
-TRX  IL:11/03/16    23:37-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 12/03/16-N:

€1,20* ANNO 138- N˚ 69
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Sabato 12 Marzo 2016 • S. Massimiliano IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

La mossa Bce

Senza regia
politica
il miracolo
durerà poco

Buongiorno, Toro! Siete un
segnovenusiano che riesce a
ottenere risultati grazie al suo
fascinoe alla sua fortuna. Voi
arrivatenella vita e nel lavoro
grazie soprattutto al vostro
talento, costanza (meglio
definirla insistenza) e le
circostanze favorevoli che altri
non sannovedere né sfruttare.
Oggi cade Venerenegativa,
trasloca in unpunto felice
ancheper i soldi, ma insieme a
Giove - è ovvio – diventa
magnifica stella polare
dell’amore. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

TORO, C’È IL TALENTO
PER GRANDI RISULTATI

La soppressione
Province, la metà
degli esuberi
andrà ai ministeri

`L’azzeramento dei tassi convince i mercati: Milano +4,8%. Bene l’Europa, corre Wall Street
`Esaurita l’asta dei Btp. Cresce l’insofferenza a Berlino. Mutui e risparmio, ecco cosa cambia

ROMA Nuova retata della Guar-
dia di Finanza per tangenti in
relazione ad appalti Anas a
Roma. Gli arrestati sono 19, un
deputato di Forza Italia è inda-
gato. Le persone coinvolte so-
no in gran parte dirigenti e
funzionari dell’Anas e impren-
ditori aggiudicatari di appalti
per opere pubbliche. La Dama
nera, arrestata in precedenza
e ora ai domiciliari, collabora:
«Così funzionava il sistema».

Errantealle pag. 2 e 3

Caos Pd dopo le primarie
Lo strappo di D’Alema, stop a sinistra
Bray non corre a Roma: no a divisioni

Calcio
Roma, De Rossi
torna disponibile
Lazio, inchiesta Uefa
sui “buu” razzisti
Nello Sport

Il saggio
Al bando libertini
e seduttori
la ghigliottina
chiuse un’epoca
Scaraffia a pag. 21

Oscar Giannino

I
eri i mercati europei e mon-
diali hanno cambiato radi-
calmente giudizio sulle mi-
sure varate giovedì dalla

Bce. Milano ha registrato il mi-
glior risultato nell’euroarea,
guadagnando quasi 5 punti
con i titoli bancari a tirare ver-
so l’alto. E l’Italia ha emesso
per la prima volta un titolo
pubblico triennale a interesse
negativo. L’euro non ha recu-
perato i valori al ribasso sul
dollaro dei primi minuti suc-
cessivi all’annuncio delle misu-
re assunte a Francoforte, ma
ha ripreso a scendere.

È una cornice che permette
di ragionare con più serenità ri-
spetto all’allarme registrato
giovedì quando la bocciatura
dei mercati era stata evidente.
Sono oggettivi i meriti di Dra-
ghi e della sua conduzione del-
la Bce in questi anni di crisi, a
maggior ragione dovendo af-
frontare obiezioni forti ogni
qualvolta è necessario attuare
un’ulteriore estensione delle
misure “non ortodosse” volte
ad affrontare deflazione, bassa
crescita, rischi sovrani e banca-
ri.

Mentre a dicembre ci si
aspettava effettivamente di
più, questa volta la portata del-
le innovazioni ha stupito an-
che i più “spinti” tra gli osserva-
tori. Proprio per questo, è il ca-
so di fare tre riflessioni. La pri-
ma non ha a che vedere con la
Bce, ma con le condizioni in
cui si trova ad operare. Anche i
sostenitori più convinti della
tesi della “stagnazione secola-
re”, per la quale ci attendono
anni di bassa crescita mondia-
le per macro fattori strutturali,
sostengono che le politiche mo-
netarie da sole non bastano.

Continuaapag. 20

Andrea Bassi

I
dipendenti delle Province rima-
sti da collocare dopo la riforma
che ha portato alla loro sop-
pressione, potrebbero finire in

buona parte nei ministeri e nei
Comuni. È quanto emerge dalla
verifica effettuata con le ammini-
strazioni pubbliche per censire i
posti disponibili da destinare ai
dipendenti in mobilità degli enti
di area vasta. Le posizioni vacanti
sono circa 3.200 a fronte di 1.644
persone da ricollocare.

Apag. 16

Gazebarie nella Capitale
Bertolaso: se votano in pochi mi ritiro
Il no di Salvini riapre l’ipotesi Meloni

Mario Ajello

I
rrompe in scena il D’Alema
anti-dalemiano. E funziona
così. Ecco il grande profes-
sionista del realismo politi-

co evocare la scissione.
Continuaapag. 20

Alle pag. 6 e 7

Nella casa dell’orrore altri 4 hanno rischiato
Giuseppe D’Amato

V
ia al raddoppio del ga-
sdotto Nord Stream 2
sotto il mar Baltico.

Apag. 18

Il gasdotto
Nord Stream 2
l’Italia resta fuori

Aveva 71 anni
Keith Emerson
addio allo storico
leader del trio
con Lake e Palmer
Orlando a pag. 25

La cura Draghi accende le Borse

Tangenti Anas,
una nuova retata
La pista politica
`Sono 19 gli arresti, indagato deputato di FI
La Dama nera collabora: «Questo il sistema»

Mauro Evangelisti

I
n tarda mattinata ai gazebo
è atteso anche Silvio Berlu-
sconi, che probabilmente
partirà da Largo Argentina.

È il giorno delle ”gazebarie”.
Apag. 8

Piras e Pucci alle pag. 8 e 9

L’autopsia: Luca Varani ucciso con 30 colpi. Nella foto Marco Prato.  Mangani e Pierucci alle pag. 14 e 15

ROMA Le Borse europee brindano,
dopo un giorno di riflessione, alle
misure varate giovedì da Mario
Draghi chiudendo tutte in forte
rialzo, mentre i tassi dei Btp vanno
sotto zero. A mente fredda gli ad-
detti ai lavori hanno capito la por-
tata degli interventi della Bce, che
ha inondato di liquidità l'Eurozo-
na azzerando i tassi. Il tutto per da-
re fiato ad una ripresa ancora ane-
mica. Piazza Affari chiude in ma-
glia rosa con un +4,8%, bene l’Eu-
ropa e anche Wall Street. Berlino
tace ma cresce l’insofferenza. Mu-
tui e risparmio, ecco cosa cambia.

Amoruso,Carretta,Dimito
eMancinialle pag. 4 e 5

Delitto di Roma. Uno scampato: io salvo perché non ho bevuto
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AntonellaAccroglianòèladirigentedell’Anasalcentro
dell’inchiestasullemazzettepergliappalti.Èdiventatafamosa
comelaDamanera,nomeattribuitoledagliinquirenti.Nelsuo
ufficiosiparlavadi“ciliegie”,cioèletangenti.

Cinque mesi fa L’inizio dell’inchiesta

L’OPERAZIONE Nel video della Guardia di Finanza, una delle 19 persone arrestate

Ladirigentecheincassa“ciliegie”

L’INDAGATOMarco Martinelli,
deputato di Forza Italia alla
terza legislatura
(foto INT/POCE)

L’ACCUSA: SFRUTTAVA
IL SUO RUOLO NELLA
COMMISSIONE LAVORI
PUBBLICI. GLI ERANO
STATI PROMESSI
270 MILA EURO

IL CASO
ROMA Anche il gip Giulia Proto
manifesta il suo sdegno verso
quello che definisce un «marciu-
me diffuso» all'interno dell'Anas.
Perché è documentato, come l’at-
tività «illecita di Antonella
Accroglianò non sia di natura oc-
casionale ma abbia carattere con-
tinuativo». Nelle 136 pagine di or-
dinanza, il giuice ricostruisce “il
sistema” e di trucchi e favori, si-
stematicamente retribuiti con
mazzette, con un tariffario che va
da 10mila a 200mila euro, assun-
zioni di parenti e amici e l'auto
con autista per andare a sciare o
al mare. Il nucleo di polizia Tri-
butaria della Guardia di Finanza,

coordinato dal pm Sabina Cala-
bretta, ha fatto un altro passo in
avanti nella maxi inchiesta su
Anas: diciannove arresti, 36 inda-
gati, accuse che vanno dalla cor-
ruzione alla turbata libertà degli
incanti, dall'autoriciclaggio al fa-
voreggiamento personale e alla
truffa, una cinquantina di perqui-
sizioni in mezza Italia.

I PROFITTI
Mentre a fine giornata, al seque-
stro di 800mila euro, ritenuti il
profitto della corruzione, si sono
aggiunti altri 225mila euro, tro-
vati durante i controlli nelle abi-
tazioni e negli uffici degli indaga-
ti. E nell’indagine adesso è diret-
tamente coinvolto anche Marco
Martinelli, parlamentare di For-

za Italia, accusato di corruzione.
Non è però l’ultimo capitolo del-
l’inchiesta. È lo stesso gip a solle-
citare la procura perché chiari-
sca i rapporti tra gli imprendito-
ri, i funzionari con la politica.

