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`Svolta a sorpresa del presidente Bce: tassi a zero e acquisto titoli fino a 80 miliardi al mese
`Incentivi alle banche per indurle a fare prestiti. Casse tedesche all’attacco. Borse in altalena

«Uccise travestito da donna»
L’orrore del delitto di Roma
`L’ordinanza sull’omicidio Varani. Il giallo di una ragazza bionda

Crescita, la sferzata di Draghi

LEONE, LA LUNA
TORNA PROPIZIA

MicheleDiBranco

N
iente dazi per l’olio tunisi-
no in Europa. Doccia fred-
da per i produttori italia-
ni: a sorpresa il Parlamen-

to Europeo ha concesso l’im-
port senza dazi di 35 mila ton-
nellate aggiuntive di olio extra
verginedi olivadallaTunisia.

Apag. 16

Lista separata dal Pd

Caos a sinistra,
grandi manovre
con D’Alema

Sfida alla deflazione

Doppia mossa
per rilanciare
i consumi

Pretendere la verità
e farsi rispettare

Buongiorno, Leone! Parliamo
d’amore. L’estate scorsaavete
vissuto la meravigliosa
esperienzadi Venere per quattro
mesi nel vostro segno, insieme a
Giove,ma il risultato non è stato
soddisfacenteper tutti voi. C’era
Saturno contro… Quando questi è
diventato positivo,Marte ha
cominciato a tuonare fino a
domenica scorsa, maoggi non
più! Il pianeta transita ora in
Sagittario, segno della fortunae
dell’amore, Luna arietina propizia
incontri, Venere conferma: prima
l’amore, poi il resto. Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

Spiraglio nell’inchiesta Regeni
I pm italiani invitati al Cairo

Privatizzazioni
Enav, primo passo
verso Piazza Affari
per quotare il 49%

ROMA Prima dell’omicidio il ses-
so a tre, conMarco Prato vestito
da donna e sui tacchi a spillo. In
questo gioco erotico Marco ha
un rapporto con Luca e anche
Foffo partecipa. «E dopo il sesso
Manuel avrebbe, per la prima
volta, manifestata l’intenzione
di uccidere». È questa la versio-
ne che Marco Prato ha dato al
gip durante l’interrogatorio per
la convalida degli arresti per
l’omicidio di Luca Varani. Il ra-
gazzo di 23 anni ucciso venerdì
scorso nell’appartamento di Fof-
fo. Ma le versioni dei due giova-
ni che hanno confessato l’omici-
dio contrastano. I carabinieri
cercanouna ragazzabionda.
ManganiePierucci apag. 15

La polemica
Legittima difesa,
bagarre alla Camera
salta l’ok alla legge

NinoBertoloniMeli

L
a filandadiMassimo
D’Alema lavora apieno
regime.A lui conducono
tutte leoperazioni volte a

renderedifficoltosa assai, per
nondire ostica, la corsadei
candidati renziani alle
amministrative.ANapoli sta
cercandodi convincere
Bassolinoa rompere gli
indugi e a candidarsi contro il
Pd; aMilanoha tentatoCivati;
aRomasonogiorni che si
rincorre la vocediMassimo
Bray, dalemianodoc, alla testa
di una lista anti-Giachetti.

Apag. 5
Canettieri,Conti

eMarincolaalle pag. 4 e 5

AndreaBassi

I
motori della privatizza-
zionediEnaveranoaccesi
da tempo. Adesso, però, è
scattata la partenza vera

epropria.
Apag. 17

Europa League
La Lazio a Praga
gioca bene
ma con lo Sparta
è solo pari: 1-1
Bernardini nello Sport

Il lieto evento
Totti e Ilary
genitori
per la terza volta
è nata Isabel
Ferretti nello Sport

Il libro
Jonathan Franzen
un romanzo
per attaccare
internet
Bertinetti a pag. 25

Il sì all’extravergine
Via i dazi dall’olio della Tunisia
L’Italia contro la Ue: rischio frodi

La Ue avverte l’Egitto: collabori con Roma

MarcoFortis

N
el gioco degli scacchi c’è
un'unica mossa in cui un
giocatore può muovere
due suoi propri pezzi in

un colpo solo: è l’arrocco. Una
mossa con cui il Re si muove
di due case verso la Torre e
questa gli simette a fianco dal-
l’altra parte. In questomodo il
Re va a cercaremigliore prote-
zione dietro una fila ancora
ben guarnita di pedoni. E’ una
mossa a sorpresa che può es-
sere interpretata in chiave pre-
valentemente difensiva ma
che può anche dare una svolta
in chiave offensiva alla parti-
ta. E inquesto caso la sorpresa
per l’avversario èdoppia.
Ieri, pur con regole un po’

diverse da quelle degli scac-
chi, Draghi ha fatto il “suo” ar-
rocco. Hamosso contempora-
neamente due pezzi chiave
sulla scacchiera dell’econo-
mia dell’Eurozona: ha aumen-
tato il volume di fuoco dell’ac-
quisto di titoli da parte della
Bce (portandolo da 60 a 80mi-
liardi di euro mensili) ma ha
anche messo le banche, attra-
verso le nuove decisioni sulle
aste T-Ltro, nella condizione
di essere addirittura “remune-
rate” dalla Banca centrale eu-
ropea stessa se utilizzeranno
efficacemente i prestiti loro
concessi impiegandoli a soste-
gnodell’economia reale.

Continuaapag. 20

SimonaCiaramitaro

I
l Pd chiede e ottiene il rinvio del-
la discussioneallaCameradella
propostadi legge sulla legittima
difesa. «Vogliamo discutere se-

riamente» l’argomento «e non da-
re spazio alla propaganda e spetta-
coli da circo», ha detto Walter Ve-
rini nel suo intervento davanti al-
l’assemblea dei deputati suscitan-
do l’ira del centrodestra e in parti-
colare della Lega, che ha esposto
in Aula cartelli recanti la scritta
«ladifesa è sempre legittima».

Apag. 12

Un sit in davanti all’ambasciata egiziana di Roma (foto ANSA)

ROMA L’Egitto prova a cambiare
rotta e cercadi coinvolgere l’Italia
inmaniera più incisiva nelle inda-
gini sulla morte di Giulio Regeni.
Cambia rotta e finalmente sem-
bra accettare l’idea di una indagi-
ne congiunta. Proprio nel giorno
in cui il Parlamento europeo ap-
prova una risoluzione in cui si
chiede alCairodi collaborare.

Erranteapag. 9

AlessandroOrsini

C
he l’Italia sia un Paese poco
importante, che tutti posso-
no offendere, è favola antica.

Continuaapag. 20

ROMA Mario Draghi tira fuori
l'artiglieria pesante. Andando
ben oltre le aspettative, il pre-
sidente della Bce ieri ha an-
nunciato sei misure per tenta-
re di rilanciare la crescita nel-
la zona euro ed evitare il peri-
colo deflazione: azzeramento
del tasso di riferimento, taglio
del tasso dei depositi che già
era in territorio negativo, ridu-
zione del costo della liquidità
immediata, aumento di 20mi-
liardi del Qe, incentivi alle
banche che prestano. Borse in
altalena.
Carretta,Dimito eScozzari

allepag. 2 e 3
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Proprio per incentivare al
massimogli istituti di credito
dell’eurozona a favorire
investimenti e consumi, il tasso
sui depositi è stato fatto
scendere ulteriormente al -0,40
per cento dal precedente -0,30
per cento, atteso dai mercati e
dai principali analisti
internazionali. Un modo
inequivocabile per sospingere la
ripresa e sbloccare la liquidità
che troppo spesso, almeno
secondo laBce, resta nelle
casse delle banche invece di
finanziare progetti di sviluppo. Si
tratta di una accelerazione che
ha l’obiettivo di dare una scossa
all’economia.

Depositi,
tassi ridotti
al -0,40%

Conunamossaa sorpresa
chenemmeno gli analisti
avevanomesso in preventivo
alla vigilia, laBceha tagliato i
tassi di riferimento a zero: il
consiglio direttivo guidato da
Draghi ha portato il tasso
principaled'interesse, fermo
da mesi a 0,05 per cento,
portandolo a zero. Una
misura inattesa e con un
preciso significato:
combattere la deflazione,
nemiconumerouno, e
supportare la ripresanella
zonaeuro. Ripresa
economicaconsiderata
ancora troppo fragile e
debole.

Tassi a zero
per dare
la scossa

Il presidente della Bce, Mario Draghi (foto AP)

IL CASO
ROMA Nel carrello della spesa di
MarioDraghi per alimentare l’in-
flazione ci sono più bond corpo-
rate investment grade francesi, te-
deschi, quindi italiani. Ci saran-
no dunque più obbligazioni di
Edf, Orange, Sanofi, Carrefour ri-
spetto alle a quelle di Bmw, Sie-
mens, Volkswagen ed anche ai
prodotti di Eni, Enel, Snamper fa-
re esempi concreti. E va detto su-
bito a scanso di equivoci, che que-
sta graduatoria riflette la diversa
propensione a finanziarsi sul
mercato rispetto alla consuetudi-
ne italiana di unmaggior ricorso
al creditobancario.
Su 1.169miliardi di obbligazio-

ni emesse nell’eurozona con un
giudizio elevato di affidabilità,
396,8 miliardi si riferiscono a
bond emessi da aziende francesi,
189,1 da imprese tedesche, 120,9
da società italiane (vedere tabel-
la). La Bce non ha ancora specifi-
cato quanto di una singola emis-
sione sarà acquistabile, ma pre-
sumibilmente il limite potrebbe
essere non più del 30%, come per

i titoli di Stato. Si stima che le
emissioni di emittenti italiani po-
tenzialmente acquistabili, diver-
si da istituti di credito, siano pari
a 69miliardi e che a livello di eu-
rozona si possa arrivare a 400
miliardi. «Si rafforzerà ulterior-
mente il passaggio degli effetti
del Qe alle condizioni finanziarie
nellì’economia reale», ha spiega-
to il presidente della Bce ieri al-
l’ora di pranzo illustrando la raf-
fica di misure appena varate dal
consiglio di Eurotower in chiave
anti-deflazione.
L’allargamento ai corporate

bond super affidabili alle impre-
se con esclusione delle emissioni
di società collegate a gruppi ban-
cari del paniere dello shopping
Bce, per inondare di liquidità i

mercati rappresenta, assieme al-
l’aumento a 80 miliardi mensili
dei titoli e alla nuova tranche di
prestiti Tltro a tassi agevolati,
rappresenta la novità che, «gra-
zie a «una maggioranza schiac-
ciante» all’interno del board, do-
vrebbe consentire di dare una
svolta al ciclo economico. Lama-
novra sui bond corporate avvan-
taggia soprattutto Francia e Ger-
mania che ne hanno emesso di
pià. In Italia il totale del volume
di prestiti affluiti alle nostre

aziende nel 2015, è salito del
16,1% quasi il doppio della media
arrestatasi all’8.6%.

CHI C’È NEL PANIERE
Detto questo comunque, sono

34 le aziende nostrane quotate e
non che si sono indebitate sul
mercato per raccogliere provvi-
sta necessaria alle loro esigenze.
Ai primi posti, dietro Intesa
Sanpaolo (17,8 miliardi) esclusa
dal paniere al pari di tutte le ban-
che, ci sono Eni con 14,8, Enel Fi-

nance International (9,5), Snam
(9,3), in una lista in cui compaio-
no Atlantia, Terna, Generali, Fca
Capital Ireland.
La borsa si è subito drogata

dalle aspettative del nuovo ba-
zooka, invertendo il segno meno
a un più 4,2%: l’euforia però si è
spenta poco dopo chiudendo ap-
pena sotto la parità (- 0,5%). Que-
sto perchè gli annunci fatti da
Draghi potrebbero ridimensiona-
re alcune preoccupazioni alimen-
tate dalle precedenti misure mo-
netarie in conseguenza del loro
impatto negativo sulla
redditività delle banche europee.
Peraltro, la crescita di 20miliardi
del volume di shopping mensile
del programma di acquisto di as-
set e il taglio del tasso sui depositi
dovrebbero garantire condizioni
di finanziamento favorevoli per
le imprese e le famiglie nei paesi
a elevata leva finanziaria ancora
per un lungo periodo di tempo. E
se questo fosse ancora insuffi-
ciente, la Bce garantisce che la
sua cassetta degli attrezzi non è
ancora vuota. Tuttavia, la soglia
di attivazionedegli strumenti più
efficaci emeno convenzionali sa-
ràprobabilmentemolto alta.

RosarioDimito
© RIPRODUZIONERISERVATA

I sei interventi

LA MOSSA
BRUXELLES Molto più che un sem-
plice bazooka, Mario Draghi ha
tirato fuori l'artiglieria pesante.
Andando ben oltre le aspettati-
ve, il presidente della Banca cen-
trale europea ieri ha annunciato
seimisure per tentare di rilancia-
re la crescita nella zona euro ed
evitare il pericolo deflazione: az-
zeramento del tasso di riferimen-
to, taglio del tasso dei depositi
che già era in territorionegativo,
riduzione del costo della liquidi-
tà immediata, aumento di 20mi-
liardi del Quantitative Easing, ac-
quisti di obbligazioni emesse da
imprese non finanziarie e nuove
operazioni di finanziamento alle
banche che potrebbero iniettare
2.200miliardi nell'economia rea-
le. Niente più decisioni incre-
mentali: tutto l'armamentario
della politica monetaria è stato
schierato dal Consiglio dei gover-
natori. E l'ultima cannonata an-
nunciata è una prima: la Bce pa-
gherà le banche per prestare de-
naro a imprese e consumatori.
«Questo ampio pacchetto sfrut-
terà le sinergie tra i diversi stru-
menti ed è stato calibrato per al-
lentare ulteriormente le condi-
zioni di finanziamento, stimola-
re nuovo credito, rafforzare la ri-
presa e accelerare il ritorno dell'
inflazione a livelli vicini ma al di
sotto del 2%», ha spiegato Dra-
ghi. Ma, dopo l'euforia iniziale, i
mercati hanno invertito la rotta
quando il presidente della Bce
ha lasciato intendere di aver rag-
giunto il limite massimo di ciò
chepuò fare con i tassi.
A convincere il Consiglio dei

governatori ad agire con deter-

minazione sono state le nuove
previsioni economiche della
Bce. La caduta del prezzo del pe-
trolio, l'indebolimento delle pro-
spettive di crescita globale e la
volatilità sui mercati hanno por-
tato a un taglio delle stime su cre-
scita e inflazione. Il Pil dell'area
euro dovrebbe crescere del 1,4%
nel 2016, dell’1,7% nel 2017 e del-
l’1,8% nel 2018. L'inflazione do-
vrebbe fermarsi allo 0,1% quest'
anno, 1,3% il prossimo e 1,6%
quello successivo. Pur essendo
ben lontani dall'obiettivo statuta-
rio della Bce del 2%, non è basta-
to a convincere i falchi dentro il
Consiglio dei governatori. La de-

cisione è stata presa a «schiac-
ciantemaggioranza», ha rivelato
Draghi. Il presidente della Bun-
desbank, Jens Weidmann, non
ha partecipato al voto per il siste-
ma di rotazione, ma ha espresso
la sua contrarietà con altri gover-
natori.Draghi hausatouna frase
in tedesco per rispondere ai fal-
chi: il risultato del «Nein zu al-
lem», la strategia del non fare
nulla, «sarebbe stata una defla-
zionedisastrosa».

GLI EFFETTI
Le decisioni che mercati e anali-
sti avevano anticipato sono il ta-
glio al tasso sui depositi delle
banche presso la Bce da -0,30 a
-0,40% e l'aumento del program-
ma di acquisto titoli da 60 a 80
miliardi al mese. A sorpresa, la
Bce ha anche ridotto il tasso di ri-
ferimento dallo 0,05% a 0 (il mi-
nimo di sempre) e il marginal
lending facility (la liquidità im-
mediata) dallo 0,30 allo 0,25%.
L'Eurotower poi ha ampliato il
portafoglio di titoli che può ac-
quistare con il QE, includendo le
obbligazioni emesse da imprese
non finanziarie con un rating a
livello di investimento non spe-
culativo. Con le quattro operazio-
ni di finanziamento - le Targeted
Long Term Refinancing Opera-
tions 2 - le banche che presteran-

no più soldi otterranno un com-
penso fino allo 0,4% per i finan-
ziamenti concessi dallaBce.
All'annuncio delle misure, le
Borse sono schizzate verso l'alto,
mentre l'euro è precipitato sul
dollaro.Maèbastatauna frasedi
Draghi per porre fine alla festa:
«Non anticipiamo che sia neces-
sario ridurre i tassi ulteriormen-
te».Malgrado le successive rassi-
curazioni - «l'enfasi si sposterà
dai tassi a altri strumenti non
convenzionali» e comunque
«nuovi fatti possono cambiare la
situazione», ha detto Draghi -
l'euro è volato sopra quota 1,11
sul dollaro, mentre le principali
piazze europee hanno chiuso in
rosso. Milano ha perso lo 0,5%,
Francoforte il 2,31%, Parigi l'1,7%
e Londra l'1,78%. Unica consola-
zione: lo spread tra Btp e Bund te-
deschi si è ridotto a 109 punti ba-
se.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bond societari, nel piano di raccolta
Francia e Germania davanti all’Italia

La stessa cravatta
del discorso di Londra

La svolta di Draghi:
azzerati i tassi,
più acquisti di titoli
e sostegno al credito
`Decisione a larghissima maggioranza per rilanciare la crescita
Arsenale da 2.200 miliardi, le Borse volano poi chiudono in rosso

STOCCATA IN TEDESCO
AI FALCHI GUIDATI
DALLA BUNDESBANK:
«SE NON AVESSIMO
AGITO AVREMMO UNA
DEFLAZIONE DISASTROSA»

È DI 69 MILIARDI
IL PLAFOND MASSIMO
DEI NOSTRI PRODOTTI
IN TESTA ENI, ATLANTIA
ENEL, SNAM E TERNA
IL TETTO DEL 30%

Coincidenza, scaramanziao
importanzadell’evento.
Comunquesia il presidente
dellaBce,MarioDraghiha
indossato ieriaFrancoforte la
stessacravatta (azzurracon
puntinibianchi)del 26 luglio
2012quandodavanti allaCity
londinesepronunciòquel
famoso«whatever il takes»,
valeadire«siamopronti
a fare tuttoquellocheè
necessario»persalvare l’euro.

La curiosità

La sede della Banca
centrale europea
a Francoforte

Emissioni corporate suddivise per Paesi

Fonte: elaborazione Il Messaggero dati in miliardi di euro
Francia

396,8

Germania

189,1

Italia

120,9

Spagna

76,2

Svezia

52,3

Belgio

25,4

Norvegia

24,9

Austria

18,3

Finlandia

15,9

Danimarca

13,3

Irlanda

11,3
Portogallo

7
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Weidmann (Bundesbank) con il ministro Schaeuble (foto AP)

LA PROTESTA
ROMA Le casse di risparmio tede-
sche, le cosiddette Sparkassen, si
mettono di traverso alle nuove
misure espansive annunciate ieri
dalla Banca centrale europea
(Bce)diMarioDraghi.
E guidano una rivolta che può

essere efficacemente sintetizzata
dal titolo del quotidiano tedesco
Die Welt: «Draghi prende di mira
la Germania?». «Per il popolo te-
desco è una catastrofe», rincara
la dose con l’Ansa il presidente
della Confederazione del com-
mercio estero e all’ingrosso, An-
ton Boerner. Quest’ultimo sostie-
ne che i risparmiatori tedeschi
vengano «espropriati», concetto
che vienemeglio spiegato dal pre-
sidente dell’Ifo Hans-Werner
Sinn: «Il fatto che la Bce decida
ora di dare crediti di lunga sca-
denza alle banche a rischio falli-
mento del Sud Europa a un tasso
negativo dello 0,4% dimostra an-
cora una volta che questa porti
avanti una politica fiscale della
redistribuzione per il salvataggio
di banche zombie e stati vicini al

fallimento».
Il riferimento è al tasso delle

nuove aste in cui si presterà dena-
ro alle banche. Ma proprio ieri è
stato fissato al -0,4%, dal prece-
dente -0,3%, anche il tasso sui de-
positi, che rappresenta il proble-
ma vero con cui le casse di rispar-
mio tedesche si devono confron-
tare. «Le decisioni della Bce di-
venterannounpeso per un nume-
ro sempre maggiore di persone
nell’Eurozona», ha non a caso
tuonato ieri il presidente della
confederazione delle Sparkassen
tedesche (Dsgv), Georg Fahren-
schon, che ha aggiunto che l’acce-
lerazione del programma di ac-
quisto di titoli di Stato «aumenta
la dose di veleno», poiché «le ban-
che centrali diventano lemaggio-

ri creditrici dei loro Stati». Il fatto
è che le casse, che contano circa
50 milioni di clienti, ora saranno
costrette a pagare lo 0,4%per par-
cheggiare le masse di denaro che
raccolgono sul territorio tedesco
presso la Bce. Se si pensa che già
prima del rafforzamento di ieri
della misure dell’Eurotower le
Sparkassen stavano valutando
un boicottaggio dei depositi pres-
so laBce, figurarsi oggi.

LA BUNDESBANK
La loro posizione, peraltro, sem-
bra essere allineata a quella del
presidente della Bundesbank,
JensWeidmann, che ancora il 27
febbraio protestava che la politi-
ca monetaria espansiva della Bce
non rappresentasse «una pana-
cea» ai mali dell’economia globa-
le. È vero che Weidmann ieri, in
virtùdellanorma sulla rotazione,
non ha votato all’interno del con-
siglio della Bce,ma qualche osser-
vatore fa addirittura notare che
non si sarebbe nemmeno schiera-
tomanifestamente contro le nuo-
ve misure. Insomma, anche la
Bundesbank, Sparkassen e mal-
contento generale tedesco a par-

te, avrebbe ben chiaro inmente il
complesso quadro di crescita e
deflazione in cui si stamuovendo
l’economiadell’areadell’euro.Da
qui la necessità dei nuovi inter-
venti di stimolo varati dall’Euro-
tower.

IL VANTAGGIO SUI BUND
Non solo. C’è un ulteriore aspetto
delle decisioni di ieri che forse i
tedeschi non hanno compreso ap-
pieno, tanto meno le Sparkassen
con il loro cruccio di un tasso sui
depositi al -0,4 per cento. Poiché
nell’ambito del programma di ac-
quisto titoli la Bce non può com-
prare obbligazioni con un rendi-

mento negativo che superi il tas-
so sui depositi, abbassare que-
st’ultimo al -0,4% significa au-
mentare la platea di titoli statali
tedeschi da acquistare. I rendi-
menti dei Bund, infatti, tipica-
mente considerati approdi sicuri
in tempi di crisi, sono ormai am-
piamente negativi. Secondo l’eco-
nomista Frederik Ducrozet di
Pictet, un taglio del tasso sui de-
positi al -0,4% significa che ora
quattro quinti del debito tedesco
possono essere comprati dalla
Bce. Con buona pace delle
Sparkassenedeimalpancisti.

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera anche all'acquisto di
bond delle imprese. Si tratta di
un altra mossa a sorpresa, di
cui si parlava da tempo, ma
senza segnali concreti che la
Bceha deciso di attuare ora.
Eurotower acquisterà bond
delle aziende non bancarie
purchèabbiano un rating con
livello d'investimento (cioè non
speculativo). Abbiamo deciso
di includere nella lista di
attività idonee ad essere
acquistate – spiega la Bce –
obbligazioni in euro con rating
adeguato ed emesse da
aziende non finanziarie basate
nei Paesi del blocco della
moneta unica.

Anche bond
delle imprese
nel paniere

Acquisto
titoli a quota
80miliardi

Dagiugno scatteràun
pacchetto di 4 maxiprestiti
Tltro alle banche: laBce
presterà liquidità illimitata agli
istituti che fanno credito
all'economia. E per la prima
volta il tasso suquesti prestiti
sarànon più il tasso principale
ma il tasso sui depositi, quindi
negativo: in pratica la Bce
pagherà alle banche che
ricevono unprestito un tasso
dello 0,40%.Nel nuovo
pacchetto di quattro
maxi-prestiti Tltro della Bce le
banchepagherannoun tasso
tanto più negativo (a partire
dallo zero del tasso principale)
quanto più faranno credito.

Extra liquidità
con 4 nuovi
maxi prestiti

Sforbiciata
ai saggi
marginali

GLI STRUMENTI
BRUXELLES Con un colpo a sorpre-
sa, di quelli a cui ha abituato da
quando è presidente della Bce,
Mario Draghi ieri ha svelato una
misura che non ha precedenti:
con le Targeted Longer-Term Re-
financing Operations (TLTRO II),
l'Eurotower di Francoforte paghe-
rà le banche per finanziarsi pres-
so la Bce e poi prestare soldi a im-
prese e consumatori. Grazie al
meccanismo immaginato dai tec-
nici della Bce, potrebbero essere
risolti in parte altri due problemi:
i profitti delle banche erosi da tas-
si eccessivamente bassi e il costo
che rischiano di dover sopportare
gli istituti di credito per le emis-
sioni di obbligazioni in un mo-

mento di forte volatilità. Le quat-
tro operazioni TLTRO II che scat-
teranno in giugno «rafforzeranno
la politica accomodante della Bce
e incentiveranno i prestiti bancari
all'economia reale», ha spiegato
Draghi. Inoltre, «forniscono cer-
tezza sui finanziamenti delle ban-
che ad un prezzo attrattivo, in un
momento di crescente volatilità e
mentre stanno per arrivare a sca-
denza una grande quantità di ob-
bligazioni bancarie», ha detto
Draghi.

