4%)

VOTANTI NULLE30.963 267
Napoli

27.968
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LA STORIA
ROMA Il mare di schede bianche e
nulle non «era un segno di prote-
sta dei romani di cui tenere con-
to», come ha commentato all’ini-
zio il commissario del Pd Matteo
Orfini. Ma un tentativo di doping
mal riuscito per gonfiare l’affluen-
za. Alle 8 di sera, dopo una giorna-
ta di polemiche e riconteggi nevro-
tici, arriva finalmente la risposta
definitiva (l’accendiamo?) sulla
partecipazione alle primarie di Ro-
ma, vero tema politico di questa
gara incastonata tra Mafia Capita-
le e la fine della giunta Marino. In
totale i votanti sono stati 44.501.
Dunque, in prima battuta erano
state aggiunte virtualmente - «per
un mero errore di calcolo» come si
giustificano dal comitato tecnico -
2.816 schede tra nulle e bianche.
Una manina denunciata da Il Mes-
saggero, che ieri ha pubblicato la
confessione di un dirigente del Pd:
«Non volevamo far vedere che sta-
vamo di poco sopra i 40mila ma
molto più vicini ai 50mila votanti».
Invece non era così. E dopo la rive-
lazione di questo giornale è scop-
piato il caso che ha costretto il co-
mitato promotore delle primarie
ai lavori straordinari. Negli uffici
del Pd Roma si sono messi a riapri-
re tutti gli scatoloni con i registri
dei 193 seggi. Prima di arrivare al
responso e alla giustificazione, per
i dem è stata un’altra giornata ad
alta tensione, andata a braccetto
con i fatti di Napoli.

LO SFOGO
La rivelazione sull’affluenza gon-
fiata ha preso in contropiede il pro-
tagonista. In principio Roberto
Giachetti, il vincitore delle prima-
rie, ha giustificato questo boom
anomalo (il 7,8%) come un «segna-
le». Poi quando ha capito che i con-
ti non tornavano si è tirato fuori:
«Se è vero, vorrei conoscere quel
genio che ha messo schede bian-
che per aumentare affluenza. Che
cambia con 2000 voti in più? Pen-
siamo a Roma». Risposta del depu-
tato della minoranza dem Marco
Miccoli: «Più che altro vorrei cono-
scere il genio che gli ha ordinato di
farlo». Veleni e sospetti, per un ter-
zo tempo inaspettato. «Più che le
primarie sembrano un congres-
so», è stato il commento nei corri-
doi del Nazareno. Giachetti in pri-

vato si è detto molto arrabbiato
(eufemismo) e per ricaricare le pi-
le si è preso 48 ore di riposo. Lo sfi-
dante Roberto Morassut fin da do-
menica sera aveva fornito il dato
più verosimile possibile. E ieri, in
pieno caos, è tornato a ribadire: «E’
stato un errore inutile e dannoso:
noi lo avevamo detto subito che le
bianche erano poche». Basti pensa-
re che nel 2013, primarie vinte da
Marino con più del doppio dei vo-
tanti, non arrivarono nemmeno al
2%. Anche gli altri sfidanti non
l’hanno presa bene. Stefano Pedica
ha chiesto «subito chiarezza». Il
verde Gianfranco Mascia ha scher-
zato («Erano per il mio orso»).
Mentre il caso montava a dismisu-
ra, con i grillini in versione cecchi-
ni sul 118 (Di Battista: «Inizia così
Mafia Capitale»), veniva diffuso il
dato dei soldi raccolti ai gazebo:
104.837,50 euro. Una somma che
potrebbe trarre in inganno: la sot-
toscrizione obbligatoria era di 2

euro, ma tutti i quadri del partito
hanno donato molto di più (chi 50
chi 100 euro).

LA RICOSTRUZIONE
Ma chi è stato «il genio»? In serata
ecco la versione del comitato tecni-
co presieduto da Giancarlo D’Ales-
sandro. Tra la notte di domenica e
lunedì (21 ore di spoglio) le schede
bianche dei quattro municipi chia-
mati a eleggere il candidato presi-
dente (II, VI, VII, XIII) sarebbero
«state aggiunte erroneamente» a
quelle per il candidato sindaco. Ed
ecco spuntare 1.040 persone in
più. Poi ci sarebbe stata una proie-
zione sui seggi mancanti - «perché
erano arrivati via telefono solo con
i risultati degli sfidanti» - che tene-
va conto della media con 1.040 in
più. Una proporzione «esplosa»
che ha portato ai 2.816 partecipan-
ti fantasma. I numeri appunto del-
l’affluenza gonfiata: le vere bian-
che sono state 567 (e non 2866), le
nulle 326 (invece di 843). In serata
Orfini ha ammesso l’errore «ma
voglio credere nella buona fede dei
nostri volontari». Anche il segreta-
rio regionale del Pd Fabio Melilli,
presidente del comitato promoto-
re, si è detto «rammaricato». Salvo
concedersi un adagio latino di Tito
Livio che tradotto suona così:
«Mentre a Roma si discute, Sagun-
to viene espugnata».

Simone Canettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

farle», ripeteva ieri ricordando le
migliaia di elettori di Milano, co-
me di Roma, Trieste e Napoli. In
sostanza le schede bianche in più
di Roma, come le immagini dei
soldi dati a Napoli per pagare l’eu-
ro che permetteva il voto, non so-
no episodi tali da mettere in di-
scussione il risultato, tanto meno
lo strumento. Inoltre, come ricor-

dava ieri il vicesegretario Guerini,
«il comitato di garanzia a Napoli
ha deciso nel merito». «D’altra
parte - spiega - in quale elezione si
sarebbe deciso di annullare le
schede di tutto un seggio se da-
vanti c’è qualcuno che dà un euro
a poche persone?».

BAFFI
Ragionamenti che il segretario in-
tende articolare nella riunione
della direzione del 21 e che si rife-
riscono ad una minoranza Dem
unita nel sabotare ma divisa sulla
strategia con una parte pronta
per la rottura, e che farebbe riferi-
mento a Massimo D’Alema, e una
interpretata da Pier Luigi Bersani
che non si vede fuori dalla ”ditta”
ma è pronto a continuare la batta-
glia. All’ex presidente del Consi-
glio si continua a guardare con so-
spetto «anche se - sostengono i
renziani - riesce a mettere insie-
me solo ottuagenari che difficil-
mente potranno stare insieme».
Se però l’obiettivo è far perdere
più che di vincere, le manovre e le
polemiche in corso rischiano di
centrare l’obiettivo e di rendere
ancor più complicato il percorso
di Giachetti a Roma come della
Valente a Napoli.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`A vuoto il tentativo di gonfiare l’affluenza
Gli scambi di accuse sulle responsabilità

`L’imbarazzo del partito, il comitato
promotore costretto a rifare tutti i conti

GIACHETTI IRRITATO:
«CHI È STATO IL GENIO
CHE HA DECISO?»
L’IRA DI MORASSUT:
«UN DANNO, LO AVEVAMO
DETTO FIN DA SUBITO»

Matteo Renzi, premier e
segretario del Pd (foto ANSA)

Roberto Giachetti e Roberto Morassut (foto TOIATI)

Spuntate dal nulla 2.816 schede
Il Pd: «Abbiamo sbagliato i conti»

Il caso delle schede bianche
gonfiate per aumentare la
partecipazione (non
entusiasmante) alle primarie
della Capitale è stato
denunciato ieri da IlMessaggero
che ha raccolto la confessione
di un dirigente del Pd e
l’ammissione del presidente
del comitato tecnico che
parlava di «proiezioni
sbagliate». Versione,
quest’ultima, confermata ieri
sera con una nota ufficiale
partita dalla sede del Pd
romano.

L’anticipazione
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P
residente Berlusconi,
avrà sentito l’ultima di
Salvini. Lui nel ballottag-
gio a Roma voterebbe la
grillina Raggi e non Gia-
chetti. Anche lei?

«Io no. Ma non perché preferisco
il Pd. Semplicemente perché cre-
do che non ci sarà alcun ballot-
taggio. Vince Guido Bertolaso al
primo turno. I grillini hanno di-
mostrato di non saper ammini-
strare neanche le piccole città. E
Giachetti è un politico puro, sen-
za attitudine amministrativa. Un
ex radicale più abituato a dire no
che sì».
E crede davvero che stavolta
sarete voi a governare Roma?

«Ne sono convinto. Perché sia-
mo riusciti a trovare e convince-
re l’uomo giusto per far ripartire
la Capitale. Bertolaso è un gran-
de professionista, abituato a ri-
solvere situazioni difficili, a ge-
stire macchine complesse come
quella della Protezione civile o
quella del Giubileo del 2000. E’
l’uomo che ha risolto il disastro
dei rifiuti a Napoli e in Campa-
nia, che ha organizzato in modo
impareggiabile il dopo-terremo-
to in Abruzzo, l’eroe che va da
missionario a soccorrere i terre-
motati di Haiti e che, incurante
del pericolo, va a curare i malati
di Ebola in Africa. Nessuno a Ro-
ma può fare meglio di lui».

Storace sostiene però che ci
sia un patto segreto tra lei e
Renzi per dare il Campidoglio
al Pd. Ma davvero è così?

«Storace è un buontempone.
Ma quale accordo segreto con
Renzi! Queste sono solo battute
paradossali. Storace è quello che
voleva le primarie. E si vede che
cosa sono le primarie: hanno da-
to al centrosinistra i sindaci peg-
giori, per non parlare dei trucchi
e dei brogli, dei voti venduti,
comprati e gonfiati, dei rom e dei
cinesi e portati ai gazebo e di al-
tri pasticci. Perché mai il centro-
destra avrebbe dovuto, a Roma o
altrove, allestire una farsa come
questa? E voglio ribadire ancora

una volta che sia Salvini sia Me-
loni, quando abbiamo finalmen-
te convinto Bertolaso a darci la
sofferta accettazione della candi-
datura, hanno convenuto che lui
fosse in assoluto il migliore».

Ma le divisioni che restano
non favoriscono le altre forze
politiche?

«E’ evidente che tutte le incer-
tezze nel centro-destra favorisco-
no i nostri avversari. Temo che
Salvini – che non conosce bene
Roma – negli ultimi giorni sia
stato malconsigliato, si sia fatto
trascinare in un gioco di veti e di
antipatie personali tra esponenti
della vecchia politica romana. Io
ho sempre lavorato, anche accet-
tando obiezioni poco fondate,
per l’unità del centro-destra. Ov-
viamente mi aspetto anche dagli
altri leader della coalizione la le-
altà che è il presupposto dello
stare insieme, e un minimo di
senso di responsabilità. Roma è
talmente importante che quello
che succederà qui avrà effetti im-
mediati anche a livello naziona-
le. Il voto di giugno potrà essere
un primo avviso di sfratto al go-
verno, non eletto, di Renzi».

Ritiene particolarmente mi-
naccioso il Movimento Cinque-
stelle nella Capitale?

«I grillini sono molto bravi nel
coprire con un volto presentabi-
le l’inconsistenza e la pericolosi-
tà delle loro proposte. Persone a
me vicine, mi hanno parlato be-
ne di Virginia Raggi. Mi dicono
che non è soltanto telegenica,
ma è anche un bravo avvocato.
Ma questo non basta per gover-
nare una città complessa come
Roma. Ci vogliono una esperien-
za e una cultura di governo che a
lei e ai grillini mancano comple-
tamente. Non posso pensare ne-
anche per un attimo che la capi-
tale d’Italia cada nelle mani di un
movimento politico che si è già
dimostrato incapace di ammini-
strare, e che è oltretutto agli ordi-
ni di leader davvero inquietan-

ti».
Non è strano che un impren-

ditore come lei non abbia pun-
tato su un imprenditore come
Marchini, che quasi sembra
una sua fotocopia del '94?

«E’ a tutti noto che su Marchi-
ni c’è stato un veto insuperabile
da parte di Fratelli d’Italia. Mar-
chini viene da una famiglia di im-
prenditori che con la politica ha

sempre avuto un legame molto
stretto. Ma con la politica e con i
politici di sinistra. Ha anche mol-
te amicizie nella cosiddetta Ro-
ma bene ma le elezioni a Roma si
vincono nelle periferie, non nei
salotti. Per gli elettori del cen-
tro-destra dopo la candidatura
di Bertolaso votare per Marchini
vuol dire sprecare il voto e fare
così un favore alla sinistra».

Come fa a togliere dalla testa
degli italiani l’impressione che
Verdini sia il continuatore del
Patto del Nazareno con il suo
placet?

«Non mi risulta che siano gli
italiani a pensare questo. Fingo-
no di pensarlo solo alcuni opinio-
nisti di sinistra che cercano di
far circolare interessatamente
questa voce. Ma i fatti, ogni gior-
no, li smentiscono».

Sono veri o sono finti i dati
che dicono che l'economia ita-
liana si sta riprendendo?

«Non conosco dati che dimo-
strino una ripresa. Nel nostro Pa-
ese, la crescita reale annunciata
è dello 0.6% e la disoccupazione
è a due cifre. Tutta l’Europa inve-
ce è in ripresa, con tassi di cresci-
ta sopra il 2%. In alcuni paesi co-
me l’Irlanda, che erano in crisi
come noi, è addirittura quasi al
7%. La disoccupazione italiana è
molto al di sopra della media eu-
ropea, e lì rimane, mentre il no-
stro governo nonostante la crisi
economica internazionale nella
quale ci siamo trovati ad agire,
l’aveva mantenuta due punti sot-
to il livello dell’Eurozona.

Nessuna ripresa insomma?
«Basta chiedere agli italiani:

qualcuno si è accorto di pagare
meno tasse? Di trovare lavoro
più facilmente? Di fare meno fa-
tica ad arrivare a fine mese? Di
guadagnare di più? L’unica cosa
che aumenta è il deficit, che sa-
ranno nuove tasse per il futuro.
In sintesi: più debito pubblico,
più tasse, più disoccupazione,
più poveri, più immigrati. Non
credo ci sia da vantarsene».

Per quanto riguarda la Libia,
come si può evitare la guerra?

«Ogni volta che penso alla Li-
bia provo una grande tristezza,
considerando come si è ridotto il
Paese con il quale, con un pa-
ziente e faticoso lavoro, ero riu-
scito a creare condizioni di posi-
tiva collaborazione su vari fron-
ti. Oggi la Libia è ridotta così da-

gli errori e dai meschini interessi
di alcuni paesi occidentali. Fare
la guerra a Gheddafi, e illudersi
che dopo la cosiddetta Primave-
ra araba non ci sarebbero stati
più problemi, è stato un errore
imperdonabile. Adesso tutti mi
danno ragione, ma è troppo tar-
di. Avevo avvisato i governi euro-
pei e quello statunitense che il
cambio di regime in Libia avreb-
be dato luogo ad un disastro. E
purtroppo così è avvenuto: la na-
zione è collassata».

Condivide la prudenza di
Renzi?

«Io sono fermamente contra-
rio ai bombardamenti perché
bombardare vorrebbe dire fare
tante vittime innocenti, distrug-
gere tutto, incentivare le migra-
zioni verso l’Italia e nessuno
avrebbe più una casa e una città
dove tornare. Non solo. Si ritor-
nerebbe da parte di tutti i cittadi-
ni libici a quell’odio verso i colo-
nizzatori italiani che noi abbia-
mo superato con dieci anni di du-
ro lavoro. Arrivando a trasfor-
mare il 31 agosto dalla Giornata
della Vendetta alla Giornata del-
l’Amicizia. Il problema delle
truppe Isis in Libia deve essere
risolto dai governi libici attuali
con una offerta ai mercenari,
conquistati dall’Isis per fame at-
traverso uno stipendio di 1000
dollari al mese, con la promessa
dell’arruolamento nelle forze li-
biche ed uno stipendio di poco
superiore a quello che percepi-
scono attualmente. Quanto ad
un nostro intervento mi pare che
il governo italiano cambi idea
quasi ogni giorno. Si rivendica la
guida di un’operazione militare,
che non si capisce come dovreb-
be svolgersi, il giorno dopo si
esclude drasticamente un impe-
gno delle nostre truppe, il giorno
successivo ancora si dice che i
tempi cominciano a farsi stretti.
La voglia di protagonismo si
somma, davvero, al dilettanti-
smo. Che guaio!».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il leader di FI: «A Roma vincerà Bertolaso al primo turno. Chi vota Marchini
aiuta la sinistra. Della Raggi mi parlano bene, ma bisogna saper amministrare»

LE PRIMARIE
PRODUCONO BROGLI
PERCHÉ DOVREMMO
IMITARE LA FARSA
DEL CENTROSINISTRA?
STORACE BUONTEMPONE

L’intervista Silvio Berlusconi

IL NOSTRO CANDIDATO
È UN EROE
E UN MISSIONARIO
L’UOMO GIUSTO
PER FAR RIPARTIRE
LA CAPITALE

GIACHETTI È UN
POLITICO PURO
E NON UNA PERSONA
DEL FARE, UN EX
RADICALE ABITUATO
A DIRE PIÙ NO CHE SÌ

«Niente patti con Renzi
A Salvini chiedo lealtà»

COMUNALI, UN AVVISO
DI SFRATTO AL GOVERNO
SULLA LIBIA IL PREMIER
È UN DILETTANTE
E L’ECONOMIA
È PROPRIO FERMA

IL LEADER LUMBARD
PREFERISCE M5S AL PD
NEI BALLOTTAGGI? IO
NÉ L’UNO NÉ L’ALTRO
I GRILLINI NON SANNO
GOVERNARE LE CITTÀ

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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«Sulla Libia
non ci
faremo

trascinare
in avventure

inutili»

«In Libia
non sono
presenti

nostre forze
speciali
militari»

IL DRAMMA
ROMA Salvatore Failla “rivive” per
qualche secondo mentre il suo ca-
davere e quello di Fausto Piano so-
no in attesa all’aeroporto di Tripo-
li, dopo aver subito in mattinata
l’autopsia, di essere imbarcati su
un C130 dell’Aeronautica militare
che li porterà a Ciampino. “Rivive”
attraverso la registrazione di un
drammatico appello rivolto alla
moglie il 13 ottobre scorso (con Gi-
no Pollicardo e Filippo Calcagno,
liberati il 5 marzo, erano stati rapi-
ti il 20 luglio) che la donna ha fatto
ascoltare ieri a Roma nel corso di
una conferenza stampa. «Ciao so-
no Salvo, i miei compagni li hanno
portati via; sono rimasto da solo,
prima stavo bene ma ora ho biso-
gno di medicine. Muovi tutto quel-
lo che puoi, i media, i tg: ho biso-
gno di aiuto, la Bonatti non fa più
niente» dice Failla alla moglie Ro-
salba. Sicuramente si tratta di un
messaggio registrato e quando lei
chiede ai sequestratori di passargli
il marito ottiene solo un rifiuto.

L’ESAME AUTOPTICO
Sulla conferenza stampa piove co-
me un macigno la notizia dell’ese-
cuzione dell’autopsia, ieri mattina
a Tripoli, su Salvatore e su Fausto
Piano. La loro tragedia avrebbe vis-
suto un epilogo grottesco con gli
esami autoptici eseguiti sotto la
minaccia delle armi. A svelare
quello che sarebbe successo ieri a
Tripoli è stata Erica, la figlia di Sal-
vatore Failla: «Ci è stato detto dai
familiari di Piano che la Farnesina
ha riferito loro che sono stati co-
stretti a dargli i corpi per l'autopsia
perché hanno puntato le armi alla
testa dei rappresentanti italiani
che sono attualmente in Libia. Lo

Stato non ha tutelato mio padre
nemmeno dopo morto». E France-
sco Caroleo Grimaldi, legale della
famiglia Failla, aggiunge: «Abbia-
mo fatto venire apposta i due no-
stri consulenti medici legali per-
ché alla luce di quello che è stato
detto anche stamattina (ieri matti-
na n.d.r.) dal ministro degli Esteri
di Tripoli, che si trattava di un col-
po alla nuca che sicuramente l'au-
topsia avrebbe rivelato, abbiamo
immediatamente temuto che le
rassicurazioni che avevamo avuto
circa l'appello forte che la signora
aveva fatto di non eseguire l'autop-
sia in Libia non fosse stato raccol-
to. Poi ci hanno detto che si tratta-
va di un'ispezione esterna. Alla fi-
ne è venuta fuori la drammatica
verità che si è trattato di un'autop-
sia vera e propria». L’esame autop-
tico sui cadaveri dei due tecnici
della Bonatti è stato eseguito ieri
mattina da «tre medici legali» libi-
ci ha detto il direttore dell'Ufficio
inchieste presso la Procura genera-
le di Tripoli, Sidikj Al-Sour. «C’era
da determinare le cause del deces-
so, quanto tempo è passato, il tipo
di ferite e l'arma che le ha causate,
oltre a diverse altre cose tecniche
circa la distanza da cui sono stato
sparati i colpi e la loro traiettoria».

PAOLO GENTILONI
Mentre a Tripoli venivano effettua-
te le due autopsie, al Senato e al

Parlamento il ministro degli Esteri
Paolo Gentiloni riferiva della vi-
cenda e della drammatica situazio-
ne libica. Sul rapimento e sulla tra-
gica fine di due dei quattro tecnici
della Bonatti, il capo della Farnesi-
na ha parlato di «ancora molti pun-
ti oscuri». «Non sono comunque
emersi elementi che riconducano
allo Stato islamico» ha sottolinea-
to il ministro. Gentiloni, riferendo-
si ai momenti in cui è avvenuta la
morte di due degli ostaggi e la libe-
razione degli altri due, ha poi detto
che «non è stato pagato alcun ri-
scatto, che non risulta fosse immi-
nente la liberazione degli ostaggi,
né che nel nascondiglio siano stati
trovati passaporti appartenenti ad
elementi dell’Isis. Questo lo dico
perchè la ricerca della verità è do-
verosa ma - ha aggiunto il Ministro
- non si devono avallare voci da un
contesto interessato a forme di
strumentalizzazione».

Per quanto riguarda la minac-
cia «reale» dell'Isis, «l'Italia si di-
fenderà» rimarca Gentiloni a Mon-
tecitorio escludendo però che alle

porte ci sia una guerra. La Libia,
con i suoi 200mila uomini armati,
«non è un teatro facile per esibizio-
ni muscolari». Ci vogliono «fer-
mezza, prudenza e responsabilità»
e, per questo, «il governo non si fa-
rà trascinare in avventure inutili, e
perfino pericolose, per la sicurez-
za nazionale». È vero che l'Italia
sta coordinando con gli alleati la
pianificazione di un'eventuale mis-
sione militare. Ma - ha ribadito
Gentiloni in Aula - questa ci sarà
«se e quando» lo chiederà un go-
verno libico legittimo. E, comun-
que, «nel rispetto della Costituzio-
ne, e solo dopo il via libera del Par-
lamento italiano».

Fermezza, ma soprattutto rab-
bia, la mostra al termine della con-
ferenza stampa, anche la moglie di
Failla che tuona contro lo stato ita-
liano. «Non voglio funerali di Stato
per mio marito e a questo punto
mi chiedo se lo Stato sarà capace di
prendere il cadavere di mio marito
e metterlo su un aereo».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

PAOLO GENTILONI

Nella prigione dove torchiano i jihadisti
«Qui c’è una donna legata al rapimento»

Un checkpoint al confine tra Libia e Tunisia (foto EPA)

RINCHIUSA DALLE
“RADA FORCES”
NEL CARCERE
DI TRIPOLI
ALL’INTERNO
DELL’AEROPORTO

LA TUNISINA AVREBBE
ASSISTITO ALLA
MORTE DEGLI ITALIANI
IN CELLA CON LEI
MOLTE RAGAZZE
LEGATE AL CALIFFO

L’arrivo a Tripoli delle salme di Piano e Failla

Mattarella riceve
i genitori di Regeni

IL REPORTAGE
TRIPOLI «Abito a Tripoli. Sono sta-
ta reclutata nello stato islamico
da un certo Alawami via Face-
book. Continuava a dire che non
ero una buona musulmana e che
le nostra famiglia non rispettava
la legge islamica. Sono stata stu-
pida e mi sono lasciata convince-
re a emigrare verso Sirte per rag-
giungere lo stato islamico, e far-
mi sposare a un militante secon-
do la legge della sharia. Mi ha ri-
pudiata dopo un mese. Ho capito
che usavano l'Islam per approfit-
tarsi delle donne. E ho compreso
dalle loro parole che mi conside-
ravano una bastarda perché fi-
glia di un poliziotto. Dicevano
che le famiglie di coloro che pre-
stavano servizio nelle forze dell'
ordine dovevano essere conside-
rate come infedeli. Ho cercato di
fuggire e sono stata arrestata sul-
la strada che porta a Misurata,
fuori Sirte». Fatima è una delle
donne catturate e tenute prigio-
niere dalle Rada Forces di Ab-
doul Raouf Kara all'interno dell'

aeroporto della capitale, Tripoli.
Con lei ci sarebbe anche una
donna tunisina, probabile testi-
mone della sparatoria avvenuta
a Sabratha e che ha visto morire
Fausto Piano e Salvatore Failla.
L'aeroporto di Mitiqa non è mol-
to visibile dalla shaat, la strada
costiera che collega Tripoli a Mi-
surata. Un occhio inesperto po-
trebbe superarlo senza accorger-
sene, talmente anonima è l'entra-
ta.