LE MISURE
I nuovi provvedimenti, che ri-
guardano funzionari ed ex fun-
zionari, imprenditori e l'avvoca-
to Andrea Musenga, accusato di
aver pagato una mazzetta da
10mila euro, sono l’esito dei docu-
menti sequestrati lo scorso otto-
bre, dalle rilettura di centinaia di
intercettazioni ma, soprattutto,
dalle ammissioni di Antonella
Accroglianò, l'ex dirigente del co-
ordinamento tecnico ammini-
strativo arrestata ad ottobre e de-
finita dagli inquirenti la “Dama
nera”: in tre lunghi interrogatori
la donna ha spiegato di aver rice-
vuto mazzette da decine di im-
prenditori, facendo nomi e co-
gnomi e chiamando in causa an-
che politici. Così, se ad ottobre
era finito in carcere l'ex sottose-
gretario Luigi Meduri, ieri è toc-
cato al deputato di Forza Italia
Marco Martinelli subire una per-
quisizione domiciliare. Secondo
gli inquirenti avrebbe garantito
all'imprenditore Giuseppe Ric-
ciardello, segnalato dalla Dama
nera, la nomina di un presidente
di gara «non ostile» per un appal-
to in Sicilia. Un ruolo di media-
zione, avvenuto tra cene e incon-
tri all'interno della “Fondazione
della libertà per il bene comune”,

che gli avrebbe garantito una
mazzetta da 10mila euro.
Sono decine le tangenti indivi-
duate dai militari, soldi finiti nel-
le tasche della Accroglianò e de-
gli altri funzionari, pronti a incas-
sare per alterare gare e aggiusta-
re pratiche: l'appalto per l'itinera-
rio basentano, compreso il rac-
cordo autostradale Sicignano-Po-
tenza e quello per la Ss 117 Centra-
le Sicula (cofinanziata dalla Re-
gione Sicilia), entrambi aggiudi-
cati nel 2014, per la Ss 96 Barese e
per la Ss 268 del Vesuvio, aggiudi-
cate nel 2012, e perfino per la rea-
lizzazione della nuova sede Anas
di Campobasso, opera aggiudica-
ta nel 2011. Ma anche alcuni lavo-
ri sulla Salerno-Reggio Calabria.

LA NOTA ANAS
La nota dell’Anas, che ha già li-
cenziato la dirigente, non lascia
margini ai dubbi. «Ringraziamo
la procura di Roma per l'aiuto
fondamentale che sta dando al
nuovo vertice nel fare chiarezza
sul suo passato - si legge nel do-
cumento -, mettere ordine e tute-
lare la parte sana dell'azienda,
che sta attivamente collaboran-
do» con gli inquirenti. La società
sottolinea inoltre che tra gli arre-
stati ci sono soggetti che sono sta-
ti «tempestivamente licenziati»
dopo gli arresti di ottobre e sol-
tanto un soggetto destinatario
dell'ordinanza e tuttora dipen-
dente, «ma già oggetto nei mesi
scorsi di trasferimento».

Val.Err.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Per Marco Martinelli, ro-
mano, 53 anni, sposato e padre
di un figlio, è la terza legislatura
a Montecitorio dove è membro
dell’VIII commissione (Ambien-
te, territorio e lavori pubblici).
Adesso un brutto inciampo per
quell’ex ragazzo, diplomato al-
l’istituto nautico, cresciuto nella
destra romana: corruzione.

LE ACCUSE
È stata la Accroglianò a raccon-
tare come l’onorevole Martinel-
li, già tirato in ballo a ottobre,
nella precedente ondata di arre-
sti fosse coinvolto: «L’imprendi-
tore Giuseppe Ricciardello mi
ha consegnato 30 mila euro che
io ho diviso con Elisabetta Pari-
se (la funzionaria dell'Anas arre-
stata, ndr) e con Martinelli,
10mila euro a testa, prima di

questa estate...Gli accordi con
Martinelli li avevo presi io». Ma
per il parlamentare non sono
scattate le manette né è stato
chiesto l’arresto. Scrive il gip:
«Per l’onorevole Martinelli, con-
cordemente con quanto sostenu-
to nella richiesta della procura,
appare evidente l’esistenza di un
quadro indiziario che lo vede a
pieno titolo indagato dei reati ru-
bricati a suo carico, tuttavia
mancano i riscontri "diretti" at-
teso che dalle intercettazioni te-
lefoniche e ambientali emergo-
no solo conversazioni de relato:
la Accroglianò infatti riporta fra-
si che l'onorevole avrebbe detto
alla stessa, dirette al Ricciardel-
lo». Le indagini però vanno
avanti. Al politico si contesta di
essere intervenuto nell'appalto
riguardante la Strada centrale si-
cula statale 117 e i lavori in corri-
spondenza dello svincolo con la
Strada statale 20 e quello per Ni-

cosia Nord. Avrebbe garantito la
nomina di una commissione
“amica”, proprio grazie al suo
ruolo istituzionale nella com-
missione parlamentare. L’ipote-
si è che, oltre ai 10mila euro rice-
vuti, avesse avuto la promessa di
un ulteriore somma di denaro di
270mila euro, da dividere con la
Accroglianò e la Parise ex fun-
zionaria dell'Anas.

FIGLIO D’ARTE
Martinelli cresce nel partito di
via della Scrofa. Suo padre, Vitto-
rio, ha celebrato l'11 settembre
’88, quando era assessore al co-
mune di Marino, il matrimonio
tra Gianfranco Fini e Daniela Di
Sotto. Marco tra il 2001 e il 2002
è coordinatore del partito nel La-
zio ma è nel partito nazionale,
dove è entrato già nel 1987, che
muove i passi importanti. Com-
ponente dell’assemblea naziona-
le e della direzione nazionale, re-

sponsabile del tesseramento e vi-
cecoordinatore dell’organizza-
zione del partito. Raggiunge i ri-
flettori nel luglio del 2005, quan-
do Fini, dopo la storia dei colon-
nelli che sparlavano di lui alla
“Caffettiera” di piazza di Pietra,
azzera i vertici del partito e no-
mina a sorpresa l’allora 42 enne
Martinelli a capo dell’organizza-
zione di An, al posto di Altero
Matteoli, che Martinelli aveva
sostenuto alle europee dell’anno
prima. Matteoli non se la prende
troppo per la sostituzione. Mar-
tinelli è uno dei pochi ex An che
non ha mai attaccato Fini. Anco-
ra oggi continua a difenderlo.
Dopo essere stato uno dei soste-
nitori del Pdl cercò invano di
convincere Fini a non andare via
dal partito e a non fidarsi dei
nuovi compagni di viaggio di Fli.
È allora che le loro strade si sono
separate, insieme ai due ex co-
lonnelli, Maurizio Gasparri e Al-

tero Matteoli, Martinelli è rima-
sto nel partito.

LA FONDAZIONE
Antonella Accroglianò ha di-
chiarato di non avere mai versa-
to soldi alle Fondazioni sfiorate
dalle indagini. Eppure le fonda-
zioni tornano spesso nell’ordi-
nanza. Quella ”Per il bene comu-
ne” unisce Matteoli e Martinelli.
L’ex ministro è presidente e
Martinelli il suo vice. Nell’ulti-
mo periodo Martinelli ha critica-
to molto il declino di Forza Italia
e le scelte di Berlusconi e del suo
cerchio magico, ma non ha mai
minacciato di abbandonare il
partito. Dall’ultima dichiarazio-
ne dei redditi depositata alla Ca-
mera risulta aver liquidato le
quote dei due fabbricati che pos-
sedeva a Roma e Terracina.

An.Cal.
Val.Err.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AZIENDA RINGRAZIA
LA PROCURA: «CI
STANNO AIUTANDO
A FARE PULIZIA, TUTTI
GLI ARRESTATI SONO
GIÀ STATI LICENZIATI»

Martinelli, l’onorevole nel mirino dei pm
«Ma su di lui nessun riscontro diretto»

Tangenti all’Anas
19 arresti, indagato
un deputato FI
«Marciume diffuso»
`Le indagini della Guardia di Finanza: assunzioni di parenti, regali
e un tariffario dai 10 mila ai 200 mila euro per ottenere i lavori

L’inchiesta
È la seconda tranche dell'inchiesta dell’ottobre scorso sulle mazzette
pagate dagli imprenditori destinatari degli appalti ai funzionari dell’Anas

I PROVVEDIMENTI

16 ai domiciliari

3 in carcere

LE PERQUISIZIONI GLI APPALTI
IRREGOLARI

1. Raccordo autostradale
Sicignano-Potenza

2. Ss 117 Centrale Sicula

3. Ss 96 Barese

4. Ss 268 del Vesuvio

5. Realizzazione sede
Anas Cosenza

36 indagati

19 arresti

800.000 euro
l'entità delle disponibilità

finanziarie sequestrate

Puglia

Sicilia

Calabria

Lazio

Campania

Piemonte

Lombardia

Veneto

Molise

Trentino-Alto Adige

50
IN TOTALE

Antonella Accroglianò,
già coinvolta nella prima
tranche dell'inchiesta

Tra cui

Sede Anas Roma

Sede Anas Milano

Sede Anas Cosenza

14 3

1

5
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L’ORDINANZA
ROMA La dama nera e i suoi sodali
decidevano chi dovesse vincere le
gare Anas e quali aziende, anche
colossi del settore, come la Astal-
di, potevano essere estromessi.
L’attività che il gip definisce «fre-
netica» emerge dalle intercettazio-
ni. Sono centinaia le conversazio-
ni che raccontano come la Dama
nera trovasse sempre una soluzio-
ne anche quando i funzionari ma-
nifestavano perplessità o si oppo-
nevano a passaggi burocratici in-
consueti. Gli strumenti per favori-
re le imprese “amiche” erano tan-
ti, anche il maltempo poteva esse-
re un alleato per giustificare la ri-
tardata consegna dei lavori da par-
te delle ditte “amiche”, che avreb-
bero poi provveduto a pagare le
mazzette.