Spingere le banchea finanziare
l'economia reale rimane una prio-
rità per la Bce. Il numero dei pre-
stiti è aumentato, ma a un ritmo
«troppo basso», ha detto Draghi.
Alcuni istituti lamentano che i tas-
si troppo bassi disincentivano i
prestiti e riducono i margini di
profitto. Faremutuinon conviene
per la scarsa remunerazione, so-
prattutto se i tassi sono legati all'
Euribor come in Italia. Ma par-
cheggiare il denaro nelle cassefor-
ti della Bce, con un tasso sui depo-
siti negativo, ha un costomolto al-
to. Grazie alla soluzione del TL-
TRO II, inizialmente le banche po-
tranno finanziarsi presso la Bce
ad un tasso nullo (0%) prendendo
a prestito fino al 30%dell'ammon-
tare complessivo dei crediti in bi-
lancio.

GLI OBIETTIVI
Ma il tasso applicato dall'Euro-
tower diventerà tanto più negativo
quantopiùgli istituti farannocredi-
to a famiglie e imprese. Tradotto:
Francoforte è pronta a pagare le
banche fino ad un massimo dello
0,4% per i prestiti che concederan-
noinfuturo.SecondoSilviaMerler,
economista del Think tank Brue-
gel, quella della Bce è «una mossa
intelligente per aumentare l'incen-
tivoper lebancheadusareeffettiva-
mente i fondi del TLTROper esten-
dere credito all'economia reale».
Secondo alcune stime, le quattro
TLTRO II potrebbero valere tra i
1.200 e i 2.200miliardi.Manon tut-
te le banche saranno remunerate.
«Dipende dalla situazione del sin-
golo istituto», spiegaMerler: «Alcu-
ne banche infatti hanno della liqui-
dità depositata presso la Bce e que-
sta liquidità è anch'essa remunera-
taal tasso -0,4%.Perquestebanche,
la misura sarebbe parzialmente
compensativa». E' una risposta in-
diretta a quella parte del settore
bancario che, da alcune settimane,
lamenta l'erosionedeiprofitti per il
tasso sui depositi negativo. L'altra
ipotesi era di applicare tassi sui de-
positi diversi a seconda delle di-
mensionidellebanche.Maalla fine
è stata esclusa «per segnalare che
nonpossiamoandaregiùconitassi
quantovogliamo»,hadettoDraghi.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Quantitative easing accelera.
Apartire da aprile si passerà
dai 60 miliardi di titoli
acquistatimensilmente a80
miliardi. I mercati si
aspettavano in media 70 o 75
miliardi. La Bce ha inoltre
alzato al 50%dal precedente
33% il limite acquistabile di
ciascuna singola emissione di
bondattraverso il Quantitative
easing. Il Qe sale così a 1.750
miliardi di euro con le nuove
misure annunciate ieri che
includono i corporate bond,
mentre l'arsenale
complessivo, sulla basedelle
stime tecniche, si attesta a
oltre 2.200 miliardi.

LaBce ha anche tagliato il
tassod’interesse sui prestiti
marginali che scende allo 0,25
per cento. Il tasso di
rifinanziamentomarginale è il
prezzoal quale la Bce è
disposta a concedereprestiti
overnight alle aziende di
credito nell’area Euro. Di solito
è superiore al tasso del
mercato interbancario e di
conseguenzaper le banche
commerciali è penalizzante
finanziarsi attraverso laBce.
Conquesta mossa Draghi non
concedealtri alibi agli istituti di
credito che devono favorire la
ripresa, iniettando liquidità nel
sistema.

«Per crescere i paesi
facciano le riforme»

Le Casse tedesche in rivolta accusano:
«Ora aumenterà solo la dose di veleno»

Così la Bce pagherà le banche
che fanno prestiti alle famiglie

Ignazio Visco (foto ANSA)

`In questo modo si può risolvere il nodo
dei profitti erosi dai tassi troppo bassi

MA LE SPARKASSEN
NON CONSIDERANO
CHE CON UN TASSO
SUI DEPOSITI AL -0,4%
LA BCE POTRÀ
COMPRARE PIÙ BUND

L’INCENTIVO CRESCE
IN PROPORZIONE
AL CREDITO CONCESSO
L’OBIETTIVO
È FINANZIARE
L’ECONOMIA REALE

«Il ruolodellaBceè
fondamentaleepensodebba
continuare»,haammesso il
ministrodell’EconomiaPier
CarloPadoan, ieri ospitedi
“Vocidelmattino”suRadio 1
Rai.Ma,hasubito corretto il
tiro ilministro, «comedice
Draghi, e io sonod'accordocon
lui, lapoliticamonetariada
solanonbasta. Ipaesidevono
fare la loroparte, devono
sosteneregli investimenti
anchepubblici, conunaspesa
piùefficiente,devono
sostenere la crescitacon le
riforme».Questo,ha
proseguitoPadoan, «èquanto
stiamofacendo,quindidal
combinatodiquestedueazioni
a tenaglia, politicamonetaria
espansivaeriforme
strutturali, sonoconvintoche
l'Italiae l'Europaavrannopiù
crescitaepiùoccupazione».

Il ministro Padoan

`Francoforte è pronta a remunerare
gli istituti fino a un massimo dello 0,4%

Tutte le mosse
di SuperMario
1 novembre 2011
Mario Draghi
si insedia a Francoforte

5 luglio 2012
Tasso base sotto l'1%.
Tassi sui depositi a 0.

26 luglio 2012
Draghi rassicura: "Qualsiasi
cosa a difesa dell'euro"

Settembre 2012
Illustra i dettagli di Omt,
lo "scudo anti-spread"

2 maggio 2013
Il tasso base scende a 0,50%

7 novembre 2013
Il tasso cala di altri 25 punti base

5 giugno 2014
Tasso base a 0,15%;
tassi sui depositi sotto zero

Giugno 2014
Annuncio di acquisto Abs
e maxiprestiti alle banche

22 agosto 2014
Draghi rassicura: "pronti
a misure ancora più forti"

4 settembre 2014
Tasso base a 0,05%;
tassi sui depositi a -0,20%

2 ottobre 2014
Acquistati Abs e covered bond
per 1.000 miliardi di euro

22 gennaio 2015
Quantitative Easing: acquisto
titoli per 60 miliardi al mese

9 ottobre 2015
Draghi twitta "pronti a tutto
per la crescita"

3 dicembre 2015
Qe2: acquisti fino a marzo
2017, anche bond di enti locali;
tassi sui depositi a -0,3%

IERI
Qe3: 80 miliardi/mese di acquisti 
bond, anche corporate; tasso
base a zero, sui depositi -0,4%

ANSA

Così la Banca centrale europea

Fonte: Bce
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IL RETROSCENA
ROMA «Mentre i soliti vivono di po-
lemiche, noi aMormanno stiamo
con l'Italia che lavora. È ”lavolta-
buona” anche per la Salerno-Reg-
gio Calabria». Ieri, alla cerimonia
della frattura dell’ultimo diafram-
ma della galleria autostradale, so-
lo una risposta indiretta alle «di-
scussioni interne tra i partiti e tra
gli addetti ai lavori», «cose che
agli italiani non interessano».

SEGGI
La risposta alla «politica-politi-

cante», e a quella parte del Pd
«abituata a perdere» e che «vuol
farci perdere anche le ammini-
strative»,MatteoRenzi se la riser-
va per domenica quando parteci-
perà alla seconda riunione della
scuola di formazione del Pd. «I
giovani a Roma e i nostalgici a Pe-
rugia», si sostiene tra i renziani
facendo riferimento alla conven-
tion che la sinistra bersanian-da-
lemiana ha organizzato da doma-
ni.
Ieri dal Nazareno si provava a

gettare acqua sul fuoco delle pole-
miche: «Il nostro obiettivo è batte-
re De Magistris», ripeteva il vice-
segretario Lorenzo Guerini che
ha anche ammesso come «certi
episodi rischiano di offuscare il
valore delle primarie» ed è per
questo che «sta a noi mantenere
alta l'attenzione e sanzionare
comportamenti sbagliati». Il ten-
tativo in corso è quello di trovare,
attraverso un incontro di Bassoli-
no con i vertici del Pd nazionali,
una strada condivisa che magari
consenta di sanzionare i compor-
tamenti ”discutibili” fuori dai seg-
gi senzamettere in discussione le
primarie.
Un tentativo di riavvicinamen-

to che eviterebbe di consegnare

Bassolino alle ”geometrie” della
sinistra Pd che lo vorrebbe candi-
datoaNapoli così comesi augura
che ancheMassimoBray si candi-
di a Roma, magari al posto di
Ignazio Marino. «Occorre più
cautela e prudenza. Se ci fosse
stata sin dalla prima ora...». Nico
Stumpo, esponente dialogante
della minoranza, è tra coloro che
non dà per scontata la candidatu-
ra di Bassolino anche se attribui-
sce ai vertici del suo partito «un
eccesso di arroganza che può
danneggiare il Pd».
Ed in effetti di fare il Cofferati

alla napoletana, Bassolino non
sembra aver voglia. Perchè signi-
ficherebbemettersi fuori dal Pd e
buona parte dei suoi nutre forti

dubbi. E così da sostenitore di
Renzi qual è stato all’ultimo con-
gresso, per ora è meglio non an-
nunciare strappi e combattere si-
no in fondo la battaglia delle lega-
lità dalla parte dell’attuale segre-
tario del Pd al quale è pronto a
chiedere chiarimenti sullemoda-
lità delleprimarie.
Per non alimentare polemiche

contro l’ex sindaco, e in attesa
che si depositi unpo’ di ”polvere”,
il presidente del Consiglio e segre-
tario del Pd, preferisce non entra-
re in prima persona nella polemi-
ca anche se l’irritazione resta alta
per come - a suo giudizio - la sini-
stra del partito stia rendendo an-
cora più complicata la corsa dei
candidati del Pd in tutti i comuni

IL CASO
ROMA Chiama a raccolta quel
che resta del suo popolo al tea-
tro Augusteo di Napoli, dove
domani, alle 10,30, andrà in sce-
na ”lo sdegno”. Minaccia di re-
stare in campo con una lista ci-
vica fratricida per correre da
solo verso Palazzo San Giaco-
momaper oraprende tempo.E
prepara un altro ricorso da pre-
sentare alla commissione di ga-
ranzia del partito «per salvare
le primarie, il pd e la città». In
tremosse si consuma la vendet-
ta di don Antonio Bassolino
che questa volta non conteste-
rà il risultato dei 6 seggi sotto
inchiesta ma l'intero svolgi-
mento delle travagliatissime
primarie napoletane. Un voto
che si sta trasformando nella
via crucis pre-pasquale del par-
titodemocraticopartenopeo.

STRATEGIA COFFERATI
Sullo sfondo si profila lo spet-
tro-Liguria. Chi lo ha subito sul-
la suapelle fa fatica ancoraoggi
adigerirlo. «Lo schemadi parte
della minoranza è chiaro - rie-
piloga il suo vissuto Raffaella
Patia Raffaella Paita, che vinse
le primarie ma fu messa sotto
accusa per i brogli che avrebbe-
ro falsato il voto - si punta alla

”strategia Cofferati”: il rigurgi-
to dei rottamati che non voglio-
no rassegnarsi alla sconfitta e
che ha comeunico obiettivo da-
re una spallata a Renzi con le
amministrative».
Già. Ma che farà ora Bassoli-

no battuto per soli 452 voti dal-
la Valente? «Vado avanti e se
occorrerà dopo il ricorso mi ri-
volgerò alla magistratura - ha
spiegato l’ex governatore, ospi-
te ieri sera a ”Otto emezzo” del-
laGrubera aLa7 - voglio vedere
se il gruppo dirigente naziona-
le si comporterà come il comi-
tato organizzatore che in due
minuti ha respinto il mio ricor-
so giudicato irricevibile perché
fuori dai termini. Faccio osser-
vare che il video di Fanpage io
l’ho visto solo il giorno dopo e
ho subito avvertito chi di dove-

re».

I VERBALI
E ancora, Bassolino : «Ci sono
cose che non mi sono piaciute:
ad esempio che sul tavolo del
comitato ancora prima sia
giunta una memoria della Va-
lente in cui si chiedeva di di-
chiarare irricevibile il ricorso,
cosapuntualmente avvenuta. E
poi non ho francamente capito
a che titolo alla riunione si è
presentato il segretario del pd
napoletano (Venanzio Carpen-
tieri, ndr)». Bassolino ce l’ha
con il presidente del partito
MatteoOrfini che ha «minimiz-
zato i fatti ancora prima che la
commissione li esaminasse».
Giura di non aver sentito in
queste ore né d’Alemané Bersa-
ni. E sadi essere aunbivio. «Ho
iniziato un percorso e lo conti-
nuerò sentendo la città». Sì ma
la lista alternativa? «Io mi can-
dido per vincere non per fare
azioni di disturbo». E mentre il
vice segretario pd LorenzoGue-
rini prova amediare, «forse è il
caso, rispetto all'escalation de-
gli ultimi due giorni, di abbas-
sare i toni, io per primo», ecco
che escono fuori i verbali della
bocciatura. La commissione
non ha nascosto «la
esecrabilità di alcuni episodi»,
ma non li ha ritenuti tali da
mettere in discussione il voto».
E la monetine offerte ai seggi?
«Gesto sicuramente censurabi-
le sul piano etico e di opportu-
nità ma nonmotivo di annulla-
mento degli altri 700 voti
espressi nello stesso seggio».
Che provino a spiegarlo a don
Antonio.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Giancarlo D’Alessandro

De Luca interrogato
sul caso Scognamiglio

Ruba in palestra, arrestato
capogruppo dei 5Stelle

I pontieri del premier per evitare strappi
e sfida alla minoranza: sapete solo perdere

Il leader al cantiere Salerno-Reggio Calabria
«Serve un’Italia che corre, non che rincorre»

ROMA «Prima di parlare, bisogna
contare». Giancarlo D’Alessan-
dro, già assessore delle giunte
Rutelli e Veltroni nonché ex re-
sponsabile diAreaDem, è stato il
coordinatore del tavolo tecnico
delle primarie della Capitale.
Quelle delle schede bianche e
nulle gonfiate per aumentare
l’affluenza (ne erano spuntate
2.816 in più: quasi l’8%). Solo
mercoledì sera - dopo la denun-
cia de IlMessaggero, ore di ballet-
ti, imbarazzi, sospetti e numeri
che tornavano - il Pd ha ammes-
sogli errori.
D’Alessandro, qual è la lezio-

nedi questeprimarie romane?
«Prima voglio fare una pre-

messa, altrimenti non se ne esce
più».
Prego.
«Nessun ha infilato schede in

più nelle urne, che sia chiaro. E’
solo un errore di somma, un er-

roredi comunicazione».
Quindi la morale della favo-

la qual è che non sapete conta-
re?
«La morale della favola è che

bisogna contare, contare e ricon-
tare precisi prima di parlare. Pri-
ma di fare proiezioni. Anzi, le
proiezioni non vanno fatte. Il da-
to politico non è stato alterato,
suquestononc’è dubbio.Adesso
pensiamo alla campagna eletto-
rale: dobbiamo vincere le elezio-
ni, quelle secondarie, quelle ve-
re».

Machi ha dato l’ordine ai vo-
lontaridel comitatodi inserire
inumeri gonfiati?
«Nessuno, lo abbiamo spiega-

to: è stato un errore di proiezio-
ne e di calcolo. Adesso è questa è
una storia archiviata, però, per
favore».
E quindi ai volontari che

avrebbero avuto questa svista
nonavetedettonulla?
«Ma certo, certo ma lasciamo

perdere, èmeglio».
Nemmenounasgridataachi

ha creato questo pasticcio (vo-
lendo credere nella buonafede
dell’errore)?
«Sì, ma abbiamo chiarito tut-

to. Sono stati forniti mercoledì i
numeri esatti e l’incasso. Adesso
bisogna andare avanti, e vincere
le elezioni.Mi scusi, ora torno al-
la campagna elettorale».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCONFITTO
DECISO A DARE
ANCORA BATTAGLIA
«NON MI CANDIDO
PER AZIONI DI DISTURBO
MA PER VINCERE»

DOMENICA RENZI
A UNA INIZIATIVA
DI PARTITO PER
OSCURARE LA
MOBILITAZIONE
DEI BERSANIANI

NESSUNA INTENZIONE
DI RIMETTERE
IN DISCUSSIONE
IL RISULTATO
DELLE PRIMARIE
PARTENOPEE

«Il boom di schede bianche a Roma?
Prima di parlare bisogna contare...»

PARLA IL
COORDINATORE
DEI GAZEBO
NELLA CAPITALE:
LE PROIEZIONI
NON VANNO
FATTE

Il governatoredellaCampania
VincenzoDeLucaèstato
interrogato ieri aRomadalpm
CorradoFasanelli. Secondo le
accuseavrebbe influenzato la
giudicechedoveva
pronunciarsi sull’applicazione
della leggeSeverinoal suocaso.

Sa.Men.

Il governatore

M5Sloavevacandidatoad
Alessandria,4anni fa, come
simbolodi trasparenza.
AngeloMalerba, cheda
aspirantesindacoavevapreso
il 12%edaalloraera il
capogruppo5Stelle in
Consigliocomunale, è stato
arrestato ieridaicarabinieri. È
accusatodiavere forzatoun
armadietto,nello spogliatoio
dellapalestrache frequentava,
ediaveresottrattocentoeuro
dalportafogli custodito
all'interno.

Alessandria

Napoli, Bassolino:
io vado avanti
Un nuovo ricorso
ma frena sulla lista
`Alta tensione dopo il video sui soldi in cambio di voti ai gazebo
Domani convention dell’ex sindaco. Guerini tenta una mediazione

Antonio Bassolino (foto ANSA)

Renzi alla cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma
sull’autostrada A3. «L’Italia deve correre - dice - non
rincorrere».
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IL PARTITO
ROMA La filanda diMassimoD’Ale-
ma lavora a pieno regime. A lui
conducono tutte le operazioni vol-
te a rendere difficoltosa assai, per
non dire ostica, la corsa dei candi-
dati renziani alle amministrative.
A Napoli, tramite il fido Massimo
Paolucci, sta cercando attivamen-
te di convincere un recalcitrante
Bassolino a rompere gli indugi e a
candidarsi contro il Pd; a Milano
ha cercato addirittura Civati per
spingerlo nella stessa direzione; a
Roma sono giorni che si rincorre
la voce diMassimoBray, dalemia-
no doc, alla testa di una lista an-
ti-Giachetti, con lo stesso Bray
che non si è mai premunito di
smentire la cosa. Per D’Alema, è
«un dovere» fermare Renzi, che
l’ex leader dei Ds in cerchia ri-
stretta e in più di un’occasione
non ha esitato a dipingere come
«un pericolo per la democrazia»,
sulla falsariga di quanto sostenu-
to già apropositodi Craxi.
Ultimamente, da quandoDenis

Verdini è diventato croce e delizia
per il Pd renziano, D’Alema ha
maturato una convinzione più
estrema, che Renzi sia «come Ber-
lusconi», tanto è vero, sostiene,
che «ha fatto il partito della nazio-
ne». Non è una questione persona-
le, non c’entra lo sgarbo di avergli
preferito laMogherini comemini-
stro degli Esteri Ue; no, qui si trat-
ta di una cosa molto più politica,
Renzi avrebbe snaturato il Pd e la
sinistra, si tratta adesso di fermar-
lo, di togliergli lo scettro del co-
mando e di reimpossessarsi del
Pd, se ci si riesce, altrimenti di la-
vorare fuori dal Pd. Se in politica
si usa dire «si fa ma non si dice»,
l’ex segretario dei Ds cambia in
«si fa e si dice». Una caratteristica
del personaggio D’Alema è certa-
mente quella di metterci la faccia
nelle azioni politiche, non di na-
scondersi. E la tela dalemiana
continua a dipanarsi, l’Unità ren-
ziana parla di «ragnatela» assie-
me a Bersani e a Bassolino per far
male al premier segretario.

LA TRE GIORNI DI PERUGIA
Se è così, sarebbe una sorta di
chiamata alle armi dei riservisti
della sinistra Ds, di quelli che non
hanno accettato che a capo del
partito della sinistra si piazzasse

ungiovanotto venutodaFirenze e
soprattutto non da Botteghe oscu-
re e dintorni. Ma tant’è. Tela o ra-
gnatela che sia, la filanda tesse.
«Renzi la smetta di lamentarsi,
noi gli faremmo perdere le elezio-
ni? E lui, che faceva ai tempi di
Bersani? La smetta di lamentarsi,
è la politica bellezza», recitava un
bersaniano doc prima di prepara-
re le valigie alla volta di Perugia
per la ”tre giorni” anti renziana
che dovrà incoronare Roberto
Speranza nuovo leader della mi-
noranza. E un altro aggiungeva:
«Renzi ci mette la faccia? E noi gli
tiriamo i pomodori».
Una sinistra interna ed esterna

al Pd in ebollizione e sugli scudi,
ma a breve cominceranno i dolo-
ri. Da Milano a Napoli passando
perRomasi annuncianodivisioni
spaccature scissioni. Dentro il Pd,
intanto, Gianni Cuperlo prende
nettamente le distanzedal lavorio
dalemian bersaniano, tela o ra-

gnatela che sia, segnando di fatto
una rottura con l’ex leader dei Ds.
Ametà pomeriggio, in una Came-
ra ormai deserta, Cuperlo convo-
ca una affollata conferenza stam-
pa e scandisce: «Noi siamo leali,
le-a-li, riconosciamo l’esito delle
primarie a Roma come a Napoli e
Milano, e la nostra lealtà non con-
sente doppiemisure e doppiemo-
rali verso operazioni fuori dal pe-
rimetro del Pd». Un altro che ten-
tenna è Bray, al quale hanno tele-
fonato in tanti, interni ed esterni
al Pd, per cercare di convincerlo
più a non scendere in campo che
ad accettare. E infatti l’operazio-
neBrayappare con il freno tirato.
Si va delineando la controffen-

siva renziana. L’obiettivo è dupli-
ce: dividere il fronte degli anti, e
favorire liste apposite che vi con-
tribuiscano. Giachetti a Roma sta
pensando a una lista civica colle-
gata al suo nome, che raccolga an-
che parte delmondo dell’ex sinda-
coMarino e della sinistra. AMila-
no la lista arancione è ormai cosa
fatta, non la guideràBalzanimaci
sarà,mentre quella a sinistra sini-
stra stenta a decollare dopo il no
di Gherardo Colombo (ora si par-
la dell’architetto Luca Beltrami
Gadola o, in subordine, di Basilio
Rizzo, il sempiterno esponente ex
avanguardia operaia, presidente
del consigliouscente).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

dove si vota. «Polemiche autole-
sioniste. Invece di difendere le
primarie ed esaltare il coraggio
del Pd rispetto ai grillini che scel-
gono il loro candidato con cinque-
cento click, si mettono a rilascia-
re interviste equivoche», sosten-
gono i renziani che non hanno
gradito quella rilasciata ieri al
Corriere da Pier Luigi Bersani ri-
tenuto ambigua non certo per il
mancato sostegno alla Valente,
quanto per il non esplicitato ap-
poggio alla corsa di Roberto Gia-
chetti e sull’ipotesi che sempre a
Roma, si candidi il dalemiano
Bray.

Ciò che irrita il presidente del
Consiglio è che,malgrado le paro-
le di Gianni Cuperlo che ha assi-
curato pieno sostegno ai candida-
ti usciti dalle primarie, la frasta-
gliatissima minoranza interna
continui a mettere in atto strate-
gie che hanno comeunico obietti-
vo quello di indebolire il segreta-
rio del partito in modo che a pri-
mavera perda le elezioni nella
speranza che ciò possa essere il
volano di una sconfitta al referen-
dum costituzionale di metà au-
tunno.

SCELTA
Certamente la volontà di Basso-

lino di portare il caso-Napoli a Ro-
ma alimenta anche considerazio-
ni poco lusinghiere nei confronti
dell’ex sindaco relative apossibili
richieste che Bassolino possa
avanzare per se o per la consorte.
Resta il fatto che Renzi a rimette-
re in discussione le primarie aNa-
poli non ci pensa proprio. «Alla fi-
ne toccherà a Bassolino decidere
da che parte stare», ragionavano
ieri sera i renziani dopo la sortita
dell’ex sindaco su La7 «dove - no-
tano con perfidia - si è guadagna-
to gli apprezzamenti di Trava-
glio».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pure Cuperlo prende le distanze: noi leali
A Roma e Milano renziani al contrattacco

«Il Pd? Nella Capitale
manca un partito...»