LA FORTEZZA
Pochi metri polverosi e si arriva
in uno spiazzo malmesso, dove
sulla sinistra si trova una struttu-
ra cadente utilizzata come in-
gresso per le partenze. Più che
un aeroporto sembra un tendo-
ne circense. L'area dell'aeropor-
to sembra una immensa zona di-
smessa si trovano decine e deci-
ne di edifici, carcasse di automo-
bili, aree militari, caserme, uffici
con scrivanie immense di moga-
no e strutture ora trasformate in
prigioni. Per arrivare nella zona
dove alloggiano le Rada Forces si
attraversano un paio di che-

ckpoint. Sui lati della strada si
notano vecchi aerei abbandonati
e mezzi corazzati in disuso .

IL COMANDANTE
Da uno di questi edifici Hashim
Bishr, il leggendario comandan-
te della brigata di Souk el Jum-
ma, ha diretto con Abdelhakim
Belhadji e i Leoni di Misurata le
operazioni per la conquista della
capitale. E da qui sono partiti i
miliziani, dopo la preghiera di
mezzogiorno, quando si è tratta-
to di colpire al cuore il potere del
colonnello nella capitale, asse-
diando e poi distruggendo la ca-
serma residenza del padre-pa-
drone della Libia, Bab el Azizi-
yah. «Il nostro ruolo principale è
combattere la criminalità a Tri-
poli, nello specifico il traffico di
droga e alcol ma poi abbiamo
esteso le nostre competenze an-
che per reprimere le gang crimi-
nali coinvolte nei rapimenti.
Gruppi che hanno legami diretti
con realtà terroriste e quindi con
lo stato islamico», dice Ahmed, il
portavoce della milizia, il volto
coperto da un passamontagna

nero. Dietro di lui il simbolo di
Rada, due Kalashnikov e un'aqui-
la che artiglia una spada. Ahmed
parla accanto a un pick up MPV
blindato 'Ghurka' nuovo di fab-
brica, prodotto dalla Terradyne,
una società canadese. Uno solo
di questi mostri costa sui trecen-
tomila dollari. Gli uomini di Ra-
da hanno tutti divise nuove e pu-
lite, giubbotti antiproiettile di ul-
tima generazione e tute da artifi-
ciere in caso di intervento della
squadra genieri per neutralizza-
re ordigni improvvisati.

Viene naturale chiedersi chi fi-
nanzia questa polizia privata
con mezzi moderni e costosi,
compreso le fiammanti pistole

Beretta M9 che uno dei ragazzi
tira fuori dalla fondina, visto che
il Paese è soggetto a un embargo
delle Nazioni Unite sulle armi
sin dal 2011. Sono stati loro ad in-
tervenire a Sabratha insieme alle
forze locali per combattere le cel-
lule dello stato islamico. «Abbia-
mo un contatto diretto con il con-
siglio militare e il sindaco della
città e abbiamo seguito passo do-
po passo l'evoluzione della situa-
zione. Il gruppo che ha rapito i
quattro italiani lo scorso venti lu-
glio era molto legato allo stato
islamico. I rapimenti di occiden-
tali rendono».

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTA PINOTTI

L'Italia farà di tutto per fare
piena luce sull'omicidio di Giulio
Regeni. I genitori del ricercatore
ucciso al Cairo, Paola e Claudio,
se lo sono sentito ribadire ieri e
in maniera diretta dal
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che li ha
ricevuti al Quirinale. Un
incontro, seguito da quello con il
premier Matteo Renzi, composto
e riservato, con momenti di forte
emotività. Le parole del capo
dello Stato servono innanzitutto
a sottolineare la solidarietà
dell'intero paese ma, anche, a
ricordare per l'ennesima volta
all'Egitto che l'Italia non
accetterà mai verità di comodo o,
peggio ancora, che le torture e le
sevizie subite da Giulio
rimangano senza un colpevole.

L’incontro

Failla, alla moglie
l’ultima telefonata:
«Sono rimasto solo
ti prego aiutami»
`Le registrazioni dei dialoghi tra la donna e il marito ucciso
in Libia con Fausto Piano. «Non voglio i funerali di Stato»

IRA ITALIANA PER
LE AUTOPSIE A TRIPOLI
LE SALME ARRIVATE
NELLA NOTTE A CIAMPINO
RICEVUTE DA GENTILONI:
«L’ISIS NON C’ENTRA»
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Nel trimestre il Pil cresce solo dello 0,1%
Bene l’occupazione con gli sgravi fiscali

L’ISTAT PREVEDE
UN MIGLIORAMENTO
MODESTO NEI PRIMI
MESI DELL’ANNO
MA ORA VANNO BENE
I CONSUMI PRIVATI

IL CONTRATTO
A TUTELE CRESCENTI
PREVISTO DAL JOBS ACT
HA FAVORITO
LA CREAZIONE
DEI NUOVI POSTI FISSI

L’AVVERTIMENTO
BRUXELLES Se vuole evitare la mi-
naccia di una procedura per defi-
cit eccessivo, «al più tardi entro
il 15 aprile» l'Italia deve annun-
ciare «in modo credibile e detta-
gliato» quali misure intende
adottare quest'anno per correg-
gere la Legge di Stabilità che, a
prescindere dalla flessibilità,
comporta un rischio di «devia-
zione significativa» dalle regole
di bilancio europee. Anche se la
richiesta esplicita di una «mano-
vra» non c'è, questo è quanto ha
chiesto ieri la Commissione di
Jean-Claude Juncker al governo
di Matteo Renzi, in una lettera al
ministro dell'Economia Pier Car-
lo Padoan. «Abbiamo individua-
to sei Paesi le cui strategie di bi-
lancio potrebbero rischiare di

condurre all'inadempimento de-
gli obblighi previsti dal Patto di
Stabilità», ha spiegato il vice-pre-
sidente responsabile per l'Euro,
Valdis Dombrovskis, che con il
commissario Pierre Moscovici
ha firmato la missiva. «C'è anco-
ra tempo a sufficienza per adot-
tare le misure correttive necessa-
rie», ha detto Dombrovskis. Il
giudizio definitivo arriverà a
maggio. «Il rischio di deviazione
nel 2016 sarà rivalutato sulla ba-

se delle previsioni di primavera e
alla luce del nuovo percorso di fi-
nanza pubblica delineato dal go-
verno in aprile», spiegano fonti
del Tesoro. Ma i margini per l'Ita-
lia sono molto stretti.

L'ammontare della correzio-
ne chiesta non è specificato nella
lettera, ma si desume dalle previ-
sioni economiche d'inverno che
indicano un peggioramento del
saldo netto strutturale dello
0,7% di Pil. Secondo le regole del
Patto di stabilità, l'Italia dovreb-
be compiere una riduzione del
deficit strutturale di almeno lo
0,5% l'anno fino al pareggio di bi-
lancio. La flessibilità chiesta dal
governo (0,5% per le riforme,
0,3% per gli investimenti, 0,2%
per i migranti) in teoria permet-
terebbe un peggioramento del
deficit strutturale fino allo 0,5%
del Pil. Ma, nella lettera, la Com-
missione sottolinea che il rischio
di deviazione significativa «non
cambierebbe» con l'esclusione
delle spese per «l'afflusso ecce-
zionale di rifugiati». Soprattutto,
anche se venisse concessa tutta
la flessibilità, manca ancora uno
0,2% per centrare l'obiettivo. Tra-
dotto in cifre, sono almeno 3,2
miliardi.

La Commissione inoltre fissa
una serie di condizioni per dare
il via libera alla flessibilità. Le ri-
sorse liberate quest'anno devo-
no essere utilizzate "per l'obietti-
vo di aumentare gli investimen-
ti" e non per finanziare tagli alle
tasse. Servono altri "progressi"
nelle riforme strutturali, perché
"rimangono sfide" su "spending
review, tassazione, contrattazio-
ne di secondo livello e lotta alla
corruzione". Infine, la Commis-
sione esige "piani credibili per ri-

prendere il percorso di aggiusta-
mento verso «il pareggio di bi-
lancio il prossimo anno. In altre
parole, per il 2017 non ci sarà più
flessibilità: il Def di aprile deve
indicare un taglio del deficit
strutturale dello 0,5% di Pil.

Secondo il Tesoro, è positivo
che la lettera esordisca «con il ri-
conoscimento della stabilizza-
zione del debito nel 2015» e «la
previsione di riduzione a partire
dal 2016». In realtà, il testo mo-
stra segnali di preoccupazione
per il debito «molto alto», che do-
vrebbe «scendere lentamente

nei prossimi due anni». Del re-
sto, Dombrovskis e Moscovici
hanno annunciato l'intenzione
di redigere un rapporto - primo
passo di una possibile procedura
per deficit eccessivo - perché pri-
ma facie l'Italia non rispetta la
regola del debito nel 2015. «Il rap-
porto 126.3 (l'analisi sul debito,
ndr) fu preparato anche lo scor-
so anno senza portare a procedu-
re d'infrazione», ricorda il Teso-
ro. Ma per l'Italia c'è anche «un
rischio di deviazione» sui conti
del 2015, avverte la lettera. Con-
solazione: anche Belgio, Finlan-
dia, Croazia e Romania hanno ri-
cevuto una lettera con richieste
di misure correttive. Per la Spa-
gna, la Commissione ha deciso
di adottare una raccomandazio-
ne autonoma: un avvertimento
precoce prima di passare alla fa-
se successiva della procedura
per deficit eccessivo.

DavidCarretta
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LA FOTOGRAFIA
ROMA L’economia italiana tira il
freno all’inizio del 2016 crescen-
do di appena lo 0,1% nel primo
trimestre. La previsione è dell’I-
stat e, se confermata, rappresen-
terebbe un elemento di preoccu-
pazione in più in un momento in
cui già si ipotizza una manovra
aggiuntiva sui conti pubblici.

Non solo: se risultasse effetti-
vo, il dato di crescita avvalorebbe
sempre più la tesi secondo cui il
governo di Matteo Renzi, alla pri-
ma occasione, sarà costretto a ti-
rare un riga sulla stima di cresci-
ta del Prodotto interno lordo (Pil)
dell’1,6% per l’anno in corso, per
andarsi a posizionare su un pro-
gresso al momento più realistico
dell’1 per cento. Nello stesso tem-
po, però, sul fronte dell’occupa-
zione si registrano miglioramen-
ti grazie agli sgravi contributivi
concessi alle aziende. A fornire
questa fotografia in chiaroscuro
della situazione è l’Istat, che nel-
la nota mensile di febbraio stima
per il periodo tra gennaio e mar-

zo una crescita del Pil italiano
dello 0,1% rispetto al trimestre
precedente, all’interno di un in-
tervallo tra il -0,1% (dunque in de-
crescita nella peggiore delle ipo-
tesi) e lo 0,3 per cento. «All’incre-
mento del Pil - commenta l’Istitu-
to nazionale di statistica - contri-
buirebbero positivamente i con-
sumi privati, a fronte di un appor-
to negativo della domanda estera
netta e dei consumi pubblici. In
un quadro di indebolimento del-
la ripresa globale - sintetizza l’I-
stat - l’economia italiana è attesa
evolversi a ritmi moderati anche
nel primo trimestre del 2016».

STIME DA RIVEDERE
La stima del primo trimestre
sembra gettare ombre sull’anda-
mento dell’intero 2016, per cui il
governo continua a stimare un
+1,6%, nonostante in molti stiano
abbassando l’asticella. Come no-
ta Luca Mezzomo, responsabile
dell’analisi macroeconomica a
Intesa Sanpaolo, «una crescita
congiunturale del Pil dello 0,1%
nel primo trimestre, se conferma-
ta, sarebbe coerente con un pro-

gresso medio annuo dell’1% nel
2016». Per capire meglio come
sta andando l’economia italiana,
però, mette in guardia Mezzomo,
«bisogna aspettare venerdì,
quando sarà diffuso il dato sulla
produzione industriale di genna-
io. Se sarà positivo, non escludo
che la previsione dell’Istat possa
essere rivista al rialzo. Il nostro
ufficio studi, al momento, stima
una crescita dello 0,3% sul trime-
stre precedente, che dato l’attua-
le contesto potrebbe scendere al-
lo 0,2 per cento». Insomma, pri-
ma di farsi prendere dallo scon-
forto è bene attendere venerdì
ma nello stesso tempo è altamen-
te probabile che la stima di un
+1,6% nel 2016 sia troppo ottimi-
stica. Un eccesso che, però, sareb-
be chiaro anche al governo Ren-
zi. Per questo motivo, secondo al-
cuni osservatori, l’eventuale ma-
novra da circa 3 miliardi sui con-
ti pubblici terrà anche conto del-
la correzione al ribasso del Pil.

Nel frattempo, giungono buo-
ne notizie dal fronte del mondo
del lavoro, soprattutto grazie agli
sgravi fiscali. «Gli ultimi dati -

scrive sempre l’Istat nella nota di
febbraio - mostrano un migliora-
mento dell’occupazione, soprat-
tutto a tempo indeterminato, fa-
vorita anche dai provvedimenti
di sostegno alle assunzioni». In
particolare, «per la metà delle im-
prese manifatturiere che hanno
dichiarato un aumento dell’occu-
pazione tra gennaio e novembre

2015, gli esoneri contributivi han-
no costituito un elemento rile-
vante». In questo contesto, «an-
che il nuovo contratto a tutele
crescenti (previsto dal cosiddetto
Jobs act) sembra aver esercitato
un ruolo positivo, seppure con
minore intensità».

CarlottaScozzari
© RIPRODUZIONERISERVATA

Olio tunisino, verso
il via libera all’import

La lettera inviata a Padoan
La missiva inviata al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan
da Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici
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L'Unione europea è pronta ad
aprire il suo mercato all'import
senza dazi di 35mila tonnellate
in più di olio tunisino per il 2016
e altrettante per il 2017. Appare
infatti ormai tutta in discesa
l'approvazione finale della
misura, nata per aiutare i vicini
in grave crisi dopo gli attacchi
terroristici, da parte
dell'Europarlamento. La stessa
Eurocamera che lo scorso 25
febbraio, con l'introduzione di
alcune modifiche, aveva
rimandato la palla al Consiglio
Ue. Ieri invece una lettera della
presidenza di turno olandese
dei 28 ha dato il via libera degli
Stati membri al nuovo testo.
Oggi il voto in plenaria.

Europarlamento

BRUXELLES
HA RICONOSCIUTO
CHE ROMA
HA STABILIZZATO
IL DEBITO PUBBLICO
NEL 2015

La lettera della Ue:
«L’Italia corregga
i conti entro aprile
in modo credibile»
`La Commissione fa capire che è necessaria una manovrina
ma non indica la cifra dei 3,2 miliardi. Il Tesoro: «C’è tempo»

La Ue secondo la Commissione

Spagna

Francia

Polonia

Svezia

Germania

Finlandia

Italia
Bulgaria

Regno
Unito

Belgio

Olanda

Portogallo

Danimarca

Croazia

Ungheria
Romania

R. Ceca

Austria

Slovenia

Lux

Cipro

Malta
Grecia

Estonia

Lettonia

Lituania

Slovacchia

Paesi
con squilibri
di bilancio

Paesi
con squilibri
eccessivi

Paesi che 
non destano
preoccupazione

Irlanda

Paesi sotto
programma
di sostegno

Ancora
sotto procedura
per deficit passati
eccessivi

Richiesta 
di urgente
correzione
dei conti

NELLA MISSIVA
SI SOLLECITA
UN AGGIUSTAMENTO
SIGNIFICATIVO
PER RISPETTARE
IL PATTO DI STABILITÀ
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Fano
Dopo il rogo al Pesce azzurro
anche il piano per un omicidio
Nuovo colpo di scena al processo per l’incendio al noto ristorante
Rivelata l’esistenza di un progetto per assassinare un testimone
Apag. 40

AUDIZIONI
Tutti la vogliono, tutti la cerca-
no. L'Accademia Rossiniana è
in pieno crescendo. È record di
domande di audizione per la
partecipazione alla "scuola"
creata dal maestro Alberto Zed-
da. Ben 282 sono infatti le ri-
chieste arrivate da tutto il mon-
do per entrare a fare parte della
rosa di allievi e uditori dell'Ac-
cademia 2016, il seminario per-
manente di studio sui problemi
dell'interpretazione belcantisti-
ca diretta da Zedda da oltre un
quarto di secolo, che propone
intense lezioni di interpretazio-
ne vocale e di arte scenica, con-
ferenze a tema, master class e
incontri con gli artisiti impe-
gnati nelle produzioni liriche
del prossimo Rossini Opera Fe-
stival, 36esima edizione. Gli
aspiranti allievi provengono da
43 nazioni di cinque continen-
ti. Si va dall'Argentina all'Au-
stralia, dalla Cina alla Colom-
bia, da una parte all'altra globo,
passando per Armenia, Azer-
baigian, Bielorussia, Brasile,
Bulgaria, Canada, Cile, Cina,
Colombia, Corea del Sud, Costa-
rica, Francia, Georgia, Germa-
nia, Giappone, Grecia, Inghil-

terra, Israele, Italia, Kossovo,
Libano, Macedonia, Messico,
Olanda, Perù, Polonia, Portori-
co, Romania, Russia, Serbia,
Slovacchia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia, Svizzera, Sudafrica,
Turchia, Turkmenistan, Ucrai-
na, Uruguay e Venezuela. Da
qualunque paese si arrivi, il fil
rouge è sempre lui: il Cigno pe-
sarese e l'ormai suo alter ego,
Zedda, massimo conoscitore
del celebre compositore e ine-
guagliabile demiurgo di ugole
rossiniane. L'Accademia Rossi-
niana 2016 si svolgerà a Pesaro
dal 4 al 18 luglio. Dopo le audi-
zioni, gli elementi che saranno
risultati idonei, parteciperan-
no al concerto conclusivo, in
programma l'ultimo giorno del
corso. Un gruppo selezionato
di allievi dell'Accademia pren-
derà parte all'opera-saggio “Il
viaggio a Reims”, che sarà mes-
so in scena il 12 e 15 agosto al
Teatro Rossini nell'ambito del
"Festival Giovane". Festival che
è parte integrante del cartello-
ne del 36esimo Rossini Opera
Festival. L'Accademia, da anni
fucina di talenti e trampolino
di lancio nel panorama lirico
internazionale, è il gioiellino
del maestro Zedda che qualche
mese fa ha passato il testimone
di direttore artistico del Rof a
Ernesto Palacio.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il tempo sarà ancora instabi-
le, con nuvolosità irregolare ed as-
sociate precipitazioni, più intense
dal pomeriggio e nevose oltre i
1000 metri. I venti saranno da mo-
derati a tesi settentrionali, con ma-
re mosso. Domani non si verifiche-
rà alcuna variazione nello stato del
tempo, con cielo nuvoloso ed asso-
ciate precipitazioni a carattere di
rovescio e tendenza a graduale at-
tenuazione dei fenomeni in serata
ad iniziare da nord. I venti saranno
ancora moderati di bora con mare
da mosso a molto mosso. Le tem-
perature odierne, mediamente sta-
zionarie, saranno comprese tra 3 e
12˚C; minime tra -1 e 7˚C.

TRIBUNALE
È malato di Alzheimer, non può es-
sere processato. L'imputato, un im-
prenditore del Fanese, comincia a
non ricordarsi più niente. Forse
neppure di quelle 300mila euro di
Iva che ha omesso di versare al Fi-
sco. Certo, all'epoca del fatto, non è
stata una dimenticanza quella di
pagare le tasse. Allora la memoria
non c'entrava nulla. Oggi invece sì,
il morbo gli sta divorando passato
e presente, ricordi belli e brutti, la
vita intera. Al punto che per il suo
legale non è più neppure in grado
di affrontare un giudizio. Così, ieri
mattina, l'avvocato ha presentato
al giudice Stefano Marinelli e al
pm Danilo Rabini un certificato

medico sullo stato di salute del suo
assistito. Marinelli ha deciso di no-
minare un perito e conferire l'inca-
rico per accertare se l'imputato sia
effettivamente malato di Alzhei-
mer. Nel caso in cui la consulenza
dovesse dare esito positivo, il pro-
cesso sarebbe sospeso. Ma per la
vicenda di fatto non potrebbe più
essere celebrato. La legge dice in-

fatti che quando l'imputato si tro-
va in uno stato di incapacità di in-
tendere e di volere non può stare in
giudizio almeno fino a quando non
si eliminata la causa che ha porta-
to a quella condizione. Il fatto è che
dall'Alzheimer, salvo miracoli,
non si guarisce. La patologia dege-
nerativa è progressiva. Quindi,
quella di ieri, potrebbe essere una
delle ultime udienze per l'imputa-
to dal momento che le sue capacità
mentali sembrerebbero destinate
a peggiorare col passare del tem-
po. Se la diagnosi del perito doves-
se sancire la malattia, a quel pun-
to, sospeso il processo, ogni 6 mesi
il consulente del giudice è chiama-
to a presentare un aggiornamento
sullo stato di salute fisica e menta-
le del paziente.

Urbino
Immagini hard
su Facebook
ricattati
due ventenni
Apag. 39

Ha guardato la mamma di Isma-
ele, ha chiesto ripetutamente
perdono per poi consegnarle
una lettera. Igli Meta, 19enne al-
banese, reo confesso dell’omici-
dio di Ismaele Lulli, 17enne di
Sant’Angelo in Vado ha incontra-
to per la prima volta ieri durante
l’incidente probatorio Debora e
le ha dato la lettera scritta duran-
te la seconda notte di carcere.

Neanche 30 minuti in Procura
a Urbino, perché i due coindaga-
ti Igli e Marjo Mema si sono av-
valsi della facoltà di non rispon-
dere alle domande del pm Irene
Lilliu. Ma Igli ha reso dichiara-
zioni spontanee. «Non se la senti-
va di ripetere l’interrogatorio -
sottolinea Salvatore Asole, avvo-
cato difensore - ha confermato
tutto quanto reso fino ad oggi fa-
cendo una precisazione. E penso

che la Procura possa essere sod-
disfatta». Parole che in qualche
modo rivedono la posizione di
Marjo, indagato per concorso in
omicidio. Tutto ruota attorno al
momento prima dell’omicidio.
Igli aveva detto agli inquirenti:
«Mi sono rivolto a Marjo chie-
dendogli cosa dovevo fare, avevo
il coltello aperto ed in lingua al-
banese Marjo mi ha risposto: se
vuoi ucciderlo fallo». Parole che
ieri Igli ha smentito: «Non sono
certo che me l’abbia detto». In
qualche modo va ad alleggerire
la posizione di Marjo che aveva
sostenuto: «Ero rimasto sulla
panchina» vicino alla chiesa.
«Non riuscivo a vederli. Sono ri-
masto lì per 45 minuti, pur aven-
do sentito Ismaele gridare aiuto
non mi sono mosso».