IL METEO
Nel settembre 2015 la Dama nera
ha garantito che provvederà alla
disapplicazione di una penale alla
“Aleandri spa” per i ritardi nella
consegna di alcuni lavori. La
Accroglianò ha già parlato con i
colleghi e sodali Giovanni Parlato
e Sergio La Grotteria, entrambi ar-
restati, hanno deciso che l’unica
via è attribuire la causa al maltem-
po. Il problema è convincere l’av-
vocato Emilia Forgione che non si
capacita delle argomentazioni dei
colleghi. Parlato cerca di spiegare:
«Ti ricordi la Briantea/Aleandri»
dice, e il legale replica: «Voi appli-
cate ua penale inferiore a quan-
to..» E Parlato: «Inferiore perché
consideriamo i giorni di pioggia.
Ci sono tutta una serie di giorni di
pioggia». L’avvocato: «Ma da dove
risultano sti giorni di pioggia?» E
Parlato: «Li abbiamo chiesti uffi-
cialmente alla Lombardia c’è tutta
la lista, vedi che è allagata». L’av-
vocato ribatte: «Ma il direttore dei
lavori e il responsabile del proce-
dimento non ne fanno cenno. Lo
so perché le relazioni ce le ho qui
davanti». E Parlato: «Non ne fanno
cenno perché hanno omesso di fa-
re questa valutazione che deve es-
sere comunque fatta. Per ogni can-
tiere noi abbiamo recuperato tutti
i giorni di pioggia dal sito della Re-
gione Lombardia e dall’Arpa Lom-
bardia. Sono i giorni ufficiali di
pioggia».

L’AUTISTA
Secondo il gip, l’imprenditore

Giuseppe Ricciardello avrebbe ot-
tenuto un aumento di pagamenti
da parte di Anas di 1,8 milioni. Per
questo, oltre alle tangenti, garanti-
va alla dama nera qualche benefit.
Come la macchina con conducen-
te utilizzata dalla dirigente dal
2011 al 2015 per accompagnare lei,
la figlia o il fratello, a Les Deux Al-
pes, per la settimana bianca, o al
Circeo. Costo quasi quasi 95mila
euro in quattro anni. «Con Ricciar-
dello - ha messo a verbale la donna
- ho rapporti di stima e lui mi per-
mette di usare il noleggio con con-
ducente. Questa persona mi ac-
compagna e lo paga Ricciardel-
lo...ne usufruisco cinque volte al
mese o per lunghi viaggi, ad esem-
pio quando vado in montagna».

LA POLITICA
La politica resta sullo sfondo,

l’unico onorevole indagato è Mar-
co Martinelli. E un uomo chiave

nei rapporti con il “palazzo” po-
trebbe essere Alberto Brandani,
già responsabile dell’organismo
di vigilanza Anas e indagato. Rac-
conta la Dama nera: «L'architetto
Vito Rossi e Giuseppe Colafelice
della Aleandri hanno vinto una ga-
ra in cui l’architetto Giuseppe
Barilà era presidente di Commis-
sione. È stato Brandani a far vince-
re questa gara alla società Alean-
dri. Premetto che il prof Brandani
della Fondazione Formiche, aveva
delega sul personale, quando lavo-
rava in Anas. Con il tempo avrò da-
to circa 60 mila euro a Brandani.
La gara dovrebbe essere quella
della Bradanica. Vito Rossi mi ha
dato circa 200 mila euro in 4 anni
per questa gara». E la Accroglianò
continua: «Il coinvolgimento di
Brandani nei favoritismi alla Ale-
andri risiedeva nella sua caratura
politica, nel senso di persona di
partito, vicina all'onorevole Cesa,

ovvero di un soggetto che avrebbe
potuto operare un intervento poli-
ticamente favorevole all'interno
di Anas. Era una sorta di copertu-
ra politica». La Accroglianò preci-
sa di non avere mai dato soldi alle
fondandazioni, neppure a “Per il
bene comune” quella di Martinel-
li. «Premetto - dice ancora la
Accroglianò - che la dottoressa Eli-
sabetta Parise, dirigente Anas e
con un ruolo all'interno della Fon-
dazione Formiche, è amica dell'
onorevole Martinelli che era an-
che nella Fondazione per il Bene
Comune. Nella stessa Fondazione
c’è il senatore Matteoli. La Parise
si propose per portare Ricciardel-
lo (Giuseppe, imprenditore arre-
stato ndr) che lei stessa conosceva
dall'onorevole Martinelli affinché
questo potesse parlare con Matte-
oli, ex ministro Infrastrutture e
presidente commissione Lavori
pubblici, della gara del Ricciardel-
lo». E infine salta fuori il nome di
Maurizio Gasparri: «Sto cercando
di salvarmi perché se no, se perde-
te me, è finita» dice la Accroglianò
in un’ambientale parlando del
nuovo assetto in Anas. «Era Ga-
sparri (si riferisce alla telefonata
ricevuta, scrivono gli investigato-
ri)...mi ha fatto chiamare Gaspar-
ri...adesso lunedì vedo di andar-
ci..».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI FAREMO VERSARE
UNA PENALITÀ
INFERIORE: HO CHIESTO
L’ELENCO DELLE DATE
IN CUI C’ERA MALTEMPO
IN OGNI CANTIERE

CON RICCIARDELLO
HO RAPPORTI DI
STIMA. LUI MI PERMETTE
DI USARE IL NOLEGGIO
CON CONDUCENTE PER
ANDARE IN MONTAGNA

GLI ARCHITETTI DELLA
ALEANDRI HANNO
VINTO UNA GARA
GRAZIE AL PROFESSOR
BRANDANI: A LUI AVRÒ
DATO 60 MILA EURO

NON HO MAI DATO SOLDI
A NESSUNA FONDAZIONE
MA LA DOTTORESSA
PARISE ERA AMICA DI
MARTINELLI E STAVA LÌ
“PER IL BENE COMUNE”

`Il trucco dei giorni di pioggia per ridurre
il costo della penale a carico di un’impresa

«Loro mi pagano auto e vacanze»
La Dama nera aiutava gli “amici”

«Servono rotazione e registro lobbisti»

Il viceministro Nencini

«Rotazione obbligatoria di
funzioni e incarichi e
predisposizione immediata di
un registro dei gruppi di
interesse, come prevede il
codice appalti, sono le due
misure che in Anas - e altrove -
devono essere assunte». Così il
viceministro delle
infrastrutture e trasporti
Riccardo Nencini, vice
ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti commenta i
nuovi arresti. Aggiungendo:
«Il lavoro di profondo
cambiamento della struttura
avviato da Gianni Armani va

sostenuto con decisione. Si
tratta ora di accelerare. Chi
occupa per lungo tempo
posizioni di alta responsabilità
operativa nello stesso ruolo
accumula di fatto un potere
decisivo. In attesa della legge,
nulla vieta che vengano fissati
in un apposito registro gli
incontri che i dirigenti
tengono nell'esercizio delle
loro funzioni». Un registro
pubblico degli incontri con i
lobbisti che, ribadisce Nencini,
chiunque può attivare in
attesa che il codice degli
appalti sia legge.