`La tela dell’ex segretario ds: Matteo è un
pericolo per la democrazia. Ma Bray frena

GIACHETTI LAVORA
A LISTE DI SOSTEGNO
ESTERNE AI DEM
PER PARARE
LA CONCORRENZA
DI MARINO E FASSINA

Ignazio Marino e Massimo Bray (foto ANSA)

D’Alema: «Renzi come Berlusconi»
La sinistra però si spacca sui nomi

«Romanonhadatempo
quelloche io chiamoun
Partito,un“partitoromano”,
intendendoconquestonome
una forzacheorganizza le sue
straordinarierisorseedesalta
il suo immensopatrimonio
anticoemoderno».Alfredo
Reichlin,padrenobiledella
sinistra italianaedelPd, oggi
inuna letteraoggiall’Unità
ritornasul casoRomaesulla
scarsaaffluenzaalleprimarie
delcentrosinistra. «Roma-
scriveReichlin -nonèuna
pratica fastidiosache il
segretariodelPd–comeè
accaduto-affidaaunqualsiasi
“commissario”».

Reichlin
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Primo Piano

Lafiguradiun«grande
protagonistadellaPrima
Repubblica», come il
presidentedelSenato
Grassohadefinito
CarloDonat-Cattina
25annidallamorte, è
stataricordata ieri a
palazzoMadamaanche
daFrancoMarini, Pier
FerdinandoCasinied
EmanueleMacaluso.Mariniha

resoomaggioal suo«maestro
politico»che,partendodaun

riformismosocialedi
ispirazionecristiana, è
stato«undirigentedce
unuomodigoverno
scomodo,attentoai
bisognidi giustizia
delle fascepiùdeboli

dellasocietà».Macalusoe
Casini,purdalle rispettivee

diverseposizioni,hanno

lamentato«l’assenzanella
politicadioggidiuominidella
tempradiDonat-Cattin».Casini
haricordato il costanterifiutodi
Donat-Cattindi«consegnareal
monopoliodelPci la tuteladegli
interessidei lavoratori».
Macalusoha indicatonella
«cancellazionedallamemoria
collettivadipersonalità come
Donat-Cattin»,unadelle ragioni
dell’attualecrisidellapolitica.

IL CASO
ROMA «Non ci sono le condizioni di
serietà e lealtà per sondare i citta-
dini sulla candidatura di Bertola-
so a sindaco di Roma». La nota del-
la Lega arriva all’indomani dell’in-
tervista di Silvio Berlusconi al
Messaggero, in cui chiedeva aMat-
teo Salvini «lealtà». «Non il centro-
destra, lo voglionoFI e FdI. Inoltre
le nostre primarie le abbiamo già
fatte il 27 e 28 febbraio a Roma e i
cittadini ci hanno dato una rispo-
sta chiara e inequivocabile. No
Bertolaso. Che senso ha insiste-
re?».
E’ una risposta all’ex capo della

Protezione civile per il quale la
consultazione popolare che parte
domani «è condivisa» da Carroc-
cio eFratelli d’Italia.Unabattaglia
sulle regole («dopogiorni di attesa
– denunciano Giorgetti e Centina-
io - ancora non abbiamo ricevuto
il testodel quesito in viaufficiale»)
con il partito di via Bellerio che vo-
leva rappresentanti di lista per ve-
rificare i dati reali delle ”gazeba-
rie”.Ma ormai è una guerra su tut-
ti i fronti, visto che il Cavaliere è
andato su tutto le furie. «Salvini
vuole rompere l’alleanza, noi an-
diamo avanti per la nostra stra-
da».

L’ULTIMATUM
Si sono mossi i rispettivi staff, c’è
stata anche una telefonata di fuo-
co tra i due leader. «O correggi il ti-
ro oppure ne trarremo le conse-
guenze e non solo a Roma», l’av-
vertimento di Berlusconi a cui è
stato detto che la dichiarazione
anti-gazebarie sarebbe partita sen-
za l’avallo del giovane Matteo.
«Siamo certi che Salvini smentirà,
altrimenti non è leale», si dice con-
vinto Gasparri. Ma il cambio di
rotta da parte del partito di via Bel-
lerio non c’è. Anzi la frattura è
sempre più vicina, perché se Salvi-
ni intende appoggiare Marchini
oppure pressare la Meloni, l’ex
premier è «pronto a morire» per

Bertolaso. Si è spinto troppo avan-
ti. Attirandosi le critiche anche di
molti big azzurri. Di chi tifava per
l’ingegnere romano e di chi lo ave-
va invitato a lasciare il cerino in
mano a Salvini eMeloni, a far deci-
dere loro chi candidare, dopo aver
ottenuto le candidaturediMilano,
TorinoeNapoli.

I SOSPETTI
«Ora rischiamo di pagarne il con-
to, il problema è che il ”ghe pensi
mi” non va più bene, Berlusconi
dovrebbe capire che lo schema di
gioco è cambiato», sottolinea più
di un forzista. Ora la partita non è
solo locale. In ballo c’è la leader-
ship alla quale, è la convinzione
dell’ex presidente del Consiglio,
puntano Salvini e anche Meloni.

Perché il clima è di sospetti e vele-
ni, Berlusconi ha cominciato a
pensare che sia in atto una “con-
giura”, un complotto ordito da en-
trambi per affossare non solo Ber-
tolasoma lui stesso.Tesi che viene
respinta in toto dalla presidente
Fdi. Meloni si è presa 48 ore di
tempo ma ormai ha maturato la
convinzione che la sua discesa in
campo è ineludibile. Si proverà a
portare avanti lo schema delle al-
leanze variabili. L’esempio è quel-
lodelle scorse regionali: a Bologna
FdI appoggerà l’azzurro Bignami,
a Napoli invece punterà su Taglia-
latela, a Roma Giorgia è pronta a
fareunpasso avanti. Bertolaso dal
canto suo tira dritto: «Salvini ave-
va chiesto consultazioni? Eccole.
Ed ancora: «Abbiamo messo in
conto le truppe cammellate e la
gente che andrà a votare in 5, 10 o
20 gazebo permettermi in difficol-
tà. Vedremo quali saranno i risul-
tati finali». Ma lo stop del Carroc-
cio mette a rischio l’esito dell’ini-
ziativa. «Così - è la paura di molti
dirigenti azzurri – andiamo incon-
tro adunbagnodi sangue».
Uno scontro Capitale, quindi.

«Salvini ha ragione, le gazebarie
sono una cosa poco seria», esulta
Storace mentre Marchini si limita
ad osservare che i «romani non
hanno bisogno dei consigli di Ber-
lusconi». “E’ unamanovra – conti-
nua a ripetere l’ex premier – per
farmi fuori. Ho concesso che si te-
nesse la consultazione, che simet-
tessero i sì e i no sulla scheda, sono
stato a Bologna per venire incon-
tro a Salvini, ho detto di no aMar-
chini per laMeloni e convinto Ber-
tolaso a scendere in campo. Ma
ora basta». «Sarà muoia Sansone
con tutti i Filistei», dicono da FI,
«se cade Bertolaso cade anche Ber-
lusconi». E così l’ex premier tiene
duro: «Bertolaso non deve essere
il candidato di un partito o di una
coalizione, deve essere ed è il can-
didato e il sindaco di tutti i roma-
ni».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La candidata M5S a Roma,
Virginia Raggi (foto MISTRULLI)

`All’indomani dell’intervista di Berlusconi
in cui gli chiedeva «lealtà», strappo su Roma

Matteo Salvini (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
ROMA E’ Virginia, non è Virginia
Wolf ma a questo punto, se la
Raggi fosse una scrittrice, sareb-
be già partito il coro: «Questa Vir-
ginia de’ noantri è più brava di
Virginia Wolf!». Tutti pazzi per
Raggi. E’ brunetta, quindi non so-
miglia a Meg Ryan di «Tutti paz-
zi per Mary», ma la candidata
grillina a sindaco di Roma piace
quanto una star. Almeno nel cen-
trodestra di quaggiù. Sarà grazie
al filo di perle che porta al collo,
che la rende visivamente mode-
rata, assai diversa dalle erinni
pentastellate e malvestite, e che
la rendonounpo’MaraCarfagna
e un po’ Maria Elena Boschi (al-
tro mito estetico-antropologico
dalle parti di Forza Italia, anche
se non possono ammetterlo)?
Oppure è il praticantato da avvo-
catessa che ha frequentato allo
studio Previti che sta rendendo
Virginia così popolare tra i mo-
derati? Berlusconi, che è un ta-
lent scout, quando dice che «per-
sone a me vicine me ne hanno
parlato bene» allude natural-
mente a Previti. E insomma:
«Raggi non ha capacità ammini-
strativa e risponde a leader in-
quietanti, ma è fotogenica ed è
un buon avvocato». «Ah, sì? Non
so come faccia a dirlo!», replica
lei.Manonè solo Silvio cheparla
benedi lei.

ANTI-ROM
L’avvocato Taormina, un passa-
to da parlamentare azzurro di
punta, addirittura si lancia in pa-
ragoni storici: «VotoRaggi, e l’en-
tusiasmo del movimento 5 stelle
a Roma mi ricorda Forza Italia
del ’94». Taormina neo-penta-
stelluto la vota, Pier Ferdinando
Casini «ovviamente no», ma la

Raggi piace anche al leader cen-
trista: «E’ molto brava e a Roma
può vincere». La Raggimania è
anche in salsa lumbard. Provie-
ne dall’Appio Claudio e vive nel
quartiere romanerrimo di Otta-
via la star Virginia? Per Matteo
Salvini, questo non conta. Lui
stravede per lei, e le regalerebbe
la felpa (anche seVirginianonne
indossa: preferisce il look da stu-
dio legale) con la ruspa disegna-
ta perchè «sui rom è molto bra-
va, dice che devono andare via».
Non solo. «Per Roma una come

lei è perfetta - assicura Salvini -
anche se non possiamo sostener-
la». Ma al ballottaggio Salvini la
Raggi la sosterrà, visto che «nel
secondo turno voterei i grillini e
non quelli del Pd». Di più: «Altro
che Bertolaso. La Raggi buca lo
schermo ed è un’altra catego-
ria».

LE DONNE
Si dirà: ma almeno le donne, per
un pizzico d’invidia, parlanoma-
le della beniamina pentastelluta
del centrodestra italiano. E inve-
ce, no. «E’ unapersonaperbenee
capace», assicura Daniela San-
tanchè: «E’ un bravo avvocato e
anche una mamma. Io voto Ber-
tolaso, però la Raggi...». Anche
TheEconomist voterebbeper lei.
«Con laRaggi - si legge nelle pagi-
ne della rivista - il movimento
italiano più anti-establishment
diventa normale». Ancora: «Rag-
gi è tutto l’opposto della ribelle e
della populista». Magari i tory in
Inghilterra la arruolerebbero o i
Democratici americani? No, per-
chè sembra essere a destra il ba-
cino dei suoi fan. Anche se lei as-
sicura: «Le cose che diciamo
piacciono sia a destra sia a sini-
stra. Tutti possono votare per
noi». Conferma la grillina Lom-
bardi: «Virginiapiace a tutti, non
soloadestra».Ma lì di più. Infatti
MicheleAnzaldi, alter ego di Gia-
chetti, twitta: «Praticantato da
Previti, sostegno da Taormina,
complimenti da Berlusconi. Rag-
gi candidata di centrodestra, elet-
tori M5S truffati». E il senatore
Pd, Stefano Esposito: «Con Rag-
gi, Studio Previti e Studio Casa-
leggioAssociati».Ma lapassione
dei berluscones è inscalfibile e
sembra di sentirli fischiettare:
«Virginiaonmymind».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrodestra “stregato” dalla Raggi
lo strano caso dell’avversaria che piace

Bertolaso, altolà di Salvini:
“gazebarie” impraticabili

MELONI ORMAI PRONTA
A SCENDERE IN CAMPO
NELLA CAPITALE
LA ROTTURA CAMBIA
ANCHE LE ALLEANZE
PER NAPOLI

`Telefonata di fuoco tra i due leader: smentisci
Poi il Cav detta: alleanza con il Carroccio finita

Sul Messaggero di ieri, Silvio
Berlusconi ha chiesto a
Salvini lealtà in vista delle
«gazebarie» di Roma su
Bertolaso, esprimendo elogi
per la grillina Raggi

L’intervista

Donat Cattin e la competition con il vecchio Pci
Il ricordo a palazzo Madama

LA SANTANCHÉ:
È ANCHE UNA BRAVA
MAMMA
PERFINO L’ECONOMIST
SCRIVE: CON LEI M5S
È UN PO’ PIÙ NORMALE
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Cronache

Ercole Incalza

Coltivatori tunisini d’olio

IL CASO
ROMA Esce dal primo dei due pro-
cessi che lo riguardano l’ex poten-
te direttore generale del ministe-
ro delle Infrastrutture Ercole In-
calza. Ieri il gup di Firenze l’ha
prosciolto dalle accuse relative ai
lavori per la realizzazione della
Tav a Firenze. Esce così indenne
dalle accuse di corruzione e abu-
so d’ufficio anche ilmanager pub-
blicoGiuseppeMele.
A giudizio va invece l'ex presi-

dente di Italferr (già presidente
della Regione Umbria), Maria Ri-
ta Lorenzetti. L’inchiesta è relati-
va ai lavori alla Tav a Firenze, ap-
palto lievitato da 500 a 800milio-
ni di euro per la costruzione del
tunnel sotto la città e di una sta-
zione sotterranea.
Il giudice dell'udienza prelimi-

nare Alessandro Moneti ha ridot-
to da 33 a 20 il numero degli im-
putati ”persone fisiche”, e da otto
a sei le società: alla sbarra, tra
queste, Nodavia e Coopsette, ma
non Italferr. Il gup ha ”asciugato”
dal capo d'imputazione episodi di
corruzione e frode. Tuttavia, per
gli indagati resta una parte impor-
tante - l'associazione adelinquere
finalizzata alla corruzione e all'
abuso d'ufficio, per eludere vinco-
li e normative ambientali - dell'in-
chiesta che mise sotto la lente gli
iter autorizzativi al progetto per i
lavoriTav incittà; lo smaltimento
dei fanghi di scavo (fatti passare
per normali terre e rocce riciclabi-
li in agricoltura e smaltiti in siti
normali); il macchinario-talpa
per lo scavo del tunnel, montata
ma mai entrata in funzione per-
ché non in efficienza; i costi dell'
opera aumentati per rilievi con-
trattuali pretestuosi; i fittizi adem-
pimenti contrattuali.

IL PROSCIOGLIMENTO
Incalza e Mele emergono dunque
indenni dall’indagine: nella sen-
tenza di non luogo a procedere -
che riguarda altri indagati - per il
gup nessun episodio addebitato
dagli inquirenti avrebbe visto i
due agire illecitamente. «Finora il
manager è stato prosciolto dicias-
sette volte - ha commentato il suo
avvocato, Titta Madia - mi pare
che la procura fiorentina non sia
particolarmente attenta visto che
il meccanismo si ripete analogo
ogni volta».
Per l’ex manager, la sfida più

complicata è però ancora da gio-
care. Il fascicolo più delicato che
lo riguarda è quello per le Grandi
opere, tuttora in istruttoria.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Doccia fredda per i produt-
tori italiani. Con unamossa a sor-
presa, almeno nei tempi, il Parla-
mento Europeo ha dato il via li-
bera all’accordo che varamisure
di emergenza comunitarie con-
cedendo l’import, senza dazi, di
35mila tonnellate aggiuntive an-
nue di olio extra vergine di oliva
dalla Tunisia. La misura, che va-
le per il biennio per il 2016-2017,
ha incassato l’ok di Strasburgo
con 500 voti favorevoli, 107 con-
trari e 42 astensioni scatenando
una immediata bufera in Italia
dove le associazioni di categoria,
Coldiretti in prima fila, hanno
lanciato l’allarme sui possibili
danni per i produttori di olio ex-
travergine italiano e per i consu-
matori, che potrebbero vedere
aumentare il rischio frodi. Tutta-
via la svolta ha provocato vivaci
reazioni anche sul versante poli-

tico. Spingendo il governo ad av-
vertire le istituzioni comunitarie
che l’Italia non accetterà il prov-
vedimento senza far sentire la
sua voce. Ilministro per le Politi-
che agricole Martina («ferma-
mente contrario» a qualsiasi au-
mento permanente del contin-
gente di olio tunisino) ha infatti
annunciato che l’esecutivoRenzi
«continuerà a opporsi, in man-
canza di adeguate garanzie, al-
l’adozione del regolamento da
parte della commissione», ag-
giungendo che gli organismi di
controllo delMinistero, a partire
da Capitanerie di Porto, Corpo fo-
restale e Ispettorato repressione
frodi intensificheranno le ispe-
zioni nei porti sul prodotto in ar-
rivo.

I CONTROLLI
«La filiera dell`olio italiano è tra
le più controllate in assoluto e
negli ultimi due anni abbiamo al-
zato il livello della risposta con-
tro possibili frodi comemai acca-
duto in passato» ha comunque
rassicurato Martina. Le misure
approvate dal Parlamento euro-
peo (a cambiare l’ordine del gior-
no per accelerare i tempi è stata
la presidenza di turno olandese)
hanno recepito alcuni emenda-
menti presentati dalla Commis-
sione Agricoltura e votati dalla
plenaria lo scorso 25 febbraio. In

particolare è stato inserito
l`obbligo di tracciabilità delle
merci provenienti dalla Tunisia
per garantire che l’olio sia davve-
ro interamente prodotto nel pae-
se nord-africano ed è stato dispo-
sto il divieto di prorogare la mi-
sura oltre i due anni già previsti.

Inoltre, è prevista anche una va-
lutazione intermedia dell’impat-
todi questemisure sulmercato e
l’impegno a rivedere la norma
nel caso in cui i produttori di olio
extravergine europei dovessero
essere danneggiati. Inoltre, il ca-
po della diplomazia Ue, Federica
Mogherini, si è impegnata a lavo-
rare per la suddivisione mensile
del contingente extra quando
l`esecutivoUe si occuperà del re-
golamento attuativo: lo ha reso
noto Paolo De Castro, coordina-
tore per il Gruppo dei Socialisti e
Democratici della Commissione
Agricoltura e sviluppo rurale del
Parlamento europeo, che si è im-
pegnato in prima persona per ri-

durre l’impatto di questa decisio-
ne europea sull’Italia e che ha vo-
tatonoal provvedimento.
Particolarmente in allarme

Coldiretti. Secondo i dati resi no-
ti dall’organismo, nel 2015 in Ita-
lia le importazioni di oliodi oliva
dalla Tunisia sono aumentate
del 481%, perun totaledi oltre90
milioni di chili. Il nuovo contin-
gente agevolato va inoltre ad ag-
giungersi alle attuali 56mila ton-
nellate a dazio zero già previste
dall’accordo di associazione
Ue-Tunisia, portando il totale de-
gli arrivi «agevolati» annuale ol-
tre quota 90mila tonnellate, pra-
ticamente tutto l`import in Italia
dalPaese africano.

MOBILITAZIONE
Così Coldiretti ha dato il via a
una grandemobilitazione nazio-
nale in difesa dal made in Italy a
Catania e ha lanciato, alla luce
della decisione europea, un allar-
me sulla possibilità di un aumen-
to delle frodi ai danni dei consu-
matori e, quindi, sulla necessità
di aumentare i controlli sulla
contraffazione e la falsificazione
dei prodotti alimentari italiani,
che ha ormai superato i 60 mi-
liardi di euro, quasi il doppio del-
le esportazioni, con un costo di
300milaposti di lavoro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavori alla Tav di Firenze
Incalza prosciolto
dall’accusa di corruzione

Niente dazi dalla Ue
per l’olio tunisino
scoppia la protesta
`Da Bruxelles arriva il via libera a 35 mila tonnellate in più
del prodotto dal Paese nordafricano. Coldiretti: rischio frodi

ESCE DAL PROCESSO
ANCHE IL MANAGER
MELE MENTRE VA
A GIUDIZIO LORENZETTI
EX PRESIDENTE
DI ITALFERR

IL MINISTRO MARTINA
HA RASSICURATO:
«SERVONO ADEGUATE
GARANZIE PER EVITARE
DANNI A PRODUTTORI
E CONSUMATORI»

Proteste della
Coldiretti
a Catania contro
l’import dell’olio
tunisino

2
Gli anni, 2016 e 2017,
in cui non verranno
applicati i dazi dalla Ue

L’ITALIA HA DECISO
DI RAFFORZARE
I CONTROLLI
NEI PORTI ALLO SCOPO
DI BLOCCARE LA MERCE
CONTRAFFATTA

500
I voti a favore
del provvedimento
ottenuti a Strasburgo

107
I voti contrari
a Strasburgo
alla liberalizzazione

Dopo lunga malattia all’eta’ di 88 anni e’
mancato all’affetto dei suoi cari il

Prof. Ing.

RICHARD ANTOHI
Lo annunciano con immensa tristezza i

figli STEFANO con FRANCESCA e GIAN-

LORENZO con MADDALENA; i nipoti AN-

DREA con TONIA, FABIO con DOROTA e

MARCO con FEDERICA, ARIANNA e FA-

BRIZIA, gli amatissimi pronipoti CAROLI-

NA, RICCARDO, CAMILLA e GRETA.

I funerali avranno luogo oggi 11 marzo ore

15.30 presso la Chiesa Stella Maris di Ca-

stellaneta Marina.

Castellaneta (Ta), 11 marzo 2016

Il 9 marzo 2016 è venuto a mancare sere-
namente all’affetto dei sui cari

MARIO FIOCCHI
Ne danno il triste annuncio i figli MARI-

LENA, EDWARD e BEATRICE, i nipoti AN-

DREA e MATTEW e i parenti tutti.

Le esequie avranno luogo domani sabato

12 marzo alle ore 11 nella parrocchia di

Sant’Andrea Apostolo, via Cassia 731

Roma, 11 marzo 2016

Scifoni Fratelli

tel. 06.32.32.32.32


E’ venuta a mancare

SANDRA MAZZONI
in ADES

GIANPIERO, ALESSIA e PAOLA con amore

lo annunciano.

I funerali avranno luogo oggi 11/03/2016

alle ore 15.00 presso la parrocchia di San

Roberto Bellarmino.

Roma, 11 marzo 2016

On.Fun.Agostini

tel.06/4450000

Giochi di bimbe, segreti sussurrati di ragaz-
ze, risate di giovani donne... Tutto rimane
nel cuore! Per sempre, dolce amica mia!
FLAVIA con ANTONELLO, ALESSANDRO
ed ANDREA, piangono la scomparsa della
cara amica

SANDRA
e si stringono con affetto a GIANPIERO,

ALESSIA e PAOLA.
Roma, 11 marzo 2016

MARCO e CRISTINA con FRANCI e MICHI

si stringono con affetto a GIANPIERO,

ALESSIA e PAOLO per la perdita di

SANDRA

Roma, 11 marzo 2016

PIERLUIGI e ROBERTA PIERPAOLO e MA-

RIA LUDOVICA CARLOTTA e SIMONE par-

tecipano al dolore della famiglia ADES per

la perdita di

SANDRA

con lei se ne va un pezzo della nostra gio-

ventù.

Roma, 11 marzo 2016

Ciao

SANDRA

MARINA

ROMA, 11 marzo 2016

Gli amici ed i compagni partecipano al do-
lore di MARIE CLAUDE, TULLIA e BENIA-
MINO per la perdita del caro

MARCO TROIANI
La cerimonia laica di addio si svolgera’ do-

mani sabato 12 alle ore 11 al Cimitero del

Verano presso il Tempietto Egizio

Roma, 11 marzo 2016

TRIGESIMI e ANNIVERSARI


1991 2016

SOFIA ANSUINI
La famiglia la ricorda con grande amore.

Una S. Messa verrà celebrata oggi nella

Chiesa di S. Eustacchio in Roma alle ore

18,00.

Roma, 11 marzo 2016


1920 1983

ORIETTA con ANDREA PAOLO e PATRI-

ZIA ricorda con l’affetto e la nostalgia di

sempre

LUCIANO BRUSADELLI
2015 11 Marzo 2016

FERDINANDO CASTELLANI
In memoria per quanti Lo amarono e sti-

marono.

GIULIANA, i figli e i nipoti

11 MARZO 2013 11 MARZO 2016

RICCARDO MAZZUOLI
Sara’ ricordato con una messa giorno 11

marzo 2016 nella Chiesa di San Salvatore

in Lauro alle ore 18.00.
Grazie per ogni giorno che ci hai donato
e per tutta la gioia che hai portato nelle
nostre vite

Il 9 marzo e’ tornato alla casa del Signore il

Prof.

MARIO SANGIORGI

Emerito di Clinica Medica Universita’ di

Roma Tor Vergata.

Il figlio MASSIMO insieme a MENA ed i ni-

poti MARIO E CHIARA salutano un grande

papa’ e un grande nonno.