Benellia pag. 39

Giorno & Notte
Sabrina Ferilli
a teatro
per ridere
con la famiglia
Marsigli a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IMPRENDITORE FANESE
ACCUSATO DI AVERE
EVASO 300 MILA EURO
DI IVA, IL SUO LEGALE
PRESENTA UN’ISTANZA
LA PAROLA AL PERITO

Vuelle magica all’Adriatic

Fusioni Pesaro-Mombaroccio e
Urbino-Tavoleto, un "Consiglio
comunale day" per fare in tempo
a votare il 17 aprile. E il Viminale
fornisce i conti del referendum
abbinato. «Nel capoluogo ci sarà
un risparmio di 120 mila euro»,
comunica l'assessore Delle Noci.
Dopo il via libera da parte del
Consiglio regionale alla nuova
legge sulle fusioni per incorpora-
zione nelle Marche, la palla è
passata ai municipi. E sta roto-
lando il più velocemente possibi-
le per fare in tempo ad allestire il
referendum il prossimo 17 apri-
le, giorno nel quale i seggi saran-
no già aperti per la questione del-

le trivelle. L'approvazione dell'
emendamento Biancani riduce i
tempi per la convocazione refe-
rendaria a 35 giorni. La Prefettu-
ra ha dato il via libera all'abbina-
mento dei due quesiti. Ma non
basta. Serve il voto di tutti i Con-
sigli comunali coinvolti, quindi
per la nostra provincia Pesa-
ro-Mombaroccio e Urbino-Tavo-
leto. Nel capoluogo il primo step
è stata la seduta della commis-
sione Affari Istituzionali, che il
presidente Carlo Rossi (Pd) ha
convocato distanza di poche ore
dal voto ad Ancona, per non per-
dere tempo.

Delbiancoa pag. 37

Referendum day, scatta la corsa
`I Consigli dei quattro Comuni interessati alle fusioni si riuniranno domani per votare
`È l’unico modo per rispettare i tempi tecnici e chiamare alle urne i cittadini il 17 aprile

Accademia
rossiniana
è record
di domande

Il meteo
Domina ancora
l’instabilità

Adriatic Arena
Dopo la Davis
arrivano i big
del pattinaggio

Si è ammalato di Alzheimer, non può essere processato

Morciola, anziana
rapinata in casa

DA TUTTO
IL MONDO
BEN 282
RICHIESTE
PER I CORSI
TENUTI
DA ZEDDA

Aula del Tribunale

La Vuelle batte Trento all’Adriatic Arena e tira un sospiro di sollievo
 Cataldo e Iacchini a pag. 49

Lo sport. Battuta Trento per 79-72

Pesaro trova un altro alleato
alla sua candidatura a Città
Europea dello Sport 2017.
Questa volta, a scendere
nell'Adriatic Arena, i
campioni del pattinaggio di
velocità su pista indoor.

Sacchia pag. 38

Ritrovarsi in camera con uno sco-
nosciuto. Un uomo con il volto tra-
visato che chiede dove sono i sol-
di. Uno spavento fortissimo per
un’anziana signora di 85 anni.

A pag. 38

L’omicida chiede perdono
alla mamma di Ismaele
`Inchiesta alla conclusione, per il pm Meta merita l’ergastolo

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Confindustria, Ancona e Pesaro con Vacchi
a Boccia il sostegno di Macerata e Fermo

Questa mattina alla Loggia dei Mercanti di Ancona si svolgerà
l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar. Aprirà i lavori
il presidente del Tar Marche Maddalena Filippi, parteciperà il
presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno.

Inaugurazione ad Ancona

LA RISORSA MARE
ANCONA La scure dell’Europa con-
tinua ad abbattersi sull'Italia e
dunque anche sulle Marche,
mettendo in pericolo la cosiddet-
ta “Blue economy”. Sono giorni
di preoccupazione per bagnini e
pescatori in ansia per il futuro
della propria attività. I primi, in
attesa ormai da anni del recepi-
mento della Bolkestein, ieri han-
no partecipato ad Ancona a un
vertice con Regione e Anci per
definire delle linee guida marchi-
giane che orientino il Governo
nell'azione di recepimento della
direttiva europea, i secondi, inve-
ce, si aggrappano alle parole del
consigliere Mirco Carloni (Ap)
secondo cui «la commissione eu-
ropea rivedrà la taglia minima
delle vongole da commercializ-
zare».

Ieri pomeriggio le associazio-
ni di categoria degli operatori
balneari hanno incontrato l’as-
sessore regionale al Turismo
Moreno Pieroni e il presidente
dell'Anci Maurizio Mangialardi.
Un summit voluto dallo stesso
assessore per sollecitare il Go-
verno a regolamentare la gestio-
ne delle concessioni demaniali
in seguito alle normative euro-
pee. Nei prossimi giorni Pieroni
incontrerà il ministro agli Affari
regionali Enrico Costa e gli con-
segnerà un documento condivi-
so con le associazioni. Nel prov-
vedimento sarà contenuta la pro-
posta marchigiana per l’adegua-
mento alla legge europea che li-
beralizza le licenze. «Intendia-
mo portare all'attenzione sia del-
la Conferenza Stato-Regioni che
del ministro Costa un documen-
to “targato Marche” - premette
Pieroni -. Un prototipo che possa
servire da linea guida per affron-
tare con parametri certi una ge-
stione della situazione».

Dopo le proteste delle settima-
ne scorse l'assessore Pieroni ha
dunque deciso di passare alla fa-
se della proposta. «Non c'è più

tempo per le manifestazioni di
protesta visto che rimangono po-
chi mesi al pronunciamento del-
la Corte di Giustizia Europea - ag-
giungono in coro Mangialardi e
Pieroni -. Occorre allora agire in
maniera coordinata se vogliamo
tentare di salvare un patrimonio
imprenditoriale e turistico che ci
caratterizza come sistema Mar-
che e come Paese».

LA STESURA
Alla stesura del documento lavo-
rerà già da oggi un gruppo di la-
voro composto dai rappresen-
tanti degli imprenditori balneari
(Cna, Assobalneari, Confartigia-
nato Oasi, Confindustria, Fide,
Sib) e la stessa Anci. L’obiettivo è
quello di arrivare entro pochi
giorni ad un accordo concreto
che possa essere un utile contri-
buto a quello che dovrà essere
un riordino complessivo della
materia delle concessioni dema-
niali marittime. Ma cosa voglio-
no i bagnini? «Sul valore delle
nuove concessioni chiediamo
venga considerato anche il valo-
re commerciale dell'attività, che
dovrà essere versato al vecchio
concessionario qualora dovesse
perdere la licenza a favore di un
altro gruppo - spiega il presiden-
te di Oasi-Confartigianato Filip-
po Maria Borioni -. Non solo.
Chiediamo anche di prevedere
un regime transitorio per le con-

cessioni in essere di almeno 30
anni. Se non vengono accolte le
nostre osservazioni sarà l'ennesi-
mo fallimento del made in Italy».

Sul fronte delle vongolari inve-
ce ieri pomeriggio a Roma il con-
sigliere regionale Mirco Carloni
(Ap) ha incontrato il sottosegre-
tario alle Politiche Agricole Giu-
seppe Castiglione. Ed ha parlato
anche del problema della pesca
alle vongole. Sembra che, per
una volta, giungano buone noti-
zie da Bruxelles. La direttive eu-
ropea impedisce di pescare e
conseguentemente di commer-
cializzare i molluschi con un dia-
metro inferiore ai 25 millimetri.
Ma nell'Adriatico la misura me-
dia è di 22 millimetri. «Il sottose-
gretario - spiega Carloni - mi ha
spiegato che lo sforzo del Gover-
no presso la commissione euro-
pea affinché in via sperimentale
si riduca la taglia minima sta
giungendo al traguardo».

LucaFabbri
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NOMINE
ANCONA Ancona e Pesaro con Vac-
chi, Macerata e Fermo con Boc-
cia. Quanto ad Ascoli, ancora nes-
sun posizionamento. È questo lo
scenario che sta emergendo nelle
Marche per la corsa alla guida di
Confindustria nazionale. A una
settimana esatta dalla presenta-
zione di programma e squadra di
fronte al Consiglio generale dell'
associazione da parte dei candida-
ti in lizza, si definisce ulterior-
mente il quadro nelle Marche. An-

che se solo Confindustria Ancona
ha già formalizzato il proprio so-
stegno al candidato Alberto Vac-
chi, le altre territoriali iniziano uf-
ficiosamente a schierarsi. E men-
tre dei quattro sinora in corsa, ol-
tre a Vacchi anche Vincenzo Boc-
cia, Marco Bonometti e Aurelio
Regina, uno, quest'ultimo, sareb-
be a un passo dal ritirarsi dalla
“competizione” per dare vita a un
ticket con Vacchi, proseguono gli
incontri degli industriali marchi-
giani con i candidati. Dopo Vac-
chi, ad Ancona il 23 febbraio, mar-
tedì sera è stata la volta di Boccia.

Entrambi saranno poi nuovamen-
te nelle Marche dopo il 17 marzo,
mentre è quasi certo, a questo
punto, che l'appuntamento del 14
con Regina salti.

Lunedì, dunque, è stata la volta
di Boccia, sui quali starebbero
convergendo le associazioni di
Macerata e Fermo. Il candidato,
non potendo ancora illustrare il
proprio programma (in base al re-
golamento, solo dopo il Consiglio
generale del 17 i protagonisti della
corsa alla presidenza potranno
presentare i punti programmati-
ci), ha esposto agli imprenditori
marchigiani la propria visione
della Confindustria che verrà e i
motivi della propria candidatura.
Quali, ora, i prossimi passi? Il 17,
si diceva, i candidati che sceglie-
ranno di arrivare fino in fondo,
presenteranno programma e
squadra al Consiglio generale che
designerà il nuovo presidente nel-
la riunione del 31 marzo. Le Mar-
che sono rappresentate in Consi-
glio da Paolo Merloni, consigliere
di Confindustria, Claudio Schiavo-
ni, presidente dell'associazione
della provincia di Ancona, e Die-
go Mingarelli, a capo della Piccola
industria regionale. Tre esponen-
ti, dunque, tutti dell'anconetano.
Come voteranno? Al di là del so-
stegno formale che ciascuna asso-
ciazione provinciale è chiamata
ad esprimere, sostegno in base al
quale saranno ammessi alla fase
finale solo i candidati che avran-
no l'appoggio di almeno il 20% dei
delegati all'assemblea, in Consi-
glio si vota con scrutinio segreto.

ClaudiaGrandi
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Pajno all’anno giudiziario del Tar

CREDITO
ANCONA Banca dell'Adriatico, do-
po aver completamente utilizzato
i 450 milioni stanziati nel 2015,
mette a disposizione altri 300 mi-
lioni per finanziare progetti di svi-
luppo, migliorare l'assetto crediti-
zio e sostenere la liquidità azien-
dale delle imprese marchigiane.
L’iniziativa “Crescere nelle Mar-
che con le imprese -Fase 2” è stata
presentata ieri a Jesi dal direttore
generale Roberto Dal Mas a Fabri-
zio Costa, capo di gabinetto della
presidenza della Regione Mar-
che, alle principali associazioni di
categoria e a Cristiano Gianange-
li, direttore della Società regiona-
le di garanzia.

«L'obiettivo è fornire alle im-
prese marchigiane il supporto fi-

nanziario e operativo necessario
per crescere - ha detto Dal Mas -.
Banca dell'Adriatico intende ri-
confermarsi punto di riferimento
per le imprese della regione». I fi-
nanziamenti concessi nel 2015
dall'istituto di credito sono au-
mentati del 113,5% rispetto all'an-
no precedente, di cui +111,3% alle
imprese, in controtendenza ri-
spetto a un mercato che fa regi-
strare un -0,5% per i prestiti alle
imprese nelle Marche e un -1,3%
per i prestiti alle imprese dell'Ita-
lia centrale (dati Banca d'Italia al
30 settembre 2015). «Banca dell'
Adriatico - ha aggiunto Dal Mas -
con questa seconda fase vuole
consolidare il legame di relazioni
con gli imprenditori e continuare
a stimolare le piccole e medie im-
prese a sviluppare e incrementare
le attività commerciali legate all'

internazionalizzazione e alla pro-
mozione del made in Italy».

Il programma messo a punto
da Banca dell’Adriatico in questa
seconda fase vedrà i gestori im-
prese della banca attivarsi presso
le imprese del territorio per facili-
tarne l’accesso al credito, a parti-
re dalle più piccole per dimensio-
ni e fatturato. Tutta l’iniziativa sa-
rà supportata dalla collaborazio-
ne delle associazioni di categoria
e il coinvolgimento dei Confidi
marchigiani. Le Marche vengono
da un periodo di difficoltà, con un
Pil ancora sotto di quasi 13 punti
rispetto al 2007, anche a causa del
crollo subito sui mercati esteri nel
2009. Emergono però segnali di
recupero, grazie anche a una pro-
pensione all’export decisamente
superiore alla media del Paese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione Europa
per i vini marchigiani

Banca dell’Adriatico, 300 milioni alle imprese

PRESENTATO IL PIANO
“CRESCERE NELLE MARCHE”
IL DIRETTORE DAL MAS:
«SOSTERREMO
I PROCESSO PRODUTTIVI
DELLE AZIENDE»

CARLONI (AP)
SOLLECITA LA UE
PER AUMENTARE
LA TAGLIA MINIMA
PER LA PESCA
DELLE VONGOLE

Un momento dell’incontro

Spiagge, vendite all’asta
I balneatori chiedono
più tempo e indennizzi
Rivoluzione Bolkestein, le associazioni incontrano Pieroni
L’assessore consegnerà il memorandum al ministro Costa

«IL VALORE DELLE CESSIONI
VENGA STABILITO
IN BASE ALL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE»
SOLLECITATO PERIODO
TRANSITORIO DI 30 ANNI

Destinazione Germania per
l'Istituto Marchigiano di Tutela
Vini che dal 13 al 15 marzo
partecipa al Prowein di
Dusseldorf con una collettiva di
50 aziende per promuovere le
sue denominazioni, dal
Verdicchio al Bianchello del
Metauro, dal Rosso Conero alla
Vernaccia di Serrapetrona, dal
Colli Maceratesi al Colli Pesaresi,
alla Lacrima di Morro d'Alba,
fino all'Igt Marche. Obiettivo,
consolidare la presenza dei vini
marchigiani nel Nord Europa -
Belgio e Olanda in testa - ma
soprattutto in Germania, che da
sola esprime il 17% del fatturato
del Verdicchio all'estero (Wine
Monitor di Nomisma). Alberto
Mazzoni, direttore dell'Imt: «Per
il nostro bianco di punta, il
Verdicchio, la Germania è uno
dei mercati europei più
interessanti. Non a caso da aprile
a dicembre realizzeremo azioni
mirate su target specifici, social
compresi, e incoming sul
territorio marchigiano».

A Dusseldorf
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Fano

`Nuovo colpo di scena
nell’udienza al processo
per l’incendio doloso

`L’opera consentirà
risparmi alle famiglie
tra il 35 e il 50 per cento

TRIBUNALE
Stava per scapparci anche il morto
nell'intricata vicenda dell'incendio
al Pesce azzurro. E non per colpa
delle fiamme. Il rogo era una cosa.
Con quello, l'obiettivo era di man-
dare in fumo la concorrenza.
L'omicidio, un'altra. Nel caso del
noto ristorante dato alle fiamme
nel 2010 sono più le vicende che si
muovono dietro le quinte. Un qua-
dro sempre più preciso della vicen-
da è emerso anche dall'udienza di
ieri davanti al giudice Paolo De Lu-
ca e ai pm Maria Letizia Fucci e Va-
leria Cigliola. L'ultima udienza di
un processo che ha visto finire alla
sbarra 6 imputati, tra cui l'impren-
ditore fanese Giovanni Piccoli (di-
feso dall'avvocato considerato dall'
accusa il finanziatore dell'incen-
dio al locale) ed esponenti di spic-
co della criminalità pugliese. Gen-
te con pochi scrupoli, questi ulti-
mi. E proprio uno di questi avreb-
be pianificato di uccidere un ex so-
cio in altri affari, un pesarese, oggi
testimone nel processo, a suo dire

reo di essersi intascato soldi della
società portando così alla chiusu-
ra l'attività comune. Un altro testi-
mone ascoltato ieri ha detto che
l'ideatore del piano aveva chiesto a
lui di trovargli uno disposto a ucci-
dere. Magari un marocchino. E an-
che pronto ad appiccare il fuoco al
Pesce azzurro. Ma il testimone ha
raccontato di essersi rifiutato. Al-
lora il pugliese è ricorso a crimina-
li suo conterranei. E intanto si è
portato avanti con il rogo al risto-
rante concorrente al porto di Fano.
La notte del 15 giugno del 2010, ver-
so le 23, dopo aver chiuso il pro-
prio self service, il pugliese e il suo
commando incendiario sono anda-
ti sul posto con un’auto presa da
un carrozziere per non far cadere
sospetti su di sé. E già che c'era ha
approfittato per cercare di mettere
nei guai l'ex socio in affari che vole-
va vedere morto. Secondo le testi-
monianze raccolte ieri, il pugliese

e i suoi avrebbero appiccato il fuo-
co usando due taniche piene di
benzina. Una di queste sarebbe ap-
partenuta alla vittima designata
dell'omicidio. È stato lui stesso a ri-
conoscerla quando durante le in-
dagini le forze dell'ordine lo hanno
interrogato. Una tanica inconfon-
dibile, unica nel suo genere, che
aveva solo lui dato che in Italia non
si trovava da nessuna parte. Sem-
bra che l'avesse comprata nel
Nord Europa. Dopo aver dato alle
fiamme il Pesce azzurro, gli atten-
tatori avrebbero fatto in modo di
lasciare ben in evidenza il conteni-
tore di carburante proprio per far-
lo ritrovare ai carabinieri poi arri-
vati sul posto. Dovevano essere
certi che sarebbe bastata una tani-
ca a portare gli inquirenti sulle
tracce del pesarese. Alla fine però
quella tanica ha incastrato i puglie-
si. L'ex socio ha raccontato tutto al-
le forze dell'ordine e poco alla vol-
ta tutti i tasselli sono finiti al pro-
prio posto. Ma prima che l'inchie-
sta arrivasse al fine ci sono voluti
ben 4 anni. Da subito si è intreccia-
ta con giri di malaffare pugliese an-
che nel traffico di sostanze stupefa-
centi. Il fascicolo era finito così nel-
le mani della procura di Bari, poi
dopo anni, è ritornato a quella di
Pesaro. E finalmente è arrivato a
processo.

SERVIZI
Il metano raggiungerà altri 1.800
fanesi nei prossimi mesi. «Il pri-
mo risultato sarà il calo delle spe-
se per riscaldare le case, si stima
che il risparmio possa oscillare
dal 35 al 50 per cento». L'ha affer-
mato ieri in Municipio l'assesso-
re Cristian Fanesi, che ha illustra-
to la nuova campagna di lavori
Aset spa, denominata “Fano Cre-
sce”, insieme con il sindaco Mas-
simo Seri, la presidente della so-
cietà multiservizi, Lucia Capoda-
gli, e Paolo Cateni, amministrato-
re delegato di Aes, che distribui-
sce il gas a Fano. L'opera è già ini-
ziata a Falcineto, zona scelta per
prima perché la difficoltà dell'in-
tervento è più elevata rispetto
agli altri casi, e si prevede che si
protrarrà fino agli inizi dell'apri-

le 2017. Riguarderà, inoltre, la zo-
na di strada San Michele, gli abi-
tati di Sant'Andrea in Villis, Fer-
retto, Magliano, San Cesareo, Ca-
rignano, Caminate e Chiaruccia
(l'area di via Campanella). Dopo
la fine dei lavori a Falcineto, il
cantiere si concentrerà sull'allac-
cio riguardante il futuro impian-
to di cremazione nel cimitero
dell'Ulivo, come richiesto da
Aset Holding. Circa 2 chilometri
di conduttura, a salire dall'abita-
to di Belgatto fino al camposan-
to, poi riprenderà la scaletta dei
lavori. Permetteranno di amplia-
re l'attuale rete per distribuire il
gas metano, aggiungendo oltre
25 chilometri di tubazioni agli at-
tuali 261. Un incremento totale
vicino al 10 per cento, che richie-
derà l'investimento complessivo
di un milione e 621.000 euro. «Un
altro vantaggio per i cittadini è
nel fatto che le abitazioni aumen-
tano di valore, quando sono ser-
vite dal metano», ha specificato
la presidente Capodagli. La nuo-
va campagna di Aset spa punta
dunque a coprire alcuni vuoti
nella mappa della rete metanife-
ra, tutti in quartieri periferici, do-
ve l'attesa dei lavori va avanti da
anni. Chi vorrà collegarsi alla re-
te del gas, dovrà presentarsi agli
uffici di Aset spa in via Fanella e
chiedere il preventivo. Si calcola
che l'allaccio costi 1.400 euro, se
in media pressione, e 600 euro se
in bassa pressione. Sono cifre già
scontate del 40 per cento sul
prezziario previsto dal bando di
gara, ieri si è però detto che la
giunta comunale sta valutando
ulteriori facilitazioni. Altre spese
saranno richieste dall'esigenza
di mettere a punto impianti ed
elettrodomestici, come caldaia,
fornelli, forni e stufe, per il pas-
saggio dai combustibili alternati-
vi al gas metano. «Fano va in di-
rezione della piena efficienza
energetica - ha sottolineato l'as-
sessore Fanesi - A meno di due
anni dal suo insediamento, la
giunta ha sbloccato un altro pro-
getto fermo da anni. I cittadini sa-
ranno informati sul piano dei la-
vori attraverso tre incontri pub-
blici: il 16 marzo all’Acli a Sant'
Andrea in Villis e all'ex ristoran-
te Da Biagion a Falcineto; il 21
nell'ex scuola a Caminate».

OsvaldoScatassi
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Arriva il gas metano
nei quartieri periferici

Rogo al Pesce azzurro
il piano di un omicidio

Il metano presto
in arrivo nelle case
di altri 1800 fanesi

SANITÀ
«L'unico ospedale che vogliamo è
un Santa Croce di nuovo funziona-
le». Dana Pierpaoli, consigliere co-
munale della lista Fano città idea-
le, taglia la testa al toro delle pole-
miche sulla nuova struttura e sul
suo sito migliore. Argomenta infat-
ti: «Stiamo assistendo a un vero
massacro della sanità, dalla costa
all'entroterra, e il piano socio-sani-
tario è molto chiaro, parla di una
sola struttura provinciale con un
livello minimo di assistenza e cu-
ra». Livello minimo di assistenza e
cura, quindi spariscono dall'oriz-
zonte anche le tanto declamate ec-
cellenze, che invece «sono previste
solo ad Ancona: per il resto si spa-
lancano le porte al privato, cui già
da tempo i cittadini sono costretti
a rivolgersi, spinti da inaccettabili

liste d'attesa». Pierpaoli prosegue
l'intervento affermando che, «no-
nostante la drammatica chiarezza
dei documenti ufficiali, c'è chi con-
tinua a sostenere la bontà dell'ope-
razione ospedale unico. Altri anco-
ra, per giustificare le scelte regio-
nali, sostengono che, fino a quan-
do non ci sarà la struttura unica,
gli attuali ospedali dovranno fun-
zionare. Non si rendono conto che
Fano quanto Pesaro, com'è accadu-
to nell'entroterra, non funzionano
proprio per giustificare l'ospedale

unico. La questione non è dove co-
struire, piuttosto che cosa cambie-
rebbe in tutta la provincia». La
consigliere comunale di Fano città
ideale aggiunge che «la perdita di
un ospedale è sia sanitaria sia eco-
nomica, anche per questo motivo
si ribadisce a gran voce il no all'
ospedale unico. Non serve una cat-
tedrale di cemento, è invece neces-
sario riorganizzare e riqualificare
l'esistente. Nonostante alcuni ap-
prezzabili interventi, il sindaco
Massimo Seri trova serie difficoltà
a difendere posizioni diverse dalla
linea imposta dal Pd regionale. Le
strade sono due. La prima: il sinda-
co prenda una posizione chiara e
netta a difesa del Santa Croce, sen-
za tergiversare oltre. Oppure accet-
ti di ingoiare il rospo e si adegui al-
la realtà politica, pagando pegno
alle prossime elezioni amministra-
tive».