Un cantiere sulla Salerno-Reggio Calabria, una delle opere oggetto dell’inchiesta

`Nelle confessioni della Accroglianò ai pm
tutti i meccanismi per pilotare gli appalti
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Camillo Venesio
ad della Banca
del Piemonte

MILANO - Dottor Camillo Venesio
(ad Banca Piemonte e vicepresi-
dente Abi), il pacchetto Bce dà la
scossa agli investimenti e può re-
spingere lo spettro della recessio-
ne?
«E' un ulteriore buon aiuto, i sei
provvedimenti sono complessi-
vamente di elevato impatto su
un orizzonte temporale piutto-
sto lungo; naturalmente la politi-
ca monetaria da sola non è suffi-
ciente per riportare l'Europa su
un sentiero di crescita più soste-
nuto. Sono necessari anche inter-
venti dei Governi - come quelli
del Governo Italiano - che favori-
scano la crescita».
Non è il caso che il governo Renzi
dia un’accelerata ad alcuni provve-
dimenti, tra cui quello sul recupe-

ro crediti?
«Lo ha già fatto parzialmente e lo
sta facendo in queste settimane.
L’obiettivo è di arrivare a tempi
europei di recupero dei crediti».
La Borsa, dopo l’incertezza di gio-
vedì, ieri ha promosso la manovra
con i titoli bancari in rialzo. Van-
taggi per gli istituti?
«Per le banche europee sono ul-
teriormente migliorate le condi-
zioni di accesso al funding, inol-
tre la manovra Bce contribuirà a
un miglioramento del sentiment
economico europeo e, come con-
seguenza, più positive condizio-
ni psicologiche per consumi e in-
vestimenti».
C’è il paradosso che le banche ven-
gano pagate dalla Bce per attinge-
re prestiti: questo significa quindi

che quando girano la liquidità ai
clienti devono chiedere un tasso
molto limitato?
«Le condizioni a cui viene eroga-
to il credito a famiglie e imprese

meritevoli sono sicuramente a
un minimo storico secolare, e
questa situazione si protrarrà
per un lungo periodo di tempo».
Le precedenti operazioni di rifi-
nanziamento (Tltro) non hanno
dato grandi risultati perchè la do-
manda era limitata. E ora?
«La domanda di finanziamenti
in Italia è molto debole ormai da
anni, con qualche miglioramen-
to negli ultimi mesi soprattutto
proveniente dal comparto fami-
glie. Non bisogna peraltro mai di-
menticare che la Bce che vara
questi pacchetti molto favorevo-
li alla crescita rappresenta solo
una delle due anime della Banca
Centrale; c'è sempre la seconda
anima, il Single Supervisory
Mechanism che, da una parte,

continua a emanare regole sem-
pre più restrittive sui prestiti a
famiglie e imprese, in particola-
re per quelle con più basso ra-
ting e dall'altra, richiede sempre
più capitale alle banche, soprat-
tutto a quelle come le italiane
che sostengono l'economia e i
territori. Con una splendida im-
magine il Presidente dell'Abi Pa-
tuelli ha definito la Bce un'aquila

bicipite».
«Ma se il tasso base sui rifinanzia-
menti è zero ed è negativo quello
sui depositi, la redditività degli isti-
tuti deve trovare altri canali. Qua-
li?
«Il margine di interesse, ancora
importante per le banche italia-
ne, risente in modo negativo di
questo livello di tassi, come suc-
cederebbe in qualunque società
che commercia beni il cui prezzo
è zero. Le banche in un mercato
molto competitivo fanno diversi
altri mestieri come la consulen-
za e la gestione dei risparmi e in-
termediano larga parte degli in-
cassi e pagamenti delle imprese
e delle famiglie».
E’ stata una trovata giusta quella di
allargare il paniere degli acquisti
del Qe ai corporate investment gra-
denon bancari?
«In questo modo è ulteriormen-
te ampliato il canale di trasmis-
sione degli stimoli monetari al-
l’economia».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli analisti di Deutsche Bank
stimano che le misure
annunciate dalla Bce
aumenteranno gli utili
del settore bancario
nell'Eurozona del
2-2,5%. Lo afferma
Deutsche Bank (nella
foto la sede) che
ritiene che le iniziative
previste dalla Bce gli utili
delle banche dopo le tasse
nella regione saliranno di 3,2
miliardi di euro.
Gli analisti indicano che

l'abbassamento del tasso sui
depositi e del tasso principale di

rifinanziamento peseranno
sugli utili delle banche

per circa 700 milioni,
un effetto che però
sarà controbilanciato
da un impatto positivo

per 2,4 miliardi legati
al passaggio dalle aste

Tltro I a Tltro II. A questa
cifra si sommano 1,6 miliardi

per costi più bassi di
finanziamento e nuovi
strumenti da parte della Bce.

L’intervista Camillo Venesio (Banca Piemonte)

I MERCATI
ROMA Brindano le borse europee
dopo aver metabolizzato le misu-
re varate giovedi da Mario Dra-
ghi, chiudendo tutte in forte rial-
zo, mentre i tassi dei Btp precipi-
tano sotto zero. A mente fredda
gli addetti ai lavori hanno capito
la portata degli interventi della
Bce che, come noto, ha innonda-
to di liquidità l'Eurozona, azze-
rando i tassi, portando quello sui
depositi a -0,4% e allargando il
raggio d'azione del Quantitative
easing a 80 miliardi al mese. Il
tutto per dare fiato ad una ripre-
sa ancora troppo anemica.

LO SPRINT
Piazza Affari scala la classifica
europea e chiude in maglia rosa
con un +4,8%. A massimi da qua-
si due mesi con le banche, ovvia-
mente, sugli scudi. Unicredit su
tutte che è passata in asta di
volatilità per eccesso di rialzo pri-
ma di terminare con un guada-
gno vicino al 10%, il migliore del
Ftse Mib. Rialzo superiore al 9%
anche per Ubi mentre il plotone
degli exploit del comparto banca-

rio è stato completato dal +8,6%
di Mediobanca e Mps, dal +8,3%
di Bper e dal +7,5% di Intesa
Sanpaolo che nel corso della gior-
nata ha collocato un covered
bond da 1,25 miliardi di euro. Be-
ne anche Generali e Finmeccani-
ca e i titoli del lusso. Acquisti sul-
le altre Piazze europee con i ban-
cari sempre sugli scudi: Londra
termina in progresso dell'1,71%,
Francoforte del 3,51% e Parigi del
3,27%. Balzo pure di Wall Street:
con il Dow Jones che ha guada-
gnato l'1,28% e il Nasdaq l'1,85%.

I mercati hanno quindi messo
da parte i timori legati al fatto
che con questa ultima e inattesa
mossa le munizioni dell’Euro-
tower fossero davvero esaurite.
E’ vero che sullo sfondo rimango-
no le incognite sull’impatto fina-
le del nuovo bazooka, ma è anche
altrettanto evidente che i segnali
della Bce sono chiari. E che, co-
me chiede Draghi, sta ora ai go-
verni fare la propria parte per so-
stenere la ripresa con politiche fi-
scali accomodanti e stimolando
gli investimenti. «Il pacchetto va-
rato - dice al Messaggero Marco
Valli, capo economista di Unicre-
dit - dà certezze alle banche sul

funding, con ricadute positive
per famiglie e imprese. C’è da ca-
pire invece meglio l’impatto del-
l’acquisto di corporate bond dal-
le imprese, i cui dettagli sono da
chiarire, ma che potrebbe dare
una ulteriore spinta al mercato».
Di certo, aggiunge Valli, si re-
stringerà ancora la forbice tra
Bund e Btp. Scontato - a giudizio
dell’economista - il rialzo in Bor-
sa dei titoli delle banche, chiama-
te dalla Bce a puntellare e stimo-
lare la crescita. Del resto anche
per questo è stato pensato il se-
condo Tltro: con il prossimo giro
di targeted longer-term refinan-
cing operations, le banche acce-
deranno alla liquidità Bce a tassi
negativi fino allo 0,4%. Di fatto
sarà Francoforte a pagare perché
gli istituti di crediti si indebitino:
una mossa che ha scatenato le ire
di tedeschi, ma che nei piani del-
la banca centrale deve aumenta-
re l'accesso al credito.

SPREAD GIÙ
Giù anche lo spread, ieri in calo
sotto quota 105 punti base, con i
Btp a 10 anni che sul mercato se-
condario rendono l'1,32%. Il Teso-
ro, come accennato, ha piazzato
all'asta 7,5 miliardi di Btp con
rendimenti in calo. Il titolo a 3 an-
ni è sceso in negativo per la pri-
ma volta (-0,05%), quello a 7 anni
si è fissato allo 0,79% (da 1,05%) e
quello a 15 anni a 1,84% (da
2,08%). Buone notizie insomma
per il Tesoro che colloca titoli di
Stato a tassi sempre più bassi.

UmbertoMancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

STAMPA SCATENATA,
BERLINO TACE
DURANTE IL BOARD
DI GIOVEDÌ SONO
STATI DUE I VOTI
CONTRARI

HA RAGIONE PATUELLI:
BCE È UN’AQUILA BICIPITE
DA UN LATO EMANA
REGOLE RESTRITTIVE
E DALL’ALTRO CHIEDE
PIÙ CAPITALE AGLI ISTITUTI

Effetto Draghi
volano le Borse
Milano più 4,8%
Btp sotto zero
`Piazza Affari la migliore in Europa, bene Francoforte e Parigi
Corre anche Wall Street. Rendimenti negativi per i titoli a 3 anni

IN DECISO
CALO ANCHE
IL DIFFERENZIALE
CON I BUND TEDESCHI
CHE SI ATTESTA
A QUOTA 105

LE REAZIONI
BRUXELLES Il conflitto latente tra la
Germania e Draghi si è trasforma-
to in guerra aperta, dopo che il
presidente della Bce giovedì ha
annunciato un pacchetto di misu-
re senza precedenti per tentare di
rilanciare la crescita e combatte-
re la deflazione. La Bundesbank, i
maggiori quotidiani e diverse lob-
by influenti a Berlino hanno dura-
mente criticato le cannonate di
Draghi, spingendosi fino ad accu-
sare il presidente della Bce di di-
fendere gli interessi delle banche
italiane. Giovedì, durante la riu-
nione del Consiglio dei governato-
ri, era stato il presidente della
Bundesbank, Jens Weidmann, a
guidare il gruppo dei falchi con-
trario al pacchetto di stimoli. Sen-
za la possibilità di votare, a causa
del sistema di rotazione, Weid-
mann ha espresso la sua contra-
rietà all'aumento degli acquisti
mensili del Quantitative Easing
da 60 a 80 miliardi e avrebbe so-
stenuto la necessità di non muo-
versi. Un altro falco, l'estone Ardo
Hansson, non ha potuto parteci-

pare al voto. Ma la tedesca Sabine
Lautenschlaeger, membro del bo-
ard della Bce, e Klaas Knot, presi-
dente della banca centrale olande-
se, hanno votato contro.

Ieri è scattata la rivolta della
stampa tedesca, convinta che Dra-
ghi stia danneggiando i risparmia-

tori tedeschi e mettendo a rischio
la zona euro. «Il gioco pericoloso
con i soldi dei risparmiatori tede-
schi», ha titolato il quotidiano eco-
nomico Handesblatt, ritraendo
Draghi in copertina che si accen-
de un sigaro con una banconota
da 100 euro. Per Die Welt il pac-
chetto è «un atto di disperazione».
Secondo la Suddeutsche Zeitung,
«il presidente della Bce sta esau-
rendo tutto il suo arsenale: con
quali soldi sosterrà l'Europa in ca-
so di nuova crisi economica mon-
diale come quella del 2008? Dra-
ghi è in procinto di rovinare il fu-
turo dell'Europa». Oltre alle prote-
ste di casse di risparmio e banche
regionali, che vedono i loro profit-
ti ridursi al minimo per l'azzera-
mento dei tassi, anche l'associa-
zione degli esportatori ha definito
le decisioni «catastrofiche». Fino-
ra, Angela Merkel ha difeso Dra-
ghi sostenendo l'indipendenza
della Bce. Ma la cancelliera è sem-
pre più sotto pressione per rispon-
dere a quello che molti tedeschi
considerano un «furto» ai danni
dei risparmiatori.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banche e lobby tedesche all’attacco
«Così la Bce gioca con i nostri soldi»

Più utili per gli istituti di credito

Le chiusure delle Borse

-1,0

-0,40,2

0,8

1,4

2,0

2,6

3,2

3,8

4,4

5,0

Tokyo Hong KongParigi FrancoforteMilano Madrid ZurigoLondraNew York* 

Hang SengNikkeiDaxSmiIbexFtse MibFtse 100Cac 40NasdaqDow Jones
*dati di metà giornata

16.938,87 20.199,604.492,79 6.139,79 18.987,75 9.090,60 7.999,32 9.831,1317.209,15 4.728,62

+0,51%
+1,08%

+3,27%

+1,71%

+4,80%

+3,69%

+1,34%

+3,51%

+1,43%+1,26%

160

180

140

120

100

80
mag lug set nov gen

2015 2016

mar

105
Ieri

Un anno di spread

La copertina di Handesblatt:
Draghi che brucia l’euro

«Bene la manovra su un orizzonte lungo
ora accorciare i tempi di recupero crediti»

Studio Deutsche Bank
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GLI EFFETTI
ROMA Come sempre sarà il tempo a
dire dove può arrivare la scossa di
Mario Draghi, e quanto, tra tassi,
Tltro e Qe potenziato, si
traformerà in punti di Pil. Ma in-
tanto l’avviso ai naviganti della
Bce è chiaro. È evidente per le ban-
che, che saranno premiate tanto
più si impegneranno a finanziare
l’economia, compensando di fatto
la perdita di reddività legata ai tas-
si negativi. L’avviso è poi chiaro
per le imprese, che taglieranno i
costi di finanziamento anche attra-
verso i bond, per l’intera durata del
Qe.

Da parte loro, gli investitori, rispar-
miatori inclusi, sono spinti da
Francoforte a cercare più ”ri-
schio“, tra obbligazioni societarie
e azioni, visti i rendimenti sempre
più risicati anche sui titoli di Stato
(ieri anche il Btp a tre mesi è sceso
sotto zero). Per le famiglie la buo-

na notizia è che su un mutuo a tas-
so variabile da 100.000 euro aggan-
ciato al tasso Bce (pochi) si rispar-
mierà 4 o 5 euro, non di più. Per gli
altri mutui, i vantaggi sono legati
all’Euribor, già negativo per lo
0,22% e destinato ad andare oltre.
Quanto ai nuovi mutui, continuerà
la corsa del tasso variabile. Ma oc-
chio allo spread applicato dalle
banche: oggi il costo di un mutuo
da 100.000 euro è già ridotto all’1%.
Su un altro fronte, i risparmiatori
affezionati ai conti deposito ve-
dranno scendere i già magri gua-
dagni (oggi intorno all’1% lordo).
Servirà a far spostare la liquidità?

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4

`Bot e Btp galleggiano sui rendimenti a zero. In discesa anche
i guadagni sui conti deposito. Draghi spinge i bond societari

Banche premiate
solo se finanziano

Mutui, sul “fisso”
non si risparmia

Btp, cedole verso
nuovi minimi

5Mutui e risparmio
ecco cosa cambiaSe il mutuo è già acceso a tasso fisso non c’è da

sperare in sconti. Un boccone amaro da ingoiare
da un po’ di anni a questa parte vista la politica di
tassi in discesa. A meno che il mutuo non venga
rinegoziato direttamente con la banca oppure si
scelga di utilizzare la ì portabilità e spostarsi ad
un istituto che offre condizioni più convenienti.
Quanto ai nuovi prestiti, chi vuole “blindarsi” a
lungo termine oggi può strappare un tasso al 2%
o poco più. Ma un’altra limatura potrà arrivare.

2

3

Depositi, rifugio
ma per “poco”

Bond societari
con tassi da saldo

La corsa dei mutui è destinata a continuare. E
dopo le mosse Bce a macinare più terreno
saranno ancora quelli a tasso variabile (oggi con
tassi intorno all’1%). Per i prestiti già agli atti,
invece, i tassi sono già da tempo sui minimi storici
e per quelli, pochi per la verità, legati al tasso Bce,
si parla di 4-5 euro di risparmi per un mutuo da
100.000 euro a 20 anni. Per i prestiti legati
all’Euribor, l’indice a tre mesi è già sceso in un
anno da circa 0,03% a -0,22% e scenderà ancora.

Tempi duri per i conti deposito. Oggi si riesce a
strappare anche un rendimento attorno all’1%
lordo (salvo promozioni) parcheggiando la
liquidità e vincolandola per un po’ di tempo.
Non è così poco se si guarda ai rendimenti dei
titoli di Stato, e si pensa al rischio “zero”,
soprattutto sotto i 100mila euro protetti anche
in caso di bail-in dell’istituto. Ma è praticamente
certo che dopo le mosse Bce anche questi
rendimenti saranno da limare.

L’inclusione dei bond corporate nel piano di
acquisti Bce può diminuire direttamente i costi di
finanziamento delle società per tutta la durata del
Qe, anche se le esigenze di finanza straordinaria
sono limitate in un contesto di crescita bassa. Di
certo, però, la misura aiuta il meccanismo di
trasmissione della politica monetaria verso
l’economia. Nello stesso tempo l’obiettivo indiretto
è incoraggiare la riallocazione dei portafogli verso
asset più rischiosi, bond societari compresi.

Di fatto, con il Tltro II (un meccanismo di
rifinziamento a lungo termine delle banche
presso la Bce), un istituto che presta molto
all’economia potrà essere finanziato da
Francoforte più degli altri e a condizioni più che
favorevoli (arriverà a essere pagato). L’obiettivo è
quello di neutralizzare retroattivamente l’impatto
dei tassi d’interesse negativi sulla redditività. Ma
solo per le banche che si impegneranno, e molto,
nel finanziamento dell’economia.

6

Mutui, variabile
verso il boom

1

A far capire l’aria che tira sui titoli di Stato ci ha
pensato ieri il Btp a tre anni, sceso per la prima
volta sottozero, con gli operatori che vedono
una discesa estesa fino al Btp a 5 anni. Va detto
che per chi ha già in portafoglio titoli acquistati
in anni più fruttuosi le cedole non cambiano,
anzi rivenderli prima delle scadenza può anche
convenire. Per chi pensa di investire in nuovi
Bot o Btp, invece, i rendimenti sono davvero
ridotti al minimo (l’1,4% il Btp a 10 anni).