Roma, 11 marzo 2016

Il Professor FRANCESCO ROMEO, Presi-

dente della Societa’ Italiana di Cardiologia,

e il Consiglio Direttivo tutto, partecipano al

dolore del Professor MASSIMO SANGIOR-

GI per la perdita del papa’

Professor

MARIO SANGIORGI

Maestro di Cardiologia e uno dei fondato-

ri della Cardiologia Universitaria Italiana e

della Societa’ Italiana di Cardiologia.

Roma, 11 marzo 2016800.864.865Funerali e Cremazioni H24

Via Acaia 68 - 00183, Roma
info@servizifunebrichiericoni.it

www.servizifunebrichiericoni.it

SERVIZIO PER INUMAZIONE
comprensivo di

- Autofunebre Mercedes

- Cassa per inumazione completa di imbottitura,
simbolo religioso e targa portanome

- Disbrigo pratiche anagrafi che

Il prezzo include gli oneri fiscali

€ 850,00

Imprese Funebri dal 1946

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

FAX 06 - 37 70 84 83
E-mail:

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800 893 426



-TRX  IL:10/03/16    22:06-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 35 - 11/03/16-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Venerdì 11
Marzo2016

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

LA SCOPERTA
L'Università di Urbino tra le
eccellenze mondiali della ri-
cerca scientifica. Dopo il lavo-
ro dei dieci ricercatori dell'
Ateneo ducale, che hanno con-
tribuito insieme ad altri scien-
ziati alla scoperta del secolo
ossia quella sulla rilevazione
delle onde gravitazionali, un
altro docente dell'Università
Carlo Bo sale alla ribaltamon-
diale nel suo settore. Il profes-
sore Simone Galeotti, ricerca-
tore inGeologia stratigrafica e
sedimentologica, ha ricostrui-
to ilmeccanismo che 34milio-
ni di anni fa ha portato alla
formazione della calotta an-
tartica e il cuimotore era lega-
to ai bassi livelli di CO2. Lo stu-
dio è stato pubblicato su
Science e potrebbe suggerire
nuovi modelli di evoluzione
del clima. I ricercatori hanno
analizzato una carota di sedi-
menti da record (della lun-
ghezza di ben 940 metri) pre-
levata sotto il fondale antarti-
co al largo di Capo Roberts.
Questi sedimenti permettono
di andare indietro nel tempo
fino a 34 milioni di anni fa e
raccontano come si è formata
ed evoluta la calotta antartica.
"Circa 34 milioni di anni fa
l'anidride carbonica in atmo-
sfera è scesa al di sotto di 750
parti per milione e in Antarti-
de si è cominciato a formare
uno strato di ghiaccioma - sot-
tolinea Galeotti - questo era
ancora molto vulnerabile alle
variazioni stagionali della
temperatura".
La calotta più stabile si è for-
mata 32milioni e 800mila an-

ni fa quando i livelli di CO2 so-
no arrivati a 600 parti per mi-
lione. "La ricerca mostra an-
che che questo potrebbe esse-
re il valore sogliadell'anidride
carbonica in atmosfera - gli fa
eco un altro ricercatore dell'
Istituto nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (Ingv) Fabio
Florindo - sotto il quale non bi-
sogna scendere per non ri-
schiare di innescare lo sciogli-
mento totale della calotta an-
tartica". Le conseguenze po-
trebbero essere disastrose per-
chéaquel punto il livello degli
oceani si alzerebbe di circa 60
metri. "Attualmente il livello
di CO2 in atmosfera è di 400
parti per milione - conclude
Galeotti - Se le emissioni di
CO2 continuano con l'anda-
mento attuale il valore soglia
potrebbe essere raggiunto nel
2100".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In viale Trieste
Vanno a riaprire l’albergo
e scoprono un bivacco
E’ successo ai titolari dell’hotel Leonardo Da Vinci sul lungomare
Con la chiusura stagionale hannomangiato, dormito e rubato
Apag.38

Giorno & Notte
A Cagli
la fiaba
surreale
di Bollani
Marsigli a pag.42

GIUSTIZIA
Meno ricorsi e più sentenze. Il
lavoro arretrato però resta an-
cora troppo. Il Tar ha presenta-
to dati e numeri del 2015. La
criticità più grande, ha spiega-
to il presidente Maddalena Fi-
lippi, sta proprio nei ricorsi
pendenti. Sono ben 4.294 le
cause ancora in attesa di defini-
zione, solo il 10% in meno ri-
spetto all’anno precedente.
«Un numero ancora troppo al-
to - ha detto la Filippi- la per-
centuale di riduzione annuale,
seppur significativa, richiede
troppo tempoperarrivare aun
definitivo azzeramento dell'ar-
retrato e raggiungere la fatidi-
ca cifra del pareggio». Numeri
confortanti, invece, quelli rela-
tivi ai contenziosi portati da-
vanti al Tar marchigiano negli
ultimi dodici mesi. Sono sola-
mente 800 i ricorsi presentati
nel 2015, a fronte di 1.300 sen-
tenze pubblicate. «Ma nonpos-
siamo accontentarci di questi
risultati» ha ribadito il presi-
dente delle toghe amministra-
tive, cheha lanciatounappello
agli avvocati: «Potrebbe essere
particolarmente prezioso il lo-
ro contributo nell'evidenziare

le cosiddette “pendenze fitti-
zie”». Esempi si possono trova-
re nei «casi frequenti in cui in-
tervengono varianti urbanisti-
che, sanatorie, discipline co-
munque di favore che rendono
inutile la decisione del ricor-
so». Ospite d'onore, ieri matti-
na ad Ancona all’inaugurazio-
ne dell'anno giudiziario, è sta-
to il presidente del Consiglio di
Stato, Alessandro Pajno. Era
seduto in prima fila nel salone
della Loggia dei Mercanti, ac-
canto al governatore LucaCeri-
scioli e al sindaco Mancinelli.
Presenti, tra gli altri, il cardina-
le EdoardoMenichelli, il retto-
re della Politecnica Sauro Lon-
ghi, il presidente della Camera
di Commercio anconetana
Giorgio Cataldi e il presidente
dell'Autorità Portuale Rodolfo
Giampieri. Tra le cause che
hanno favorito la diminuzione
dei nuovi contenziosi ci sono
«il periodo di lunga crisi econo-
mica e l'incidenza dei costi del
processo amministrativo» ha
spiegato la Filippi. Tra i ricorsi
depositati l'anno scorso spicca-
no quelli relativi agli stranieri
(19%). Si tratta perlopiù di im-
pugnazioni contro i dinieghi
del permesso di soggiorno. Se-
guono i ricorsi inmateria edili-
zia (15%) e pubblico impiego
(9%).

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’inverno non vuole cedere
Massimiliano Fazzini

Balducci
«Io, ostacolo
politico
non per mia
volontà»
Apag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Tar, la crisi
fa diminuire
il contenzioso
con gli enti

Inizia oggi la seconda decade di
marzo, in un contesto meteocli-
matico ancora di stampo inverna-
le. Anche nella giornata di ieri, la
nostra penisola è stata interessa-
ta da questa avvezione di aria po-
lare – continentale, richiamata
sul Mediterraneo centrale dalla
presenza di una depressione cen-
trata sul Tirreno meridionale. Si
tratta di nuvolosità irregolare che
non apporta fenomeni particolar-
mente intense quanto piuttosto
piovaschi sparsi e brevi nevicate
in montagna. A tal proposito evi-
denzio che sul nostro Appenni-
no, almeno al di sopra dei 1000

metri, i paesaggio è finalmente
bianco ma sorprendentemente
fuorvianti sono lenotizie apparse
sul web che parlano di cumulate
di due metri di manto bianco nel
Maceratese, visto che i rilevamen-
ti ufficialimostrano spessorimas-
simi mai superiori ai 70 centime-
tri. Nella giornata di ieri, le cumu-
late precipitative non hanno mai
superato i diecimillimetri, con al-
trettanti centimetri di neve fresca
oltre i 1300-1500metri circa. Con-
fermo che la fase di tempo insta-
bile perdurerà per l’intero fine
settimana, seppur con brevi mo-
menti di aperturadel cielo.Oggi il

tempo sarà ancora instabile, con
nuvolosità irregolare ed associa-
te precipitazioni, più intense dal
pomeriggio e nevose oltre i 900 -
1200 metri, in temporanea atte-
nuazione dalla tarda serata. I ven-
ti saranno moderati di bora con
mare da mosso a molto mosso.
Domani, il tempo sarà meno
“chiuso”, con continua alternan-
za di schiarite ed annuvolamenti
cumuliformi, forieri di brevi rove-
sci Venti sempremoderati setten-
trionali con mare mosso o molto
mosso. Domenica, infine, il cielo
tornerà ad essere estesamente
nuvoloso, con deboli precipitazio-
ni sparse, inpresenzadi venti tesi
da nord e mare molto mosso. Il
clima termico si manterrà rigido
di giorno, con valori massimi
compresi tra 3 e 11˚C. Le minime
oscilleranno tra 1 e 8˚C.

Il meteo

Lavoratori e riordino
Province, ad Ancona soltanto in 60

Consiglio comunaled'urgenzaper
convocare il ReferendumDay sul-
la fusione dei Comuni, i Cinque
Stelle vanno dal prefetto. «Il rego-
lamento non è stato rispettato, c'è
una dittatura della maggioranza,
la seduta va annullata». Sarà una
lunga maratona consiliare per fa-
re in tempo a convocare l'election
daydel 17 aprile con il referendum
sulle trivelle, già fissato, abbinato
al voto per la fusione Pesaro-Mom-
baroccio e Urbino-Tavoleto. Si co-
mincia questo pomeriggio alle
16,30 a Urbino, poi alle 18 scatterà
la seduta diMombaroccio. E in se-
rata, alle 20,30, il consiglio comu-
nale di Pesaro, mentre l'assise di

Tavoleto è stata convocata per do-
mani mattina alle 11. Ma i grillini
sono su tutte le furie per questa
convocazione rapidissima, neces-
saria a non far scadere i 35 giorni
per indire il referendum del 17
aprile, comeprevisto dall'emenda-
mento Biancani approvato in con-
siglio regionale. E ieri il gruppo
Cinque Stelle di Pesaro ha inviato
al presidente del consiglio comu-
nale, al segretario, al sindaco e al
prefetto una lettera con la quale
«denuncia un fatto grave e di viola-
zione della democrazia". I cinque
consiglieri pentastellati spiegano
le violazioni commesse.

Delbiancoapag.37

Fusione, i 5 Stelle dal prefetto
`Contestato il consiglio odierno sulla fusione «Regolamento non rispettato, seduta da annullare»
`Nell’arco di 24 ore la maratona consiliare coinvolgerà Pesaro, Mombaroccio, Urbino e Tavoleto

Ambiente
Bollino Verde
a Fano scattano
i controlli

Il prefetto Pizzi

L'assessoreCesettiporterà in
giuntaoggi ladelibera sugli
oltre500dipendenti delle
Provincechedalprimoaprile
verrannoassegnati alla
Regione.Acambiare sededi
lavoroperòpotrebbero
essere solouna sessantina.La
Cgil è comunquesulpiededi
guerra. «Provvedimento
inaccettabilenelmetodoenel

merito»,dicono.Questa
mattina inRegionesi
riunisce l'osservatorio sulle
Province.L'assessoreCesetti
haannunciatoche intende
andare ingiuntanel
pomeriggioconunabozzadi
delibera in cui vienedefinito
l'elencodei lavoratori che
passerannoallaRegione.

Fabbri apag.36

Sequestratounallevamento lager sul colle SanBartolo. Ben73 suini, infatti, vivevanoall'internodi un
recinto in condizioni “bestiali”, è il casodi sottolineare, tra liquami e fango. Indiniapag.38

Nel parco protetto la porcilaia abusiva

Corpo forestale. Sequestrato allevamento sul San Bartolo

Piùsicurezza, più
risparmi, più tutela
dell'ambiente: l'eradel
BollinoVerde comincia
ancheaFano, peraltro
ancheunodeiprimi
Comunimarchigiani ad
avereadottato lenuove
proceduredispostedalla
Regione.

Scatassi apag.41

MENO RICORSI
E PIÙ SENTENZE
IL PRESIDENTE:
«L’ARRETRATO
RESTA PERÒ
ANCORA
TROPPO ALTO»

L’Università svela
il mistero del Polo
`Ricercatore ricostruisce il meccanismo
che ha portato a formare la calotta antartica

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`«Ènecessariauna
mobilitazione istituzionalea
difesadeglioltre 2.000
operatoribalnearidelle
Marcheedell'indottodi
almeno20milaoccupati. È
urgentissimaun'iniziativa
diplomaticaregionalee
nazionaleper tutelarci
dall'applicazionedella
direttivaBolkestein.Ne
discuterò il 18marzo inun
convegnoaMarotta con l'on.
SergioPizzolanteecontutti gli
operatori».Loannuncia il
consiglierediApCarloni, che
hapresentatounamozione.

LA RIFORMA
ANCONA L'assessore Cesetti porte-
rà in giunta oggi la delibera sugli
oltre 500 dipendenti delle Provin-
ce che dal primo aprile verranno
assegnati alla Regione. A cambia-
re sededi lavoro peròpotrebbero
essere solo una sessantina. La
Cgil è comunque sul piede di
guerra. «Provvedimento inaccet-
tabile nel metodo e nel merito»,
dicono.
Questa mattina in Regione si

riunisce l'osservatorio sulle Pro-
vince. L'assessore regionale al
Personale Fabrizio Cesetti ha an-
nunciato che intende andare in
giunta nel pomeriggio con una
bozza di delibera in cui viene de-
finito l'elenco dei lavoratori pro-
vinciali che passeranno alla Re-
gione. Per molti di questi però la
sede di lavoro non cambierà per-
ché, pur passando alle dipenden-
ze dell'amministrazione regiona-
le, verranno mantenuti gli spor-
telli sui territori. Servizi come
Caccia, Pesca, Urbanistica, An-
ti-sismica e Formazione infatti
continueranno a essere erogati
dagli uffici provinciali. Ad essere
accentrate invece saranno fun-
zioni come Turismo, Cultura e
Servizi Sociali: si tratta indicati-
vamente di una sessantina di la-
voratori. Che dovranno dunque

andare a lavorare adAncona. Sal-
vo modifiche. I sindacati infatti
sono pronti alla mobilitazione
contro un piano che «cambia la
vita delle persone» a fronte di ri-
sparmi piuttosto ridotti. In ogni
caso si tratta di un passo in avan-
ti rispetto a qualche giorno fa
quando il presidente Luca Ceri-
scioli sembrava intenzionato a
chiedere il trasferimento ad An-
cona di tutti i 550 lavoratori. La
Cgil però alza le barricate. «Non
possiamo che stigmatizzare il
comportamento della Regione -
premette il segretario regionale
dellaFp-CgilAlessandroPertoldi
- Fino ad oggi c'è stata una profi-
cua collaborazione.Ora invece lo
strappo del presidente Ceriscioli
è incomprensibile. Il tavolo delle
autonomie non è stato neppure
convocato per confrontarsi defi-
nitivamente sul futuro dei lavora-
tori delle Province». Il sindacato
contesta il Governatore nelmeri-
to e nelmetodo. «Nelmetodo per-
ché non c'è stata alcuna condivi-
sione e non si può parlare di tra-
sferimento ad Ancona un mese
prima dell'avvio della riorganiz-
zazione - conclude Pertoldi - Nel
merito perché i servizi non van-
no allontanati dai cittadini e inol-
tre non si può stravolgere in que-
stomodo la vita dei lavoratori».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Province, alla fine
ad Ancona solo in 60
La Cgil: «Così non va»

ASSETTI
ANCONA Nasce “Pd Sinistra Mar-
che”, area che unisce la sinistra,
fondendo Sinistra Riformista, Si-
nistra Dem e Rete Dem. L'obietti-
vo - spiega una nota - è di «antici-
pare e dare impulso ad un proces-
so di unificazione di queste tre
aree del Pd» mentre il percorso
nazionale deve ancora vedere «il
suo esito finale». La nuova area
unitaria è nata in un incontro ad
Ancona, dopo una iniziativa pub-
blica Chiaravalle con Roberto
Speranza qualche mese fa e una
iniziativa nazionale a dicembre
al Teatro Vittoria a Roma orga-
nizzata congiuntamente da Spe-

ranza,GianniCuperlo e SergioLo
Giudice. Alla riunione anconeta-
na hanno partecipato il capo-
gruppo Pd in Regione, Gianluca
Busilacchi, il vice segretario del
Pd Marche Gianluca Fioretti e la
responsabile regionale di Sinistra
DemTamara Ferretti, oltre a diri-
genti regionali e amministratori
locali del Pdmarchigiano. Creato
anche un coordinamento regio-
nale dell'area con l'annuncio di
sei iniziative pubbliche nelleMar-
che sui temi povertà, relazioni in-
dustriali e lavoro, riforme istitu-
zionali, scuola e università, parti-
to e tematiche ambientali, legata
alla campagna referendaria sulle
trivelle, «in linea con l'azione del-
laRegioneMarche».

Bagnini, Bolkestein
«Serve diplomazia»

POLITECNICA
DONNE FINALISTE
MARCHE FAMELAB
Sonoduedonne le finaliste
marchigianedel talent show
della scienzaFamelab2016,
competizione internazionale
pergiovani ricercatori scientifici
con il talendodella
comunicazione.La favola delle
proteine vicinoalla sinapsi e
alienattack sono stati i temi
vincitori della tappa
marchigiana, ospitata dal
ContaminationLabdella
PolitecnicadelleMarche. In
giuria il preside di Ingegneria
DarioAmodio, Saverio Cinti di
Medicina, FabioRindi di
Biologia e la giornalista Chiara
Principi, chehannovalutato il
contenutodell'esposizione, la
chiarezzae il carisma.Al primo
postoChiaraTremaroli di
Monteprandone (Ascoli Piceno),
24 anni, studiabiologia: ha
parlatodel quorumsensing
partendodalla domanda«Ma i
batteri sannocontare?» edelle
speciealiene. Seconda
classificataChiaraCiriachi, 35
anni, di Senigallia, che sta
svolgendo il dottoratodi ricerca
aMedicina e chehaparlatodella
storiadi dueproteine vicino alla
sinapsi recitando in rimauna
favola conprincipi e regine.
Terzoequarto classificato Sara
BonanomieLucaMazzieri.

MADE IN ITALY
200 IMPRESE A INCONTRI
SU BANDO REGIONALE
Alzare l'asticelladella
competitività aziendale,
puntandosull'innovazione e
sullenuove tendenzedel
mercato, piuttosto che
avventurarsinella sola
competizione sul prezzo. È
l'obiettivodel bando regionale
«Made in Italy», presentato a
una folta plateadi imprenditori,
nei due incontri che si sono
svolti a Pesaro (settoremobile e
legno) eCivitanovaMarche
(compartomoda).Oltre
duecento le aziende intervenute.

`Caccia, Pesca, Urbanistica, Anti-sismica e Formazione:
i dipendenti restano dove sono. Oggi la delibera di Cesetti

Nasce Pd Sinistra Marche
Ci sono Busilacchi e Fioretti

Carloni (Ap)
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Fano

`Le offerte
scadono
il 24 marzo

`Accertamenti
sulle caldaie: ecco
come funzionerano

PISCINA
Gestione della piscinaDini Salva-
lai, il bando di gara è pubblicato
sul sito Internet del Comune. Si
chiuderà giovedì 24 marzo alle
13, il termine massimo per pre-
sentare le offerte, mentre l'indo-
mani inizierà l'apertura delle bu-
ste apartire dalle 9.30negli uffici
dell'assessorato allo Sport. La
concessione dell'impianto in via
Sant'Eusebio, nel quartiere di
Sant'Orso, durerà per 2 anni e 3
mesi, dal prossimo primo aprile
al 30 giugno 2018. Se la società di
gestione si impegnasse a effettua-
re lavori di miglioria, l'ente loca-
le la ricompenserebbe allungan-
do il periododi gestione: unanno
ogni 8.500 euro di investimento,
finoaunmassimodi vent'anni. Il
bando fornisce un quadro econo-
mico. Si stima che le entrate am-
montino a 50.000 euro ogni an-
no, Iva compresa, mentre le spe-
se assommerebbero a 75.000 eu-
ro all'anno (40.000 per il riscal-
damento, 18.000 per il consumo
d'acqua e 17.000 per l'energia
elettrica), di conseguenza l'Am-
ministrazione fanese erogheràal
gestore un corrispettivo di

42.000euroall'annoalmassimo,
ricevendo invece un canone an-
nuo di 300 euro più Iva per l'uso
dell'impianto natatorio e delle re-
lative attrezzature. Le entrate so-
no calcolate sulla base delle tarif-
fe in essere: 4.80 euro per ogni
singolo ingresso del pubblico;
18.50 per le associazioni sportive
(3.70 a corsia); 54.50 per l'abbo-
namento mensile; 43 per 10 in-
gressi nell'arco di 2mesi; 30.50 a
corsia per ogni turno di soggetti
nonaffiliati alla FederazioneFin;
10 a corsia per ogni turno riguar-
dante attività didattica e scolasti-
ca. Le persone con disabilità usu-
fruiscono della piscina a titolo
gratuito. Bando e allegati sono
scaricabili da www.comune.fa-
no.ps.it: cliccare su Albo preto-
rio on-line, poi su Bandi di gara e
contratti.

SINDACATO
"Nonvamoltobene, questonostro
Comune".Malumori continuanoa
evidenziarsi fra i lavoratori dell'
ente locale, nonostante il cambio
di Amministrazione risalga a qua-
si due anni fa. Il clima teso è un'
eredità delle giunte precedenti, pe-
rò una nota della rappresentanza
unitaria Rsu non nasconde che
l'attuale situazione è "ancora lon-
tana dall'aspettativa di cambia-
mento di cui si sentiva e si conti-
nua a sentire l'esigenza". Gli aspet-
ti controversi sono più d'uno, a co-
minciare dai rapporti sindacali
tra Rsu e Trattante, la delegazione
dirigenziale che rappresenta gli in-
teressi dell'Amministrazione fane-
se. Prosegue, infatti, la nota diffu-
sa fra tutto il personale: "Abbiamo
proposto un'analisi delle criticità
e dei bisogni,ma dopo l'iniziale ap-

prezzamento non c'è stato alcun
seguito. Non solo non si tiene con-
to dei suggerimenti e delle richie-
ste avanzate dal sindacato,ma per-
siste anche una visione unilatera-
le". Ed è a questo punto che si arri-
va al tema più spinoso, riassunto
in una terna di parole: "prova di
idoneità". Una verifica cui si vor-
rebbe sottoporre sia chi aspira
agli avanzamenti di carriera, le co-
siddette progressioni orizzontali,
sia chi punta a diventare Apo, la
posizione organizzativa con fun-
zione di braccio destro rispetto ai

dirigenti. La Rsu si dichiara con-
traria in entrambi i casi. Nel pri-
mo: "Le progressioni sono riferite
al risultato del lavoro, non al supe-
ramento di un esame". Nel secon-
do: "In genere, riguardo alle mate-
rie specialistiche, i funzionari so-
no più esperti dei dirigenti, dun-
que non si capisce a quale pro sa-
rebbe imposta la prova di idonei-
tà". Restando alle Apo, la rappre-
sentanza sindacale contesta inol-
tre che il relativo compenso sareb-
be riconosciuto inmodo troppo di-
screzionale, se davvero s'intende
distinguere fra due fasce, fino a
8.000 euro e oltre gli 8.000 euro,
in assenza di criteri più precisi. Al-
tro motivo di frizione, il fatto che
si tenti di far rientrare dalla fine-
stra una figura, il direttore, che la
Rsu vorrebbe far uscire dalla por-
ta.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO
Il tema della sanità deve essere ri-
discusso già a partire dal prossi-
mo consiglio comunale. La richie-
sta è avanzata dalle liste Progetto
Fano e La tua Fano insieme con
l'Udc, sollecitando una modifica
urgente alla scaletta dei lavori pre-
vista per la seduta di lunedì prossi-
mo. Sostengono infatti i consiglie-
ri comunali Stefano Aguzzi, Davi-
de Del Vecchio, Aramis Garbatini
e Alberto Santorelli: "Ci sembra
che la nostra proposta sia oppor-
tuna e legittima. La questione è
quantomai attuale, urgente e deli-
cata, soprattutto dopo la delibera
regionale sul sito del nuovo ospe-
dale. Siamo convinti che la presi-
dente consiliare Rosetta Fulvi e il
sindacoMassimo Seri non vorran-
noevitare il dibattito enegarsi alle
domande dell'aula". La richiesta

presentata da gran parte del cen-
trodestra fanese è di fatto un nuo-
vo contraccolpo, dopo che i 5 Stel-
lehannoannunciato la deliberadi
giunta regionale che individua il
sitoospedalieroaFosso Sejoree la
modalità di finanziamento nel
partenariato con i privati. "Nulla è
stato ancora deciso, le scelte sa-
ranno condivise dopo che la Re-
gione avrà completato alcune veri-
fiche su tutti i siti candidabili",
aveva assicurato il fanese Renato
Claudio Minardi, vice presidente
Pd dell'assemblea marchigiana.