IL PROGETTO
Due mesi per creare una squadra,
associazioni, comitati, semplici cit-
tadini, che intenda rilanciare la Cit-
tà dei bambini. Questo è il tempo
che l'associazione Bene Comune si
dà per preparare al meglio la gior-
nata di lavoro su un'esperienza
apripista, che segnalò Fano nel
mondo come città di buone prassi,
città intelligente: smart city, si di-
rebbe oggi in inglese. Due mesi so-
no il tempo per un percorso di con-
divisione, già iniziato, che culmi-
nerà il 7 maggio prossimo con il se-
minario cui è stato invitato il ricer-
catore Francesco Tonucci, padre
del Laboratorio Città dei bambini.
Ieri pomeriggio Luciano Benini,
Carlo De Marchi e Matteo Giuliani,
tutti e tre dirigenti di Bene Comu-
ne, hanno rivolto un appello a

chiunque voglia contribuire alla
riuscita dell'iniziativa con propo-
ste, consigli, idee e partecipazione
attiva. A loro giudizio, inoltre, la
giunta fanese si è incamminata sul-
la strada giusta: «Apprezziamo,
pur dopo due anni di inerzia, che si
riproponga un'esperienza blocca-
ta fin dalla seconda giunta Carna-
roli e dalle due successive di Aguz-
zi. Un segnale di accelerazione è
stato il ritorno a Fano dell'architet-
to Paola Stolfa, che collaborò con
Tonelli alla Città dei bambini e che

in seguito ha fatto grandi cose a Pe-
saro, intercettando ingenti risorse
europee e contribuendo al proget-
to di una rete ciclabile tra le più
evolute ed estese. Se a Fano ci fossi-
mo svegliati un po' prima, non sa-
rebbe stato male». Il Laboratorio
Fano Città dei bambini nacque nel
1991 e a 25 anni di distanza mantie-
ne inalterata la sua carica innovati-
va, di forte modernità. Parte, infat-
ti, da un presupposto indiscutibile
in qualsiasi epoca e sotto qualsiasi
latitudine: se una città sarà acco-
gliente e accessibile alle persone
più svantaggiate o più indifese, co-
me i bambini e gli anziani, quello
sarà un luogo migliore per tutti.
Dopo essersi preso il merito di ave-
re smosso le acque del dibattito sul
futuro del sistema sociale a Fano,
Bene Comune punta ora ad accele-
rare il rilancio della Città dei bam-
bini.

Statuette
trasferite
se ne parlerà
in Consiglio

Il Pesce azzurro dopo il rogo del 25 giugno 2010. Sopra, il nuovo locale

PER L’ATTENTATO
AL NOTO RISTORANTE
DOVUTO A MOTIVI
DI CONCORRENZA
SONO IMPUTATE
SEI PERSONE

IL PROGETTO GIÀ
PARTITO A FALCINETO
UN INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
DI UN MILIONE
E 621 MILA EURO

UN TESTIMONE
HA RIVELATO
CHE ESISTEVA ANCHE
UN PROGETTO
PER ASSASSINARE
UN SOCIO IN AFFARI

«Vogliamo un Santa Croce che funzioni» Città dei bimbi, due mesi per rilanciarla

L’ASSOCIAZIONE
BENE COMUNE
CHIEDE
DI CREARE
SUBITO
UNA SQUADRA
PER LAVORARCI

IL CASO
Il caso delle otto statuette in le-
gno approderà in Consiglio co-
munale, insieme con il carico di
interrogativi che i 5 Stelle han-
no rovesciato sul sindaco di Fa-
no, Massimo Seri, e sul resto del-
la giunta. Le otto opere, più una
quindicina di arredi liturgici, so-
no state trasferite dalla chiesa di
Santa Maria Nuova alla pinaco-
teca sacra San Domenico, per
essere esposte. Una statuetta di
legno raffigurante il Beato San-
te, però, sarebbe stata inserita
nell'elenco in modo improprio,
perché apparterrebbe all'omo-
nimo convento dei Frati Minori
a Mombaroccio. «Per questa ra-
gione, il priore Giancarlo Man-
dolini ha chiesto che sia restitui-
ta: si intende farlo?», incalza il
gruppo consiliare grillino, com-
posto da Roberta Ansuini, Ha-
dar Omiccioli e Marta Ruggeri.
Il loro intervento vuole chiarire,
inoltre, una vicenda assai com-
plicata. È fatta di convenzioni
iniziate e poi lasciate in sospeso,
oltre che di incompleti passaggi
di consegne fra la precedente
Amministrazione comunale e
l'attuale. Primo argomento: la
convenzione per il deposito tem-
poraneo degli oggetti alla pina-
coteca sacra. Il gruppo dei 5 Stel-
le vuole sapere, infatti, se sia ve-
ro che l'atto non sia stato sotto-
scritto. In caso di risposta affer-
mativa, la domanda successiva
è: «Per quali motivi è avvenu-
to?». I grillini ipotizzano che l'at-
to non sia stato perfezionato
nella primavera di due anni fa,
sarebbe quindi rimasto impi-
gliato nel passaggio di consegne
tra la precedente e l'attuale Am-
ministrazione comunale. A que-
sto punto comincia una gra-
gnuola di interrogativi: «Esiste
una diversa convenzione? Che
cosa prevede nel caso sia vero?
Se invece non c'è, sulla base di
quale titolo e di quali condizioni
sono state trasferite le statue li-
gnee e gli arredi liturgici? La
mancanza di qualsiasi conven-
zione è compatibile con la disci-
plina di settore ed è stata accol-
ta con favore dalla Soprinten-
denza?». Due delle otto statuet-
te, infine, sono state avviate al
restauro: «Chi l'ha chiesto?
Quando è iniziato l'intervento e
quando terminerà?».

IL CONSIGLIERE
DI FANO CITTÀ
IDEALE,
PIERPAOLI
SI ASPETTA
CHIAREZZA
DAL SINDACO
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Riprendono venerdì
gli appuntamenti su
"Ancona nella grande
guerra", alla
Polveriera del parco
del Cardeto. Dopo le 71
iniziative del 2015 e
circa 8.000 visitatori,
tra cui Kathleen
Kennedy, nipote di
Robert e il senatore
Franco Marini, ecco 25
iniziative, tra mostre,
conferenze, incontri,
spettacoli,
presentazioni libri,
fino al 22 maggio.
Domani alle 18 "Lo
scoutismo nelle
Marche durante la
Grande guerra",
presiede Paolo Gissi,
mentre sabato alle
17,30 "Per non
dimenticare, canti e
letture della Grande
guerra" con Marco
Flumeri e Maria
Grazia Barboni (a
cura di Ornella
Lippi e Giovani
di ieri). Intanto
c'è la mostra
permanente
arricchita di
nuovi cimeli, tra
cui una rara bici
da bersagliere, mine
anticarro e manifesti.
Poi verrà inaugurata
(16 aprile, ore 17,30)
"Nel luogo della
memoria,
testimonianze della
Grande guerra nei
documenti
dell'Archivio di Stato
di Ancona" con letture
di racconti di guerra di
Luca Violini. Il 17
aprile ore 18 "Lo
sbarco",
rappresentazione
teatrale sugli austriaci
che sbarcarono a
Marzocca e si
diressero alla Mole per
impossessarsi dei Mas,
motoscafi siluranti,
testo di Andrea
Manciola, recita Gian
Paolo Valentini, regia
Elena Fioretti.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziative

LIRICA
FANO Attesa prima al Teatro della
Fortuna di Fano, di questa nuova
riedizione de Il barbiere di Siviglia
con la regia di Francesco Calca-
gnini nella messinscena curata
con l'Accademia delle Belle Arti di
Urbino, in scena stasera e sabato
alle 20,30. Come afferma il regista
«dopo 200 anni siamo ancora qui
a divertirci grazie a un signore che
fa il barbiere!»: il tutto dovuto alla
genialità del compositore pesare-
se che non manca di stupire ogni
volta, fornendo particolari inediti
e inattesi nelle innumerevoli mes-
se in scena di questi due secoli.

«Forse se non ci fosse stato il
Barbiere non avremmo

conosciuto così bene
Rossini» ha affermato
in occasione dei fe-
steggiamenti pesare-
si il maestro Zedda,
di cui anche questo al-

lestimento segue l'edi-
zione critica. Il Barbiere

di Calcagnini, che utilizza
un nuovo cast rispetto a quello

del 2014 nell'allestimento per il
Rossini Opera Festival, "abita" il
teatro, un teatro che "sogna" il Bar-
biere, dove i personaggi appaiono
e scompaiono proprio come in un
sogno ad occhi aperti: un Barbiere
"rivoluzionario" residente in un
"altrove", un mondo paral-
lelo in cui Rossini collo-
ca tutte le sue opere. Il
maestro Matteo Bel-
trami dirige la Form,
mentre sul palco tro-
veremo: il tenore Giu-
lio Pelligra (Conte
d'Almaviva), Bruno
Praticò, grande interpre-
te dei ruoli da baritono buf-
fo, che qui è Bartolo, Josè Maria
Lo Monaco (Rosina), il baritono
russo Rodion Pogossov, incisivo
e baldanzoso Figaro, il basso Ales-
sandro Spina (Basilio) e il barito-
no Daniele Terenzi, come Fiorel-
lo (e Ufficiale). Info e prenotazio-
ni: 0721.800750.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SCENA
URBINO Il palcoscenico di TeatrOl-
tre accoglie nella Sala del Mani-
scalco di Urbino, il recital di Cri-
stian Della Chiara e Lucia Fer-
rati "A titolo personale. Parole e
pensieri di Pier Paolo Pasolini"
oggi alle 21. A 40 anni dalla sua
scomparsa, anche la rassegna iti-
nerante TeatrOltre, ha voluto ri-
cordare l'intellettuale, l'artista e
il poeta, ma soprattutto l'uomo,
attraverso la lettura di un "voca-
bolario pasoliniano", dalla A di
amore, alla Z di Zucchetto, pas-
sando per bellezza, calcio, dio,
erotismo, futuro, giovani, hip-
pie, indipendenza, lettera, ma-
dre, nomi, odio, potere, quaran-
ta, rabbia, scandalo, televisione,
uccellacci uccellini, valle giulia.
Parole e pensieri di una delle più
importanti e lucide coscienze
del mondo contemporaneo. I
brani letti da Cristian Della Chia-
ra e Lucia Ferrati, corredati di
molte immagini della vita e delle
opere cinematografiche di Pier
Paolo Pasolini, sono tratti dalle
opere in prosa e in poesia dell'au-
tore e da interviste che risalgono
al periodo 1949-1975. «L'appun-
tamento di oggi, - racconta Della
Chiara - propone una scelta di
scritti che vanno dalla prosa, alla
narrativa alla poesia, assemblati

in una chiave divertente e
curiosa, da Lucia Ferra-

ti, con un brano per
ogni lettera dell'alfa-
beto».

Il prossimo ap-
puntamento di Tea-
trOltre sarà a Pesaro

il 12 marzo nella Chie-
sa dell'Annunziata con

il concerto di Scott Mat-
thew, cantautore australiano,
sensibile e romantico, con il nuo-
vo album “This here defeat”, ac-
compagnato da piano, violoncel-
lo e chitarra. Biglietto cortesia 3
euro per entrambi gli appunta-
menti. Info: 07222281, 071
2072439.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le prove del Barbiere
Ancona
torna a rivivere
la Grande
guerra Calcagnini firma

“Il Barbiere
di Siviglia”
in scena a Fano

L’INCONTRO

"I
l teatro Gentile è un luogo
che ci dà ottime vibrazioni»
dice Gaetano Curreri,
leader e voce degli Sta-
dio. «Qui dieci anni fa ab-
biamo registrato un 'live'

e siamo tornati diverse volte. In-
somma, il nostro nuovo tour non
poteva iniziare che da Fabriano.
Anche per un pizzico di scara-
manzia». Da domenica la band
sta provando nella città della car-
ta, dove stasera (ore 21) darà il via
alla girandola di concerti italiani
per presentare il nuovo disco
"Miss Nostalgia". Il teatro è sold
out da giorni, pronto ad accoglie-
re i vincitori del Festival di Sanre-
mo con il brano "Un giorno mi di-
rai". Nonostante ci siano ancora

da mettere a punto gli ultimi det-
tagli tipici della vigilia, i quattro
musicisti non esitano ad inter-
rompere le prove per incontrare i
fedelissimi e alcuni studenti, gra-
zie all'interessamento dell'amico
fabrianese Paolo Notari. Quattro
sedie (oltre a Curreri, il batterista
Giovanni Pezzoli, il bassista Ro-
berto Drovandi, il chitarrista An-
drea Fornili) e un microfono, co-
me se fosse una chiacchierata.
«Strafelici di aver vinto il Festival
- prosegue Curreri - che rappre-
senta un buon biglietto da visita
per chi vuole andarsi a riascoltare
il nostro passato, 35 anni di carrie-
ra 'on the road', durante la quale,
comunque, abbiamo sempre fatto
i pienoni. Questa vittoria ci ha
consentito di arrivare a quei po-
chi che ancora ci conoscevano di-
strattamente». Il brano scritto per
Sanremo ha riscosso grande suc-
cesso ed è martellante in radio.
«Parla di cose importanti, del rap-
porto tra padri e figli - va avanti
Curreri - Avevamo già pensato di
presentarlo l'anno prima, ma poi
è rimasto lì per diversi motivi. A
Sanremo lo abbiamo suonato dav-
vero bene, la gente ci ha fatto no-
tare che si sentiva il marchio della
band, questo ci fa enormemente

piacere». «La prima volta che l’ab-
biamo registrato, mi sono emozio-
nato - aggiunge Drovandi - Sono
padre e quelle parole mi hanno
toccato il cuore». Il pezzo sanre-
mese è solo uno dei brani del nuo-
vo disco. «Sono due anni che lavo-
riamo a 'Miss Nostalgia' - rivela
Curreri - tante notti passate a di-
scutere e a mettere a punto. E' un
disco che ha della sofferenza, ma
anche delle creatività». Nel con-
certo ci saranno dieci nuovi pezzi,
ma anche i grandi successi del
passato. «Abbiamo cercato di infi-
larci dentro davvero tutto il possi-
bile - anticipa - Sappiamo che cer-
te canzoni non possiamo non far-
le. Ci sarà almeno un accenno di
tutte». Intorno agli Stadio aleggia
costante la presenza di Dalla. «Del
resto, Lucio è sempre con noi - di-
ce Pezzoli - A Sanremo, mi sentivo
già appagato dopo aver vinto la se-
rata delle cover, quando abbiamo
cantato la sua canzone 'La sera
dei Miracoli'. Mi sembrava di esse-
re tornato ai tempi vissuti con Lu-
cio». E che cosa avrebbe detto Dal-
la, a proposito della vittoria degli
Stadio? "Soccia che culo!", chiude
scherzando Curreri.

FerruccioCocco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani
alla Polveriera
del Cardeto altri
incontri, mostre
e spettacoli sul
conflitto mondiale

A sinistra, Gaetano Curreri
e sopra la band durante
l’incontro al teatro Gentile di
Fabriano dove stasera debutta
il tour degli Stadio
A destra, l’abbraccio
del leader della band
con una fan

Stasera il debutto a Fabriano, Gaetano Curreri e la band
ieri hanno incontrato fans e studenti al teatro Gentile

Gli Stadio: in questo tour
c’è tutto il nostro mondo

Pasolini

«SONO DUE ANNI
CHE LAVORIAMO
A MISS NOSTALGIA»
NEL CONCERTO
DIECI NUOVI PEZZI
E LE HIT DI 35 ANNI

Il vocabolario
di Pasolini

ANCONA
AZZURRO               Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720

                   Room (drammatico)                                                     20.30

GALLERIA                       Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Il caso Spotlight (drammatico)              20.20-22.30

ITALIA               Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262

                   God’s Not Dead (drammatico)                                19.30
                   Amore, furti e altri guai (drammatico)             21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                         
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Ave, Cesare! (commedia)             18.25-20.30-22.35
Sala 2      Forever Young (commedia)        18.30-20.30-22.30
Sala 3     The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                      18.30-21.30
Sala 4     Zootropolis (animazione)                                           18.15
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)         20.30-22.30
Sala 5     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                      18.30-21.30
Sala 6     Tiramisù (commedia)                                                    18.15
Sala 6     The Danish Girl (drammatico)                20.30-22.30

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

Sala 1      Zootropolis (animazione)                                            17.10

Sala 1      Verdi Requiem - Teatro alla Scala                      19.45
Sala 1      The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                                   22.40
Sala 2      Attacco al potere 2 (azione)                                     17.20
Sala 2      Zootropolis (animazione)                                         20.00
Sala 2      Deadpool (azione)                                                          22.40
Sala 3     The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                       17.15-22.30
Sala 3     Attacco al potere 2 (azione)                                   20.00
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)           17.10-22.40
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)  19.50
Sala 5     Deadpool (azione)                                                             17.15
Sala 5     Forever Young (commedia)                       19.50-22.20
Sala 6     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                      17.20-22.30
Sala 6     Perfetti Sconosciuti (commedia)                       20.00
Sala 7      Forever Young (commedia)                                       17.30
Sala 7      The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                                   20.00
Sala 7      Regali da uno sconosciuto (thriller)                  22.50
Sala 8     Zootropolis (animazione)                                           17.00
Sala 8     The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                                    19.40
Sala 8     Attacco al potere 2 (azione)                                    22.40
Sala 9     Ave, Cesare! (commedia)               17.20-19.50-22.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                                  

Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391

Sala 1      Forever Young (commedia)                      20.30-22.30

Sala 2      The Danish Girl (drammatico)                 20.10-22.30

Sala 3     Perfetti Sconosciuti (commedia)                       20.20

Sala 3     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza) 22.30

Sala 4     Ave, Cesare! (commedia)                           20.20-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                  Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515

                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                                   

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Perfetti Sconosciuti (commedia)          17.45-20.45

Sala 2      The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                      17.45-20.45

Sala 3     Forever Young (commedia)                          17.40-21.10

Sala 4     Ave, Cesare! (commedia)                            17.40-20.50

Sala 5     Zootropolis (animazione)                                           17.30

Sala 5     Attacco al potere 2 (azione)                                    21.00

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                     

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

Sala 1      Ave, Cesare! (commedia)                                            21.15
Sala 2      Room (drammatico)                                                       21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                              
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Perfetti Sconosciuti (commedia)           17.30-21.20
Sala 2      Ave, Cesare! (commedia)                               17.30-21.10
Sala 3     The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                       17.30-21.00
Sala 4     Forever Young (commedia)                         17.45-21.30
Sala 5     Zootropolis (animazione)                                           17.30
Sala 5     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)   21.10
Sala 6     Attacco al potere 2 (azione)                        17.30-21.20

PESARO
LORETO                           Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Il caso Spotlight (drammatico)                             21.00

MULTISALA METROPOLIS                                               
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Room (drammatico)                                      20.20-22.40
Sala 2      Forever Young (commedia)                      20.30-22.30
Sala 3     Ave, Cesare! (commedia)                           20.40-22.45

SOLARIS                              Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Regali da uno sconosciuto (thriller)                  21.00

B                Suffragette (drammatico)                                        21.00

C                Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)  21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                         
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Zootropolis (animazione)                                           17.30

Sala 1      Il caso Spotlight (drammatico)                             21.00

Sala 2      The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                        17.30-21.10

Sala 3     Ave, Cesare! (commedia)                            18.00-21.00

Sala 4     Attacco al potere 2 (azione)                                      17.15

Sala 4     Verdi Requiem - Teatro alla Scala                      19.45

Sala 5     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)     17.00

Sala 5     Perfetti Sconosciuti (commedia)           19.15-21.40

Sala 6     Forever Young (commedia)            17.00-19.15-21.30

URBINO
DUCALE                           Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Ave, Cesare! (commedia)                                            21.15

Sala 2      Legend (thriller)                                                                21.15

NUOVA LUCE                  Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Forever Young (commedia)                                       21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                       

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Il caso Spotlight (drammatico)                               21.15

Sala 2      Room (drammatico)                                                       21.15

Sala 3     Le ricette della signora Toku                                             

(drammatico)                                                                       21.15

MALATESTA                                                                                 
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Ave, Cesare! (commedia)                                            21.15

MASETTI                   Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                                  Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      The Divergent Series: Allegiant                                       

(fantascienza)                                                       17.30-21.20

Sala 2      Forever Young (commedia)                                      17.40

Sala 2      Ave, Cesare! (commedia)                                           21.00

Sala 3     Perfetti Sconosciuti (commedia)           17.30-21.00

Sala 4     Ave, Cesare! (commedia)                                           17.30

Sala 4     Forever Young (commedia)                                      21.00

Sala 5     Zootropolis (animazione)                                           17.30

Sala 5     Deadpool (azione)                                                           21.20

Sala 6     Attacco al potere 2 (azione)                        17.30-21.10

AL CINEMA SALA PER SALA



Il ristorante self service Pesce Azzurro distrutto dalle fiamme nel 2010

μIl delitto di Sant’Angelo

Igli si scusa
con la madre
di Ismaele

Gulini In cronaca di Pesaro

Faccia a faccia con il bandito che la rapina
Anziana signora scopre il ladro in camera da letto, lui la minaccia e poi le strappa 50 euro

μRecupero vittorioso, salvezza più vicina

Una splendida Vuelle
batte Trento e respira

μAccusatodi evasione

Ha l’Alzheimer
Imprenditore
improcessabile

In cronaca di Pesaro

μL’allestimento vede la regia di Calcagnini

Il “Barbiere” a Fano
con un cast stellare

Colbordolo

Paura per un'anziana si-
gnora di 85 anni residente
a Morciola, che si è trovata
faccia a faccia con un ladro
penetrato nella sua abita-
zione. Erano le 19 di marte-
dì sera quando l'anziana si-
gnora, che vive sola in casa
essendo ancora arzilla e au-
tosufficiente, ha sentito
strani rumori che proveni-
vano dalla sua stanza da let-
to e ha incrociato il ladro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Stava per scapparci anche
il morto nell'intricata vi-
cenda dell'incendio al Pe-
sce Azzurro. E non per col-
pa delle fiamme. Il rogo
era una cosa. Con quello,
l'obiettivo era mandare in
fumo la concorrenza.
L'omicidio, un'altra. Nel
caso del noto ristorante
self service fanese, dato al-
le fiamme nel 2010, sono
più le vicende che si muo-
vono dietro le quinte che
quelle dell'attentato incen-
diario, punta di un iceberg
molto profondo e inquie-
tante.

Rossi In cronaca di Fano

Fano

Debutta questa sera, alle ore
20,30, al Teatro della Fortu-
na la nuova versione del Bar-
biere di Siviglia, un allesti-
mento nato al Rossini Opera
Festival nel 2014, che ha visto
l'attivo e fruttuoso coinvolgi-
mento dei ragazzi dell'Acca-
demia di Belle Arti di Urbino,
che hanno saputo ideare e

progettare, con entusiasmo e
competenza, scene, costumi e
video dell'opera. Di caratura
internazionale, il cast degli ar-
tisti in scena: Giulio Pelligra,
Bruno Praticò, Josè Maria Lo
Monaco, Rodion Pogossov,
Alessandro Spina, Felicia
Bongiovanni e Daniele Teren-
zi. La Form è diretta da Bel-
trami e il coro del teatro della
Fortuna da Rosciani. La regia
è di Francesco Calcagnini.

Foghetti In Cultura e Spettacoli

Pesaro

Un’ottima prestazione della
Consultinvest Vuelle, e non è
la prima volta, ma ieri sera
contro la Dolomiti Energia
Trento è arrivata anche la so-
spirata vittoria, agguantata
grazie ad un ultimo quarto
quasi perfetto (79-72 il finale)
e adesso la squadra di Paolini
può dire di essere vicina alla
salvezza, visto che la Manital
Tornio è a quattro punti di di-
stanza. Domenica i pesaresi
giocheranno di nuovo in ca-
sa, contro Sassari.

Facenda Nello Sport

Sull’incendio l’ombra di un omicidio
I pugliesi accusati del rogo al Pesce Azzurro progettavano di ammazzare un ex socio

Tau Lydeka a canestro

ILDEBUTTO

ILPROCESSO

μBancadell’Adriatico

Più sostegno
allo sviluppo
delle imprese

Romagnoli A pagina 7

μEntro tre mesi la Regione dovrà indicare le procedure per l’utilizzo e il piano delle prescrizioni

In arrivo la cannabis terapeutica

CRISTINA FERRULLI

Ancora una volta, come in
passato, le primarie di-
ventano terreno di scon-

tro dentro il Pd. Per Matteo
Renzi e il vertice dem la boccia-
tura del ricorso di Antonio Bas-
solino chiude il caso Napoli do-
ve «al netto di singoli episodi, il
voto è stato regolare». Ancor
meno degno di nota la vicenda
delle tessere bianche.

Continuaa pagina 17

EVA BOSCO

Sulle trivelle le Regioni non
“mollano”. La Corte Costi-
tuzionale ha stoppato

l’azione messa in atto per far ri-
vivere due referendum chiave
“bocciati” dalla Cassazione: i ri-
corsi per conflitto d'attribuzio-
ne che investivano le norme
sul regime di concessioni e pro-
roghe e quelle sul piano delle
aree, ossia lo strumento per
programmare...