Nuovi mutui: un caso pratico

Fonte: Mutuionline

Offerte attuali delle banche a un trentenne assunto a tempo indeterminato che a Roma voglia acquistare 
una prima casa  da 300.000 euro, accendendo un mutuo ventennale da 200.000 euro

Tasso d’interesse annuo Rata mensile in euro

attuale Euribor 3 mesi: -0,23%

la rata aumenta o diminuisce al variare dell’Euribor

TASSO 
FISSO

TASSO
VARIABILE

minimo 2,5%

massimo 2,9%

minima 1.047
massima 1.183

minima
attuale

943
massima
attuale 1.011

minimo

Euribor 3m + 1,50%
1,27%
(1,50 - 0,23)

massimo

Euribor 3m + 2,75%
2,52%
(2,75 - 0,23)

IL PRESTITO-CASA
A TASSO VARIABILE
POTRÀ SCENDERE
ANCHE SOTTO L’1%
SOLO 4-5 EURO IN MENO
PER CHI LO HA GIÀ

vale oltre
Oggi il

50.000.000 €
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LA POLEMICA
ROMA A dare sulla voce a Massimo
D’Alema, questa volta, non sono
stati gli «energumeni» renziani
(definizione dalemiana), ma pro-
prio chi proviene dalla sinistra,
dal Pci, dai Ds.

Uno come Emanuele Macalu-
so, che di geografia interna alla si-
nistra si intende bene, ha fatto pu-
re l’elenco: premesso che, a suo
modo di vedere, «D’Alema sem-
bra ormai fuori dal Pd», Macalu-
so spiega che tanti altri «padri
fondatori del Pd» stanno salda-
mente dentro e non si riconosco-
no nel j’accuse dalemiano: «Vel-
troni, Reichlin, Fassino, Bersani,
Vacca, Cuperlo, tutti ex comuni-
sti», ai quali vanno anche aggiun-
ti gli ex popolari che sono conflui-
ti nel Pd come «Castagnetti e
Franceschini». L’obiettivo? «Far
perdere i candidati del Pd alle am-
ministrative, per dare un colpo al
medesimo Pd e a Renzi». Si è ag-
giunto per ultimo anche Gianni
Pittella da Strasburgo, il capo-
gruppo del Pse al Parlamento eu-
ropeo, a prendere le distanze dal
suo antico mentore D’Alema, e in
maniera piuttosto pesante: «Da
lui viene un attacco strumentale,
eppure D’Alema ha le qualità per

non occuparsi di polemichette».
Pittella racconta all’Huffington
post che «la cosa paradossale è
che negli ambienti europei si dice
che il Pd di Renzi è l’unico che sia
riuscito a prendere il 41 per cento,
governa in maniera proficua an-
dando avanti con riforme impor-
tanti e nei sondaggi sta al 35 per
cento, una situazione che non ha
pari in Europa, ma la minoranza
dem in Italia non trova di meglio
che attaccare e chiedere congres-
si, un suicidio».

Non ha avuto gran seguito, l’in-
tervista al Corriere di D’Alema
colma di attacchi puntuti al pre-
mier segretario con evocazione
neanche troppo celata di abban-
doni del partito, in pratica di scis-
sioni, nonché di «un centrosini-
stra alternativo a Renzi», per il
quale non si è esitato a evocare il
nome di Prodi e dell’Ulivo (con
Enrico Letta che si è fatto sentire

attraverso una lettera al conve-
gno della minoranza dem a Peru-
gia). Ma probabilmente non era
questo che si prefiggeva l’ex lea-
der dei Ds, non erano ovazioni e
consensi, ma piuttosto di accele-
rare alcuni processi e, soprattut-
to, di stimolare una minoranza
interna del Pd per D’Alema trop-
po accondiscendente e accomo-
dante nei confronti di Renzi e del
suo gruppo. E proprio dalla mino-
ranza dem sono venute le mag-
giori delusioni per l’ex premier, a
cominciare da Pierluigi Bersani,
che concludendo la prima giorna-
ta perugina ha scandito netta-
mente: «Noi stiamo con tutt’e due
i piedi dentro il Pd, fuori dal parti-
to c’è spazio solo per una sinistra
di testimonianza che a noi non va
bene e non basta».

LE CRITICHE
Dentro il Pd, dunque ma, stabilito
questo, niente sordina alle criti-
che, «ogni volta che un provvedi-
mento non ci piace, lo diremo e
daremo battaglia», promette Ber-
sani, che ripropone il suo no alla
riforma del credito coop, «nean-
che dieci fiducie mi convinceran-
no a votare questa riforma, caso
mai se la votino con Verdini».
«Ma la soluzione in materia c’è,
l’ho anche detto a Bersani», ha
fatto sapere Ettore Rosato, capo-
gruppo alla Camera. E davanti ai
musi storti e alle critiche di non
dare spazio ai giovani quaranten-
ni della corrente, Bersani è ricor-
so all’elogio di Roberto Speranza
con toni e argomenti ”alla Berlu-
sconi”: «Speranza è un fuoriclas-
se», ha detto, laddove l’ex Cav di
Alfano diceva: «Angelino è un
fuoriclasse, ce lo invidiano tutti».
Per il resto, sono continuate le
prese di distanza da D’Alema. Tra
i più polemici Walter Verini, vel-
troniano doc, anche a stornare le
voci di una saldatura tra i due ex
gemelli di San Ginesio della sini-
stra, D’Alema e Veltroni: «Le cose
dette da Massimo vanno oltre la
normale dialettica interna».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo D’Alema arriva al seminario dei deputati di Sinistra Italiana (foto ANSA)

Napoli, battaglia di ricorsi. Guerini media con Bassolino

Antonio Bassolino (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Fermare Bassolino prima
che sia troppo tardi. La missione
napoletana del vice segretario pd
Guerini per attenuare l’ira dell’ex
governatore ed evitare che si
compia “l’errore irreparabile”
per ora non ha portato risultati. Il
rischio che l’ex governatore scen-
da in campo con una lista civica
spaccando il pd c’è ancora. Nè la
mossa a sorpresa della Valente
che ha chiesto la testa del consi-
gliere comunale accusato dei pre-
sunti brogli è servita ad ammorbi-
re lo scontro. Anzi. L’incontro
con Lorenzo Guerini è durato
un’ora e mezzo, il tempo di capire
che non ci sarà una resa incondi-
zionata e Bassolino non uscirà
con le mani in alto da questa con-
tesa. Specie ora che i vertici si so-
no mossi e sono andati a Canossa.

La prova provata che il caso-Na-
poli non viene sottovalutato da
Matteo Renzi.

Va da sè che la guerra in fami-
glia è un assist formidabile per il
sindaco uscente De Magistris che
di questo passo rischia una corsa
in solitario verso la riconferma.
«Il ricorso è un suo diritto - ha
chiarito Guerini, dopo il faccia a
faccia che pare sia stato molto in-
formale - come previsto dal rego-
lamento è giusto che la commis-
sione di garanzia, che non è del
partito democratico ma della coa-
lizione, lo esamini con molto rigo-
re e attenzione. Come ha fatto e
come deve fare».

Bassolino ha voluto consegna-
re il plico di persona - 12 pagine
vergate dall’avvocato Riccardo
Marone - intorno alle 13. nella se-
de del pd napoletano. E ha ribadi-
to la sua tesi. E cioè che domenica
scorsa il voto «è stato viziato da

gravi irregolarità» e dunque i ri-
sultati dei seggi finiti sotto inchie-
sta vanno annullati. Basterebbe a
rovesciare l’esito delle primarie
visto che tra i due sfidanti lo scar-
to è stato di soli 452 voti.

A parte i filmati di Fanpage.it
che mostrano il tentativo di orien-
tare gli elettori ai gazebo, lo scon-
fitto ha contestato la presenza du-
rante la riunione in cui si analiz-
zava il ricorso del segretario me-
tropolitano Carpentieri. «A che ti-
tolo era lì? Spero nella saggezza

delle persone e spero che ci si rin-
savisca, senza guardare in faccia
nessuno. È stato violato l’articolo
48 della Costituzione che garanti-
sce la libertà di voto».

LA CONTROMOSSA
Farà la lista con il rischio di esse-
re accusato di voler frantumare il
centrosinistra e condannarlo alla
sconfitta? Non la farà? Cercherà
una contropartita dignitosa? Qua-
lunque sia la decisione di don An-
tonio l’annuncio della eventuale
diaspora non verrà dato questa
mattina alla convention che i bas-
soliniani terranno al teatro Ari-
steo, il più grande di Napoli, 1400
posti che saranno tutti occupati.
Politico di lungo corso, Bassolino
incarna ora la bandiera della pu-
rezza ma molti non dimenticano
che alle scorse primarie napoleta-
ne finì egli stesso sul banco degli
imputati per lo strano sovraffolla-

mento di cinesi ai gazebo, una
“anomalia”, per così dire, che por-
tò all’annullamento del voto che
incoronava Cozzolino, uno dei
suoi fedelissimi.