La delibera, però, ha causato mal
di pancia anche nel centrosinistra
fanese. Ora l'opposizione fiuta sia
le difficoltà politiche dell'avversa-
rio sia una possibile fase critica
per l'ospedale Santa Croce, quindi
non abbassa la guardia. Aguzzi
chiede di sapere subito se il sinda-
co Seri fosse a conoscenza della
delibera, se intenda difendere il di-
ritto alla salute in questa parte del-
la provincia e convocare un incon-
tro urgente con i suoi colleghi dei
Comuni vicini. Delvecchio, Garba-
tini e Santorelli insistono invece
sulla necessità di una decisione:
"Per quale ragione il sindaco Seri
ha appoggiato il nostro esposto al-
la Procura sullo stato del Santa
Croce, quando poi non si decide a
emettere l'ordinanza per ripristi-
nare l'attività chirurgica 24 ore su
24?".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione in Comune

ASET
Più sicurezza, più risparmi, più tu-
tela dell'ambiente: l'era del Bollino
Verde comincia anche a Fano, pe-
raltro ancheunodei primiComuni
marchigiani ad avere adottato le
nuove procedure disposte dalla Re-
gione. Dal primo aprile, prende-
rannoavvio i controlli di efficienza
energetica sulla caldaia di casa o
dell'ufficio, i fanesi avranno tempo
fino al 30 giugno 2017 permettersi
in regola. L'elenco degli operatori
può già essere consultato sul sito
Internet di Aset Holding, la società
pubblica cui spettano le verifiche e
le ispezioni sugli impianti termici,
che si stimano circa 30.000 in tota-
le nel territorio del nostro Comu-
ne. È il cosiddetto Bollino Verde,
che costerà 14 euroogni 4anni: ieri
mattina, in Municipio, l'incontro
per illustrare come funziona e la
relativa campagna informativa.
Aset Holding ha inoltre avviato il
lavoro per costituire il catasto del-
le caldaie che, una volta ultimato,
permetterà di avere tutta la situa-

zione sotto controllo. Chi non avrà
inviato entro il 30 giugno 2017 il
primo rapporto di efficienza ener-
getica, rischierà sanzioni da 500 a
3.000 euro. La nuova verifica non
deve essere confusa con la manu-
tenzione annuale dell'impianto
ma, hanno spiegato sia l'assessore
comunale SamueleMascarin sia la
presidente di Aset Holding, Susan-
na Testa, rientra in una stessa gri-
glia di controlli che punta ad alcu-
ni risultati virtuosi: "Consumare
meno combustibile a parità di ca-
lore prodotto, ottenendo un rispar-
mio energetico. Risparmiare sulle
spese di riscaldamento e aumenta-
re la durata dell'impianto termico,
favorendo di conseguenza un ri-
sparmio economico. Ridurre le
emissioni inquinanti e concorrere
amigliorare la qualità dell'ambien-
te. Garantire che l'impianto non
costituisca un pericolo per chi lo
utilizzi o per i vicini di casa". La da-

ta limite del 30 giugno 2017 è stabi-
lita dalla legge regionale di settore,
prescrive che la temperatura dell'
ambiente non debba superare i 20
gradi (più 2 di tolleranza) e che
l'impianto termico, per quanto ri-
guarda il Comune di Fano, riman-
ga acceso dal 15 ottobre al 15 aprile
e non oltre, per una durata massi-
ma di 14 ore al giorno. Indispensa-
bili la manutenzione periodica e,
appunto, il controllo quadriennale
di efficienza energetica su caldaie
alimentate a metano o Gpl. Il rap-
porto di efficienza energetica sarà
compilato dall'operatore di riferi-
mento, che poi provvederà a in-
viarlo adAset Holding con il cosid-
detto segno identificativo di valida-
zione, il Bollino Verde. All'incon-
tro di ieri hanno partecipato, inol-
tre, i tecnici EmanuelaGiovannelli
per il Comune eGiovanni Coriglia-
no per Aset Holding. Info: www.
asetholding.it, 0721/818111,
impiantitermici@asetholding.it.
Passando poi ad Aset spa, l'ex sin-
daco Stefano Aguzzi ora all’oppsi-
zione rimprovera all'attuale giun-
ta Seri di fare solamente dei "pro-
clami" sul piano per metanizzare
alcune frazioni fanesi. La proposta
di intervento, nascenel 2011 con "la
gara per il servizio gas". "Il Pd votò
contro quel percorso", conclude
l’exprimocittadinoAguzzi.

Anche a Fano scatta
l’era del Bollino Verde

LA CONFERENZA
Nella trasparenza degli atti am-
ministrativi, un efficace antidoto
alla corruzione. Se ne discuterà
oggi alle 18 nellamediatecaMon-
tanari, con Chiara Putaturo di
Transparency Italia e Paola Sene-
si di Libera Marche. Sono le due
nuove ospiti della rassegna 'Con
le parole giuste', giunta al sesto
appuntamento. La parola chia-
ve, trasparenza, è interpretata co-
me sinonimo di responsabilità,
legalità, rispetto, efficienza. Uno
strumento da agire contro il fe-
nomeno della corruzione, una
piaga della nostra società che
coinvolge pubbliche amministra-
zioni, operatori economici, poli-
tica e cittadini. Secondo l'ultimo

Rapporto corruzione, pubblica-
to da Transparency Internatio-
nal all'inizio del 2016, l'Italia figu-
ra al 61˚ posto, penultima nell'
Unione Europea, su 168 nazioni
considerate. Seppure sia presso-
ché impossibilemisurare con pa-
rametri certi la corruzione, l'indi-
ce annuale di Transparency ri-
mane tra i più autorevoli e viene
citato di frequente nei report
dell'Ocse, della World Bank, del-
la Commissione Europea, dalla
Corte dei Conti italiana e da Con-
findustria. L'organizzazione col-
labora inoltre con l'Autorità na-
zionale anticorruzione, presiedu-
ta dalmagistrato Raffaele Canto-
ne. L'iniziativa è a cura della Fon-
dazione Federiciana, collabora
L'Associazione nazionale magi-
strati. Info: 0721/887343.

Marotta Unita
e Progetto
Comune, sfuma
l’accordo

La piscina
Dini Salvalai

Dini-Salvalai, bando
per la futura gestione

DAL PRIMO APRILE
PRENDERANNO
AVVIO I CONTROLLI
DI EFFICIENZA
ENERGETICA
A CASA E IN UFFICIO

Mal di pancia tra i dip comunali

LA RSU CRITICA
LA PROVA
DI IDONEITÀ
PER CHI VUOLE
FARE CARRIERA

La sanità torna in consiglio comunale

La trasparenza amministrativa
come antidoto alla corruzione

VERSO IL VOTO
Sfuma il tentativo di accordo
per una lista unica fra Marotta
Unita e Progetto Comune, per
cui saranno 4 le liste in corsa
per la guida del comune diMon-
dolfo nella prossima tornata
elettorale amministrativa. Era
stato il gruppo promotore della
“Lista Marotta per una nuova
città”, presentata con tanto di
simbolo, ad offrire agli esponen-
ti di Progetto Comune, guidati
in consiglio comunaledaNicola
Barbieri, la possibilità di unire
le forze per formare un’unica li-
sta, al fine zdi recuperare quello
spirito unitario, al di sopra di
ogni appartenenza politica, che
ha visto vecchie e nuove genera-
zioni unite nella vittoriosa bat-
taglia referendaria pro Marotta
Unita». All’attuale raggruppa-
mento di Progetto Comune gli
esponenti diMarottaUnita offri-
vano «la candidatura di sindaco
nella persona di Nicola Barbieri
e il cambiamento del nome del
simbolo in “ListaMarotta-Mon-
dolfo –Uniti per una nuova cit-
tà” purché questo avvenga in
nome e in rappresentanza di
Marotta Unita senza la ricerca
di apparentamenti con altre for-
mazioni e salvaguardando il
principio di essere una lista lo-
cale senza alcuna connotazione
politica». Offerta non accolta da
Barbieri e Progetto Comune, co-
me conferma l’ex consigliere re-
gionale Giancarlo Loccarini,
probabile candidato a sindaco
insieme a Francesco Galanti e
Nicole Tonelli per la “Lista Ma-
rotta per una nuova città”: «Pur-
troppo spiace che la proposta
nonsia stata accolta.D’altronde
non potevamo accettare che la
lista fosse il frutto di unaccordo
fra due componenti per dar vita
ad una terza lista. Comunque ri-
tengo che all’origine del loro ri-
fiuto ci sia il fatto che almeno
gran parte degli esponenti di
Progetto Comune non accetta il
cambiamento del nome del Co-
mune tramite referendum.
Cambiamento per noi impre-
scindibile al fine di identificare
il territorio comunale in tutte le
sue potenzialità economiche e
per sottolineare la vocazione tu-
risticadiMarotta».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
NON MOLLA
LA QUESTIONE
DELL’OSPEDALE
E DEL SUO FUTURO

INTANTO AGUZZI
SI SCAGLIA
CONTRO LA GIUNTA
PER IL PIANO
DI METANIZZAZIONE:
«SOLO PROCLAMI»



μIl professor Piccinetti rilancia il suo studio

“Vongole, taglia ridotta
non danneggia la fauna”

Fano

Resta in attesa la marineria fa-
nese della tanto sospirata deci-
sione di ridurre la taglia mini-
ma per la pesca delle vongole.
Da Bruxelles infatti la Commis-
sione Europea sarà chiamata
ad assumere il provvedimento.
Il cambiamento dovrebbe ri-
guardare la riduzione della ta-
glia minima delle vongole che

può essere pescata, passando
dagli attuali 25 millimetri a 22,
variazione che consentirebbe
ai marinai una maggiore tran-
quillità di pesca, senza la preoc-
cupazione di incorrere in san-
zioni molto pesanti. La riduzio-
ne della taglia è stata oggetto
di studio da parte del laborato-
rio di biologia marina di Sasso-
nia. Il professor Piccinetti riba-
disce che non danneggia fauna
e flora marine.

Falcioni In cronaca di Fano

Fosso Sejore, chiesto dibattito urgente
Il centrodestra vuole discutere gli atti nella seduta di lunedì. Tensioni nel centrosinistra

μContro Sassari

La Vuelle
per il bis

Allevamento abusivo nel parco
San Bartolo, la Forestale scopre 73 maiali in pessime condizioni

IL CASO

Fano

Il fiato sul collo all'amministra-
zione Seri questa volta lo fan-
no sentire i gruppi di opposi-
zione di centrodestra che incal-
zano il sindaco chiedendo che
siano discusse già nel Consi-
glio comunale di lunedì l’inter-
pellanza e l’interrogazione ur-
genti presentate sulla contro-
versa delibera regionale relati-
va all’ospedale unico. La vicen-
da crea fibrillazioni e tensioni
nel centrosinistra. Il sindaco sa
che sull’ospedale si decide il
suo futuro.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

La Vuelle, dopo aver
battuto Trento, do-
menica all’Adriatic
Arena cercherà il
bis con Sassari.

Facenda Nello Sport La guardia Trevor Lacey

Pesaro

Un allevamento di maiali in un
terreno di proprietà fra Casteldi-
mezzo e Colombarone è stato se-
questrato dalla Guardia Foresta-
le per uno stato di degrado laten-
te, pessime condizioni igieniche e
maltrattamenti agli animali. A fi-

nire nel mirino dei controlli, Ste-
fano Scrocchi originario di Catto-
lica e residente in strada Cacciafa-
me a Casteldimezzo. Non era nuo-
vo a segnalazioni di questo tipo,
né a tenere bestiame e fauna sel-
vatica in condizioni pietose, pri-
ma con i cinghiali poi con l'alleva-
mento abusivo di maiali. Ben 73 i

suini scoperti dagli uomini della
Forestale all'interno di uno spa-
zio, che era tutt'altro che un re-
cinto e non proteggeva i maiali
dal contatto con gli animali selva-
tici. Gli stessi maiali erano sprov-
visti di qualunque certificazione
sanitaria adeguata, registro di
stalla e dei farmaci e venivano te-

nuti in condizioni critiche. Ani-
mali costretti ad affondare lette-
ralmente nel fango per arrivare
all'abbeveratoio, così hanno de-
scritto le loro condizioni gli uomi-
ni della Forestale. All'interno del
recinto, uno spazio fin troppo an-
gusto per contenere i 73 suini.

Francesconi In cronaca di Pesaro

STADIO
E CURRERI
IL GENTILE
TIENE
A BATTESIMO
IL TOUR

Fabriano

Teatro Gentile sold out per Gaetano Curreri e Stadio che
hanno scelto Fabriano per la data zero del nuovo tour.

Spadavecchia Nell’Inserto

STADIO
E CURRERI
IL GENTILE
TIENE
A BATTESIMO
IL TOUR

Un gruppo di studenti universitari

ALESSIA TAGLIACOZZO

I l tasso di disoccupazione nel 2015 fa mar-
cia indietro per la prima volta dal 2007,
mentre l’occupazione sale con 186.000

persone al lavoro in più rispetto al 2014, an-
che grazie ai consistenti sgravi contributivi
per le assunzioni a tempo indeterminato fat-
te nell'anno. Secondo i dati Istat pubblicati ie-
ri il tasso di disoccupazione nel 2015 è sceso
dal 12,7% all'11,9%, registrando...

Continuaa pagina 7

Ancona

Erasmus, il programma di
mobilità degli studenti della
Comunità europea, cresce e
diventa “plus”. Dal 2014 si
chiama infatti “Erasmus+”
e riunisce i meccanismi di fi-
nanziamento attuati dal
2007 al 2013 per istruzione,
formazione, gioventù e
sport. Ed è tempo di bilanci
per Erasmus+, anche nelle
università marchigiane: nel-
l’anno accademico
2014-2015 si è registrato un
aumento del 17% della mo-
bilità dei nostri studenti.

Niccolini A pagina 4 Limido A pagina 5

μTutte le carte della Procura di Ancona

“Chiara l’insolvenza
di Banca Marche”

Un mezzo sorriso

μL’Anci chiarisce la sua posizione

“Per le fusioni
dei Comuni
è scelta libera”

μCosì la mobilità dei ragazzi cresce del 17%

Studenti senza frontiere
e l’Erasmus si fa plus

μE nel 2015 più sentenze che ricorsi

Il problema del Tar
è l’arretrato record

A pagina 2

μDomani su Tv2000

Mirko Tulli
va a caccia
di “mi piace”

Ripani Nell’Inserto

μDa Vecchioni a Silvestri

Full immersion
di concerti
per tutti i gusti

Chiatti Nell’Inserto

WeekEnd

Ancona

Piccoli Comuni, la polemica è servita: l’Anci
dibatte e il sindacato scende in campo. L’inci-
pit è dell’Anci. “Nell’associazione abbiamo
chiarito le posizioni: non c’è alcuna imposizio-
ne ai piccoli per fondersi” dice Mangialardi.

Buroni A pagina 3

Pievebovigliana verso la fusione

IL CASO

L’UNIVERSITA’

Il Palazzo di Giustizia ad Ancona

I NUMERI DELL’ISTAT

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FRANCOLIMIDO

Ancona

Banca Marche era in uno stato
di insolvenza il 22 novembre
2015, data di avvio della risolu-
zione, stato di insolvenza con-
seguente al dissesto che nel-
l’ottobre 2013 aveva portato
prima alla gestione provviso-
ria, poi all’amministrazione
straordinaria con il commissa-
riamento dell’istituto di credi-
to. È il convincimento della
Procura di Ancona, che insie-
me al commissario liquidatore
Bruno Inzitari ha chiesto al
Tribunale fallimentare la di-
chiarazione dello stato di insol-
venza della vecchia banca, af-
fondata da un default da un mi-
liardo di euro, con 44 mila tra
azionisti e obbligazionisti che
hanno avuto i loro investimen-
ti azzerati dal decreto salva
banche. Il procuratore Elisa-
betta Melotti e il sostituto An-
drea Laurino respingono le

contestazioni delle Fondazio-
ni bancarie di Jesi e di Pesaro,
secondo cui tra il 2014 e il 2015
il Fondo di Risoluzione aveva
ipotizzato il possibile salvatag-
gio dell’istituto di credito con
un aumento di capitale. Ed
elencano i due anni di ammini-
strazione straordinaria della
banca a dimostrazione della
“gravità e irreversibilità del-
l’insolvenza”, “la perdita di
528 milioni di euro nell’eserci-
zio 2012 aggravata nel primo
semestre 2013 per l’ulteriore
svalutazione di crediti per 452
milioni, con la riduzione al
6,65% del Total Capital ratio
consolidato inferiore al mini-
mo regolamentare dell’8%”.

Laprovadeldissesto
Ma al di là dei numeri, ci so-

no tutti i tentativi “esterni” di
salvataggio, come quello di
Fonspa spa nel 2014, arenato-

si per mancanza di investitori,
o quello del Fitd (Fondo Inter-
bancario Tutela Depositi) con
un aumento di capitale fino a
1,2 milioni di euro, valutato ne-
gativamente dalla Commissio-

ne europea. Tutti tentativi che
- sempre a giudizio della Pro-
cura - “sono di per sé inequivo-
ca e ulteriore prova del disse-
sto, perché palesano la necessi-
tà di interventi esterni di natu-

ra straordinaria quale unica
possibilità per garantire la pro-
secuzione dell’attività banca-
ria”. Tentativi esterni, che per
la Procura, dimostrano l’im-
possibilità di arrivare a “una
soluzione autonoma della cri-
si”.

Lafotodell’insolvenza
L’analisi dei magistrati è

senza sconti: “La situazione
contabile alla data del 30 set-
tembre è la fotografia dell’in-
solvenza”, con una perdita di
“oltre 900 milioni di euro, che
aveva eroso quasi interamente
il patrimonio netto contabile
del gruppo, che si era ridotto a
13 milioni di euro, con un Tier
pari a -0,62%” e una crisi di li-
quidità che il 6 novembre ave-
va portato, secondo la Procu-
ra, al rischio della sospensione
dei pagamenti, mentre il buf-
fer era sceso “sotto la soglia
minima di 200 milioni di euro
necessaria per l’operatività
giornaliera ed era risolta con
la concessione temporanea di
linee di credito da parte di ter-
zi”. È uno degli elementi su cui
si bada la richiesta della Procu-
ra di Ancona di dichiarazione
dello stato di insolvenza della
vecchia banca.

Erada liquidazionecoatta
In definitiva, il 22 novem-

bre 2015 la situazione di Banca
Marche era tale da legittima-
re, se non imporre, la liquida-
zione coatta amministrativa.
Che, “come scrive Bankitalia
nel suo parere, non fu adottata
per le conseguenze negative
della crisi sulla stabilità finan-
ziaria ed economica, in parti-
colare nell’area di insediamen-
to”.
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μPresentato in anteprima nazionale il regolamento del ministero

Sedimenti costieri, ecco che fare

Ancona

Presentato in anteprima nazio-
nale nella sede della Regione il
nuovo regolamento del ministe-
ro dell’Ambiente in via di appro-
vazione per la gestione dei sedi-
menti portuali e costieri. All’ap-
puntamento sono intervenuti i
rappresentanti degli enti pubbli-
ci e degli istituti scientifici di
massimo livello che hanno lavo-
rato alla stesura del provvedi-
mento. Ad aprire i lavori sono
stati la vicepresidente della Re-
gione Anna Casini insieme al
presidente dell’Autorità portua-
le di Ancona Rodolfo Giampieri
e al direttore marittimo delle
Marche e comandante della Ca-
pitaneria di porto, Francesco
Saverio Ferrara. L’onorevole
Silvia Velo, sottosegretario di
Stato all’Ambiente, ha seguito i
lavori in streaming.

In pratica il Regolamento
stabilisce l’opzione della gestio-
ne dei sedimenti in relazione al-
la loro caratterizzazione valuta-
ta con successivi monitoraggi
nelle aree di conferimento. I se-
dimenti potranno essere utiliz-
zati sia in spiaggia emersa che
sommersa ed è prevista anche
l’immersione in mare e il confe-
rimento in vasca di colmata.
Tutto questo però dovrà avveni-
re nel rispetto di precise regole
che garantiscano la compatibili-
tà ambientale.

Il provvedimento inoltre,
contempla le modalità di appli-
cazione relative al ripristino de-
gli arenili, confermando le sem-
plificazioni già attuate dalla Re-

gione per le movimentazioni mi-
nori e stagionali di sedimenti di
spiaggia, movimentazioni fina-
lizzate unicamente a ripristina-
re le situazioni antecedenti agli
eventi meteomarini stagionali e
ad assicurare la stagione turisti-
co balneare.

“La norma - ha spiegato An-
na Casini - riguarda il comples-
so contesto del sistema mare e
ha una straordinaria valenza
ecologica, oltre a un importante

valore economico e sociale”. In
concreto - ha continuato - “ que-
sto significa coniugare il valore
ricreativo delle spiagge con il tu-
rismo balneare, la pesca, l’ac-
quacoltura, le attività portuali e
l’imprescindibile tutela dell’am-
biente marino, tutela di cui dob-
biamo puntualmente rendere
conto all’Ue”. Per le Marche -
ha concluso Casini - “si tratta
inoltre di una gradita conferma
del nostro modus operandi: già
dal 2009 infatti la Regione ha
adottato il Manuale sulla gestio-
ne dei sedimenti marini di Ispra
che prevede di non trattare a
priori i sedimenti come rifiuti,
maanche come risorsa”.
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Ancona

Saràun funzionariodi
Bankitalia,autorizzato dal
governatoreIgnazio Visco,a
partecipareaunasedutadella
Commissionedi indagine
istituitadallaRegione sul
defaultdiBancaMarche,per
risponderealledomandedei
commissari.Lo haresonoto il
presidentedella Commissione,
ilconsigliereregionale diArea
PopolareMircoCarloni. La
commissionehaascoltato il
commissario liquidatore di
BancaMarchespaed ex
commissariodal 2014al 2015
dellostesso istituto Bruno
Inzitari.LaCommissionedi
indaginetorneràariunirsi
martedì15marzo per
l’audizionedelresponsabile
dellavigilanza dellaConsob.

Sopra, la sede romana di Nuova Banca Marche. Sotto, il procuratore Elisabetta Melotti

“Tutti i tentativi esterni
di salvataggio sono

di per sé un’ulteriore
prova del dissesto”

In Commissione
d’indagine
un uomo di Bankitalia

“La misura non fu adottata
per le conseguenze

negative della crisi sulla
stabilità del territorio”

“Bm insolvente prima della risoluzione”
Per la Procura di Ancona la situazione era “tale da legittimare, se non imporre, la liquidazione coatta”

Casini: “Già dal 2009
la Regione prevede

di non trattarli
a priori come rifiuti”

La presentazione del regolamento sui sedimenti portuali e costieri

LECARTE
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Mirco Carloni
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Nosocomio unico, il confronto su Facebook

Fano

Ildibattitocorre sullarete.La
deliberadellagiuntaregionale
checonferma la localizzazionea
FossoSejoredell’ospedaleunico
diPesaroeFano, lasciando molte
incognitesull’impegnoespresso
dalpresidentedellaRegioneper
laqualificazionedei servizi
ospedalierisul territorio, fa
registrareunfenomenopiù unico
cherarodipartecipazione
politica.Sullaquestione
dell’ospedalelapiazza virtualedei
socialnetworksistadimostrando
unluogoprivilegiato diconfronto.
Il la lohadato ilgruppo chiuso
“OspedaleMarche Norda
Chiaruccia-NoFossoSejore”

costituitosu Facebookdal
medicoPaoloLippeallo scopodi
farragionare ipoliticiaffinché
noncommettanol’erroredi
ubicare lanuovastrutturanel
luogomenoadattoper
caratteristicheambientali,
logisticheeantropiche.Alsesto
giornoilgruppoha superato la
sogliadei 4.500membri.
L’opposizioneaquestositoa
Fanoèveramentegeneralizzata
mabenprestoall’interno del
grupposonoemersipareridiversi
sull’opportunitàstessadi
realizzarel’ospedale unico.Perciò
èstatoapertosempresu
Facebookilgruppo pubblico“No
all’ospedaleunico,sì aidue
ospedalidiFanoePesaro” chein
duegiorniha superato le3.200
adesioni.

Fosso Sejore, dibattito urgente in Consiglio
Il centrodestra chiede a Fulvi l’inserimento di interpellanza e interrogazione nella seduta di lunedì

LORENZOFURLANI

Fano

Il fiato sul collo all'amministra-
zione Seri questa volta lo fanno
sentire i gruppi di opposizione di
centrodestra che incalzano il sin-
daco, chiedendo che già nel Con-
siglio comunale di lunedì prossi-
mo siano discusse l’interpellan-
za e l’interrogazione urgenti pre-
sentate sulla controversa delibe-
ra regionale relativa all’ospedale
unico, scovata la settimana scor-
sa dal Movimento 5 Stelle.

Alberto Santorelli, Stefano
Aguzzi, Aramis Garbatini e Davi-
de Del Vecchio hanno inviato ie-
ri alla presidente del Consiglio
comunale, Rosetta Fulvi, la ri-
chiesta di predisporre un ordine
del giorno aggiuntivo per preve-
dere appunto nella prossima se-
duta la discussione dell’interpel-
lanza redatta da La Tua Fano e
dell’interrogazione protocollata
da Progetto Fano e Udc.