Continuaa pagina 17

μUna pdl vuole unirli

Addio
ai piccoli
Comuni

μPrima la bestia nera Sassuolo, poi il Bayern

Per la Juventus inizia
una settimana di fuoco

Martello Nello Sport

Ancona

Cannabis terapeutica: la Re-
gione Marche dà l'ok definiti-
vo ad una questione rimasta in
sospeso troppo a lungo. Du-
rante la seduta del Consiglio
regionale di martedì, è stata
approvata all'unanimità la mo-
zione presentata dal Movimen-
to 5 Stelle - prima firmataria
Romina Pergolesi - sugli "Indi-
rizzi procedurali ed organizza-

tivi per l'uso terapeutico dei
prodotti/derivati della canna-
bis". L'atto impegna la Giunta
regionale ad adottare entro
tre mesi la delibera con gli in-
dirizzi procedurali e organiz-
zativi per l'attuazione della
legge 13/2013 e a trasmettere
entro il dicembre 2016 al Con-
siglio regionale la relazione
sull'attuazione della legge.
"Da anni si dibatte sull'argo-
mento - ha affermato la consi-

gliera Pergolesi, che è anche
componente della Commissio-
ne regionale Sanità - ed ormai
molti studi hanno riconosciu-
to i benefici della cannabis per
uso medico. La Regione Mar-
che tra le prime a votare una
legge nel gennaio del 2013
che, nonostante sia stata ap-
provata a larga maggioranza,
giace inapplicata poiché dopo
tre anni non sono stati ancora
approvati gli indirizzi attuati-
vi". La Regione Marche è stata
tra le prime in Italia a discipli-
nare la materia, inserendo tra
i medicinali, oltre al Sativex,
anche altri a base di cannabi-
noidi disponibili all'estero.

Marinangeli A pagina 2

Fabriano

Tutto è pronto, o quasi, per la da-
ta zero degli Stadio al Gentile di
Fabriano dove ieri Curreri ha in-
contrato giornalisti e studenti per
raccontare la storia della band.

Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

La pazienza
agli sgoccioli

Lo scontro
sulle trivelle

Nelle Marche la cannabis terapeutica

L’ANALISI

IL CASO

Gaetano Curreri

μLadata zero aFabriano

Curreri racconta
“Ecco gli Stadio”

INUOVI CONFINI

Il sindaco Misiti

SPORT

Ancona

Non solo fusioni dei Comu-
ni. Per quelli sotto i 5 mila
abitanti, c'è chi pensa all'ac-
corpamento. Piccolo non è
più bello, dunque, ma è su-
bito polemica con il coordi-
namento Anci piccoli Comu-
ni che bolla il tutto come
"fantapolitica" e con il sinda-
co di Sirolo, Misiti, che mi-
naccia di lasciare la stessa
associazione dei Comuni.
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Ancona

La commedia “L’uomo perfetto”
con Emanuela Aureli e Milena Mi-
coni è in scena al Teatro Angel Dal
Foco di Pergola oggi e al Teatro
Verdi di Pollenza domani.

Scritta da Mauro Graiani e inter-
pretata dalla coppia Aureli e Mico-
ni con Thomas Santu per la regia di
Diego Ruiz L’uomo perfetto mette
sotto la lente di una comicità affet-
tuosamente mordace le esigenze
femminili in fatto di uomini. Così si
legge nelle note di presentazione:

“Domandarsi se l'uomo ideale esi-
ste è una di quelle cose che una don-
na fa almeno una volta nella vita. Le
nostre madri e le nostre amiche ci
ripetono da anni che prima o poi
l'uomo perfetto solcherà la soglia di
casa, ma che per ora devono conti-
nuare a cercarlo provando e sba-
gliando. Soprattutto sbagliando.
Ad un certo punto, però, trovare
l'anima gemella sembra essere un
lontano miraggio, o peggio una leg-
genda metropolitana. Le donne so-
no diventate esigenti: lo vogliono al-
to, ricco, belloccio, gentile, romanti-
co, passionale, protettivo ma anche
vulnerabile quando serve. Ecco,

quest'uomo ideale non esiste di cer-
to, a meno che non si veda in qual-
che commedia hollywoodiana. Biso-
gnerebbe costruirselo personal-
mente, il proprio “Uomo Perfetto”:
sempre allegro, che sa ascoltare,
che non parla mai di calcio, che non
dimentica i compleanni e non si sco-
raggia mai, che rassetta, pulisce, la-
vora, vi venera e vi ama profonda-
mente, vi fa sentire donne. L’uomo
su cui contare. Quanto sareste di-
sposte a pagare per un campione
del genere?”. Info: 071 2133600 e
www.amatmarche.net. Inizio spet-
tacoli ore 21.15 in entrambi i teatri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Umberto Orsini, grande
maestro del teatro italiano,
sale sul palcoscenico del Te-
atro Betti di Camerino stase-
ra e su quello del Teatro
Concordia di San Benedetto
domani per “Il prezzo”, pe-
nultima delle opere teatrali
di Arthur Miller. Insieme a
Massimo Popolizio, che ne
firma la regia, Alvia Reale
ed Elia Schilton, Orsini, an-
che nelle vesti di produtto-
re, mette in scena, a distan-
za di trent’anni dallo storico
allestimento di Raf Vallone
–l’unico nel nostro paese – e
con la traduzione Masolino
D’Amico un testo, datato
1968, fortemente critico del
sistema economico basato
sull’idea dell’”usa e getta”.
Un problema di eredità fra
due fratelli dalle fortune di-
vergenti e dalle scarsissime
frequentazioni, dà luogo a

un confronto feroce che toc-
ca il loro comune passato,
non solo materiale ma an-
che morale e affettivo, di cui
si deve ora valutarne il prez-
zo. “Il testo di Arthur Miller
– dice Orsini - fotografa con
spietata lucidità e amara
compassione le conseguen-
ze della devastante crisi eco-
nomica avvenuta negli Stati
Uniti nel ‘29. Figli di un pa-
dre che ha subito drammati-
camente la crisi, due fratelli
si incontrano dopo alcuni
anni dalla sua morte per
sgomberare un apparta-
mento, che sta per essere
demolito, in cui sono accu-
mulati i mobili e gli oggetti
raccolti dal padre nel corso
della vita. Un vecchio bro-
ker è chiamato per stabilir-
ne il prezzo. Da questo sem-
plice spunto emergono tut-
te le incomprensioni e si
snoda la trama.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Domani, alle ore 21.15 a Urbania, nella sala del
ristorante Sciabà (via della Palazzina 1), ante-
prima della nuova edizione del Premio nazio-
nale Bruno Lauzi. La serata di Urbania vedrà
come ospite d'onore l'Equipe 84, che terrà un
concerto di due ore. A condurre l'appunta-
mento sarà Antonio Rey Topi, direttore artisti-
co del Premio, che canterà alcuni suoi brani. Si
esibiranno anche la 14enne Veronica Righi di
Gradara e la 21enne Ellen Gallerani di Macera-
ta Feltria. Alla serata sarà presente anche il
presidente provinciale Telethon Alessandro
Daddio. Le gare inizieranno il 14 maggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

TeatrOltre fa tappa oggi alla Sa-
la del Maniscalco di Urbino con
“A titolo personale. Parole e
pensieri di Pier Paolo Pasolini”
con Cristian Della Chiara e Lu-
cia Ferrati. A 40 anni dalla
scomparsa di Pier Paolo Pasoli-
ni, un omaggio all'intellettuale,
all'artista, al poeta, ma soprat-
tutto all'uomo, attraverso la let-
tura di un "vocabolario pasoli-
niano": dalla A di amore alla Z

di zucchetto, passando per bel-
lezza, calcio, dio, erotismo, futu-
ro, giovani, hippie, indipenden-
za, lettera, madre, nomi, odio,
potere, quaranta, rabbia, scan-
dalo, televisone, uccellacci uc-
cellini, valle giulia. I brani letti
da Cristian Della Chiara e Lucia
Ferrati, corredati di molte im-
magini della vita e delle opere
cinematografiche di Pier Paolo
Pasolini, sono tratti dalle opere
in prosa e in poesia dell'autore e
da interviste che risalgono al pe-
riodo 1949-1975. Inizio ore 21.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

È Francesco Calcagnini, pesa-
rese classe 1962, l'immaginifi-
co regista de' “Il barbiere di Si-
viglia” che sarà presentato al
Teatro della Fortuna di Fano,
stasera e sabato alle ore
20.30, con allestimento del
Rossini Opera Festival e pro-
gettazione di elementi sceni-
ci, video e costumi dell'Acca-
demia di Belle Arti di Urbino.
Un regista che è stato capace
di portare in scena l'opera più
longeva del Cigno di Pesaro
con competenza e creatività.
Il suo è un teatro che sogna Il
barbiere. In grado di far so-
gnare il fortunato pubblico fa-
nese.

Rossini Opera Festival di
PesaroeAccademiadiBelle
Arti di Urbino. Due realtà
chiave del territorio. Anche
nella sua carriera e in que-
stolavoro?

Terminati gli studi all'Acca-
demia di Urbino, iniziai il mio
apprendistato al Rossini Ope-
ra Festival di Pesaro. Cinque
anni molto intensi, un'ottima
esperienza sul campo, dove
ebbi modo di confrontarmi
con tantissime opere di Gioa-
chino Rossini. Fu così che nel
1991 iniziai a firmare le prime
scenografie. Fui definito "un
fiore del loro giardino". È ve-
ro, se non sono nato lì, sicura-
mente quella è la serra in cui
sono cresciuto. Quanto all'Ac-
cademia di Belle Arti di Urbi-
no, quella è la mia seconda vi-
ta. Sempre nel 1991 cominciai
ad insegnare. Da allora anco-
ra oggi mi pongo il problema

di come si insegni il teatro. Il
teatro non deve dare spiega-
zioni. Il teatro è il luogo dove
si pongono le domande, non
dove si forniscono le risposte.
Mentre, citando i Pink Floyd
potremmo dire che la scuola è
l'"altro lato della luna": è per
antonomasia il luogo delle
spiegazioni, delle lezioni. Così
ho sempre pensato che il tea-
tro s'insegni mentre si fa. Nel-
lo specifico di questa produ-
zione, ho avuto modo di poter

lavorare con una squadra for-
te, di ragazzi motivati che vo-
gliono fare questo mestiere.
Giovani con cui si può andare
sulla luna. Perché sono stati in
grado di farsi carico di questa
scommessa, progettando e co-
struendo elementi scenici, ma
anche videoproiezioni e costu-
mi, che già nel 2014 sono stati
ben accolti al Festival di Pesa-
ro.

Come nacque la sfida di
questoBarbiere?

Nel 2014 il Sovrintendente
Mariotti mi chiamo a proget-
tare, e quindi a realizzare, un
Barbiere di Siviglia in veste di
concerto semiscenico. Poi
"promossi" il palco e divenne
un'opera vera e propria, oggi

a Fano con un diverso cast e
adattata ad un diverso teatro.
Fu una vera e propria festa
del teatro. Io e i ragazzi ci po-
nemmo il problema di come
interpretare lo spazio e il tem-
po (davvero poco) che aveva-
mo a disposizione, per propor-
re l'allestimento di un'opera
che aveva avuto nella sua sto-
ria "padri costituenti" come
Squarzina e Ronconi. Il bar-
biere di Siviglia, che quest'an-
no compie i duecento anni dal-
la sua prima rappresentazio-
ne, è forse un'opera ancora
più famosa dello stesso Rossi-
ni. Questo nostro barbiere abi-
ta il teatro. È un teatro che so-
gna Il barbiere.

Un'idea che richiama il
concetto di "altrove" in Ros-
sini, citato anche nelle sue
notediregia.

Il concetto di "altrove" in
Rossini è davvero ben raccon-
tato nel saggio "Il genio in fu-
ga" di Alessandro Baricco, in
cui lo scrittore riesce a spiega-
re perfettamente come Rossi-
ni sia sempre in grado di resti-
tuire nelle sue opere una sorta
di mondo parallelo. La mia
impressione è che in questo
barbiere ce ne siano tanti
esempi. Rossini è in grado di
scatenare un meccanismo
musicale gigantesco, mentre
sulla scena vengono rappre-
sentati piccole preoccupazio-
ni domestiche. E dopo 200 an-
ni, siamo ancora qui a divertir-
ci grazie a un signore che fa il
barbiere! Uno scarto, un disal-
lineamento, è sempre presen-
te nella drammaturgia che
Rossini organizza. Questo è
uno dei motivi per cui la mes-
sa in scena è sempre lì che ti
interroga. La drammaturgia
del libretto non nascondereb-
be in sé alcun mistero. Tutto è
sempre molto chiaro e com-
prensibile, ma cose apparen-
temente normali hanno spes-
so valori alterati. C'è un ango-
lo oscuro.

μLa commedia è in scena all’ Angel Dal Foco di Pergola oggi e al Verdi di Pollenza domani

“L’uomo perfetto” con Emanuela Aureli e Milena Miconi

Fano

Debuttaquestasera,alleore
20.30,alTeatrodella Fortuna la
nuovaversionedelBarbiere di
Siviglia,unallestimento natoal
RossiniOperaFestivalnel2014,
chehavisto l'attivo efruttuoso
coinvolgimentodeiragazzi
dell'AccademiadiBelleArtidi
Urbino,chehannosaputo
ideareeprogettare,con
entusiasmoecompetenza,
scene,costumi evideo
dell'opera.Dicaratura
internazionale, il castdegli
artisti inscena:GiulioPelligra
(Conted'Almaviva),Bruno
Praticò(Bartolo), JosèMariaLo
Monaco(Rosina),Rodion
Pogossov(Figaro), Alessandro
Spina(DonBasilio), Felicia
Bongiovanni (Berta)eDaniele
Terenzi (Fiorello).Non dameno
èl’orchestraFilarmonica
Marchigianadirettadal
maestroMatteoBeltramie il
corodel teatrodella Fortuna
MezioAgostini direttodaMirca
Rosciani.Giovedìscorsola
provageneraleèstataapertaa
tuttiglialunnidellescuole di
ordineegradofanesi,apartire
dalleelementari, rimasti in
rispettososilenziopertreore,
affascinatidalle magiche
atmosfereevocatecon l’ausilio
anchediproiezionichehanno
invasoipalchie laplatea, dal
registaFrancescoCalcagnini, il
qualehavoluto coinvolgere la
salaeilpalcoscenico in
un'enormescenografia
precostituitadentro la qualefar
accederel'opera.Unteatroche
sognailBarbiere”.Alleproveha
assistito, inaspettatamente,
ancheilmaestroAlbertoZedda.

μCon “Il prezzo”

C’è Orsini
al Concordia
e al Betti

Un vero cast stellare
per questo allestimento
tutto da scoprire

Equipe 84 a Urbania
per il Premio Lauzi

μAlla Sala del Maniscalco di Urbino

Pasolini per TeatrOltre
L’OMAGGIO LOSTAGE

“Il concetto di ’altrove’
è ben raccontato

nel saggio Il genio in fuga
di Alessandro Baricco”

“Un barbiere che abita il teatro”
Il regista Francesco Calcagnini presenta l’opera di Rossini che debutta al Fortuna

SU ILSIPARIO
L’ANTEPRIMA

Calcagnini, di spalle, impegnato a descrivere una scena del Barbiere

IL COMPLEANNO
DELCIGNO

Ancona

Per la prima volta in Ancona, il
più grande performer del mu-
sical italiano, Manuel Frattini,
terrà due giorni di lezioni sull'
arte del musical. Cantante, bal-
lerino, attore, Manuel Frattini
sarà oggi e domani in Ancona
presso gli Step Studios in Via
Mattei, 42. Il laboratorio è or-
ganizzato da Bottega Teatro
Marche ed è rivolto "al cantan-
te che non hai mai ballato, al

ballerino che non ha mai can-
tato, all'attore che ha sempre e
solo recitato" come ci ricorda
Manuel. Il laboratorioprevede
8 ore di lavoro e verterà nella
realizzazione di un medley dei
più famosi musical. Una gran-
de occasione di confronto e
crescita artistica per chi ama il
musical e non solo. per l'iscri-
zione e le modalità di parteci-
pazione al rivolgersi a bottega-
teatromarche @gmail.com.
Artista completo, Manuel
Frattini inizia a farsi notare nel
1991, con la Compagnia della

Rancia diretta da Saverio Mar-
coni nel musical A Chorus line;
si consacra come nuovo talen-
to del musical italiano in Can-
tando sotto la pioggia, diretto
ancora da Marconi.

La consacrazione arriva
con Sette spose per sette fratel-
li, nel quale Manuel è al fianco
di Raffaele Paganini. Con Chri-
stian De Sica è nel Musical Tri-
buto a George Gershwin - Un
Americano a Parigi, con la re-
gia e le coreografie di Franco
Miseria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDue giorni di laboratorio ad Ancona negli Step Studios

A lezione di musical con Frattini

Emanuela Aureli e Milena Miconi

I PROTAGONISTI

PALCOSCENICO

Umberto Orsini
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Secondo le preferenze dei
cittadini poca destinazione
commerciale e niente spazi

per quella residenziale

Fano

I fanesi hanno mostrato di gra-
dire, partecipando in massa
agli incontri iprogrammati dal
Comune al fine di acquisire pa-
reri, idee, progetti per la ridefi-
nizione dell’area ex zuccherifi-
cio. Mentre all’inizio si sono evi-
denziate le caratteristiche del-

l’area, come se si fosse svolto un
sopralluogo virtuale, si è proce-
duto poi a rilevare quali saran-
no gli utenti della stessa, ovvero
le persone che troveranno una
risposta ai loro bisogni. E’ in ba-
se a questi ultimi che si sono ri-
levate le diverse funzioni. Per
quanto riguarda lo sport, una
generale condivisione ha riscos-
so la piscina, una struttura che
troverebbe una collocazione

ideale nell’area in oggetto, ma
sono state segnalate anche la
necessità di incentivare altre at-
tività sportive considerate mi-
nori che al momento non han-
no trovato spazi idonei in città,
come il pattinaggio e il tiro con
l’arco. Dalle esigenze del mon-
do dello sport sono derivate an-
che quella del recupero ambien-
tale e alcune idee originali che
si riagganciano al panorama

contrassegnato in passato dalla
fabbrica demolita. Al posto del-
le due torri, infatti, è stato pro-
posto di erigere, quali segni
simbolici di un recente passato,
due alte pale eoliche che tra l’al-
tro potrebbero fornire energia
pulita a tutto il complesso. Viva
è stata inoltre la raccomanda-
zione di assicurare alla superfi-
cie una vitalità h 24, affinché la
zona di notte non cada nel de-

grado sociale o richiami la de-
linquenza, come sta accadendo
nelle zone economicamente
più importanti della città. In tut-
ti i gruppi che hanno partecipa-

to agli incontri è emersa la con-
sapevolezza che il progetto fina-
le dovrà essere compatibile con
le esigenze economiche della
proprietà. Il comune sentire co-
munque propende per la quali-
ficazione della zona tramite
strutture ludico-sportive e di ca-
rattere turistico, con poco com-
merciale e nessuna residenza.
Prossimo incontro il 18 marzo.
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ELISABETTAROSSI

Fano

Stava per scapparci anche il
morto nell'intricata vicenda
dell'incendio al Pesce Azzurro.
E non per colpa delle fiamme.

Il rogo era una cosa. Con
quello, l'obiettivo era mandare
in fumo la concorrenza. L'omi-
cidio, un'altra. Nel caso del no-
to ristorante self service fane-
se, dato alle fiamme nel 2010,
sono più le vicende che si muo-
vono dietro le quinte che quelle
dell'attentato incendiario, pun-
ta di un iceberg molto profon-
do e inquietante.

Un quadro sempre più preci-
so della vicenda è emerso an-
che dall'udienza di ieri davanti
al giudice Paolo De Luca e ai
Pm Maria Letizia Fucci e Vale-
ria Cigliola. L'ultima udienza di
un processo difficile che ha vi-
sto finire alla sbarra 6 imputati,
tra cui l'imprenditore fanese

Giovanni Piccoli (difeso dall'av-
vocato considerato dall'accusa
il finanziatore dell'incendio al
locale) ed esponenti di spicco
della criminalità pugliese.

Gente con pochi scrupoli,
questi ultimi, pronta anche a
uccidere. E proprio uno di que-
sti avrebbe pianificato di fare
fuori un ex socio in altri affari,
un pesarese, oggi testimone
nel processo, a suo dire reo di
essersi intascato soldi della so-
cietà portando così alla chiusu-
ra dell'attività comune.

Un altro testimone ascoltato
ieri ha detto che l'ideatore del
piano aveva chiesto a lui di tro-
vargli uno disposto a uccidere.
Magari un marocchino. E an-
che pronto ad appiccare il fuo-
co al Pesce Azzurro. Ma il testi-
mone ha raccontato di essersi
rifiutato. Allora il pugliese è ri-
corso a criminali di "casa no-
stra", suo conterranei. E intan-
to si è portato avanti con il rogo
al ristorante concorrente al
porto di Fano.

La notte del 15 giugno 2010,
verso le 23, dopo aver chiuso il
proprio self service, il pugliese
e il suo commando incendiario
si sono portati sul posto a bor-
do di un’auto presa da un car-
rozziere per non far cadere so-
spetti su di sé. E già che c'era ha
approfittato per cercare di met-
tere nei guai l'ex socio in affari
che voleva vedere morto. Se-
condo le testimonianze raccol-
te ieri, il pugliese e i suoi sgher-
ri avrebbero appiccato il fuoco

usando due taniche piene di
benzina. Una di queste sarebbe
appartenuta alla vittima del
progettato omicidio. È stato lui
stesso a riconoscerla quando
durante le indagini le forze dell'
ordine lo hanno interrogato.
Una tanica inconfondibile, uni-
ca nel suo genere, che aveva so-
lo lui, dato che in Italia non si
trovava da nessuna parte. Sem-
bra che l'avesse comprata nel
Nord Europa.

Dopo aver dato alle fiamme
il Pesce azzurro, gli attentatori
avrebbero fatto in modo di la-

sciare bene in evidenza il conte-
nitore di carburante proprio
per farlo ritrovare ai carabinie-
ri poi arrivati sul posto. Doveva-
no essere comunque certi che
sarebbe bastata una tanica a
portare gli inquirenti sulle trac-
ce del pesarese. Alla fine però
quella tanica ha incastrato i pu-

gliesi.
L'ex socio ha raccontato tut-

to alle forze dell'ordine e poco
alla volta tutti i tasselli sono fini-
ti al proprio posto. Ma prima
che l'inchiesta pesarese arrivas-
se al fine ci sono voluti ben 4 an-
ni. Subito si è intrecciata con gi-
ri di malaffare pugliese anche
nel traffico di sostanze stupefa-
centi. Il fascicolo era finito così
nelle mani della procura di Ba-
ri, poi dopo anni, è ritornato a
quella di Pesaro. E finalmente
è arrivato a processo.
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Riscaldamento più economico e sicuro, serviti 1.738 residenti

Aset porta il metano in tutte le frazioni
Così la rete raggiunge i 25 chilometri

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Aset multiservizi si avvia verso
la piena potenza energetica
del territorio. Ieri il sindaco
Massimo Seri, l'assessore ai la-
vori pubblici Cristian Fanesi e
la presidente dell'azienda Lu-
cia Capodagli hanno annuncia-
to l'estensione della rete del
gas metano a quelle frazioni
che fino ad oggi continuano ad
essere alimentate da Gpl.

Le frazioni interessate sono:
Falcineto, dove l'intervento è
iniziato nel gennaio scorso,
Sant'Andrea in Villis, Carigna-
no, Caminate, Ferretto, Ma-
gliano e San Cesareo, la strada
San Michele nei pressi dell'ae-
roporto e via Campanella a
Chiaruccia. L'investimento to-
tale è di 1.620.807,64 euro, ri-
sorse con le quali verranno re-

alizzati 503 allacci che servi-
ranno 1.738 abitanti. La fine
dei lavori è prevista per il 7
aprile 2017. A vincere la gara
d'asta è stata la ditta Alma Cis
di Pescara che ha offerto un ri-

basso del 19,73 per cento. Il
progetto prevede il prolunga-
mento della rete di distribuzio-
ne del gas per 25 chilometri e
170 metri, fino a portare la lun-
ghezza complessiva della rete

che si estende nel territorio co-
munale a 261 chilometri.