FUORI I PORTAVOTI
Guerini ha incontrato ieri anche
Valeria Valente e il segretario dei
giovani dem Marco Sarracino. La
prima, si diceva, ha presentato a
sua volta ricorso chiedendo la
sanzione massima dell’espulsio-
ne per Tonino Borriello, il consi-
gliere comunale che ha messo di
tasca sua al posto dei votanti l’eu-
ro di sottoscrizione. Nella vicen-
da c’è un terzo che forse gode: il
governatore campano Vincenzo
De Luca intervenuto solo per dire
che finora se n’è parlato «in modo
esagerato». Meglio tenersi fuori,
appunto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Ci hanno provato in tanti e
per tanto tempo. Sui social i ra-
gazzi del gruppo «Massimo facce
innamora’», dal vivo i suoi grandi
amici Massimo D’Alema e Giulia-
no Amato, per non parlare del
mondo della sinistra: da Nichi
Vendola a Pippo Civati, passan-
do, ma non si potrebbe dire, dalla
minoranza Pd. Ma Massimo Bray
ha deciso: non si candiderà alla
corsa per il Campidoglio. Né pri-
marie né secondarie. Questa mat-
tina - salvo colpi di scena - l’an-
nuncio. Con un post stringato su
Facebook per non dare adito a
dietrologie e ricostruzioni.

IL NO
Massimo ha «la capa tosta», dice
chi lo conosce bene, e ha capito
che non ci sono le condizioni.
«Non voglio essere divisivo», ha
sempre ripetuto in queste setti-
mane. Sia quando lo corteggiava
il Pd per le primarie sia ora che la
sinistra pensa a lui per costruire
quel centrosinistra alternativo al
renzismo disegnato da D’Alema.
Alla fine l’ex ministro della Cultu-
ra del governo Letta rimarrà alla
Treccani, dove è direttore genera-
le. Negli ultimi giorni ha ascolta-
to gli appelli notturni dei renziani
che lo sconsigliavano a scendere
in campo («Rischiamo un’altra
Liguria»), ma anche le telefonate
di D’Alema che ieri gli ha ripetuto
in un ultimo accorato appello:
«Sai che per me dovresti candi-

darti, ma tanto ti conosco: tu sce-
gli con la tua testa». Ieri notte l’ul-
timo colloquio con un big del Pd.
Ma perché questo diniego? E’ sta-
to il caos che si è creato in queste
ore a sinistra a fargli fare un pas-
so indietro. Stefano Fassina che
per non uscire dal campo recla-
ma le primarie, Ignazio Marino,

l’ex sindaco con il libro avvelena-
to, pronto al grande ritorno. Chi è
caduta nel sacco adesso è Sel che
sarà costretta a “caricarsi” il chi-
rurgo dem in una campagna elet-
torale piena di capitoli velenosi e
tutta polarizzata sullo scontro
verso i due Matteo, Orfini e Renzi.
Ecco perché Bray ha detto se è co-
sì, «cari compagni io non ci sto».
Eppure uno staff ricercatori uni-
versitari, gli stessi che nel giorno
delle primarie si sono messi a cal-
colare «l’affluenza reale» della
competizione, si erano già portati
avanti con il lavoro. Le ultime ri-
levazioni «davano Massimo tra il
12 e il 16% e Giachetti al 20». Con
l’ex ministro che però non aveva
ancora sciolto la riserva. La carta
Bray sarebbe stata utile anche in
chiave anti-grillina per svuotare
il secchio di Virginia Raggi. Ra-
gionamenti che si sono fermati in
queste ore, e oggi ci sarà la posi-
zione ufficiale: no, grazie. Questa
volta è stata la sinistra fuori dal
Pd a farsi del male da sola. Per la-
sciare Fassina si è messa nelle
mani di Marino, «intenzionato a
riprendersi una rivincita persona-
le e politica che con Roma ha po-
co a che fare: tutti sanno che non
ha la minima possibilità di suc-
cesso», ragionano i tanti amici di
Bray che in queste ultime ore gli
hanno detto «non ci sono le con-
dizioni». E così l’ex ministro inve-
ce di inseguire un libro preferisce
rimanere a occuparsi di enciclo-
pedie. Punti di vista.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ORA ANCHE VALENTE
CONTESTA IRREGOLARITÀ
POSSIBILE CHE SI RIVOTI
OGGI LA KERMESSE
DELL’EX SINDACO SULLA
EVENTUALE LISTA

Il fotomontaggio su Facebook

Bray non correrà a Roma:
non voglio essere divisivo

Massimo Bray (foto ANSA)

I SONDAGGI
LO VALUTANO
AL 16 PER CENTO
IL CONTINUO
PRESSING
DALEMIANO

Caos Pd, D’Alema
evoca la scissione
Ma la sinistra dem:
non lo seguiamo
`L’ex segretario ds: Verdini non compensa i voti persi. Bersani:
noi nel partito con tutti e due i piedi, critici ogni volta che serve

L’AVVERTIMENTO DI
PIERLUIGI SULLE BANCHE
«INDIVISIBILITÀ DELLE
RISERVE, O LA FIDUCIA
VE LA VOTA DENIS»
ROSATO: LA SOLUZIONE C’È

Giachetti che traina un risciò con Renzi sopra: è il fotomontaggio
rilanciato dallo stesso Giachetti e stigmatizzato da D’Alema
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La malattia e l'affaticamento
tengono da qualche giorno
Marco Pannella a casa. Il leader
radicale, che sta lottando
contro due tumori (uno al
fegato e uno ai polmoni) ha
saltato per la prima volta da
anni il suo tradizionale
intervento domenicale a Radio
Radicale. Roberto Giachetti
dovrebbe
accompagnare Matteo
Renzi a fargli visita
forse già nel week
end. Intanto ieri è
giunta a Pannella una
telefonata del
presidente della

Repubblica Sergio Mattarella
che - come ha riferito da Radio
Radicale il direttore Alessio
Falconio - «ha ribadito il suo
personale e formale sostegno
alla campagna del Partito
Radicale per il diritto alla
conoscenza e per la transizione
allo Stato di diritto, sostegno -

ha ricordato Falconio - già
espresso nel messaggio

inviato alla conferenza
che si è tenuta il 27
luglio scorso». Il
leader radicale non
esce da casa da alcuni

giorni a causa delle sue
condizioni di salute.

La foto Summit Pse a Parigi

L’intervista Arturo Parisi

IL RETROSCENA
ROMA Alla fine l’aiuto inaspettato è
arrivato da Massimo D’Alema che
con la sua intervista al Corriere,
nella quale minaccia per la secon-
da volta in meno di due anni una
scissione del Pd, ha reso evidente
quello che Matteo Renzi definisce
«il giochetto» della minoranza del
Pd e messo in ombra la questio-
ne-primarie.

Ovvero picconare il Pd renzia-
no e la maggioranza di governo in
modo da perdere le amministrati-
ve ed indebolire il premier in vista
della madre di tutte le battaglie - il
referendum costituzionale del-
l’autunno - che, se vinta, spingerà
parte della sinistra ex Pci ad usci-
re dal partito.

FILIALI
L’ex presidente del Consiglio ha
certificato che l’obiettivo non so-
no tanto le primarie o i candidati
vincitori, quanto rendere certa la
sconfitta. Alla scarsità del tasso di
sinistrismo che D’Alema contesta
all’attuale Pd, Renzi risponde par-
tecipando oggi a Parigi al vertice
di tutti i leader del Pse che ha for-
temente voluto con Hollande.
D’altra parte l’adesione del Pd al
Pse fu uno dei primi atti del Ren-
zi-segretario e il fatto che all’ap-
puntamento partecipi anche il
greco Tsipras è un argomento in
più che non farà piacere a coloro
che fondarono la filiale italiana di
Tsipras, ma che dimostra quanto
poco spazio ci sia anche in Europa

fuori dalla sinistra storica. Su que-
sta linea D’Alema viene lasciato,
per ora, solo dall’ex segretario del
Pd Bersani che, parlando alla con-
vention della sinistra Pd di Peru-
gia, ha spiegato come fuori dai
Dem ci sia «solo sinistra di testi-
monianza». Il Pd renziano vuole
invece governare i cambiamenti
insieme alla sinistra europea e
mondiale.
Tanto per replicare al D’Alema
che anni fa citava Blair e Clinton e
che per parlare con gli americani
”usava” Francesco Cossiga, i ren-
ziani ieri sottolineavano non solo
la presenza di Tsipras a Parigi, ma
anche la pubblicazione a Washin-
gton - per l’obamiano ”Center for
American Progress” - di una anto-
logia di scritti di Bill Clinton, Tony
Blair, il premier progressista ca-
nadese Justin Trudeau e Matteo
Renzi. Del quale il Wall Street
Journal cita lo scritto, risalente al
’99, che evoca la sinistra come
cambiamento e non conservazio-
ne. Il tempo di rientrare da Parigi
e Renzi sarà a Roma stasera per
parlare ai giovani della scuola po-
litica del Pd. Occasione, questa,
per levarsi dalle scarpe i sassolini

raccolti in questi giorni. L’accusa
di «slealtà» da parte dell’ex presi-
dente del Consiglio viene data per
scontata perché - sostiene - «ven-
go attaccato per far perdere Gia-
chetti a Roma, Sala a Milano e Va-
lente a Napoli». La questione po-
sta da Bassolino va sullo sfondo e
d’altra parte la mediazione avvia-
ta da Guerini che ieri è stato a Na-
poli, lo conferma così come la vo-
lontà del premier di trovare una
soluzione anche a costo di ripete-
re il voto nei seggi contestati. Il no-
do resta la rappresentazione, data
da D’Alema e poi da Bersani e Spe-
ranza, di un Pd in affanno quando
«io sono il Pd che vince» con il 41%

delle Europee, «i sondaggi che
danno il Pd stabilmente sopra il
35%», «400 mila iscritti» e il due
per mille che ha portato nelle cas-
se del partito 2 milioni e mezzo di
euro.