“La richiesta è opportuna e le-
gittima - scrivono i quattro consi-
glieri comunali - in quanto il di-
battito sulla sanità è quanto mai
attuale, urgente e delicato so-
prattutto dopo la notizia della de-
libera regionale che sta procu-

rando forte e acceso dibattito in
tutta la provincia. Siamo convin-
ti che né il presidente né il sinda-
co soprattutto vorranno evitare
il dibattito e negarsi alle doman-
de dei consiglieri comunali”.

Il confronto politico sulla sani-
tà sta conoscendo una forte acce-
lerazione proprio per la delibera

141 approvata dalla giunta regio-
nale il 22 febbraio scorso, che ha
attualizzato l’iter amministrati-
vo sull’ospedale unico della pre-
cedente giunta Spacca, dispo-
nendo il trasferimento delle
competenzeper acquisire l’area,
progettare e appaltare l’opera
dall’azienda Marche Nord - a cui
erano state assegnate nel 2012 -
alla Regione, con la conferma
della localizzazione a Fosso Sejo-
re. Il presidente Ceriscioli ha af-
fermato in seguito di valutare an-
cora le caratteristiche di tutti i si-
ti, ma per sceglierne un altro

quell’atto dovrebbe essere ri-
scritto per forma e sostanza.

Sotto tensione sono finiti non
solo i rapporti tra maggioranza e
opposizioni ma anche quelli nel
centrosinistra e tra Ceriscioli e i
sindaci coinvolti, in particolare
quello di Fano. Massimo Seri è
consapevole che, pur realizzan-
do molte opere pubbliche grazie
a contingenze amministrative fa-
vorevoli e a buoni rapporti politi-
ci, sulla gestione della sanità si
gioca elettoralmente il suo futu-
ro. Quanto sia importante per la
coesione dell’alleanza di gover-

no Fare Città il superamento del
sito di Fosso Sejore - il peggiore
anche a giudizio di osservatori e
tecnici indipendenti - l’ha chiari-
to (a Fano Tv) l’assessore Masca-
rin che ritiene la delibera “un
passo falso della Regione”, quali-
ficandola come “un vulnus de-
mocratico nel confronto con i cit-
tadini e le istituzioni che nel ter-
ritorio li rappresentano”.

Nell’interpellanza urgente,
Aguzzi chiede al sindaco Seri se
fosse al corrente degli sviluppi
evidenziati e approvati nella deli-
bera regionale, se abbia avuto

un ruolo di concertazione e cosa
intenda fare ora anche in relazio-
ne agli incontri con i sindaci del-
le valli Metauro e Cesano che il
Consiglio comunale l’aveva invi-
tato a promuovere. Nell’interro-
gazione urgente, Santorelli, Gar-
batini e Delvecchio chiedono
conto a Seri delle contraddizioni
tra la delibera e le dichiarazioni
espresse da Ceriscioli nel Consi-
glio comunale di Fano riguardo
a una scelta condivisa del sito e a
un nuovo ospedale con eccellen-
ze di rilievo regionale.
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Lo statuto del partito non
prevede due ruoli elettivi

I suoi orientamenti difformi
da quelli del centrosinistra

Fano

Il problema più delicato per la
maggioranza e il sindaco Massi-
mo Seri è la doppia fedeltà politi-
ca degli amministratori del Pd:
fedeltà al sindaco, in base agli ac-
cordi programmatici e al voto
dei fanesi, e fedeltà al partito,
egemonizzato da politici pesare-
si e anconetani.

Il problema della doppia fe-
deltà si evidenzia, su questioni
come la sanità, in particolare
per Renato Claudio Minardi. La
sua posizione politica è oggetto
di polemica, e non da oggi, da
parte di Progetto Fano e Udc,
che hanno accusato Minardi di
essere un esecutore del disegno
politico che penalizzerebbe il
Santa Croce e si sono domanda-
ti, di recente, se sulla questione
dell’ospedale unico egli stia dal-

la parte del sindaco o da quella
del presidente della Regione.

Al di là di una certa
strumentalità e di inevitabili ec-
cessi polemici, la questione ap-
pare fondata. Già il doppio ruolo
di Minardi come consigliere co-
munale e consigliere regionale,
oltre a violare una specifica sua
promessa elettorale allorché si
dichiarò disponibile a firmare la
carta di Avviso Pubblico che tra
gli altri impegni esclude il cumu-

lo degli incarichi, non è confor-
me allo statuto del Partito demo-
cratico, che non prevede in via
ordinaria la possibilità di ricopri-
re due ruoli elettivi. In più di una
votazione importante in Consi-
glio comunale, laddove era chia-
mata in causa la Regione, Minar-
di si è espresso in modo diffor-
me dall’assise civica e in partico-
lare dal centrosinistra, astenen-
dosi in solitudine o uscendo dal-
l’aula. La maggioranza (e non

solo) ha votato convintamente
la localizzazione dell’ospedale
unico a Chiaruccia eppure Mi-
nardi è stato il primo nel dicem-
bre scorso a recuperare dal pas-
sato, anticipando Ceriscioli co-

me per offrirgli un assist, il sito
di Fosso Sejore, già sepolto da
una grande e trasversale mobili-
tazione popolare nel 2012 e dal-
l’accordo di programma di Fare
Città. Lo stesso ha fatto mediati-
camente pochi giorni prima del-
la contestata delibera regionale,
commentando in seguito che
nulla si è deciso sul sito: “Basta
leggere la delibera. È scritta in
italiano...”. Appunto. l.fur.
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Seri sa che sull’ospedale
si gioca il futuro di sindaco
Mascarin: “Quella delibera

un vulnus democratico”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Risparmio energetico, economi-
co, maggior sicurezza e durata
per gli impianti termici, in parti-
colare per le caldaie domesti-
che, con un occhio alla tutela
dell'ambiente.

Sono questi gli obiettivi del
nuovo servizio per l'efficienza
energetica, promosso dall'asses-
sorato all'Ecologia urbana del
Comune di Fano e Aset Holding
cui tutti i cittadini sono tenuti a
contribuire. Dal 1˚ aprile prossi-
mo infatti partono i controlli
sull'efficienza delle caldaie da ri-
scaldamento, siano esse a riscal-
dare un appartamento, un con-
dominio o un'azienda.

Il servizio è stato illustrato ieri
dall'assessore all'Ambiente Sa-
muele Mascarin e dalla presi-
dente dell'azienda controllata
dal Comune Susanna Testa. La

legge regionale che disciplina
l'attività di controllo, manuten-
zione, ispezione degli impianti
termici sia autonomi che centra-
lizzati è già in vigore dal 2015,
essa prescrive che entro il 30
giugno 2017 tutti dovranno in-
viare il primo rapporto di con-

trollo di efficienza energetica
del proprio impianto all'Aset
Holding. L'esecuzione dell'ac-
certamento sarà comprovata
dal rilascio da parte del manu-
tentore di un bollino verde del
costo di 14 euro che avrà una va-
lidità di 4 anni. Il bollino, come

abbiamo detto insieme al rap-
porto sarà consegnato alla hol-
ding, la quale istituirà un catasto
da chiudersi entro il luglio 2017,
nel quale risulteranno tutti gli
impianti messi in regola. L'azio-
ne di accertamento da parte del
tecnico, che dovrà essere scelto
in una lista pubblicata sul sito
della azienda, dovrà essere rego-
lata a parte. Tutto questo esula
dalla normale attività di manu-
tenzione prescritta nel libretto
consegnato al momento dell'ac-
quisto della caldaia all'utente. I
controlli che verranno fatti inte-
resseranno, infatti, esclusiva-
mente l'esistenza del bollino ver-
de. Gli obblighi previsti a carico
dei cittadini in sostanza sono
quelli di mantenere l'impianto
destinato alla climatizzazione in-
vernale a una temperatura am-
biente non superiore ai 20 gra-
di, con 2 gradi di tolleranza e nel
rispetto del periodo annuale,
dell' accensione delle caldaie
che, per il Comune di Fano, va
dal 15 ottobre al 15 aprile, per
una durata massima di 14 ore
giornaliere. Gli impianti da con-
trollare sono circa 30.000, per i
trasgressori sono previste multe
che vanno da 500 a 3.000 euro.
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La doppia fedeltà del Pd, il ruolo svolto da Minardi
IL CASO

Sopra, Renato Claudio Minardi
consigliere comunale e consigliere
regionale del Pd. A sinistra
l’assessore Mascarin, il sindaco
Seri e il vicesindaco Marchegiani

SANITA’
ROVENTE

Il bollino verde rilasciato da un tecnico autorizzato da Aset Holding

Al via i controlli su tutte le caldaie
Obbligo di certificazione entro il 2017

La presidente di Aset Holding, Susanna Testa

Fano

Stefano Aguzzi smorza gli en-
tusiasmi della giunta Seri nel
confutare il merito di aver ini-
ziato i lavori per portare il gas
metano anche nelle più lonta-
ne frazioni del territorio co-
munale.

Tutto nasce – evidenzia l’ex
sindaco - da una delibera del
Consiglio comunale votata nel
2011, quando l' amministrazio-
ne Aguzzi mise a gara attra-
verso Aset Holding il servizio
di erogazione del gas nel Co-
mune di Fano. Tutti gli attuali
interventi di ampliamento di
reti sono frutto della proposta
fatta a suo tempo da Aset per
aggiudicarsi la gestione del
servizio, infatti l’azienda si ag-
giudicò la gestione associan-
dosi con Acea di Roma e con la
società Toscana Estra. Non a
caso buona parte del punteg-
gio venne aggiudicato proprio

per la previsione di ventiquat-
tro nuovi chilometri di reti gas
da realizzarsi nelle frazioni al-
lora non servite. L' Aset dopo
aver vinto la gara del servizio
gas iniziò la nuova gestione il
1˚ gennaio 2012, tramite la so-
cietà Aes di cui si assicurò il 51
per cento delle quote.

“Ma il bello è – evidenzia
Aguzzi – che nel momento del
voto in Consiglio comunale
per creare questo percorso, il
Pd espresse un voto contrario,
mi meraviglia, quindi, oggi
sentire l' assessore Fanesi che
parla di un’iniziativa frutto del
loro lavoro; se fosse stato per il
Pd oggi non esisterebbe tale
società e non ci sarebbe nessu-
na metanizzazione nelle fra-
zioni. In sostanza, l'attuale am-
ministrazione di Fano non ha
finanziato, non ha program-
mato, non ha progettato nes-
suno di questi interventi”.
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Aguzzi gela l’entusiasmo sulla rete gas

“Fanesi, meriti non suoi
Il Pd votò contro l’atto”

ILDIBATTITO
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Fano

Il sindaco Massimo Seri da gio-
vedì 3 a sabato 5 febbraio, in
compagnia di una quindicina
tra amministratori e giovani
aderenti alle liste civiche da lui
fondate, Noi Città e Noi Giova-
ni, si è recato in visita al Parla-
mento di Bruxelles. Tra gli altri
erano con lui l’assessore Cateri-
na Del Bianco, i consiglieri co-
munali Barbara Brunori, Laura
Serrra, Mattia De Benedittis e il
presidente della lista civica Noi
Città Marco Savelli.

"Il viaggio che abbiamo com-
piuto a Bruxelles - racconta
Massimo Seri - non ha compor-
tato alcun costo per l'ammini-
strazione comunale. Tutti noi

siamo stati ospiti del parlamen-
tare europeo Goffredo Maria
Bettini del gruppo dell'Alleanza
Progressista di Socialisti e De-
mocratici che dispone, come
tutti gli altri parlamentari, di ri-
sorse messe a disposizione dallo
stesso Parlamento per permet-
tere a gruppi di cittadini di visi-
tare le istituzioni europee. Nell'
occasione io ho approfittato
dell'opportunità per fare degli
incontri su progetti su cui sto la-
vorando".

"Si tratta - spiega il sindaco -
del progetto Fano Città dei bam-
bini, che ha tutte le potenzialità
per attribuire alla nostra città
un ruolo e un rilievo europei,
nell'ambito di una rete che coin-
volge 28 Paesi dell'Unione".

"Le spese che ci sono state co-
perte - illustra il primo cittadino

- erano quelle del viaggio aereo
andata e ritorno, di un pernotta-
mento e di un pranzo. Tutto il
resto lo abbiamo pagato di tasca
nostra. Ma noi in città non sia-
mo stati gli unici a usufruire di
tale opportunità: lo scorso anno
la delegazione del Movimento 5
Stelle si è recata in visita a Bru-

xelles, invitata dai loro parla-
mentari; tra i fanesi lo stesso
viaggio è stato compiuto dai
componenti della Musica Arabi-
ta e dai soci della cooperativa
Tre Ponti. Io credo che questa
opportunità sia di grande valore
morale: specialmente per i gio-
vani vedere di persona come

funziona il Parlamento Euro-
peo, contattare i parlamentari
italiani nella loro sede istituzio-
nalee osservare come lavorano,
penso che sia un grande inse-
gnamento politico e sociale, spe-
cialmente in questo periodo
quando l'Unione Europea è
coinvolta in temi di particolare

importanza, come quello dell’
immigrazione e della lotta al ter-
rorismo. Ripeto è stato un viag-
gio che ha arricchito la cultura
politica dei partecipanti e non
ha impoverito il Comune di un
solo euro".
 m.f.
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La società dopo ricorsi e controricorsi aveva dovuto cedere la gestione dell’impianto alla Sport Management di Verona dedicandosi all’agonismo

Nuovo appalto per la piscina, torna in gioco la Fanum Fortunae Nuoto

Fano

Costituisce una grande oppor-
tunità di rivincita per la società
Fanum Fortunae Nuoto il nuo-
vo appalto per la gestione della
piscina Dini Salvalai, l’unica
struttura natatoria coperta esi-
stente a Fano, dopo che il pre-
cedente bando, in seguito a ri-
corsi e controricorsi fu aggiudi-
cato alla società Sport Manag-
ment di Verona.

La storica società fanese, che
in tutto questo periodo ha con-
tinuato con determinazione e

successo l’attività agonistica e i
corsi di avviamento allo sport,
intende competere nuovamen-
te per tornare a gestire l’im-
pianto, di cui conosce a fondo i
segreti e le debolezze e sa come
e dove intervenire quando si ve-
rifica qualche problema. La pi-
scina Dini Salvalai, si sa, è una
struttura che risente del tempo
e ormai è in grado di risponde-
re sempre più a fatica alle esi-
genze di una città di oltre
60.000 abitanti, tanto più che
essendo stata realizzata dalla
Provincia di Pesaro e Urbino,
sebbene affidata al Comune di
Fano, costituisce un punto di ri-

ferimento per un territorio più
ampio. La prossima concessio-
ne, così come ha stabilito l’as-
sessore allo sport Caterina Del
Bianco, avrà una durata di 2 an-
ni e 3 mesi a partire dal prossi-
mo 1˚ aprile, quindi scadrà il 30
giugno 2018. Ma qualora il ge-
store si impegni a realizzare mi-
gliorie, adattamenti, ristruttu-
razioni, manutenzioni straordi-

narie dell’impianto, la durata
della gestione potrà estendersi
per un ulteriore anno per ogni
8.500 euro di investimento. Il
quadro economico stimato per
la gestione evidenzia 50.000
euro di entrate annue, 75.000
di spese, di cui 40.000 per il ri-
scaldamento, 18.000 per il con-
sumo idrico, 17.000 per l’ener-
gia elettrica, ma l’Amministra-
zione comunale erogherà al ge-
store un corrispettivo per tutto
il periodo di gestione di 42.000
euro. Le tariffe praticate all’u-
tenza sono state fissate dal-
l’Amministrazione comunale.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Resta in attesa la marineria fa-
nese della tanto sospirata deci-
sione di ridurre la taglia minima
per la pesca delle vongole. Da
Bruxelles infatti la Commissio-
ne Europea sarà chiamata a
prendere il provvedimento, an-
che se la scelta non sembra in-
contrare la condivisione unani-
me dei rappresentanti europei,
dal momento che la deroga eu-
ropea era attesa già dal nuovo
anno. Il cambiamento dovrebbe
riguardare la riduzione della ta-
glia minima delle vongole che
può essere pescata, passando
dagli attuali 25 millimetri a 22,
variazione che consentirebbe ai
marinai una maggiore tranquil-
lità di pesca, senza la preoccupa-
zione di incorrere in sanzioni
molto pesanti.

La riduzione della taglia è sta-
ta oggetto di studio da parte del
laboratorio di Biologia marina
di Sassonia, che ha elaborato
delle analisi sulla reale
fattibilità della soluzione. "Alcu-
ni mettono in discussione l'op-
portunità e la riduzione della ta-

glia delle vongole non mette
d'accordo tutti - spiega il profes-
sor Corrado Piccinetti, diretto-
re del laboratorio - Noi abbiamo
consegnato lo studio al Ministe-
ro e ora attendiamo risposte da
Bruxelles. Da quanto ne sappia-
mo siamo sulla strada giusta
per soddisfare le richieste della
marineria".

A dare rassicurazioni in que-
sto senso l'altro giorno è stato lo
stesso sottosegretario del Mini-
stero delle politiche agricole e
forestali Giuseppe Castiglione,
impegnandosi a garantire solu-
zioni che possano risollevare il
settore della pesca, come ap-
punto la deroga sulla taglia del-
le vongole.

"Ridurre la taglia per il pe-
scaggio - prosegue Piccinetti -
favorirebbe l'indotto della cate-
goria, perchè faciliterebbe il
commercio grazie al manteni-
mento delle stesse attrezzature
da pesca e consentirebbe un
maggiore pescaggio, nel rispet-
to della flora e della fauna".

La situazione interessa da vi-
cino i pescatori fanesi, dal mo-
mento che le vongole sono una
risorsa dell'Adriatico, ma il mol-
lusco non cresce fino alla pezza-
tura richiesta, cosa che compor-
ta una difficoltà nel pescaggio
quotidiano. L'argomento a livel-
lo locale è molto sentito anche
perché le Marche sono la terza
marineria italiana e producono
il 10% del pescato nazionale. Se-
condo i dati regionali, il settore
della pesca ha un indotto di
109,33 milioni annui, con 2.100
pescatori impiegati a cui si ag-
giungono circa 300 addetti del
settore della piccola pesca e una
serie di imprese dell'indotto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Segnalipositiviper i pescatori
sonoarrivati dalsottosegretario
Castiglione,chehaincontrato
l'altrogiorno ilconsigliere
regionaleMirco Carloni, ilquale
avevainvitato il rappresentante
delgovernoaFanoloscorso
novembre."Ringrazio Castiglione
-ha dettoCarlonial termine
dell'incontro-per il suosforzoa
Bruxellesper lavicinanza
dimostrataalmondodellapesca
èdavverodiconfortorispettoalle
difficoltàchestaattraversandoil
settoreconunrischiodi
allontanamentodei giovanidal
lavoroinmareenellafiliera
produttivalegataalla pesca".

Fano

La lotta alla corruzione è
l'argomento del sesto incon-
tro di "Con le parole giuste",
la rassegna promossa da Co-
mune di Fano, Mediateca
Montanari e Fondazione Fe-
dericiana in collaborazione
con l'associazione nazionale
magistrati. Titolo dell'incon-
tro odierno, in programma
alle 18 alla Mediateca Mon-
tanari, sarà "Trasparenza:
lotta alla corruzione, un mo-
dello educativo". Per l'occa-
sione interverrà Chiara Pu-
taturo di Transparency In-
ternational Italia insieme a
Paola Senesi, referente di Li-
bera per la regione Marche.

Si tratterà il tema della
trasparenza come sinonimo
di responsabilità, legalità, ri-
spetto, efficienza, contro il
fenomeno della corruzione,
una piaga della nostra socie-
tà che può interessare pub-
bliche amministrazioni, ope-
ratori economici pubblici e
privati, politica e cittadini.

Secondo l'ultimo rappor-
to corruzione, pubblicato da
Transparency International
all'inizio del 2016, l'Italia fi-
gura al 61˚ posto, penultima
in Unione Europea, su 168
nazioni prese in considera-
zione. A portare un contri-
buto locale sarà invece Pao-
la Senesi, rappresentante di
Libera Marche, associazio-
ne che opera per la legalità e
contro tutte le mafie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’affidamento durerà due
anni e tre mesi. Il Comune

darà un contributo alle
entrate di 42 mila euro

Il laboratorio di biologia
marina ha contribuito allo
studio finalizzato a ridurre
le dimensioni del pescato

LAGARA

La piscina Dini Salvalai soddisfa a fatica le esigenze della città

“Vongole, la piccola taglia è utile”
Il professor Piccinetti ribadisce i vantaggi per fauna e flora oltre che per la marineria

Il professor Corrado Piccinetti del laboratorio di biologia marina di Fano
rassicura sui vantaggi della riduzione della taglia pescabile delle vongole
da 25 millimetri a 22: “Nessun danno a flora e fauna marine”
Sotto, il sottosegretario Giuseppe Castiglione (a sinistra) e Mirco Carloni

LAVERTENZA
DELL’ADRIATICO

L’INCONTRO

Castiglione rassicura
sull’esito dell’istanza

LACONFERENZA

Con le parole giuste

Corruzione
Le iniziative
di vigilanza

Tre giorni al Parlamento europeo, spese parzialmente pagate dall’europarlamentare Bettini

Sindaco a Bruxelles con le sue liste civiche
ILVIAGGIO

La bandiera della lista civica Noi Città di fronte alle bandiere dell’Unione
europea, col sindaco Massimo Seri c’erano amministratori comunali e militanti
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SanGiorgio diPesaro

Progetto della mobilità elettri-
ca in sintonia con l'Unione Ro-
veresca, l'entrata in funzione
dell'ecocentro con dati positi-
vi e qualche accorgimento da
modificare, il completamento
entro l'anno del centro del riu-
so e i marciapiedi lungo via
Spicello sono le buone notizie
che il sindaco di San Giorgio
di Pesaro Antonio Sebastia-
nelli ha riferito in consiglio. "Il
progetto della mobilità elettri-
ca procede con sempre mag-
giore convinzione da parte di
tutti i Comuni e come Unione
Roveresca abbiamo avuto i da-
ti che ci interessavano, Dagli
stessi emerso che i costi per la
gestione di autobus o scuola-
bus elettrici sono della metà
rispetto agli attuali vale a dire
di 13 centesimi al chilometro
contro i 27 attuali. In conside-
razione di questo studio stia-
mo procedendo per riuscire
ad avere un piano dettagliato
che ci permetta di partecipare

ai prossimi bandi della Regio-
ne Marche da finanziarsi con i
fondi europei". Quanto all'eco-
centro "è aperto tutti i giorni
dalle ore 8 alle ore 13. Ci sono
questioni da limare, ma l'im-
patto sulla raccolta differen-
ziata è stato positivo in quanto
siamo passati dal 71% al 74% e
l'ecocentro è entrato in funzio-
ne da poco. Il prossimo passo
sarà la realizzazione del cen-
tro del riuso e del riutilizzo
che ci permetterà di allinearci

alle direttive europee. Dare-
mo così la possibilità ad elet-
trodomestici, mobili ed altro
di avere una seconda vita con
l'utilizzo degli stessi da parte
di chi non ha la possibilità di
acquistare pezzi nuovi. Speria-
mo di riuscire ad avviare le
sperimentazioni entro l'an-
no". Un riferimento alla cassa
interessante riguarda "l'elabo-
razione dei dati con l'ufficio
ragioneria, abbiamo rilevato
che il consuntivo dell'anno
2015 si chiuderà con circa 50
mila euro di avanzo di ammi-
nistrazione". Infine i lavori
pubblici a partire "da una se-
rie di piccoli ma importanti in-
terventi: nuovo bagno al cimi-
tero con possibilità di utilizzo
anche da parte dei diversa-
mente abili e 20 mila euro per
la realizzazione dei marciapie-
di lungo la strada Spicello con
la realizzazione di rampe rial-
zate sulla provinciale per limi-
tare il transito veloce". Mobili-
tà elettrica e tutela dell'am-
biente qualificano sempre più
l'Unione Roveresca.  r.g.
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SanCostanzo

Il teatro della Concordia ospite-
rà domani alle 9.45 un incontro
sulla figura di Costanza Monti
Perticari, moglie del conte Giu-
lio Perticari, che morì a San Co-
stanzo il 26 giugno 1822. A orga-
nizzarlo il centro studi Giulio
Perticari, il Comune e la Fonda-
zione CariFano. Verrà ricorda-
ta in occasione della Giornata
Internazionale della Donna. In-
terverranno il sindaco Marghe-
rita Pedinelli, il presidente del
centro studi Giuliano Lucarini,
Silvia Cecchi, magistrato e sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica di Pesaro, Alberto Berardi,
storico di Fano e vicepresidente
della Fondazione, l'avvocato
Umberto Chiocci e Paolo Vitali,
storico e vicepresidente del cen-
tro studi. Lucia Ferrati leggerà
alcuni brani dagli scritti di Co-
stanza. Il quartetto di archi Ou-
tiseseguirà musiche di Brahms.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Frontone