Ulteriori dati poi sono stati
comunicati da Paolo Cateni,
amministratore delegato di
Aes Fano, la società che, vin-
cendo una gara di appalto dal
1˚ gennaio 2012 distribuisce il
gas in territorio fanese, con
esclusione delle frazioni di
Roncosambaccio, Fosso Sejo-
re, Torrette e Ponte Sasso. Nel
2014 la società, formata per il
51 per cento da Aset e per il 49
da Edma srl, con i suoi 4 dipen-
denti ha ottenuto un fatturato
di 4,9 milioni di euro, con un
utile di 465.000 euro. Notevo-
li sono i benefici, evidenziati
da Seri e Fanesi, che otterran-
no gli utenti dalla fornitura di
gas metano, a partire da un
sensibile sconto sulle bollette e
da una maggiore sicurezza de-
gli impianti. A carico di ognu-
no comunque compete una
spesa iniziale media di allaccio
di 1.400 euro. Tra i beneficiari
della estensione della rete ri-
sulta anche Aset holding che
necessita del gas metano per
far funzionare l'impianto di
cremazione in fase di ultima-
zione al cimitero dell'Ulivo.
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Fano

Non tutti i genitori sono insod-
disfatti del menu delle mense
scolastiche cittadine, anzi ci
sono anche quelli che apprez-
zano le pietanze servite. Un
nutrito gruppo di "genitori
contenti" tiene a sottolineare
come le scelte in ambito nutri-
zionali siano un valore ag-
giunto del servizio offerto at-
tualmente in città.

"Crediamo - afferma un ge-
nitore, Paolo Tombari - che
non si possa parlare di gusti
dei bambini senza parlare di
educazione alimentare, se in
primis le famiglie non cerca-
no di diversificare l'alimenta-
zione dei propri figli, modifi-
cando o inserendo prodotti
fondamentali; ci sembra inol-
tre presuntuoso poter andar a
contraddire chi in realtà si oc-

cupa in modo serio e coerente
di nutrizione. Non è possibile
inoltre parlare di alimentazio-
ne, se l'interesse principale è
che i cibi offerti a mensa in-
contrino il gusto dei bambini:
un concetto completamente
errato che lascia molto a che
dire su tutti i punti di vista eti-
co, morale, educativo".

Secondo queste famiglie il
servizio avrebbe intrapreso
un "giusto percorso", soprat-
tutto per il fatto che una cor-
retta alimentazione sta alla
base della salute di ogni perso-
na. "Non tutte le famiglie so-
no in disappunto sull'operato
dimostrato fino a oggi nel ser-
vizio mensa - conclude Tom-
bari - siamo fortemente con-
vinti che solo con il continuo
confronto si possa perfeziona-
re il lavoro iniziato cercando
di arrivare ad un grado di
accettabilità elevato".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Morto all’improvviso
nel bagno di casa
Oggi esequie a Fenile

Fano

Sisvolgeràoggialle15nella
chiesadeiSantiPietroe
AndreaApostolidiFenile il
funeraleFrancescoPaterna, il
42ennetrovatomorto lunedì
intornoalle17.30nelbagno
dellasuaabitazioneaFenile.
Ieri intantosièsvolta
l'autopsiasullasalma, icui
risultatinonsonoancorastati
resinotimadovrebbero
confermare ildecesso
avvenutopercausenaturali,
anchese il42ennenon
soffrivadinessuna patologia
notache lasciassepresagire
unepilogo così imminentee
improvviso.Paterna,militare
diprofessionepresso il
presidiodell'Aeronauticadi
Rimini,eraoriginariodelSud
Italiamadaanniviveva
insiemealla moglieeadue
figli,unmaschioeuna
femmina, inviaBartali.
Lasuamorteha lasciatotutta
lacomunitàdiFenile incredula
eora quanti loconoscevanoe
hannounbuonricordodi luisi
stringonointorno alla
famiglia. Ieri seraalle20.30si
èsvolto il rosario ilparrocchia.

Ma è stata proprio quella
traccia a condurre

gli investigatori ai veri
responsabili delle fiamme

Lo scenario delineato ieri
nell’ultima udienza

del processo. Concorrenza
e pericolosa criminalità

L’idea tra quelle presentate negli incontri di partecipazione pubblica. Preferita la destinazione sportiva a partire da una piscina

Ex zuccherificio, al posto delle torri due grandi pale eoliche
ILDIBATTITO

I resti del ristorante self service Pesce Azzurro, dato alle fiamme alle 23 del 15 giugno 2010

INCENDIO
ALPESCEAZZURRO

Dal rogo spunta il progetto di un omicidio
I pugliesi avevano lasciato una tanica per incastrare un ex socio pesarese, che volevano ammazzare

IL SERVIZIO

Da sinistra Cristian Fanesi, Massimo Seri, Lucia Capodagli e Paolo Cateni

Tanti genitori elogiano il menu della mensa

“Le scelte nutrizionali
sono un valore aggiunto”
LAPOLEMICA

LATRAGEDIA
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Fano

Sembra aver colto di sorpresa
l’Amministrazione comunale
e la Fondazione Carifano l’en-
nesima denuncia di irregolari-
tà amministrativa che il Movi-
mento 5 Stelle ha individuato
nella sua attenta analisi dei
documenti redatti dalla pub-
blica amministrazione. Que-
sta volta la presunta irregola-
rità riguarda il deposito a tito-
lo gratuito di 8 statue lignee
raffiguranti santi francescani,
che risalgono al XVII secolo,
di proprietà del Comune di
Fano, spostate dalla chiesa di
Santa Maria Nuova alla Pina-
coteca di San Domenico di
proprietà della Fondazione.
Decretato da una delibera di
giunta, assunta dall’allora ese-
cutivo Aguzzi, lo spostamen-
to aveva ricevuto la convalida
della Soprintendenza delle
Belle Arti, ma doveva essere
formalizzato da una conven-
zione che doveva stabilire la
durata del deposito e altre
clausole accessorie. Conven-
zione che non è stata mai fir-
mata dall’allora assessore Cu-
cuzza a causa del passaggio di
consegne tra la giunta Aguzzi
e la giunta Seri; né ieri si è po-
tuto appurare che la stessa co-
sa sia stata fatta dal presiden-
te della Fondazione. Con una
interrogazione i pentastellati
chiedono conto al Comune a
quale titolo il deposito sia sta-
to autorizzato.
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Fano

Marco Pagnetti, 33enne fane-
se, è il nuovo presidente del
Comitato provinciale del Cen-
tro sportivo italiano. Dopo
aver ricoperto importanti
ruoli dirigenziali è stato elet-
to prendendo il posto di Fran-
cesco Iacucci che ha ricoper-
to lo stesso ruolo per 19 anni
nell’assemblea che si è svolta
per il rinnovo delle cariche
quadriennali al palazzetto
dello sport Salvador Allende.
Nella stessa occasione i soci
del comitato, che secondo lo
statuto del Csi sono le società
sportive tramite il loro legale
rappresentante, hanno deter-
minato la composizione del
nuovo consiglio direttivo, nel
quale sono entrati quattro
nuovi giovani consiglieri: Sa-
muele Cimarelli, Matteo Omi-
cioli, Marco Sguazzi e Alber-
to Zaffini. A Marco Pagnetti
si affiancheranno i vicepresi-
denti Francesco Paoloni e
Giacomo Mattioli e il presi-
dente onorario Gabriele Bat-
tistelli; l’ex presidente Iacucci
continuerà ad operare nel-
l’ente come responsabile dei
rapporti esterni con l’associa-
zionismo cristiano. Prossima-
mente sarà individuato il nuo-
vo consulente ecclesiastico.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo aver dedicato al welfare
due incontri nei quali si sono
date indicazioni per la ricosti-
tuzione dell'Ambito sociale, di
cui è prossima la scadenza del
bando per la nomina del nuo-
vo coordinatore, Bene Comu-
ne e l'associazione culturale
L'Alveare puntano la loro at-
tenzione sul progetto "Città
dei bambini".

Un progetto che con la
giunta Seri sembra aver otte-
nuto una nuova vitalità, dopo
che nei precedenti 15 anni era
stato messo in sordina, rispol-
verato occasionalmente solo
in concomitanza con il Consi-
glio comunale congiunto e la
manifestazione La città da
giocare, relegata però sul via-
le della Sassonia.

Un progetto che secondo
Matteo Giuliani, Carlo De
Marchi e Luciano Benini, pur
redatto nel 1991, conserva al
giorno d'oggi, tutta la sua at-
tualità. Di qui l'apprezzamen-

to espresso nei confronti della
giunta Seri per l'accelerazio-
ne data al Laboratorio per tra-
sformare il quartiere di Sant'
Orso a misura di bambino; ac-
celerazione di cui Bene Comu-
ne e l'Alveare si attribuiscono
parte del merito, in quanto
nei giorni scorsi avevano la-
sciato trasparire l'organizza-
zione di un convegno, pro-
grammato per il 7 maggio
prossimo, con l'intervento di
Francesco Tonucci, il noto pe-
dagogo che del progetto Fano
Città dei bambini è stato l'au-
tore.

Sarà un convegno che si ar-
ticolerà per tutta la giornata e
che vedrà seguire all'interven-
to di Tonucci il contributo di
diverse categorie di cittadini,
stimolati a collaborare alla re-
alizzazione pratica del proget-
to.

"La sua esecuzione - ha di-

chiarato Carlo De Marchi- ri-
chiede un cambio di mentalità
di tutti i fanesi.

Chiameremo a raccolta gli
insegnanti, gli albergatori per-
ché adeguino le loro strutture
al soggiorno dei più piccoli, i
commercianti, gli operatori di
spiaggia, quello dello sport, i
tecnici della mobilità urbana,
quelli che stanno predispo-
nendo il nuovo Prg; incentive-
remo il rapporto bambini -
nonni, il senso di solidarietà
tra i bambini; tutto questo tra-
mite incontri propedeutici
che precederanno l'iniziativa
del 7 maggio".

Una iniziativa importante è
stato il trasferimento dell'ar-
chitetto fanese Paola Stolfa
dal Comune di Pesaro, dove ri-
copriva il ruolo di mobility ma-
nager a Fano, dopo che in pre-
cedenza era stata una delle
più valide collaboratrici di To-
nucci nella redazione del suo
progetto. Un ritorno che de-
pone per il conseguimento di
risultati pratici della nuova sfi-
da amministrativa sul proget-
to.
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LORENZOFURLANI

Fano

La necessità di trovare una via
d’uscita a un’oggettiva situazio-
ne d’impasse e un crescente
malumore per gli ultimi svilup-
pi della vicenda amministrati-
va relativa all’ospedale unico
di Pesaro e Fano.

Sono questi la priorità e lo
stato d’animo del centrosini-
stra fanese dopo l’accelerazio-
ne prodotta dall’approvazione
da parte della giunta regionale
della delibera che conferma la
localizzazione dell’ospedale
unico a Fosso Sejore, senza in-
trodurre nell’iter amministrati-
vo - avviato già cinque anni fa
dall’amministrazione Spac-
ca-Mezzolani - l’impegno per
la rivalutazione dei siti e l’obiet-
tivo della qualificazione dei ser-
vizi sanitari secondo il dibattito
politico istituzionale degli ulti-
mi mesi.

Il trascorrere dei giorni inve-
ce di stemperare le tensioni po-
litiche le aumenta, sotto la
spinta degli attacchi delle mi-
noranze che con interrogazio-
ni e comunicati - l’ultimo quel-
lo del movimento 5 Stelle - evi-

denziano le contraddizioni tra
annunci e atti amministrativi.

In particolare, l’umore del
sindaco Seri volge verso un’irri-
tazione crescente per la que-
stione della delibera gestita
male (sfuggita, tra l’altro, al
controllo dei consiglieri regio-
nali fanesi Boris Rapa e Renato
Claudio Minardi) e incoerente
rispetto alla premessa di una
scelta condivisa espressa dallo
stesso presidente della Regio-
ne, Luca Ceriscioli, nel Consi-
glio comunale monografico di
Fano sulla sanità del 18 genna-
io scorso.

Fosso Sejore è il sito più divi-
sivo tra quelli in gioco, “per en-
trambe le città” sottolinea Mas-
simo Seri, che è tra quanti lo ri-
tengono senza mezzi termini
inidoneo, al pari del sito di Mu-
raglia, per un’opera come
l’ospedale unico che necessita
di un'area baricentrica di am-
pie dimensioni e facilmente ac-
cessibilecon la rete viaria.

Il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, che pure a suo tempo
aveva avallato la scelta di Fos-
so Sejore, non ha nascosto mol-
ta sorpresa e un po’ di disap-
punto per la delibera regiona-
le, con Ceriscioli che si è affret-
tato ad assicurare la condivisio-
ne della scelta nella conferen-
za dei sindaci dell’Area vasta.

Ma sul fronte fanese c’è an-
che nella maggioranza consi-
liare una contrarietà concla-
mata di Sinistra unita e della li-
sta civica del sindaco Noi Città,

con un diffuso malcontento tra
i cosiddetti giovani del Pd.

Per uscire dallo stallo, il sin-
daco Seri ieri ha affermato che
è necessario individuare un’u-
bicazione condivisa allargando
il novero dei siti storici esami-
nati dallo studio comparativo

della Provincia del 2011.
Nella stessa direzione sem-

bra convergere con le ultime
dichiarazioni il segretario co-
munale del Pd e vicesindaco
Stefano Marchegiani, che ha
espresso l’opportunità di supe-
rare l’indicazione di Chiaruc-
cia ritenendo peraltro ormai
acquisito il no a Fosso Sejore.

L’alternativa secondo Massi-
mo Seri è solo una: cambiare
scelta, ovvero bloccare il pro-
getto dell’ospedale unico man-
tenendo due nosocomi, il San-

ta Croce a Fano e uno tra il pre-
sidio di Muraglia e il San Salva-
tore a Pesaro. Il sindaco, che in-
tende promuovere una serie di
incontri con cittadini e opera-
tori sanitari per condividere la
sua strategia, mantiene come
estrema risorsa l’opzione del-
l’ordinanza per il ripristino
d’autorità del servizio diutur-
no (h24) di chirurgia, su cui de-
ciderà dopo aver incontrato la
direttrice dell’azienda Marche
Nord, Maria Capalbo.
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Seri e il Pd cercano una via d’uscita
Cresce l’irritazione del sindaco, attaccato dalle minoranze, per la delibera su Fosso Sejore

I consiglieri 5 Stelle
rinnovano le critiche per il

mancato accoglimento
delle proprie istanze

Il presidio Santa Croce di Fano dell’azienda Ospedali Riuniti Marche Nord

Fano

Sarà Philippe Daverio a inaugu-
rare la mostra di Vangi, il gior-
no dell’apertura del rinnovato
palazzo Bracci Pagani che la
Fondazione Carifano restituirà
alla città, trasformato in centro
culturale il 21 maggio prossimo.

Un prestigioso critico d’arte
per una mostra importante che
sottolineerà le funzioni attribui-
te a questo nuovo contenitore
che in seguito ospiterà mostre
temporanee di eccellenza, la
grande biblioteca di Giancarlo
Bojani, la collezioni di numi-
smatica e di malacologia del cir-
colo Castellani e la stanza in cui
venne alla luce il grande attore
Ruggero Ruggeri.

Philippe Daverio non è la pri-
ma volta che viene a Fano. In
un recente passato ha dedicato
alle testimonianze storiche di
Fanum Fortunae, l’arco d’Au-
gusto e le mura romane in parti-
colare, una larga parte di una
delle sue puntate di Passpar-
tout, l’interessante trasmissio-
ne televisiva che attualmente

viene replicata su Rai 5. Giulia-
no Vangi è un artista apprezza-
to in tutto il mondo, perfino in
Giappone, dove nella città di
Mishima, è stato allestito un
museo a lui intitolato in cui so-
no esposte un centinaio di ope-
re. Un catalogo fatto stampare
appositamente dalla Fondazio-
ne per la mostra di Fano costi-
tuirà un ricordo dell’evento.
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La Fondazione apre l’edificio il 21 maggio

Evento di Vangi con Daverio
a palazzo Bracci Pagani

Iniziativa di Bene Comune e L’Alveare: incontri e convegno

Una città da ridisegnare per i bambini
Ripreso il piano del pedagogo Tonucci

Apprezzamento per
l’amministrazione che crede
nel progetto dopo 15 anni di

attenzione sporadica

Fano

Il movimento 5 Stelle e la lista
Fano Città Ideale non apprezza-
no la linea politica sulla sanità
dell’amministrazione comuna-
le. “Il piano socio sanitario vi-
gente è molto chiaro - afferma
Dana Pierpaoli consigliera di Fa-
no Città Ideale -, parla di un’uni-
ca struttura provinciale “con un

livello minimo di assistenza e cu-
ra”. Eppure, nonostante la
drammatica chiarezza dei docu-
menti ufficiali, c'è chi continua a
sostenere la bontà dell'operazio-
ne ospedale unico. Altri per giu-
stificare le scelte regionali so-
stengono che "fino a quando
non ci sarà l'ospedale unico gli
attuali ospedali devono funzio-
nare" non rendendosi conto del
fatto che Fano come Pesaro,
com'è accaduto nell'entroterra,

non funzionano proprio per giu-
stificare l'ospedale unico”. Pie-
paoli indica due strade a Seri: il
sindaco la finisca con il gioco del-
le parti e prenda una posizione
chiara e netta a difesa del Santa
Croce senza tergiversare oltre
oppure accetti di ingoiare il ro-
spo e si adegui alla realtà politi-
ca voluta dal Pd pagando pegno
alle prossime amministrative.

I consiglieri comunali Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri, Ro-

berta Ansuini reiterano le loro
critiche a Massimo Seri per le
precedenti deliberazioni contra-
rie alle istanze del M5S. “Il sin-
daco non risponde alle nostre in-
terrogazioni - affermano -, e fa

dichiarazioni estemporanee sul-
la sanità che vanno da "io non ne
sapevo nulla" a "o si fa dove dico
io o non si fa l'ospedale!"”.

In realtà con l’ultima esterna-
zione il sindaco Seri ha chiesto
una nuova mediazione politica
su un sito realmente condiviso
da Pesaro e Fano, minacciando
diversamente di rinunciare al-
l’ospedale unico, come vogliono
M5S e a Fano Città Ideale.
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Fano Città Ideale: la giunta difenda il Santa Croce

L’atto sfuggito al controllo
dei consiglieri regionali

Rapa e Minardi. La minaccia
di bloccare l’ospedale unico

Sostituisce Iacucci

Pagnetti
nuovo
presidente
del Csi

L’INAUGURAZIONE

Philippe Daverio sarà a Fano

LOSTIMOLO

ILDIBATTITO

SANITA’
ROVENTE

L’ELEZIONE

Per il San Domenico

Otto statue
lignee
Convenzione
mancante
L’INTERROGAZIONE
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IsoladelPiano

Montebello a Isola del Piano,
sede della cooperativa biologi-
ca Girolomoni, si fa conoscere
nel mondo anche come centro
culturale a sostegno della pace
e della filosofia dello spirito.
Giovanni e Samuele Girolomo-
ni sono appena tornati dall'In-

dia "precisamente dal Kerala
alla Seedfest, ospiti di Tomy
Vadakkancheril che lo scorso
anno era stato premiato duran-
te Farmer's Friend per il suo
impegno a difesa dei contadi-
ni". Una visita di cortesia che
consente di allacciare nuovi
rapporti e scambi.

Sabato è in programma una
riflessione sul significato am-
pio e autentico dell'espressio-

ne Misericordia e Giustizia. E'
il tema principale attorno al
quale verte la diciannovesima
edizione della giornata dedica-
ta al biblista e teologo Sergio
Quinzio, intellettuale illustre
di Montebello. Tra i relatori
Piero Stefani, Alessandra Co-
stanzo, Luigi Verdi e Daniele
Garota. "Come Farmer's
Friend anche la giornata che
commemora Quinzio è stata

u'iniziativa - ricordano i suoi fi-
gli - voluta da nostro padre Gi-
no pioniere del biologico italia-
no scomparso nel 2012. Pro-
prio grazie all'attività di recu-
pero delle rovine del Monaste-
ro, ha permesso a questo luogo
di diventare nel tempo punto
di incontro per riflessioni reli-
giose e filosofiche con diversi
importanti intellettuali: da Gui-
do Ceronetti a Paolo Volponi,

da Carlo Bo a Sergio Quinzio.
L'obiettivo dell'iniziativa è sta-
to fin dall'inizio quello di ripro-
porre il motivo ispiratore reli-
gioso legato alla rinascita di

questo luogo oltre che mante-
nere viva la profonda riflessio-
ne sulla fede e sulla speranza di
Quinzio che è stato uno dei più
intensi e originali pensatori re-
ligiosi dell'Italia del Novecen-
to". I relatori sono figure im-
portanti nell'ambito della teo-
logia italiana. Daniele Garota é
discepolo diretto di Sergio
Quinzio.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Interventi e personale dimezza-
ti in chirurgia, 118 depotenziato:
il capogruppo di Pergola nel
Cuore Antonio Baldelli snoccio-
la dati preoccupanti sull'ospeda-
le di Pergola. "Gli interventi del-
la chirurgia sono dimezzati, pas-
sando dagli oltre 950 del 2012 a
poco più di 400 nel 2015! Ciò
che sta accadendo, nonostante
competenza e impegno degli
operatori sanitari, è conseguen-
za del depotenziamento subito
dall'ospedale, compreso il di-
mezzamento dell'equipe chirur-
gica e la mancata attivazione di
2 posti letto di terapia intensiva
in chirurgia, dirottati impro-

priamente in medicina con altra
destinazione. I dati parlano
chiaro e quelli che raccontano
che tutto va bene sono venditori
di fumo incaricati dal partito di
confondere i pergolesi in modo
che la Regione possa continua-
re indisturbata l'opera di sman-
tellamento, come accaduto a
Cagli e Fossombrone. Dei 7 chi-
rurghi che c'erano oggi ne resta-
no 4; il chirurgo Guerra poi se
n'è andato, sostituito dal dottor
Baldini che fra pochi mesi sarà
pensionato; il dottor Bruni parti-
rà ad aprile. Depotenziato an-
che il 118 con un medico inviato
in missione a Marotta". L'espo-
nente di Pergola nel Cuore com-
menta poi le dichiarazioni della
minoranza: "Solo Peverieri,
Londei e Cuccaroni possono so-
stenere che tutto va bene e che
la Regione potenzia l'ospedale.
Ma l'opposizione tenta ancora
diconfondere le carte e se fino a
ieri affermava che la Regione
aveva salvato l'ospedale, ora
racconta che sarebbe messo in
pericolo dall'amministrazione
pergolese. Patetico! Anche i
bimbi sanno che è la Regione,
non il Comune, a decidere l'or-
ganizzazione ospedaliera, po-
tendo derogare persino la legge
nazionale. La minoranza s'ar-
rampica sugli specchi perché or-

mai i pergolesi hanno scoperto
il gioco sporco fatto dal Pd Per-
gola unita e che le promesse di
Peverieri e Cuccaroni erano so-
lo bugie". Baldelli ricorda alcu-
ne "promesse". "Ancora atten-
diamo la reintegrazione del per-
sonale del Ppi promesso da Pe-
verieri entro settembre 2015 e
l'arrivo del primario chirurgo

promesso da Cuccaroni a otto-
bre 2015. Non sapendo più co-
me giustificare le balle racconta-
te, tentano ora d'addossare ad
altri la responsabilità di ciò che
sta accadendo. Responsabilità
che è invece di chi, come la mi-
noranza, sostiene chi chiude gli
ospedali. Peverieri e Cuccaroni
si mettano d'accordo fra loro

perché non possono affermare
un giorno che l'ospedale è salvo
grazie alla Regione e il giorno
dopo che è messo in pericolo da-
gli amministratori locali. Credo-
no di poter continuare ancora
coi loro inganni, ma hanno or-
mai perso ogni credibilità politi-
ca".
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Da un’idea di Simone Massi, la rassegna concorso fissata per luglio

Nasce il Festival internazionale
del cinema d’animazione e poetico

Giovanni e Samuele
Girolomoni sono appena

stati in India per portare la
loro esperienza nel mondo

Pergola

Sarà un'estate all'insegna del
grande cinema e con ospiti in-
ternazionali quella in arrivo nel-
la città dei Bronzi dorati. A Per-
gola, a luglio, si alzerà il sipario
sul primo festival internaziona-
le del cinema d'animazione poe-
tico "Animavì". L'idea è di Simo-
ne Massi, pergolese, animato-
re, regista e illustratore vincito-
re di numerosissimi premi, tra
cui il David di Donatello per il
miglior cortometraggio. Il festi-
val, che ha già ottenuto i presti-
giosi patrocini della Regione
Marche, del Sindacato Naziona-
le Giornalisti Cinematografici
Italiani e dell'Accademia del Ci-
nema Italiano - David di Dona-
tello, e che è già stato presenta-
to all'amministrazione comuna-
le, è organizzato dall'associazio-
ne culturale Ars Animae. Si è
costituita negli scorsi mesi per
essere parte attiva nella realiz-
zazione di questo ambizioso
progetto. Presidente dell'asso-
ciazione è Leone Fadelli, vice
presidente Mattia Priori, diret-
tori artistici i consiglieri Peppe
De Angelis, storico organizzato-
re del festival CortoperScelta, e
lo stesso Simone Massi. Fa inol-
tre parte dell'associazione Julia

Gromskaya, nota autrice inter-
nazionale di cortometraggi di
animazione. Il festival ha anche
ottenuto il supporto di un comi-
tato d'onore composto da im-
portanti personalità del mondo
del cinema, della letteratura e
della scena musicale non solo
italiana. Tanto che fin dalla pri-
ma edizione il festival vedrà la
partecipazionedi ospiti e film di

caratura mondiale. Per gentile
concessione dell'associazione
Liberamente, le proiezioni dei
film in concorso e le premiazio-
ni avverranno nel giardino di
casa Godio, nel quale verrà alle-
stito un vero e proprio cinema
sotto le stelle. Sul modello dei
più importanti festival del cine-
ma anche Animavì avrà come
premio il simbolo della cittàe al
vincitore verrà assegnato il
Bronzo dorato, prezioso trofeo
artistico che riproduce la testa
di cavallo del celebre gruppo
equestre di epoca romana cu-
stodito nel museo di Pergola.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montefelcino

Telesoccorso, teleassistenza
e assistenza domiciliare che
funzioni, ma anche adeguata
informazione preventiva sui
rischi per la salute: l'entroter-
ra a rischio isolamento si or-
ganizza. La Giunta comunale
di Montefelcino ha firmato il
protocollo d'intesa per una
nuova piattaforma provincia-
le di sanità sociale "in attua-
zione del principio di
sussidiarietà per le iniziative
e i progetti proposti dalle as-
sociazioni che svolgono attivi-
tà per far fronte ai bisogni del-
le fasce deboli della popola-
zione". I principi sono quelli
mutualistici della cooperati-
va Art. 32 "per svolgere diret-
tamente, in appalto o conven-
zione, attività sanitarie, socio
sanitarie ed educative che ri-
guardano l'organizzazione e
la gestione di strutture e servi-
zi di tipo sanitario, socio-sani-
tario e assistenziale; di assi-
stenza domiciliare, telesoc-

corso e teleassistenza, tra-
sporto per soggetti in difficol-
tà; attività educativa domici-
liare, attività ludico-educati-
ve di cura, attività didatti-
co-espressive; reinserimento
sociale e lavorativo: attività
socio-riabilitative da svolgere
in strutture residenziali e se-
miresidenziali (anche per sog-
getti con fragilità sociale).
Inoltre "curare l'inserimento
lavorativo di persone svantag-
giate, o aspiranti all'avvio di
iniziative di piccola impresa o
lavoro autonomo, anche tra-
mite corsi di formazione; pro-
grammare e gestire attività
per la prevenzione del disa-
gio; formare, informare e
coinvolgere, relativamente
agli impatti della qualità am-
bientale sulla salute, i pazien-
ti, gli operatori sanitari, gli
studenti, gli insegnanti, la po-
polazione in genere; prestare
consulenza a favore dei soci,
degli enti pubblici, della co-
munità in materia di tutela,
miglioramento, risanamen-
to". La stipula del protocollo
d'intesa "non comporta oneri
a carico del Comune che si ri-
serva con separato atto la con-
cessione di eventuali contri-
buti economici di altra natu-
ra".
 r.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montefelcino, firmato il protocollo d’intesa

Piattaforma provinciale
per una sanità sociale

Per la 19esima edizione dell’iniziativa della cooperativa biologica quattro esperti parleranno dell’illustre intellettuale di Montebello

Farmer’s friend, giornata dedicata al grande biblista Quinzio

L’ospedale di Pergola al centro delle polemiche tra maggioranza e opposizione

“Anche i bambini sanno che
è la Regione, non il Comune
a decidere l’organizzazione

dei nosocomi”

“Ospedale, interventi e personale dimezzati”
Il capogruppo Baldelli elenca i numeri dello smantellamento. L’opposizione? Non è credibile

Pergola

PerBaldelli serveunaltropiano
sanitario."Di fronteaigravitaglie
allaprevisionedisoli2,6 posti
lettoogni1.000 abitanti per la
provinciadiPesaro contro i4,66
posti letto diAncona,occorre
impegnarsiperunaltropiano
sanitarioche cancelli laprevisione
dell'ospedaleunico,volutodalla
Regionecomeunicopresidioper i
livelliminimid'assistenza suarea
vasta,echevalorizzigli ospedali
esistenti,creandounaverarete
ospedalieracomposta da più
struttureefficientiedotate
almenodiprontosoccorso,
medicina,chirurgiaeortopedia, in
mododa assicurare leemergenze
urgenze.Solocosìsigarantirà il
dirittoalla saluteatuttigli
abitantidella provinciamaanche
il futuro dell'ospedalediPergola,
perchécontinui aessere ilpunto
diriferimentoin unterritorio
geograficamentesvantaggiato
com'è il nostroentroterra".

“Un altro piano
che cancelli
la struttura unica”

Animavì è organizzato
dall’associazione culturale

Ars Animae e gode
di importanti patrocini

Simone Massi, pergolese, animatore, regista e illustratore

SanLorenzoinCampo

Una delle più importanti
voci nel panorama del dop-
piaggio cinematografico,
pubblicitario, televisivo e
radiofonico nazionale, Lu-
ca Violini, sarà il protagoni-
sta dello spettacolo della
stagione di prosa in pro-
gramma domani alle 21 al
teatro "Tiberini". Nell'
estrema attualità dell'ope-
ra di Omero, Violini propo-
ne "L'Iliade", suggestiva let-
tura teatrale in tre tempi
sull'epopea di Achille du-
rante la guerra di Troia. Da
diversi anni Luca Violini si
dedica attivamente alla cre-
azione ed elaborazione di
una particolare forma di
spettacolo, il radioteatro.
Alle 18.30, presso l'orato-
rio, per l'interessante pro-
getto Scuola di platea l'in-
contro con Violini, in colla-
borazione con il liceo scien-
tifico di Pergola. La bigliet-
teria del teatro aprirà alle
19. Per informazioni:
0721.3562515 -
366.6305500.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Al teatro Tiberini

Violini
propone
l’Iliade

L’obiettivo è implementare
il telesoccorso

la teleassistenza
e l’assistenza domiciliare

L’INCONTRO

PERGOLA
NELCUORE

LASOLUZIONE

LASETTIMAARTE

LOSPETTACOLO

LASALUTE
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SULTERRENO della sanità tra
Luca Ceriscioli e il Movimento 5
Stelle è ormai guerra aperta. Con
il presidente, nonchè assessore re-
gionale che giudica interlocutoria
la determina con la quale ha ri-
messo inmoto il progetto del nuo-
voospedale. E con i grillini che in-
vece lo accusano di puntare dirit-
to su Fosso Sejore, scovando ne-
gli uffici di Palazzo Raffaello il
progetto di fattibilità del nosoco-
mio sconosciuto allo stesso Ceri-
scioli, il quale ha sempre detto di
«non saperne niente». E mentre
l’onorevole Andrea Cecconi si di-
ce convinto che sulla questione
sia venuto il momento di avviare
un percorso di mobilitazione cit-
tadina non escludendo l’ipotesi
di un referendum abrogativo sul-
la legge istitutiva di Marche
Nord, in Regione il consigliere
pentastellato Romina Pergolesi
torna ad interessarsi della nomi-
na di Maria Capalbo a direttore
generale dell’Azienda Ospedalie-
raMarche Nord.

ROMINA PERGOLESI ipotiz-
za per la Capalbo una condizione
di oggettiva inconferibilità ed in-
compatibilità alla luce della pre-
sentazione di una serie di atti, fir-
mati di proprio pugno dallo stes-
so direttore generale lo scorso 28

ottobre, cui era subordinata l’asse-
gnazione dell’incarico: si tratta di
una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, di una di-
chiarazione che nega la sussisten-
za di condizioni di inconferibilità
e di un terzo documento in cui la
Capalbo certifica che non esisto-
no fattori di incompatibilità con
il ruolo che si accinge ad assume-
re. Al contrario, nell’interrogazio-
ne a risposta scritta indirizzata a
Ceriscioli, la consigliera Pergolesi
richiama dettagliatamente l’arti-
colato normativo (il 39 del 2013)
nato per prevenire la corruzione e

l’illegalità nella pubblica ammini-
strazione (comprese nelle aziende
sanitarie locali), evidenziando co-
me esistano precise corrisponden-
ze con la situazione della direttri-
ce di Marche nord. «Considerato
che la dottoressa Capalbo – scrive
la Pergolesi – fino al 15 febbario
2015 è stata consigliera diMonte-
feltro Salute, la società pubblico-
privata che operava in convenzio-
ne in ambito sanitario godendo di

finanziamenti regionali, dunque
nel biennio precedente la nomina
ai vertici di Marche Nord, quan-
dodichiarato dal direttore genera-
le rispetto all’articolo 5 della leg-
ge 39 non sarebbe esatto».

« L’INCARICO, sostiene ancora
la consigliera pentastellata, sareb-
be ulteriormente viziato da condi-
zioni di incompatibilità», che ri-
guardano il ruolo ricoperto dal
marito della Capalbo,NicolaNar-
della, responsabile della gestione
del rischio clinico della stessa
azienda ospedaliera. «Dal primo
gennaio 2011 Nardella è stato no-
minato anche direttoremedico di
presidio dell’ospedale Santa Cro-
ce in palese violazione con l’arti-
colo 10 della citata legge 39 che ri-
guarda l’incompatibilità delle ca-
riche direttive nelleAziende sani-
tarie, norma che sussiste anche
per gli incarichi di parenti e co-
niugi». Tra l’altro a Nardella il
contratto come direttore di presi-
dio è stato rinnovato nel dicem-
bre 2015 dalla stessa Capalbo. La
consigliera Pergolesi chiede a Ce-
riscioli, presidente della Giunta
di sapere se era a conoscenza di
questi fatti e se ritiene siano state
rispettate tutte le normative che
interessano la vicenda. In caso
contrario, chiede «azioni risoluti-
ve».

ALTRO AFFONDO
«Comesi coniuga la legge
con la nomina delmarito
a direttore di presidio?»

M5S torna all’assalto diMarcheNord:
«MariaCapalbo è incompatibile»

La consigliera regionale Pergolesi: «Rispettate le normative?»«PESARO e Fano non pos-
sono assolutamente disinteres-
sarsi di ciò che sta avvenendo
nell’entroterra in materia di
sanità perché le decisioni
avranno sicuri contraccolpi
sulle strutture della costa».Co-
sì Fabiano Arcangeli, coordi-
natore per Pesaro della Lega
Nord con delega alla sanità,
a proposito dell’approvazione
del riordino degli ospedali di
Polo, riveduto e corretto. «Ciò
che manca all’impianto di
questa riforma è la chiarezza
che prefiguri il vero destino de-
gli ospedali di polo. Con le lo-
ro ultime dichiarazioni né l’as-
sessore alla Sanità, Luca Ce-
riscioli, nè il presidente della
Commissione Sanità, Fabri-
zio Volpini, hanno dato un
contributo in questo senso».
«Daun lato – spiegaArcange-
li –Volpini gioisce per il man-
tenimento dei punti di primo
interventi h24; dall’altroCeri-
scioli annuncia l’organizza-
zione dell’emergenza all’inter-
no delle strutture sanitarie per
12 ore, mentre nelle successive
12 il servizio verrà garantito
dalle ambulanzemedicalizza-
te. Dove sta la verità?». Altro
aspetto da chiarire è come sa-
ranno gestiti i letti degli ospe-
dali di comunità. «Se, come
sembra certo, i posti di cure in-
termedie saranno utilizzati
per accogliere pazienti affetti
da bronchite o altri disturbi ba-
nali che potrebbero essere tran-
quillamente curati anche a ca-
sa, questo provvedimento fini-
sce per diventare una sconfit-
ta per tutta la sanità provin-
ciale – è la denuncia diArcan-
geli –. I cittadini, anche i pesa-
resi e i fanesi, ne subiranno le
conseguenze in termini di so-
vraffollamento dei punti di
pronto soccorso e nei servizi.
Dobbiamo fare fronte comune
per cambiare la delibera, è
una battaglia che va condotta
insieme».

L E G A N O R D

«Attenti a indebolire
i presidi ospedalieri
dell’entroterra»

IL SISTEMA sanitario pubblico
che arranca e la crisi economica
stanno spingendo un numero
sempre più alto di persone a sacri-
ficare la propria salute. Tradotto
in parole povere: meno cure, an-
che quando sarebbero necessarie,
menoprevenzione, più passaparo-
la e consigli trovati sui social-net-
work. E’ partendo da questo dato
di fatto che alcuni medici pesare-
si hanno costituito un’associazio-
ne professionale che punta agli
obiettivi che né il pubblico, tanto
meno il privato, sono riusciti a
raggiungere: offrire prestazioni
nel preciso momento in cui il pa-
ziente le chiede, a prezzo calmie-
rato, e tutto coprendo una venti-
na di aree mediche che vanno
dall’ortopedia alla neurologia.

ILGRUPPO si chiameràAip Sa-
lute e nasce nell’ambito di Aip,
l’associazione per i servizi d’im-
presa che ha fatto il proprio esor-
dio a Pesaro lo scorso 28 gennaio.
«Siamo partiti dalla considerazio-
ne che tutti, prima opoi, ci trovia-
moad avere bisognodi un consul-
to – spiega Roberto Oddo, presi-

dente di Aip –. E che spesso que-
sta condizione di estrema fragili-
tà si scontra con una realtà fatta
di lunghe liste di attesa e costi alti
per le prestazioni. La situazione è
tale che ci si rivolge agli speciali-
sti solo quando si considera il pro-
blema davvero grave». Così è nata
l’idea di un progetto sanitario de-
stinato agli associati Aip e alle lo-
ro famiglie. «I soci avranno ap-
puntamenti concordati – aggiun-
ge – in tempi più rapidi rispetto
alla normale prassi ambulatoria-

le, e un taglio netto del costo delle
prestazioni. In più questi profes-
sionisti prestano la propria attivi-
tà anche in case di cura convenzio-
nate, dunque potranno garantire
una corsia preferenziale in caso di
ricovero».Ma il progetto è in con-
tinua evoluzione e mira ad allar-
garsi a tutti i cittadini, con tessere
inizialmente cedute gratuitamen-
te. «Faremo la presentazione pub-
blica nella prima settima di apri-
le, ci auguriamo con il placet del
Comune»

Aip, è l’associazione delle
Arti, Imprese e Professioni
che ha sede in via Gagarin .
Aip punta a fornire servizi e
consulenze alle aziende, tra
cui anche quella della salute

Leconsulenze
a360gradi
per leaziende

L’iniziativa

DUELLORomina Pergolesi e, a
destra, Maria Capalbo

ATTI EDICHIARAZIONI CONTESTATE
«COMESI CONIUGACONLEDICHIARAZIONI
PRESENTATEDALLADOTTORESSALAPRESENZA
NELCDADIMONTEFELTROSALUTEFINOAL 2015?»

SANITA’PUBBLICAEPRIVATA

ASSOCIAZIONINELL’AMBITODI UNARETEDI SERVIZI ALLE IMPRESE

AipSalutemette insieme imedici
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DUESTORIE che si sono incon-
trate al momento giusto, quella
della famiglia Pierangeli, titolare
attraverso un’immobiliare del ri-
storante Calamara, e quella di
MassimoBerloni, il fondatore del-
la Dondup, il notomarchio di ab-
bigliamento la cui maggioranza è
passata ormai qualchemese fa sot-
to il controllo della Lvmh (91%),
il colosso del lusso francese.
Diversi giorni fa è stato firmato il
compromesso per la cessione del
noto locale del Lido, considerato
uno dei più belli della riviera per
la sua posizione, dalla famiglia
Pierangeli al creatore del brand
Dondup. Nei prossimi giorni la
firma davanti al notaio. Due sto-
rie che si sono incontrae quella

dei Pierangeli e di Berloni, per-
ché altri si erano fatti sotto per
prendere il locale, ottenendo co-
me risposta un secco no.
Ora le cose sono cambiate perché
si sono spostati gli orizzonti della
famiglia Pierangeli che è titolare
di una società con circa 100 perso-

ne che lavora nell’ambito del gas
e del petrolio: è stata creata una
nuova società al 50%conuna com-
pagnia francese per operare sul
mercato iraniano. Un colosso, nel
suo genere, per cui le forze fami-
liari si sono canalizzate verso que-
sta nuova avventura.

MASSIMO BERLONI conosce
molto bene il Calamara, avendoci
organizzato eventi con la Don-
dup ed avendoci trascorso diverse
serate. E non è per così dire nuo-
vo delmestiere perché da anni, ol-
tre ad essere un appassionato di
cucina, controlla un ristorante
che è all’interno del grande nego-
zio Dondup di Milano. «Voglio
realizzare un ristorante dove
l’ospite è il benvenuto, un luogo
dove stare bene e soprattutto do-
ve il cliente non si sente umiliato.
Voglio vedere a pranzo le carozzi-
ne delle famiglie – ha detto agli
amici – che arrivano e dove vigerà
la normalità ed il mangiare sia sa-

no».Banditi i ‘francesismi’ culina-
ri, si continuerà con il pesce.
Possibile che questo locale nelle
prossime settimane possa restare
chiuso per lavori: potrebber ria-
prire, nella nuova versione, forse
per Pasqua ma è probabile che i
tempi possano slittare. Pare certo
invece che cambierà nome. Il Ca-
lamara ha rappresentato uno dei
punti di forza del divertimentifi-
cio cittadino (e non solo) perché
con la famiglia Pierangeli ha avu-
to stagioni di grande splendore at-
traverso serate con Jerri Calà,
Smaila, band di successo, e poi
ospiti famosi come Vittorio Sgar-
bi, calciatori, modelle, politici di
fama e personaggi delmondo del-
la moda. Un locale, tra cibo emu-
sica, che calamitava clientela da
Rimini fino adAncona,ma anche
al centro, soprattutto negli ultimi
due anni, di lettere anonime che
nonne hanno agevolato la condu-
zione, anzi.Un canovaccio che do-
vrebbe finire nel cassetto, perché

nelle intenzioni di Massimo Ber-
loni c’è per il momento solo il ri-
storante, che manderà avanti con
la collaborazione di un nipote.
Ma non è detta, perché l’invento-
re di Dondup è un creativo, così
come lo è suamoglieManuelaMa-
riotti per cui nessuno sa cosa po-
trebbe uscire dal cilindro, anche
perché la formula Calamara, tra-
sportata in Romagna, ha ottenuto
un grande successo.

GLI ABBOCCAMENTI per il
passaggio delle quote del locale
non sono di oggi, ma vanno avan-
ti da un po’ di tempo, così come il
compromesso. A ritardare il pas-
saggio il fatto che il Calamara è in
area demaniale: una situazione
che Massimo Berloni ha voluto
ben accertare, visto l’investimen-
to. Il costo dell’operazione? Nes-
suno lo sa. Un Berloni attivo per-
ché starebbe chiudendo anche
per un importante immobile a Se-
nigallia.

Maurizio Gennari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SI SVOLGERANNO questo pomeriggio alle 15 nella chiesa
dei santissimi Pietro e Andrea, al Fenile, i funerali di
Francesco Paterna, il 42ennemilitare in servizio all’Aeronautica
di Rimini morto per cause naturali. Il suo corpo senza vita è stato
ritrovato lunedì nel bagno di casa. Originario del sud, ormai
da diversi anni si era stabilito a Fano dove lascia una moglie e due
figli.

FUNERALI OGGI L’ADDIOALMILITARE TROVATOMORTO

Berloni (Dondup)
prende ilCalamara
Firmato l’accordo
Il noto locale del Lido cambierà nome

NUOVASTAGIONEQui a destra il locale che poggia sul molo
del Lido e qui sottoMassimo Berloni. Il Calamara, inaugurato nel
2008, è stato per diverse stagioni uno dei punti di principale
attrazione della Fano by night, e non solo

PIERANGELI
La famiglia fanese cede
perché sempre più impegnata
nel settore del gas e petrolio
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«NELLE MARCHE nessun so-
stegno per i malati di Sclerosi
Multipla e le loro famiglie». Ma-
rio, 72 anni, pensionato, conosce
bene il problema. Lo sperimenta
tutti i giorni sulla pelle di sua fi-
glia e sua nipote. «Si deve parlare
di più di questa malattia – esordi-
sce -, per molti è sconosciuta an-
che se in Italia sono tanti che ce
l’hanno. Io la conosco perché ho
una figlia e una nipote di primo
grado, entrambe 40enni che ce
l’hanno. Una si cura all’Umberto
I diAncona emia figlia al SanRaf-
faele a Milano».

SEPERUNA lamalattia è cosid-
detta «in letargo» per l’altra....
«Ho scritto 12 lettere all’assessore
alla Sanità regionale, quando
c’era Mezzolani.. - denuncia l’uo-
mo -. Nessuno ha risposto. Ovvia-
mente perché l’argomentonon in-
teressa ai fini elettorali. Però nelle
Marche, a differenza di quanto av-
viene in altre regioni, questi ragaz-
zi si pagano le analisi che sono co-
stretti a fare ogni tremesi, si paga-
no il ticket per intero, sono co-
stretti a fare la risonanzamagneti-
ca ogni tre mesi... dovendola pre-
notare ancora prima di fare quella
in corso, perché tre mesi arrivano
troppo velocemente. E anche qui
pagano il ticket». Sono centinaia
di euro al mese, tra esami, visite
specialistiche e spostamenti, che
gravano sulle tasche delle fami-
glie. «Questi malati sono costretti
a fare degli spostamenti – dice -
chi come mia nipote in Ancona
chi come mia figlia a Milano o in
altre zone... per sottoporsi a que-
sti controlli, che sono continui,
per tutta la vita. La cosa che biso-
gnerebbe mettere in risalto ai no-
stri amministratori è che chiudo-

no gli ospedali ma poi alla fine
non licenziano unmedico, un in-
fermiere e le strutture sono riscal-
date e accese tutti i giorni.Ma allo-
ra il risparmio dov’è? In Italia ci
sono 90mila casi di sclerosi, nella
Marche saranno 3 o 4mila? Pagar-
gli almeno il ticket sarebbe undo-
vere sociale».

CI VORREBBERO poi percorsi
dedicati. «Queste persone devono
programmare risonanze e analisi
tutti i mesi – ricorda Mario -: un
corridoio preferenziale, sarebbe
auspicabile. InLombardia funzio-
na così. Pensi che abbiamo dovu-
to fare un test che quando l’ho
chiesto qui nelleMarche,mi han-
no chiesto ‘di cosa parli?’. Era
una tac fatta con una proteina,
che nei pazienti che sono abituati
ad usare un farmaco per tanto
tempo, riesce a vedere se c’è assue-

fazione o se il farmaco è ancora at-
tivo ed efficace. Io sonodovuto an-
dare agli Spedali Riuniti di Bre-
scia per fare questa analisi. Però
quando siamo arrivati abbiamo
trovato unufficio di controllo del-
le ricette con corsia preferenziale,
abbiamo trovato un infermiere
che ci ha accompagnato nell’iter,
nessun problema. Darebbe gusto
che ci fosse anche qui da noi. In
Lombardia non ce lo fanno paga-
re ticket, neppure per le risonan-
ze...Anche per quello portomia fi-
glia al San Raffaele, oltre al fatto
che lì c’è un luminare, all’interno
di una struttura universitaria che
è molto all’avanguardia nello stu-
dio della sclerosimultipla. E’ otti-
ma anche quella diAnconama lo-
ro sono un po’ più avanti». Cosa
comporta avere una figlia con la
sclerosimultipla? «Noi l’abbiamo
imparato 4 anni fa. Comporta che
– scoppia a piangere - quella perso-
na che fa parte di te col tempo fini-
sce... vedi un figlio che si spegne.
Quindi chi di dovere dovrebbe
pensare quantomeno a rendergli
la vita il più possibile semplice».