La lunga attesa è finita, final-
mente il monte Catria è torna-
to a colorarsi di bianco. Da
martedì è iniziata a cadere la
neve e, per la gioia dei tanti ap-
passionati, nel weekend si po-
trà sciare. In alcuni punti ci so-
no anche 50 centimetri di ne-
ve e il Catria è pronto all'aper-
tura di tutto il comprensorio.
Sono giorni di grande lavoro
per i gestori degli impianti e
delle varie strutture, impegna-
ti a battere le piste, preparare
il parco giochi e a tirare a luci-
do il rifugio. Da domani lo
start, con la speranza che que-
ste condizioni meteo si pro-
traggano il più a lungo possibi-
le dopo un inverno finora assai
avaro di neve e quindi di soddi-
sfazioni per gli amanti degli
sport invernali. A fare il punto
della situazione dai 1400 metri
del Catria, Mirco Ravaioli, uno
dei gestori. "Abbiamo già bat-
tuto da mercoledì le piste e
preparato il parco giochi; apri-
remo le piste e il rifugio da sa-
bato per proseguire domenica
e tutti i giorni fino a che le con-

dizioni meteo lo permetteran-
no. Da questo weekend dun-
que si potrà sciare ma non so-
lo: i maestri di sci Amsi sono
pronti per aprire il campo
scuola, le guide Gae sono a di-

sposizione per gite con le cia-
spole, il Kinderland sarà tutto
aperto Naturalmente - conclu-
de Ravaioli - anche il Rifugio
Cotaline 1400 sarà a disposi-
zione dei turisti con l'ottima
cucina marchigiana". Insom-
ma una montagna da vivere a
360 gradi, con servizi e diverti-
mento per grandi e bambini.
Sarà l'occasione finalmente
per ciaspolare. Sono due gli ap-
puntamenti, con guida, del

week-end: domani e domeni-
ca. Il ritrovo è fissato alle 9.30
alla partenza della bidonvia.
Per iscriversi è possibile con-
tattare il 338.8049794. Al via
anche le lezioni di sci. I maestri
dell'Asd Monte Catria Ski &
Bike sono a disposizione di
principianti ed esperti, bambi-
ni ed adulti. Sono gli unici in
provincia a poter garantire le-
zioni per diversamente abili, di
snowboard e un allenatore

agonistico. E per i bambini
aprirà i battenti il Kinderland,
il parco giochi tematico a 1400
metri. Un parco giochi sulla
neve, dove bambini dai 3 anni
in su potranno scivolare, gioca-
re, fare i primi passi sulla neve.
Il parco è servito da un tapis
roulant e da varie attrazioni ol-
tre che da un castello gonfiabi-
le. Alla stazione di valle, in lo-
calità Caprile di Frontone, è
possibile noleggiare sci, snow

e ciaspole. Gli impianti doma-
ni apriranno alle 9. La funivia
dalle 8.45, unico mezzo per sa-
lire visto che dal 1 dicembre
tutte le strade che portano al
Catria sono chiuse con ordi-
nanza della Provincia. Per tut-
te le informazioni, dalle attivi-
tà ai servizi, dalle condizioni
meteo alla situazione neve, è
possibile consultare il sito in-
ternet: www.montecatria.
com.
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Interrogazione di Ricciatti
e mozione di Carloni

che annuncia convegno
a Marotta con Pizzolante

Marotta

Sono momenti decisivi questi
per limitare tutte le conseguen-
ze negative che la direttiva
Bolkestein provocherà sul no-
stro territorio. Se n’é parlato in
Regione insieme alle associazio-
ni dei concessionari di spiaggia
con l’obiettivo di predisporre un
documento tecnico operativo

da portare al ministro Costa.
Contemporaneamente sono in-
tervenuti l’on. Lara Ricciatti
con una interrogazione parla-
mentare e il consigliere regiona-
le Mirco Carloni che ha presen-
tato una mozione. “Non si può
penalizzare – ha dichiarato la
deputata del Sel - chi ha investi-
to sulle strutture turistico bal-
neari in concessione, facendo af-
fidamento su una proroga di-
sposta da una legge dello Stato.

L’applicazione della direttiva
Bolkestein rischia di spazzare
via un intero sistema turistico se
non si corre ai ripari con un in-
tervento legislativo. Urge quin-
di un intervento di carattere
normativo volto a risolvere l’an-
nosa questione”. La mozione di
Carloni, da parte sua, elenca tre
linee di difesa a tutela degli ope-
ratori balneari: portare tale vi-
cenda immediatamente all’at-
tenzione della Conferenza delle

Regioni e creare un fronte uni-
co delle Regioni italiani per op-
porsi all’applicazione del parere
sulla Bolkestein dell’Avvocatu-
ra generale dell’UE, al fine di
dare certezze agli operatori bal-
neari circa la validità della pro-
roga automatica della propria
concessione demaniale almeno
fino al 2020; chiedere al Gover-
no nazionale di intervenire im-
mediatamente in tutte le com-
petenti Direzioni Generali della

Commissione Europea per svi-
luppare un’iniziativa diplomati-
ca internazionale che permetta
la disapplicazione della stessa
direttiva Bolkestein anche oltre
il 2020; in caso contrario chie-

dere di legiferare immediata-
mente sulla materia, con una
normativa che consenta un dop-
pio binario tra le concessioni esi-
stenti, con un periodo transito-
rio di tutela dialmeno 40 anni, e
quelle di nuova assegnazione,
da fare con gara pubblica. Car-
loni ne discutera il 18 in un con-
vegno a Marotta con l'on. Pizzo-
lante e con tutti gli operatori” 

m.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Abbiamo già battuto
da mercoledì le piste e

preparato il parco giochi
Apriremo anche il rifugio”

Neve sul Catria, Nerone e Carpegna: il weekend
sarà all’insegna della montagna e degli sport invernali

Frontone

Anchedallealtremontagnedella
provinciaarrivanobuonenotizie
pergliamantidegli sport
invernali.Sul monteNerone
sonocaduti40 centimetridineve
esièal lavoroperpreparare le
pistedascie il camposcuola.
Impiantiapertida domania
lunedì.Per informazioni:
www.scioviemontenerone.it.Sul
monteCarpegnail manto
nevosoèdicirca35centimetri e
sicontadiapriregli impianti
domaniedomenica.Rifugio
aperto.Perrimanereaggiornati
sullasituazione:
www.eremomontecarpegna.it.

Costanza Perticari

Una donna
la storia
e la forza

Il sindaco annuncia anche l’entrata in funzione dell’ecocentro

Mobilità elettrica, procede
il progetto dell’Unione Roveresca

Antonio Sebastianelli

SerraSant' Abbondio

Borgo medievale sospeso nel
tempo, Serra svela il suo fasci-
no domani alle 14 e 15, al pro-
gramma "I borghi d'Italia" di
Tv 2000. Storie antiche e nuo-
ve raccontate dalla sua gente
con la genuinità e la simpatia
che distingue chi vive a ridos-
so del Massiccio del Catria.
"Questo paese, di nuovo è un
concentrato di quello che ren-
de grande l'Italia - spiega Ma-
rio Placidini, conduttore ed
autore della trasmissione. Pa-
esi che sono un intreccio di
storia, di arte e di cultura po-
polare". E si scopre che la
troupe ha avuto per Cicerone
il sindaco Ludovico Caverni
in persone, gli attori non sono
altri che quelli della pro Loco
nei meravigliosi costumi stori-
ci del settembrino Palio della
Rocca e il dialetto dei cantanti
della Pasquella si alterna alle
rime del circolo dei "Poeti dell'
Eremo". "Una bella esperien-
za - prosegue Mario Palcidini.
Non solo abbiamo setacciato

il paese alla ricerca dei suoi
tanti tesori ma abbiamo dor-
mito in un luogo sublime co-
me Fonte Avellana, vivendo
anche al ritmo dei monaci e
assaporato una grande cucina
marchigiana". Un filmato in-
tenso che oltre ad aprire le
porte del monastero, apre
quelle della cripta paleocri-
stiana della Chiesa di San Bia-
gio risalente al V secolo, e an-
che le porte del paese, dalla
Santa, la sua torre a quella del
Macione testimonianza che
Serra Sant'Abbondio era un
Castello attrezzato alla difesa.
Poi un speciale sulle sue solca-
re, un antichissimo sistema di
fognatura e raccolte delle ac-
que piovane di cui pochi paesi
conservano ancora le tracce.
Il filmato è anche un viaggio
nella cultura enogastronomi-
ca del paese e anche nel suo
modo di essere al passo con i
tempi. Ossia un paese che
punta all'innovazione dal free
wifi nell'unico corso del paese
e l'avvio di coltivazioni adatte
alla produzione di birre agri-
cole artigianali.  v.a.
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“Direttiva Bolkestein, l’intero sistema turistico è a rischio”
OPERATORIBALNEARI

I PIACERI
DELL’INVERNO

Nevica sul Catria, aprono gli impianti
Nel weekend si potrà sciare, la coltre bianca arriva fino a 50 centimetri. Anche due ciaspolate

LE INFORMAZIONI

Fine settimana bianco
anche sul Nerone
e sul monte Carpegna

L’INCONTRO

L’AMBIENTE

Paese protagonista dello speciale di Tv 2000

Serra Sant’Abbondio
Storia e innovazione
LAPROMOZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

ANCONA

NEL 2015 le Marche hanno versato nelle cas-
se di Equitalia 176 milioni di euro, il 14% in
più rispetto all’anno precedente. Complessiva-
mente, in Italia, la società di riscossione che
opera, tra gli altri, per conto diComuni, Regio-
ne, Agenzia delle entrate, Inps e Inail ha rac-
colto poco più di 8 miliardi di euro. Le Mar-
che con 175,9 milioni di euro si sono posizio-
nate al tredicesimo posto nella classifica delle
regioni con un incremento del 14,1%, quasi 21
milioni di euro in più del 2014, dopoLiguria e
Abruzzo e seguite da Friuli Venezia Giulia e
Umbria. A guidare la classifica della regione
sonoAncona e la sua provincia con 54,8milio-
ni di euro (+14,1%) seguono Ascoli Piceno e
Fermo con 45,1 milioni di euro (+19,6%), la
provincia di Pesaro e Urbino con 40 milioni
di euro (+3,4%) e infine Macerata con 36 mi-

lioni di euro (+20,7%).La parte più consisten-
te del tesoretto raccolto daEquitalia nelleMar-
che, ovvero 78,5 milioni di euro, è destinato
alle casse diAgenzia delle entrate,mentre 67,5
andranno all’Inps. Bene anche i Comuni mar-
chigiani (tasse locali recuperate, multe strada-

li, e altro) a cui Equitalia girerà 8,8 milioni di
euro. Ancora, 11,2 milioni di euro sono stati
recuperati per conto di altri istituti come Ca-
mere di Commercio, albi professionali, o per
gli enti di previdenza diversi dall’Inps. Infine
2,8milioni andranno all’ Inail (l’Istituto nazio-
nale assicurativo contro gli infortuni sul lavo-
ro) e 7 milioni di euro sono destinati ad altri
enti erariali.

IL RISULTATO viene letto positivamente in
Equitalia (la missione della società è il recupe-
ro dei crediti e la lotta all’evasione) ma anche
dall’Agenzia delle entrate, dai Comuni,
dall’Inps e dagli altri enti. «Si è aperta unanuo-
va stagione – spiegano in una nota da Equita-
lia – e sui numeri record dell’incasso influisce
senza dubbio un incremento della produttivi-
tà delle nostre strutture». «Una stagione di ri-
forme e dialogo – sottolineano ancora daEqui-
talia – introdotta dal nuovo cda e dall’ammini-
stratore delegato del gruppo, Ernesto Maria
Ruffini». Con interventi che vanno dal taglio
della burocrazia, con i nuovimoduli agli spor-
telli, alla sospensione delle cartelle nel periodo
di Natale, fino all’introduzione della sospen-
sione del fermo-auto per chi decide di pagare a
rate. Questi numeri record sono anche frutto
di una diminuzione del peso della crisi.

Equitalia, gli incassi fanno boom
NelleMarche versati 176milioni
Aumento del 14%rispetto al 2014. Sopra a tutti c’è Ancona

FERMO.Dopo ilMicam
prosegue l’attività di
internazionalizzazione di
Assocalzaturifici. Prossimo
appuntamento da domenica
aMonaco (Germania) con la
46esima edizione di “Moda
Made in Italy”.

IN BREVE

ANCONA. Crescono nel 2015
i lavoratori nelle campagne
marchigiane con un aumento
del 7%, in controtendenza
rispetto al dato generale che
vede l’occupazione
sostanzialmente ferma sui
livelli del 2014, con la perdita
di circa 500 addetti, per un
totale di 624.802 occupati nei
vari settori. Lo riporta la
Coldiretti sulla base dei dati
Istat secondo i quali si registra
anche un calo del 3% della
forza lavoro nell’industria (-7
% per le costruzioni), e una
crescita del 2% dei servizi. «Un
segnale rispetto al fatto che le
nostre campagne possono
offrire prospettive di lavoro sia
per chi vuole intraprendere
con idee innovative sia per chi
vuole trovare un’occupazione
anche temporane», ha detto
Tommaso Di Sante di
Coldiretti.

LAVORO
Nell’agricoltura
crescono gli occupati

LENOSTRETASCHE

DOCENTEAlessandro Berti

PESARO
«MERCATI, banche e fiducia. Cosa succede,
cosa cambia?» è stato il tema di un incontro
organizzato da Bnl Bnp Paribas nella sede di
di Confindustria di Pesaro e Urbino al quale
hanno partecipato oltre un centinaio di perso-
ne. Giorgio Pignatone, direttore area private
Marche di Bnl, ha illustrato l’organizzazione
delle banca che una gestione di circa 33miliar-
di,mentreGiovanniAjassa, direttore del servi-
zio studi di Bnl ha analizzato gli scenari ma-
croecomici, con le attuali turbolenze «ma a li-
vello globale come locale, ci sono opportunità

da sfruttare per dare respiro e spessore alla ri-
presa economica. Le imprese di Pesaro eUrbi-
no lo sanno, visto che hanno saputo portare
l’export della provincia ad un flusso annuo
che nei quattro trimestri terminanti a settem-
bre 2015 si è attestato a 2,3 miliardi di euro,
700milioni al di sopra delminimo toccato nel-
la fase più difficile della crisi».

«SOPRATTUTTO – secondoAjassa – nel 2015
l’export di Pesaro e Urbino ha recuperato i li-
velli pre-crisi. La sfida è ora andare oltre, con-
tinuando amuoversi con agilità tra settori con-

solidati e nuovimercati. A questo proposito al-
cuni numeri: l’aumento del 52% realizzato nei
primi tre trimestri del 2015 dall’export
nell’agricoltura; l’incremento del 25% delle
esportazioni verso gli Usa, unmercato che og-
gi è il terzo miglior cliente dell’export della
provincia».
All’incontro è intervenuto Alessandro Berti,
docente di Economia a Urbino che ha parlato
del bail-in e degli investimenti e dei rischi cor-
relati;mentre il suo collegaTonino Pencarelli
ha invece affrontato il tema del rilancio
dell’economia locale.

CREDITO INCONTROCONGLI INVESTITORI NELLA SEDE DI CONFINDUSTRIA: I NUMERI DELLA CRESCITA

Ajassa (Bnl): «L’export pesarese è tornato a prima della crisi»

ANCONA. «Le imprese di
mezzo, sopravvissute alla crisi
ma che non hanno ancora
espresso tutto il loro
potenziale non hanno
problemi con il credito» Così
Luciano Goffi ad di Nuova
BancaMarche agli
imprenditori di Confapi.

BANCA MARCHE
Confapi, Luciano Goffi
assicura il credito

I NUMERI

Ancona

Ascoli Piceno e Fermo

Pesaro Urbino

Macerata

54,8

45,1

40

36

14,1%

19,6%

3,4%

20,7%

MARCHE 175,9 +14,1%

Province Totale riscosso 2015

MARCHE

% 2015 vs. 2014

Agenzia delle Entrate
78.5 7.2 67.5 2.8 8.8 11.2

Altri enti erariali INPS INAIL Comuni Altri enti

Riscossioni 2015 per enti Marche

SU
Valle D’Aosta

+114,4%

GIÙ
Trentino

Alto Adige

-25,6%

Fonte: Equitalia     Dati in milioni di euro

CALZATURE
I produttori pronti
per la fiera di Monaco

IL DATO
Complessivamente in Italia
sono stati raccolti 8 miliardi

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

Secondo Aset gli introiti
non basteranno
neppure a coprire
i costi del personale
addetto ai controlli

Occorrerà mettersi
in regola entro
il 30 giugno 2017.
La certificazione avrà
durata quadriennale

Controllo caldaie, pronta la gabella da 14 euro
Oltre al prezzo dell’intervento occorrerà pagare il bollino. Aset: «Ma solo ogni 4 anni»

Sono coinvolte 30mila
caldaie, di privati
cittadini e imprese,
presenti nel territorio
comunale

IMPIANTI TERMICI sicuri ed
efficienti. Al via dal prossimo pri-
mo aprile l’attività di accertamen-
to e ispezione sulle 30mila caldaie
(privati cittadini e imprese) pre-
senti nel Comune di Fano. Com-
pito che l’Amministrazione co-
munale ha affidato ad Aset hol-
ding. I cittadini avranno un anno
di tempo permettersi in regola: il
termine di scadenza è fissato al 30
giugno 2017. Entro tale data
chiunque è responsabile di un im-
pianto termico (occupante di una
abitazione, proprietario, ammini-
stratore di condominio) dovrà in-
viare ad Aset holding il rapporto
di controllo sull’efficienza energe-
tica della caldaia, con il bollino di
validazione apposto da manuten-
tori accreditati, il cui elenco sarà
pubblicato sul sito della Holding.
Un’operazione a costo zero? Non
proprio: i cittadini, oltre a pagare
l’intervento del manutentore, do-

vranno sborsare 14 euro per il bol-
lino. «Nessun guadagno da parte
della Holding – fanno sapere
dall’azienda – quelle somme
(420mila euro, ndr) non basteran-
no neppure a coprire i costi del

personale che farà visite a campio-
ne sugli impianti certificati e sarà
impegnato a scovare chi il control-
lo non lo ha ancora effettuato».

L’INTERVENTO di manuten-
zione delle caldaie dovrà essere ri-
petuto anche da quegli utenti che
lo hanno già effettuato prima
dell’avvio di questa stagione in-

vernale. «L’indicazione in tal sen-
so – fanno sapere dalComune – ar-
riva direttamente dalla Regione».
In compenso la certificazione
non avrà più valore biennale, ma
per quattro anni. In particolare
l’assessore all’Ecologia urbana, Sa-
muele Mascarin ricorda che si
tratta «di nuove modalità operati-
ve stabilite dalla Regione e a cui il
Comunedeve attenersi per la sicu-
rezza e la salute dei cittadini, la
qualità dell’aria e per evitare lo
spreco di combustibile. Grazie al-
la collaborazione tra Comune e
Aset holding, Fano sarà tra le pri-
me città della Regione a partire
con le nuove procedure». Tra i
compiti affidati allaHolding quel-
lo della costituzione del catasto
degli impianti termici. «Una nuo-
va sfida – commenta la presidente
della Holding Susanna Testa –
per contribuire alla diffusione del-
la cultura del risparmio energeti-

co e della tutela dell’ambientale».

PER informazioni si può consul-
tare il sito di Aset holding
www.asetholding.it/servizi/im-
pianti-termici, scrivere alla mail:
impiantitermici@asetholding o
telefonare allo 0721.818111. Da
qui al primo aprile sarà avviata da
Comune eAset holding la campa-
gna informativa dal titolo «In ca-
sa hai un cuore. Dal primo aprile
avrai l’obbligo di renderlo più effi-
ciente e sicuro». Nessun accenno
da parte della presidente Testa
sul progetto di fusione tra Aset
holding e Aset spa e sul lavoro
dell’advisor che dovrebbe termi-
nare amaggio. Testa assicura che,
al momento, non ci sono bozze
sul progetto di fusione, né infor-
mazioni su come avverrà il proces-
so di aggregazione e quale delle
due società incorporerà l’altra.

AnnaMarchetti

I guadagni

Lescadenze

L’INTERVENTO
Metano, Aguzzi:
«Nel 2011 il Pd
votò contro
l’estensione»

«METANIZZAZIONE
delle frazioni: Fanesi (assessore
ai Lavori pubblici Pd) parla di
frutto del loro lavoro ma nel
consiglio comunale del 2011,
quando l’allora
Amministrazione mise a gara
l’erogazione del servizio gas,
loro votarono contro». Non
piacciano all’ex sindaco
Stefano Aguzzi, oggi
consigliere comunale di La
Tua Fano, i «proclami della
giunta fanese»: «Gli interventi
di metanizzazione sono
effettuati da Aes di cui Aset spa
detiene il 51%. L’attuale
Amministrazione non ha
finanziato, non ha
programmato, non ha
progettato nessuno di questi
interventi, ma tutto nasce dalla
delibera del consiglio comunale
del 2011, quando l’allora
Amministrazione mise a gara,
attraverso Aset holding, il
servizio di erogazione del gas».
Per Aguzzi «gli attuali
interventi di ampliamento delle
reti sono frutto della proposta
fatta a suo tempo da Aset spa
per aggiudicarsi la gestione del
servizio. Aset, infatti, se
l’aggiudicò associandosi con
Acea di Roma e con la toscana
Estra spa, buona parte del
punteggio venne aggiudicato
proprio per la previsione di 24
nuovi chilometri di reti gas
nelle frazioni allora non
servite. La nuova società di
gestione si chiamerà appunto
Aes e inizierà subito la
progettazione della estensione
di reti oggi compiuta». In
sostanza per Aguzzi «le attuali
metanizzazioni sono frutto
della programmazione di Aset
spa nel 2012, approvate in
consiglio comunale in quel
periodo su proposta della
giunta di allora con il voto
contrario del Pd».

UNA RAPPRESENTANZA di
cittadini di Gimarra è stata ricevu-
ta, lunedì pomeriggio, dal sindaco
Massimo Seri. Con loro i consiglie-
ri comunali Davide Delvecchio
(Udc) e Aramis Garbatini (Proget-
to Fano). A scatenare la preoccupa-
zione del quartiere la notizia della
chiusura della sezione di raccordo
(per bambini di 2-3 anni) tra l’asilo
nido e la scuola dell’infanzia per il
prossimo anno scolastico. La sop-
pressione della sezione di raccordo
è stata «la goccia che ha fatto traboc-

care il vaso» di un quartiere che si
sente trascurato e che si vede priva-
to di uno dei pochi servizi rimasti e
ancora funzionanti. Il sindaco, ori-
ginario diGimarra, ha voluto rassi-
curare i residenti sull’attenzione
dell’Amministrazione comunale
per il quartiere. Nulla da fare, però,
per la sezione di raccordo, almeno
per l’anno scolastico 2016-2017, il
calo delle nascita e la crisi economi-
ca hanno ridotto notevolmente le
richieste. Impegno, invece, del sin-
daco a trovare una soluzione perFa-

no Alta e per il recupero, a vantag-
gio della collettività, degli «schele-
tri» lasciati in eredità dalle imprese
edili fallite. Sottoposto all’attenzio-
ne del primo cittadino lo stato di as-
soluto degrado della piccola area
verde del quartiere: parchetto che
il Comune si impegnerà a ripulire,
ma che poi dovranno essere gli stes-
si cittadini a gestire. Altra priorità
segnalata la viabilità inadeguata,
sempre conseguenza delle lottizza-
zioni non terminate.

an. mar.

LA BEFFA
Anche chi ha già provveduto
alla manutenzione lo scorso
anno, dovrà ripeterla

L’INCONTROMALUMORI DOPO LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DI RACCORDO

Gimarra, servizi in calo. «Cresce solo il degrado»

INASCOLTO Il sindaco
Massimo Seri lunedì a Gimarra

PROGETTO FANO, La Tua Fano e Udc si rivolgono alla presidente
del Consiglio comunale, Rosetta Fulvi, perché le loro
interrogazioni e interpellanze urgenti sulla sanità siano discusse
nel consiglio comunale di lunedì 14 marzo. «La richiesta –
affermano i consiglieri dei tre gruppi d’opposizione – è opportuna
e legittima in quanto il dibattito sulla sanità è attuale, urgente e
delicato soprattutto dopo la notizia della delibera regionale che sta
procurando forte e acceso dibattito in tutta la provincia».