Tiziana Petrelli

PiagaSclerosiMultipla
«Non c’è alcun sostegno
per imalati e le famiglie»
Figlia e nipote ne soffrono. Lo sfogo di un 72enne

«RITIRATE le licenze o fate-
ci andare in Romagna» aveva-
no detto in vongolai fanesi esa-
sperati dai problemi della cate-
goria. Con le sue 221 imbarca-
zioni la Regione Marche rap-
presenta infatti un caso: 4 com-
partimenti in 160 km di costa,
il più sovraffollato quello diPe-
saro con 65 barche in 43 km
(40 quelle Fanesi).

PERPARLARE di questa e le
altre difficoltà delmondo della
pesca delle vongole, il consi-
gliere regionale diAreaPopola-
re Mirco Carloni si è recato a
Roma dal Sottosegretario di
Stato delMinistero delle Politi-
che Agricole e Forestali Giu-
seppe Castiglione. Attualmen-
te la legge prevede che non si
possano pescare vongole con
diametro inferiore ai 25 milli-
metri e proprio per sensibiliz-
zare il Governo su questo pro-

blema, nel novembre scorso
Carloni aveva organizzato aFa-
no un convegno dal titolo
«Marche: strategie e progetti
per la pesca nellamacro Regio-
ne Adriatico-Ionica».

VI PARTECIPÒ lo stesso Ca-
stiglione che, pur prendendo
atto dei ritardi nell’iter buro-
cratico denunciati dal consi-
gliere regionale, informò che
era in atto lo sforzo del gover-
nopresso la commissione euro-
pea, affinché in via sperimenta-
le riveda la taglia minima. Ieri
la rassicurazione che l’iter sta
giungendo al traguardo. «Rin-
grazio Castiglione – commen-
ta Carloni - per il suo sforzo a
Bruxelles e per la vicinanza di-
mostrata al mondo della pesca,
settore a rischio di allontana-
mento dei giovani dal lavoro
inmare e nella filiera produtti-
va».

PESCAVISITAAL SOTTOSEGRETARIO

Vongolari e problemi,
Carloni va aRoma

INSIEME Il sottosegretario Giuseppe Castiglione (a sinistra)
con il consigliere regionale Mirco Carloni (a destra)

LE DIFFICOLTA’
«Permolti è sconosciuta
Un corridoio preferenziale
sarebbe auspicabile»

SARÀ laCittà deiBambini il pun-
to di collegamento tra welfare e
ambiente, temi centrali di «Fano-
Progetta FanoLab» delle associa-
zioni Bene Comune e L’Alveare.
Come già avvenuto per il welfare,
Bene Comune punta a stimolare
l’Amministrazione comunale an-
che sul progetto di Fano Città dei
Bambini.

«CONICONVEGNI sul welfare
– sottolinea Luciano Benini – Be-
ne Comune ha smosso la situazio-
ne del sociale che, fino a quel mo-
mento, aveva registrato la morte
dell’Ambito e lo scollamento dei
servizi sociali ridotti a poco più
che semplice elemosina».

ILRISULTATOottenuto sul so-
ciale, Bene Comune vorrebbe re-
plicarlo per la Città dei Bambini.
«E’ bastato – sottolineano Benini,
CarloDeMarchi eAndreaGiulia-
ni – l’annuncio di un convegno
sulla Città dei Bambini (in pro-
gramma il 17 maggio con Paolo
Tonucci ideatore dell’originario
progetto ndr) che la giunta ha re-
so pubblica l’iniziativa di S.Orso
e la giornata della città da gioca-
re».

BENE COMUNE riconosce alla
giunta Seri l’impegno di voler ri-
valutare Fano Città dei Bambini
manifestato con la decisione di
«far rientrare a Fano l’architetto

Paola Stolfa che aveva lavorato al
progetto poi abbandonato dalla II
giunta Carnaroli e da entrambe le
giunte Aguzzi. Tanto che l’archi-
tetto Stolfa è diventato mobilty
manager del Comune di Pesaro
dove ha fatto un lavoro enorme:
seFano fosse stata un po’ più svel-
ta oggi in tema di mobilità sareb-
be sullo stesso piano di Pesaro».

IL CONVEGNO del 17 maggio
non sarà che il punto finale degli
incontri che Bene Comune inten-
de organizzare in questi due mesi
tra tutte quelle realtà che possono
dare un contributo di idee per l’ar-
ricchimento del convegno stesso.

an. mar.

ALLAVOROUNPUNTODI COLLEGAMENTOTRAWELFARE E AMBIENTE

Impegno per la città dei bambini
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«FANOCRESCE» è il nuovo pia-
no di metanizzazione della città
che, nell’arco di un anno, porterà
il metano nelle aree periferiche:
Falcineto, dove i lavori sono già
partiti dall’11 gennaio, strada San
Michele, Sant’Andrea in Villis,
Ferreto, Magliano, San Cesareo,
Carignano, Caminate e via Campa-
nella a Chiaruccia. Si parla di un
investimento di oltre 1 milione
620 mila euro.

L’ESTENSIONE della rete di
metanizzazione interesserà anche
la zona del cimitero dell’Ulivo in
funzione dell’impianto di crema-
zione provinciale che Aset hol-
ding sta realizzando con Aspes. Il
complesso delle nuove opere, che
dovrebbero terminare ad aprile
2017, è stato presentato ieri matti-
na, nella sala della Concordia,
«frutto – ha sottolineato il sindaco
Massimo Seri – dell’impegno con-
giunto di Comune, Aset spa e Aes
(la società di distribuzione del gas
formata per il 51% da Aset spa e il
49% da Edma). «Ameno di 2 anni
dall’insediamento della giunta –
ha fatto notare l’assessore ai Lavo-
ri pubblici, Cristian Fanesi – ab-

biamo sbloccato un progetto fer-
mo da anni». Interessati 1.738 cit-
tadini per un totale di 503nuovi al-
lacci. Il costomedio di collegamen-
to alla rete di metano sarà di circa
1.400 euro, ma assicurerà «un ri-
sparmio – secondo Fanesi – dal
35% al 50% sul riscaldamento».

PER SPIEGARE il tipo di inter-
vento che si sta realizzando e quel-
lo che i cittadini dovranno fare per
collegarsi alla rete, il Comune ha

previsto tre incontri: il 16 marzo
al circolo Acli di Sant’Andrea in
Villis, alle 18.30, e all’ex ristorante
da Biagion a Falcineto alle 21,
mentre il 21marzo l’appuntamen-
to è all’ex scuola di Caminate, alle
21. A fornire qualche numero ci
ha pensato l’amministratore dele-
gato diAes, PaoloCateni: «La lun-
ghezza della rete esistente è di 261
mila metri a cui, con i nuovi lavo-
ri, se ne aggiungeranno altri
25.170. La ditta appaltatrice è Al-

maC.I.S., la progettazione è affida-
ta a Estra spa mentre la direzione
dei lavori è di Aset spa». La presi-
dente di Aset spa, Lucia Capoda-
gli, ha invece sottolineato il van-
taggio di essere collegati alla rete
del gas metano: «Riduzione di co-
sti di approvvigionamento, mino-
ri emissioni inquinanti nell’aria,
maggiore sicurezza, impianti mo-
derni e conseguente valorizzazio-
ne delle abitazioni».

NATURALMENTE ai cittadini
l’impegno di provvedere all’allac-
cio alla rete e allamessa in sicurez-
za degli impianti e degli elettrodo-
mestici (caldaie, stufe, fornelli e
forni. I potenziali utenti dovranno
rivolgersi all’ufficio allacci di Aset
spa e farsi predisporre il relativo
progetto.Nessuna accenno da par-
te del sindaco Seri al pianodi fusio-
ne tra Aset spa e Aset holding pre-
visto permaggio. Solo la presiden-
te Capodagli nel materiale stampa
consegnato agli organi d’informa-
zione ha aggiunto una pagina fina-
le con la frase #avanticonlafusio-
ne, ricordando che è questo
«l’obiettivo del suo mandato».

AnnaMarchetti

AVANTI con il pianodi asfaltatu-
ra delle strade comunali per 4 mi-
lioni di euro.

NELL’AMBITO del programma
«#progetti2016» l’assessorato ai
Lavori pubblici ha proceduto
all’assegnazione in via provvisoria
(quella definitiva una volta espleta-
te tutte le proceduredi legge in cor-
so), dei lavori di asfaltatura di cir-
ca 60 chilometri di strade che per
comodità sono stati suddivisi in
sei distinti lotti. Alle gare d’appal-
to avevano partecipato ben 137dit-
te.

«ABBIAMO ritenuto opportuno
–dice l’Assessore aiLavori Pubbli-
ci Cristian Fanesi – prevedere più
lotti funzionali in modo da dare
quindi la possibilità a più ditte di
lavorare in contemporanea sulle
nostre strade. L’obiettivo è stato,
dunque, quello di ottimizzare i
tempi di intervento e limitare i di-
sagi ai cittadini fanesi. Gli inter-
venti inizieranno entro maggio-
giugno e dovranno essere conclusi
e pagati entro la fine dell’anno. Il
Comunedi Fano è riuscito in tem-
pimolto stretti ad utilizzare effica-
cemente l’avanzo di amministra-
zione accumulato».

IN DETTAGLIO, il primo lotto

assegnato alla Cogem srl di Narni
(TR) per 794mila euro prevede
l’asfaltatura di via Roma, via Pisa-
cane, via IV Novembre, viale XI
Settembre, Viale Gramsci e un
tratto della strada comunale Cera-
sa (curva Antilli); il secondo lotto
è stato affidato alla ditta MC Ap-
palti Colleferro di Roma per
607mila euro e prevede il rifaci-

mento delle strade di Roncosam-
baccio e Carignano;
il terzo riguarda la I Strada di Bel-
locchi e poi via De Roberti, San
Fortunato, IV Novembre, Papini,
la Strada di mezzo di Rosciano,
via Baretti, la comunale cimitero
di Rosciano (Cespi e Galilei) e la
comunale del cimitero di Belloc-
chi per 567mila euro ed è stato as-

segnato alla ditta Mafalda Costru-
zioni di Cingoli (MC); il quarto
lotto interesse le vie in zona a ma-
re e precisamente viaMuramalate-
stiane, via Montevecchio, viale C.
Battisti (marciapiede lato destro),
viaNazario Sauro (sottopasso), via
Gentile da Fabriano, via Gaspare
Spontini, viale Cairoli (monte-fer-
rovia), via Caduti del mare, viale
D. Alighieri, viale Adriatico, via
della Marina, viale Carducci, via
X Febbraio, via Filzi per un im-
porto di 864mila euro affidato alla
ditta Spinelli e Mannocchi srl di
Perugia; il quinto lotto per 618mi-
la euro assegnato alla ditta Cost.ni
Bartoccetti snc di Orciano (PU)
prevede asfaltature a Torrette: via
Buonincontri, Bellavista, Bellaria,
Stelle di mare, Belsito, Belvedere,
Boscomarina, Faà di Bruno, oltre
a via del Torrente, via Tolmino,
via Brigata Messina, via Fanella,
via D. Squarcia, via Nino Bixio,
via XXVII Agosto e via canale Al-
bani, poi ancora via Brunetti, via
Fabbri, via Speri, via Tazzoli, via
Pomae viaLelli (daGigli aMetau-
ro);
infine il sesto lotto del valore di
550mila euro è stato assegnato alla
ditta Riviera Costruzioni di Salu-
decio (RN) e riguarda via Enrico
Mattei, via Einaudi, via Meda e a
Gimarra via di Villa Giulia, via
Marzabotto e via Dirindella.AL LAVOROAvanti con il piano di asfaltatura inmolte zone del Comune

IL FUTURO INVESTIMENTODI UNMILIONE E 620MILA EURO PER ESTENDERE LA RETE

Metano, avanti tutta nelle frazioni
Assicurato un risparmio sul riscaldamento e poi minori emissioni

PROGETTODa sinistra il sindaco Seri, Lucia Capodagli e Paolo Cateni

SULLA STRADA delle
5000 mila adesioni il gruppo
facebook «Ospedale Marche
Nord aChiaruccia.No aFos-
so Sejore» creato dall’oncolo-
go di Marche Nord Paolo
Lippe, mentre la lista civica
di D’Anna, Fano Città Idea-
le, invita il sindaco Seri a
prendere una posizione: «Pd
o non Pd metta fine al gioco
delle parti e prenda una posi-
zione chiara e netta a difesa
del Santa Croce oppure in-
goi il rospo e paghi pegno al-
le prossime amministrati-
ve». L’iniziativa di facebook
è apprezzata da «Fano Città
Ideale» che, però, mette in
evidenza come «aderendo al-
la proposta di Chiaruccia in-
direttamente si accetta la
strategia regionale di un solo
ospedale per provincia. Non
serve – secondo la consiglie-
raDanaPierpaoli – una catte-
drale di cemento, non serve
un nuovo ospedale unico,
ma la riorganizzazione e la ri-
qualificazione dell’ esisten-
te». Un deciso no a Fosso Se-
jore ribadisce il sindaco di
Piobbico, Giorgio Mochi:
«L’ospedale unico non è
l’ospedale di Pesaro e di Fa-
no ma è l’ospedale di Apec-
chio, Borgo Pace, Monteco-
piolo, Serra Sant’Abbondio,
e posizionarlo a Fosso Sejore
sarebbe veramente una offe-
sa a tutto l’entroterra».

EANCORA: «Perché realiz-
zare l’ospedale unico inun si-
to dove bisogna acquistare il
terreno mentre Muraglia,
Villa Fastiggi e Chiaruccia
sono proprietà pubbliche?
Chi sono i proprietari di que-
sti terreni? Si intende ancora
insistere con la bufala della
stazione a Fosso Sejore? La
maggioranzadella popolazio-
ne della provincia non può
usufruire del treno e cosa se
ne farebbe della stazione di
Fosso Sejore? Sonomai state
visitate altre realtà? L’ospe-
dale diCareggi è 10 kmdaFi-
renze, ospedale di Perugia 12
km, i nuovi ospedali di Ro-
ma,Milano, Sarno, tutti lun-
go le arterie principali (auto-
strade), persino ad Ancona il
nosocomio è stato costruito a
10 km dal centro città. La
via di uscita permantenere il
nosocomio provinciale a Pe-
saro (perché in fondo è que-
sto a cui Ceriscioli e Ricci
puntano) sarà realizzare ca-
sello ed ospedale a Villa Fa-
stiggi, altrimenti l’unica pos-
sibilità è Chiaruccia, sempre
che i politici fanesi liberi da
vincoli partitici, lo voglia-
no». Mentre su Seri piovono
le critiche dei 5Stelle secon-
do i quali «ormai siamo gli
zimbelli della provincia e for-
se dell’intera regione».

an. mar.

PIANETA SANITÀ

Ospedale,
il dibattito

pure sulweb

IL PIANO PREVISTI LAVORI NEL TERRITORIOCOMUNALE. TORNERANNOANUOVOCHILOMETRI DI TRACCIATI

Largo all’asfaltatura delle strade, ecco lamappa degli interventi
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TRA UNA FETTA di casciotta e l’altra
prendevano forma santi, dannati e Sibille.
Era impegnato alla Cappella Sistina Miche-
langelo quando, affidandosi al suo fidatissi-
mo collaboratore Francesco Amatori, da lui
affettuosamente chiamato l’Urbino, decise di
affittare tre poderi nei pressi di Castelduran-
te, l’attuale Urbania. Francesco veniva da
qui e qui vissero, anche dopo la sua morte, la
moglie e i figli continuando a curare gli inte-
ressi di Buonarroti. Erano terreni fertili e
adatti al pascolo grazie al guaime, l’ erba tene-
ra che cresce dopo la falciatura, quella che fa
meglio allo stomaco delle pecore e dellemuc-
che e che fa produrre loro il latte migliore.
Michelangelo era ghiotto di casciotta.

«L’ANIMAMIA – si legge in una delle sue
celebri Rime – dal corpo ha tal vantaggio,
che se stasat’ allentasse l’odore, seco non la terre’
‘lpan e ‘l formaggio». Affittando i tre poderi, se
ne assicurava una abbondante provvigione.
Gran parte dei suoi proventi venivano inve-
stiti nei pascoli e nei terreni. Risulta da un
atto notarile sottoscritto nel 1554. E tutt’oggi

quei poderi, che oggi hanno i toponimi di
Campi Resi, Ca’ Colonnello e Calariccia, han-
no una naturale vocazione al pascolo degli
ovini. Il professor Rodolfo Coccioni, ordina-
rio di Paleontologia e direttore del corso La
Terra a tavola (al suo terzo anno, dal 16 mag-
gio al 10 giugno, le iscrizioni dal 1° marzo,
info suwww.uniurb.it), non solo li ha identi-
ficatimaha scoperto anche quella che potreb-
be essere stata la casa dove Michelangelo, in
visita ai suoi possedimenti, soggiornava. Si
tratta di un vecchio e nobile edificio, oggi di-
sabitato e in rovina, che nei pressi di Peglio.

«MI DIVERTO a studiare e analizzare il
paesaggio, soprattutto quello rinascimentale.
Fa parte del corso “La Terra a tavola” ma
non solo – rivela Coccioni – . Negli ultimi
tempiho voluto approfondire cercando colle-
gamenti fra notizie storiche e personaggi fa-
mosi». Michelangelo era impegnato a Roma
e quando Francesco Amatori morì fu la sua
vedova, Cornelia Colonnelli, che si preoccu-
pò di far recapitare il formaggio all’artista.
Una consuetudine testimoniata da un inten-

so scambio epistolare tra Michelangelo e la
donna. «Mi sono fatto un giro per Urbania –
racconta il professorCoccioni – e ho confron-
tato i terreni fisici con i vecchi toponimi e
tutto è tornato. I nomi non sono cambiati
tanto perché Campi Resi e Colonnello riman-
gono ancora oggi invariati,mentreCa’ laRic-
cia si è trasformato in Calariccia».

FRANCESCO Amatori visse con la sua fa-
miglia nella sua casa romana di Michelange-
lo di Macel de’ Corvi, dal 1550 all’anno della
suamorte, il 3 gennaio del 1556. A luiMiche-
langelo affidò gli incarichi più importanti co-
me l’esecuzione degli elementi ornamentali
della tomba di Giulio II e del busto marmo-
reo di Cecchino Bracci. E’ forse suo il profilo
ritratto alle spalle di san Bartolomeno nel
Giudizio Universale, quello che tiene in ma-
no la sua pelle. In essa è stato riconosciuto il
ritratto anamorfico di Michelangelo e, alle
spalle del santo, secondo il professor Coccio-
ni, il ritratto del suo fedelissimo rappresenta-
to come san Giacomo apostolo. Amatori re-
sta conMichelangelo per 25 anni, si ammala

alla fine di giugno del 1555 e muore il 3 gen-
naio 1556. E qui si apre un’altra detective sto-
ry. Francesco lascia scritto nel testamento di
voler essere seppellito a Santa Maria sopra
Minerva, nei pressi del Pantheon.Testimoni
i suoi più cari amici e ser Sebastiano del fu
Pietro Marinetti di San Gimignano, sopra-
stante della fabbrica di San Pietro. Ma della
tomba oggi non vi è più traccia. Il professor
Coccioni è sicuro che sia all’interno della ba-
silica. «Indagheremo, studieremo. Ma sono
sicuro che le sue volontà siano state rispetta-
te», spiega. Per Michelangelo, Francesco era
più che un collaboratore. Era un «valente uo-
mo, pieno di lealtà... rarissimo e fedele...». E
dopo la sua morteMichelangelo riservò cure
amorevoli ai suoi figliocci Michelangelo e il
giovinFrancescoAmatori. Li tenne a battesi-
mo e ne divenne il tutore. «Francesco chiese
di essere sepolto in SantaMaria sopraMiner-
va perché era vicino alla casa e lì, forse anda-
va a pregare. Per la basilica, Michelangelo
realizzò un bellissimo Cristo con la croce. E,
non ultimo, qui era sepolto Guglielmo Du-
ranti , il prelato a cui si deve la nascita
dell’impianto urbanistico d’Urbania».

Sopra, i poderi affittati da Michelangelo a Peglio, la casa dove probabilmente soggiornò, un’incisione dove si mostra che assiste sul letto dimorte il servitore “Urbino” e il professor Coccioni

– FANO –

CRESCE l’attesa per il debutto
del Barbiere del Rof (oggi e saba-
to 12 alle 20,30). Torna nella veste
migliore che il Rossini Opera Fe-
stival abbia mai conosciuto, quel-
la cucita da Francesco Calcagni-
ni, regista pesarese classe 1962,
che nel 2014 è stato capace di fare
le nozze coi fichi secchi. Ed ora le
ripropone per la nuova produzio-
ne della Rete Lirica delleMarche.
«Approfittandodel concetto di al-
trove in Rossini – dice il regista
FrancescoCalcagnini che organiz-
za nuovi spazi e nuovo cast su
quell’idea – abbiamo provato a
pensare un teatro che sogna il Bar-
biere.Utilizzando la sala e il palco-
scenico come un’enorme sceno-

grafia precostituita
dentro la quale far
accedere l’opera».
Terminati gli studi
all’Accademia di
Urbino, iniziò l’ap-
prendistato al Ros-
sini Opera Festival
di Pesaro. Cinque
annimolto intensi,
un’ottima esperien-
za sul campo, dove ebbe modo di
confrontarsi con tantissime opere
di Rossini. Fu così che nel 1991
Calcagnini iniziò a firmare le pri-
me scenografie. «Sempre nel 1991
cominciai ad insegnare. Da allora
ancora oggimi pongo il problema
di come si insegni il teatro – rac-
conta –. Il teatro non deve dare

spiegazioni. Il teatro è il luogo do-
ve si pongono le domande, non
dove si forniscono le risposte.
Mentre, citando i Pink Floyd po-
tremmo dire che la scuola è l’altro
lato della Luna: è per antonomasia
il luogo delle spiegazioni, delle le-
zioni. Così ho sempre pensato che
il teatro s’insegni mentre si fa.
Nello specifico di questa produ-
zione, ho avuto modo di poter la-
vorare con una squadra forte, di
ragazzimotivati che vogliono fare
questo mestiere. Giovani con cui
si può andare sulla luna. Perché
sono stati in grado di farsi carico
di questa scommessa, progettan-
do e costruendo elementi scenici,
ma anche videoproiezioni e costu-
mi, che già nel 2014 sono stati

ben accolti al Festival di Pesaro».

COME nacque la sfida di questo
Barbiere? «Io e i ragazzi ci ponem-
mo il problema di come interpre-
tare lo spazio e il tempo (davvero
poco) che avevamo a disposizio-
ne, per proporre l’allestimento di
un’opera che aveva avuto nella
sua storia “padri costituenti” co-
me Squarzina e Ronconi. Questo
nostro Barbiere abita il teatro. È
un teatro che sogna Il Barbiere.
Rossini è in grado di scatenare un
meccanismomusicale gigantesco,
mentre sulla scena vengono rap-
presentati piccole preoccupazioni
domestiche. E dopo 200 anni, sia-
mo ancora qui a divertirci grazie a
un signore che fa il Barbiere».

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATROLTRE, un palcoscenico per i linguaggi più innovativi della scena giunto
alla 12ª edizione su iniziativa del Comune di Urbino con Amat e il contributo di
Regione e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fa tappa
stasera, alle ore 21, alla sala del Maniscalco di Urbino con “A titolo
personale”. Parole e pensieri di Pier Paolo Pasolini con Cristian Della Chiara
e Lucia Ferrati. A 40 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, un omaggio
all’intellettuale, all’artista, al poeta, ma soprattutto all’uomo, attraverso la
lettura di un “vocabolario pasoliniano”: dalla A di amore alla Z di zucchetto.

URBINO INSCENA IL “VOCABOLARIOPASOLINIANO”

PROFUMOD’ECCEZIONE
Per il “Barbiere” la storica
profumeria Taussi è presente nel
foyer del Teatro della Fortuna
(oggi e sabato) per donare un
simpatico cadeau ai signori
uomini che verrà consegnato da
un ospite d’eccezione: “El
Barbier dla Metaurilia” che
contribuirà così a rendere la
serata profumatissima.

«Ecco la casa a Peglio diMichelangelo»
Il professor Coccioni ha fatto ricerche incrociate. E ha identificato un luogo preciso

FANO IL REGISTA FRANCESCOCALCAGNINI RI PORTA IN SCENA LO SPETTACOLODEL ROF 2014

«IlBarbiere, intramontabile ispirazione»