SANITÀ, RICHIESTE URGENTI NEL PROSSIMO CONSIGLIO

I CONTROLLINel riquadro, da sinistra: Emanuela Giovannelli, funzionario del Comune, l’assessore Samuele
Mascarin, la presidente di Aset Holding Susanna Testa e il dirigente di Aset Holding Giovanni Corigliano

L’operazione

EX SINDACO Stefano
Aguzzi, di La tua Fano
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LA CHIESA dei Santissimi Pie-
tro e Andrea a Fenile si è rivelata
troppo piccola, ieri, per accogliere
il mare di gente che vi si è riversa-
ta per dare l’ultimo saluto a Fran-
cesco Paterna, il militare di 43 an-
ni in servizio all’Aeronautica di
Rimini prematuramente scompar-
so. Più di un centinaio erano solo
i suoi colleghi, con il distintivo ba-
sco azzurro in testa, le mostrine
sul bavero, i nastrini sul petto e

gli occhi gonfi di dolore. Poi c’era-
no diverse centinaia tra familiari,
amici, compagni di scuola dei fi-
gli Nicole e Manuel, colleghe del-
la moglie Enrica e tutto il quartie-
re di Fenile, compresi i commer-
cianti che hanno chiuso le attività
per essere presenti; tutti stretti at-
torno alla bara, e ancora sotto
choc per una morte tanto prema-

tura quanto inspiegabile.

UNPICCHETTOd’onore ha at-
teso sul sagrato l’arrivo del feretro
diPaterna, condotto a spalla all’in-
terno della chiesamentre la trom-
ba suonava mestamente ‘Il Silen-
zio’. Un silenzio assordante, rotto
solo dal pianto sgomento dei fami-
liari che sono rimasti increduli di
fronte a questa inaspettata trage-
dia. «Non c’è risposta – ha detto
l’officiante durante l’accorata
omelia –. L’unica cosa è restare in
silenzio e vivere dignitosamente
questimomenti, come state facen-
do voi. Dobbiamo avere coraggio,
guardare negli occhi la morte e
scrutarne il mistero. Questo è ne-
cessario per continuare a vivere.
Altrimenti si fugge da ciò che sap-
piamo essere il punto d’arrivo di
tutti. Certi che Gesù non ci salva
dallamorte,ma ci salva nellamor-
te».

SOLO pochi giorni fa il parroco
era stato, per la tradizionale bene-
dizione delle famiglie, in quella
villetta di via Bartali dove lunedì

pomeriggio Paterna è stato trova-
to senza vita, riverso in bagno.
«Non avreimai pensato di celebra-
re, a pochi giorni di distanza, il
suo ritorno al Padre – ha detto il
prete –. Siamo tantissimi. Sono ri-
masto impressionato dall’alternar-
si della gente per mettere a punto

le cose necessarie, in questi giorni
in cui i parenti, impietriti dal dolo-
re, non sono stati in grado. Mi so-
no accorto che il cuore di France-
sco, quel cuore che si è spezzato...
era grande, dietro quella sua riser-
vatezzamilitare. Ed ora siamo qui
a celebrare il suo ultimo volo.

Non in elicottero... Le ali non so-
no quelle dell’aereo ma dell’amo-
re del Signore: Dio ti solleverà e
nelle suemani – ha concluso – vo-
lerai».

ALL’INTERNO della chiesa cal-
de lacrime e applausi per il milita-
re, la cui bara è stata coperta dal
tricolore e contornata di rose bian-
che e orchidee gialle. Accanto un
cuscino rosso con il basco azzur-
ro, lemedaglie e i distintivi conse-
gnati poi alla vedova. «Era un uo-
mo che si sapeva far voler bene»
ha sottolineato la vicina raccon-
tando di quella volta che «France-
sco, prima di partire per una mis-
sione all’estero, era venuto a bussa-
re alla nostra porta per salutarci».
Un saluto che si sarebbe aspettata
anche a breve dal momento che
Paterna si stava addestrando per
partire per una missione all’este-
ro, in Afghanistan... un saluto che
invece non c’è stato il tempo di
darsi.

Tiziana Petrelli

L’ADDIO A FRANCESCO PATERNA

«Il tuo cuore, così grande, non ha retto»
Chiesa di Fenile gremita per l’addio al militare. Era in partenza per l’Afghanistan

«PERCHÉ la statua del Beato San-
te non torna nel convento diMom-
baroccio dove è stata dal 1959 fino
a tre anni fa?» Padre Giancarlo
Mandolini, custode della chiesa di
Santa Maria Nuova e responsabile
delle opere d’arte dei Frati Minori
delle Marche torna alla carica con
l’Amministrazione comunale sulla
statua del Beato Sante, di cui riven-
dica la proprietà. Presa carta e pen-
na, padre Mandolini ieri mattina
ha scritto una lettera al vicesinda-
co e assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani per sottoporre alla
sua attenzione una serie di proble-
mi che riguardano Santa Maria
Nuova e i Frati Minori, prima fra
tutti la sorte della statua del Beato
Sante. «Non capisco – chiede pa-
dre Mandolini – perché la statua,
che ha scarsa rilevanza artistica ed
è stata scolpita per la devozione po-
polare e non per soggiornare in
una Pinacoteca, sia in restauro da
tre anni, quandobasterebbeunme-
se». Poi padreMandolini ricorda a
Marchegiani «l’immondizia (conte-
nitori per la raccolta del vetro ndr) che
staziona davanti a Santa Maria
Nuova, antiestetica e indecorosa

per una delle più belle e frequenta-
te chiese di Fano». E poi la questio-
ne dei piccioni: «Me l’ha risolta –
continua il frate – il parroco del
Duomo e non il Comune che si ar-
roga la proprietà della Chiesa.
Un’ultima cosa: gli estintori sono
anni che non vengono aggiornati,
qualora si verificasse un incendio
nella chiesanon ci sentiamoassolu-
tamente responsabili».

A CHIEDERE chiarimenti sulla
statua del Beato Sante sono anche i
consiglieri di Fano 5 Stelle Hadar
Omiccioli e Marta Ruggeri con
una interrogazione al sindaco. Gli
esponenti dell’opposizione voglio-
no sapere se «se la statua del Beato
Sante provenga da Santa Maria
Nuova e se l’Amministrazione co-
munale intenda trasferirla al Con-
vento dei Frati Minori, in base a
quali condizioni (durata, obblighi,

coperture assicurative, garanzie), e
se questo sia compatibile con la
convenzione eventualmente vigen-
te».Ma soprattutto i consiglieri cer-
cano di capire se e perché la con-
venzione approvata con delibera
di giunta nel 2014, (in base alla qua-
le il Comune concedeva alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Fa-
no di esporre nella Pinacoteca San
Domenico 8 statue lignee policro-
me del XVIII secolo e gli arredi li-
turgici di Santa Maria Nuova)
«non sia stata sottoscritta e per qua-
limotivi». E ancora: «Inmancanza
della convenzione sulla base di
quale titolo e di quali condizioni
(durata, obblighi, coperture assicu-
rative, garanzie) siano state trasferi-
te le statue lignee e gli arredi litur-
gici da Santa Maria Nuova alla Pi-
nacoteca di SanDomenico».Omic-
cioli e Ruggeri chiedono inoltre
«quale soggetto abbia richiesto il
restauro delle statue lignee quando
il restauro sia iniziato e quando si
prevede che terminerà, posto che
lo schema di convenzione definiva
tutte le opere ‘in ottimo stato di
conservazione’».

AnnaMarchetti

COMMOZIONE Il feretro di Francesco Paterna avvolto dal Tricolore

I VICINI
«Era un uomo che si faceva
voler bene. Veniva a salutarci
prima di partire in missione»

I COLLEGHI
Francesco Paterna, 42 anni,
sposato e padre di due figli,
eramilitare all’Aeronautica

di Rimini. Un centinaio
di militari hanno parteciparto
alla cerimonia, tributandogli

il picchetto d’onore

ILCASO IL CUSTODEDI SANTAMARIANUOVATORNAA RIVENDICARE LA STATUA. I CINQUE STELLE INTERROGANO IL SINDACO

Beato Sante, padreMandolini: «Tre anni per un restauro?»

LA VICENDA
L’opera fu concessa nel 2014
dal Comune alla Fondazione
per un’esposizione

DOPOMarotta, tocca a
Fano ospitare il concerto
che il New Vocal
Ensemble organizza per la
quaresima. In una
suggestiva esperienza
d’ascolto a lume di
candela, il pubblico sarà
trasportato a rivivere la
Passione di Cristo
attraverso i testi di due
grandi autori, Torquato
Tasso e Jacopone da Todi,
musicati per l’occasione
dal compositore
contemporaneoMarco
Ferretti. Il concerto, a
ingresso libero, sarà di
scena domenica 20 alle 17
nella Chiesa SanMarco
Evangelista.

INCHIESA

Concerto
a lumedi candela
per laQuaresima

BATTAGLIERO Padre
Giancarlo Mandolini ha scritto
una lettera di fuoco al
vicesindaco StefanoMarchegiani
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Missione americana per la ColleMar-athon
Sancito il gemellaggio. E il faneseQuattrini sfiora l’oro allamaratona diChattanooga
MISSIONE americana per la Col-
leMar-athon. A duemesi dalla par-
tenza sono già 600 gli iscritti alla
14esima edizione della manifesta-
zione sportiva più importante della
nostra regione. Tra loro 9 america-
ni. Gli organizzatori della Colle-
Mar-athon, infatti, quest’anno si
stanno impegnando tantissimonel-
la promozione dell’evento, anche
oltreoceano. «Abbiamo appena san-
cito un gemellaggio con la marato-
na di Chattanooga e l’8 maggio alle
9, alla partenza, ci saranno anche
nove runner americani» annuncia
Fabio Ceccarelli appena tornato
dalTennessee dove domenica scor-
sa si è svolta la gara podistica gemel-
lata, sulla distanza dei 42,195 chilo-
metri. Secondo, al traguardo, il fa-
neseRiccardoQuattrini. «Io ci con-
tavo che Riccardo vincesse – rac-
conta Ceccarelli -. Ero all’arrivo ad
attenderlo. Sapevo, più o meno,
che tempo poteva fare. E allora alle
2 ore e 25 pensavo ‘se non arriva
nessuno arrivaRichi’. E invece è ar-
rivato un americano a 2 ore e 37».
«Il primomi ha dato 5minuti – ag-
giunge soddisfatto Quattrini –
mentre io, al terzo, un quarto d’ora.
Il primo aveva 20 annimeno dime,
hai voglia a raggiungerlo. Io mi
mantengo giovane ma a 42 anni si
fa quel che si può». Secondo su
2500 partecipanti non è cosa da po-
co. E comunque per Quattrini
«l’obiettivo dell’anno è sempre la
ColleMar-athon: perché è la mara-

tona di casa. Un anno son giunto
terzo e non so se riuscirò più ad ar-
rivare a quel risultato...ma tra i pri-
mi ci si prova sempre».

E’ UNA MARATONA che cre-
sce quella che partendo da Barchi
arriva fino a Fano unendoMonda-
vio, Orciano, San Giorgio di Pesa-
ro, Piagge, Cerasa e San Costanzo

inuna corsa che permette agli spor-
tivi di ammirare le bellezze di un
territorio in grado di offrire un pa-
norama di colline e mare con le re-
lative tipicità enogastronomiche
da assaporare. «Un’esperienza che
offriremo ai nostri 9 gemelli – con-
cludeCecchini – confidandomolto
negli albergatori fanesi che speria-
mo preparino un itinerario interes-
sante come loro hanno fatto in que-
sti giorni con noi». Sonopartiti gio-
vedì 3 marzo Fabio Cecchini, Ric-
cardo Quattrini e Paolo del Moro e
ritornati martedì scorso. «Un viag-
gio interminabile – raccontano -.
Ma laggiù ci hanno ospitato alla
grande. Ci hanno alloggiato nell’al-

bergo più tipico: il ‘Chattanooga
Choo Choo’, che fa riferimento alla
canzone di GlennMiller. Una vec-
chia stazione ferroviaria adattata
ad albergo, con camere addirittura
nei vagoni. Dopo di che ci hanno
organizzato tutto il soggiorno: la
prima mattina siamo stati allo
‘Sculpture field’ un terreno 33 acri
in cui hanno allestito sculture con-
temporanee. La domenica abbia-
mo corso, io la mezza maratona e
Riccardo la maratona... domenica
sera ho parlato con il loro sindaco e
abbiamo definito i rapporti, perché
non possiamo stabilire un gemel-
laggio tra città ma tra maratone».

Tiziana Petrelli

SI SCALDANO I MOTORI
A due mesi dalla partenza
sono già 600 gli iscritti
Nove vengono dagli States

NEGLIUSA RiccardoQuattrini con il primo classificato; i rappresentanti della Collemarhaton e di Chattanooga

RINNOVATE le cariche quadriennali del co-
mitato provinciale CSI di Pesaro – Urbino
con sede aFano.L’assemblea elettiva si è svol-
ta al Palazzetto dello Sport «Salvador Allen-
de», sede del comitato provinciale. Non poche
le novità decretate dal voto. I soci del comitato
(circa 7mila), che secondo lo statuto del CSI
sono le società sportive, rappresentate dal loro
legale rappresentante, hanno determinato la
composizione del nuovo consiglio direttivo,
nel quale sono entrati quattro nuovi giovani
consiglieri (Samuele Cimarelli, Matteo Omi-
cioli, Marco Sguazza, Alberto Zaffini) ma so-
prattutto è stato eletto un nuovo presidente

provinciale. Dopo quasi 19 anni di presidenza
ha infatti lasciato quel ruolo Francesco Iacuc-
ci ed il nuovo presidente eletto è Marco Pa-
gnetti, 33enne fanese, fin da giovanissimo im-
pegnato in importanti ruoli dirigenziali nel co-
mitato, a cui toccherà dunque il compito di
guidare il CSI nel nostro territorio locale. Il
CSI-Fano è tra i comitati in Italia con l’età dei
consiglieri in carica più giovane; a Marco Pa-
gnetti si affiancheranno i vice-presidenti Fran-
cesco Paoloni eGiacomoMattioli, il presiden-
te onorario Gabriele Battistelli; l’ex-presiden-
te Iacucci continuerà ad operare nell’ente co-
me responsabile dei rapporti esterni con l’asso-
ciazionismo cristiano. ALCOMANDOMarco Pagnetti, 33 anni

Csi, si cambia: in 7mila eleggonoPagnetti nuovo presidente

SCUOLE, associazioni, so-
cietà sportive: tutti invitati
ad essere protagonisti della
edizione 2016 di «Fano la
Città da giocare». In previ-
sione di questa manifesta-
zione, la «Città da giocare
2016» appunto, che si svol-
gerà domenica 22 maggio
dalle 16 alle 20 e durante la
quale viale Gramsci verrà
chiusa al traffico e regalato
ai bambini per sensibilizza-
re la cittadinanza sui rischi
dell’inquinamento e
sull’uso delle strade anche
per i pedoni, l’Assessore ai
Servizi educativi Samuele
Mascarin ha inviato una let-
tera a tutte le associazioni fa-
nesi invitandole a partecipa-
re attraverso l’organizzazio-
ne e la conduzione di attivi-
tà proprie che siano in linea
con lo spirito dell’iniziati-
va. Queste proposte devono
pervenire al Comune di Fa-
no entro il 21 marzo prossi-
mo, via e-mail (angela.casa-
nova@comune.fano.pu.it)
per dar modo di allestire
nelmigliore deimodi lama-
nifestazione. Come nelle
scorse edizioni «Fano laCit-
tà da giocare 2016« dovrà ve-
dere la presenza di laborato-
ri, performances, giochi, esi-
bizioni sportive a cura di
scuole, associazioni e grup-
pi sportivi senza soluzione
di continuità lungo tutto
viale Gramsci. Gli uffici
d e l l ’ a s s e s s o r a t o
(0721-887810, 887603) sono
adisposizione per ogni chia-
rimento.

Viale Gramsci
si trasforma
in un maxi

parco giochi
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– MAROTTA –

«E’URGENTISSIMAun’inizia-
tivadiplomatica regionale e nazio-
nale per tutelarci dall’applicazio-
ne della direttiva Bolkestein, a di-
fesa, solo nelle Marche, di oltre
2mila operatori balneari e di un
indotto con almeno 20mila occu-
pati». Parole del consigliere regio-
naleMircoCarloni, autore su que-
sto delicato tema di un’apposita
mozione (presentata ieri) e pro-
motore di un convegno ad hoc
che si terrà venerdì prossimo a
Marotta con i gestori degli stabili-
menti e con il parlamentare di
Ncd Sergio Pizzolante. «Il rischio
per l’intero settore sta creando al-
larme negli operatori – riprende
il capogruppo di Area Popolare -;
per questa ragione ho invitato

l’onorevole Sergio Pizzolante,
che da anni segue in parlamento
la vicenda, per confrontarmi con
lui e con tutti i bagnini su alcune
proposte concrete».

«ILRECENTEparere dell’Avvo-
catura generale dell’UnioneEuro-
pea – prosegue Carloni - è perico-
losissimoper la sopravvivenzadel-
le imprese balneari delle Marche,
così come di tutta Italia, perché
nega la possibilità della ‘proroga
automatica’ fino al 2020 delle at-
tuali concessioni demaniali. Gli
imprenditori rischierebberodi ve-
dersi togliere la concessione dopo
aver investito per decenni i rispar-
mi nello sviluppo dei loro stabili-
menti». Carloni, poi, spiega i con-
tenuti della suamozione: «Abbia-

mo chiesto alla giunta regionale
di portare tale vicenda all’atten-
zione della Conferenza delle Re-
gioni e creare un fronte unico per
opporsi all’applicazione del citato

parere sulla Bolkestein dell’Avvo-
catura generale dell’Ue, per dare
certezze agli operatori balneari
circa la validità della proroga auto-
matica delle concessioni demania-
li almeno fino al 2020. Le altre
istanze contenute nella mozione

sono quella di chiedere al gover-
no di intervenire subito presso
tutte le competenti direzioni gene-
rali della Commissione Europea
per sviluppare un’iniziativa diplo-
matica internazionale che permet-
ta la disapplicazione della Bolke-
stein anche oltre il 2020; e quella
di chiedere al governo, in caso di
verificata impossibilità di una di-
sapplicazione totale della Bolke-
stein, di legiferare subito sullama-
teria, con una normativa che con-
senta undoppio binario tra le con-
cessioni esistenti, con un periodo
transitorio di tutela di almeno 40
anni, e quelle di nuova assegnazio-
ne, da fare con gara pubblica». Gli
operatori balneari nella nostra
provincia sono oltre 140, di cui 17
nella sola Marotta.

Sandro Franceschetti

Scuola ‘Giò Pomodoro’: ora Barchi può dire la sua

– MONDAVIO –

ORGANIZZATA dal coordinamento marchigiano
‘Vota sì per fermare le trivelle’ e dal gruppo
‘Fuoritempo’ col patrocinio dell’amministrazione
comunale di Mondavio, stasera alle 21 nella sala
convegni della scuola di musica ‘Peroni’ di San
Michele al Fiume si terrà un appuntamento
informativo in vista del referendum del 17 aprile
contro le trivellazioni in mare. «Il petrolio è una
vecchia energia fossile causa di inquinamento,
dipendenza economica, conflitti e protagonismo delle
grandi lobby – evidenziano i promotori dell’incontro
–. Con questo referendum noi vogliamo che il
nostro Paese prenda con decisione la strada in grado
di portarci fuori dalle vecchie fonti fossili, di innovare
il nostro sistema produttivo e di combattere con
coerenza l’inquinamento e i cambiamenti climatici».

– VALMETAURO –

NELL’AMBITO delle
celebrazioni per la recente ‘Giornata
Internazionale della Donna’,
l’assessorato alla cultura di
Montemaggiore al Metauro, guidato
da Alessandra KhademHosseini,
ha organizzato per questa sera alle
21 nella sala dell’ex teatro comunale
un appuntamento dedicato al
mondo imprenditoriale femminile
del territorio. Titolo dell’iniziativa:
‘Donne, lavoro e impresa… una
serata dedicata a voi’. «Avremo
come graditissime ospiti – evidenzia
Khadem – l’assessore regionale per
l’industria e le pari opportunità
Manuela Bora e la signora Fenisia
Licci, ex artigiana, in
rappresentanza dell’imprenditoria
femminile della Cna. La serata è
aperta a tutti e in particolar modo
alle donne e alle imprenditrici».

SEMPRE per stasera e sempre
legato alla ‘Giornata Internazionale
della Donna’ è l’appuntamento in
programma alla ‘BiblioS’ di
Sant’Ippolito per le 21,15. Si tratta
di un incontro dedicato alla storia
dell’emancipazione femminile e al
settantesimo anniversario
dell’attribuzione del voto alle donne
in Italia, durante il quale sarà
presentato il libro ‘Dodici passi nella
storia: le tappe dell’emancipazione
femminile’, (Marsilio 2016), alla
presenza dei curatori Lidia Pupilli e
Mauro Severini e della coautrice
Ilaria Biagioli. Quest’ultima,
ricercatrice della Fondazione
Romolo Murri di Urbino, parlerà al
pubblico di impegno politico e
amministrativo, di leggi e sentenze,
ma anche di libri, canzoni e riviste
che hanno caratterizzato un
percorso, non privo di difficoltà,
tuttora rivolto al superamento di
ogni forma di violenza,
discriminazione e marginalità nei
confronti delle donne.

– ORCIANO –

E’ STATA sottoscritta, alla presenza
della dirigente dell’istituto comprensi-
vo ‘Giò Pomodoro’, AnnaMaria Lan-
dini, la convenzione che sancisce l’in-
gresso del ComunediBarchi nel comi-
tato tecnico di gestione della scuola
media consorziata ‘Leopardi’ con sede

aOrciano.Diventano così tre le ammi-
nistrazioni coinvolte: oltre alla new en-
try Barchi, quelle ‘storiche’ diOrciano
eMondavio che finanziarono la realiz-
zazione del plesso. Alla firma hanno
partecipato il sindaco di Barchi Sauro
Marcucci, quello di Orciano Stefano
Bacchiocchi affiancato dall’assessore

Franco De Grandis, e il vicesindaco
reggente diMondavioAngelo Frattini
con l’assessore Annunziata Morico.
L’accordo stabilisce il potere decisio-
nale congiunto dei tre enti locali e la
condivisione delle spese in base alle ri-
spettive popolazioni scolastiche.

s.fr.

L’INCONTRO L’ONOREVOLEDELNUOVOCENTRODESTRA VENERDÌ AMAROTTA

Concessioni, bagnini sulla graticola
Pizzolante guida il fronte antiBolkestein

SANCOSTANZOALLAGIOVANECONTESSA ÈDEDICATOUNEVENTO

«Ti presentoCostanzaMonti Perticari»

UNITI
La firma

della
convenzione

tra sindaci

MONDAVIO
Trivelle, vademecumper il referendum
«Eccoperché votare sì per dire no»

MARE In alto l’onorevole di Ncd Sergio Pizzolante che segue la vicenda in Parlamento

PERLEDONNE

Imprenditrici e artigiane
ospiti aMontemaggiore
ASant’Ippolito
notedi emancipazione

LA PROPOSTA
Come estrema soluzione
si chiede di legiferare solo
sulle nuove assegnazioni

– SAN COSTANZO –

SI INTITOLA ‘Costanza una
donna moderna’ l’importante
evento culturale che si svolgerà
domani mattina, con inizio alle
9,45, al teatro ‘Della Concordia’
di San Costanzo. Il ‘Centro Stu-
diGiulio Perticari’, in collabora-
zione con l’amministrazioneCo-
munale e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, propone
un incontro dedicato alla figura
di Costanza Monti Perticari, fi-
glia di VincenzoMonti e Teresa
Pikler e moglie del conte Giulio

Perticari, chemorì a SanCostan-
zo, a Palazzo Cassi, il 26 giugno
1822. Importanti i relatori che
disserteranno sui tanti aspetti
della personalità della giovane
contessa (figura di spicco nella
realtà letteraria del primo Otto-
cento) e sulla condizione della
donna agli inizi del diciannove-
simo secolo. Dopo i saluti del
sindaco Margherita Pedinelli e

del presidente del ‘Centro Studi
Perticari’ Giuliano Lucarini, si
alterneranno nei vari interven-
ti�SilviaCecchi,magistrato e so-
stituto procuratore della Repub-
blica di Pesaro; Alberto Berardi,
noto storico fanese e vicepresi-
dente della Fondazione; l’avvo-
cato Umberto Chiocci di Pesa-
ro; e Paolo Vitali, storico sanco-
stanzese e vicepresidente del

‘Centro Studi’. Parteciperanno,
inoltre, la direttrice artistica di
Amat (l’AssociazioneMarchigia-
na di Attività Teatrali) Lucia
Ferrati, che leggerà alcuni brani
tratti dagli scritti di Costanza; e
il quartetto di archi ‘Outis’ che
eseguirà musiche di Brahms.
«La finalità del convegno – evi-
denzia Paolo Vitali – è quella di
divulgare e far conoscere alla cit-

tadinanza, e soprattutto ai giova-
ni, una fondamentale pagina del-
la nostra storia locale». «Al ter-
mine dell’evento – sottolinea
l’assessore comunale alla cultu-
ra, Filippo Sorcinelli – verranno
donati ai presenti i volumi ‘Le
tredici vite di Costanza Monti
Perticari’ scritto da Silvia Cec-
chi e ‘Palazzo Cassi a San Co-
stanzo’ diPaoloVitali. All’inizia-
tiva – conclude – parteciperan-
no anche gli studenti delle scuo-
lemedie che interagiranno con i
relatori».

s.fr.