FUGA
«Altro che elettori smarriti e in fu-
ga», sostengono al Nazareno dove
subito dopo inanellano le riforme
fatte dal governo e replicano alle
accuse relative a Verdini ricordan-
do come D’Alema - che cita Prodi -
arrivò a palazzo Chigi nel 1998 col
concorso dell’Udeur di Mastella.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi a Parigi, all’Eliseo, riunione del Pse con Matteo Renzi
e gli altri leader europei. Come osservatore è stato
invitato anche il greco Alexis Tsipras, nella foto, con il
premier italiano e François Hollande.

Renzi: finalmente carte scoperte
un piano per silurare il governo

La prima volta di Tsipras

ROMA Onorevole Arturo Parisi
come valuta queste primarie
del Pd, con relativa coda pole-
mica?
«Nonostante tutto positive. Di
primarie domenica scorsa se ne
sono svolte in tutta Italia. Quasi
tutte partecipate e corrette. Non
solo a Roma e Napoli. E anche
queste fortunatamente hanno
avuto più chiari che oscuri. Se
comunque una cosa dobbiamo
evitare è il polverone che viene
sollevato ogni volta. Sollevato da
alcuni per evitare di cercare, de-
nunciare e punire precise re-
sponsabilità personali, da altri
per squalificare e affossare le pri-
marie. E tornare magari al bel
tempo antico delle decisioni pre-
se di nascosto dai capibastone
sulla base della forza misurata
dai pacchetti di tessere».
Le primarie - lei lo sa bene per
essere uno dei padri fondatori
dell'Ulivo - sono un tratto di-
stintivo del Pd ma forse avreb-
bero bisogno di una manuten-
zione. Così come sono hanno
ancora un senso?
«Tutto si può migliorare. Ma
quando sento manutenzione mi
allarmo. Soprattutto quando la
chiede chi ne è stato in passato
un aperto avversario. Intanto ri-
spettiamo le regole che ci sono e
puniamo trasgressioni e tra-
sgressori. Subito, con rigore, e
senza appello. Chi crede che le
primarie siano il principale se-
gno della democrazia di un Parti-
to che abbiamo chiamato null'al-
tro che democratico lo dimostri
subito coi fatti non rinviando a
regole ulteriori. Non c'è nulla
che abbia danneggiato il partito

come i filmati di Napoli o le paro-
le di chi, per giustificare il recen-
te calo dei voti delle primarie di
Roma, è arrivato a sostenere che
in quelle precedenti su 100 mila
votanti 53 mila erano stati tra-
sportati dai capibastone a dorso
di cammello».
La commissione ha respinto il
ricorso di Bassolino. Però il vi-
deo che mostra l'"aiutino" ai
seggi e i galoppini in azione re-
sta. Lei cosa avrebbe fatto?
«Aiutino quello di Napoli? La
prova provata di un voto così
spontaneo dal rifiutarsi di paga-
re da sé anche un solo euro. Per-
ché non si sono intanto annullati
i risultati dei seggi infangati ed
espulsi dal partito i responsabi-
li? Diciamo che a Roma le strade

erano ancora piene della cacca e
della puzza dei cammelli dell'al-
tra volta? E noi ci limitiamo a iro-
nizzare sui "geni" che hanno og-
gi gonfiato di schede bianche il
risultato del voto appena esalta-
to come finalmente immacola-
to? Non era forse il caso di puni-
re esemplarmente i cosiddetti bi-
richini?».
Giusto pensare ad una legge
che regoli la vita dei partiti co-
me prevede l'art. 49 della Costi-
tuzione?
«È una cosa della quale si parla e
si riparla. Ogni volta purtroppo
per spiegare misfatti ancora fre-
schi che sarebbero stati fatti solo
per l'assenza di regole. E per giu-
stificare nuove concessioni a chi
c'è e nuove esclusioni dalla parte-
cipazione alla politica di chi an-
cora non c'è».
Fa bene la minoranza dem a
chiedere la convocazione di un
congresso straordinario?
«Premesso che ogni cosa ha il
suo tempo, prima bisogna capir-
si su cosa è mai un congresso. Se,
come penso, e come un tempo è
accaduto, non è solo una conta
su chi debba comandare ma an-
che una occasione per confron-
tarsi e decidere in comune delle
cose comuni, ogni giorno che
passa invano è un giorno perdu-
to. Chi pensa che il tempo di Ren-
zi sia ormai scaduto non ha che
da alzare la mano e cominciare a
girare l'Italia tra i cittadini per
spiegare le sue proposte. In Ame-
rica Hillary Clinton ha iniziato
per tempo. Basta seguirne
l'esempio».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Vengo attaccato per far perdere i nostri
nelle città». E apre a nuovi gazebo a Napoli

E Mattarella telefona a Pannella

«DOBBIAMO EVITARE IL
POLVERONE SOLLEVATO
OGNI VOLTA DA
CHI MAGARI VORREBBE
TORNARE ALLE DECISIONI
PRESE DAI CAPIBASTONE»

Il leader radicale malato

«Primarie, no a nuove regole
ma punire i trasgressori»

`Il premier replica agli affondi andando
dai socialisti europei e dai giovani dem

LA SFERZATA
DEL NAZARENO:
MASSIMO ARRIVÒ
A PALAZZO CHIGI
GRAZIE
A MASTELLA...
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De Vito da Casaleggio: rinsaldare la base
mentre Raggi allarga il consenso a destra
IL MOVIMENTO
ROMA Dopo Virginia Raggi, anche
Marcello De Vito ricevuto a Mila-
no. È successo ieri: l'ex capogrup-
po M5S al Campidoglio ha avuto
un lungo colloquio con Gianro-
berto Casaleggio. È stato il leader
in persona a contattare l'ex con-
sigliere grillino. Temi: Roma, la
campagna elettorale e la sconfit-
ta alle Comunarie M5S che non
deve trasformarsi in risentimen-
to. I segnali c'erano tutti. Quando
è stata scelta Virginia Raggi co-

me candidata sindaco De Vito si
era concesso qualche giorno di
riposo. E gli addetti ai lavori del
Movimento avevano cominciato
a temere la formazione di una
corrente avversa a Raggi.

IL PATTO DELL’HAMBURGER
Poi c'è stato il patto dell'hambur-
ger, ovvero il pranzo tra Raggi e
De Vito. Lui, intendeva giocarsi
la carta del ticket sindaco-vice.
Poi le cose sono cambiate, la
campagna elettorale è partita ed
è arrivata la notizia che l'asse-
gnazione delle deleghe, e quindi

anche la carica del vice, passe-
rebbe da un bando pubblico. La
logica della rete, attraverso l'in-
vio del curriculum, e del pescare
tra le competenze extra movi-
mento è un'idea che piace molto
dalle parti della Casaleggio Asso-
ciati. Ma per tenere il movimen-
to compatto si sta studiando una
strategia politica ad hoc. Per ca-
pirla basta analizzare i profili
web di Raggi e De Vito. Lei ha im-
paginato i social togliendo i rife-
rimenti più movimentisti. Lui è
il simbolo per antonomasia dell'
attivismo duro e puro, sempre in

IL CASO
ROMA Ai gazebo è atteso anche
Silvio Berlusconi, che probabil-
mente partirà da Largo Argenti-
na, per dare la carica e forgiare
l’evento mediatico. È il giorno
delle ”gazebarie”, Forza Italia
chiederà ai romani: volete come
candidato sindaco Guido Berto-
laso? La preoccupazione stri-
sciante è che la partecipazione
sia modesta. Berlusconi seccato
dalla retromarcia di Salvini, vuo-
le dimostrare di avere il tocco di
un tempo, visiterà vari gazebo,
spiegherà che non arretra. Berto-
laso lancia messaggi bellicosi a
Salvini: «È milanese, cosa c’entra
con Roma?». Sulla rottura con la
Lega confeziona un parallelo sto-
rico cruento che richiama l’idea
del tradimento: «Siamo vicini al-
le Idi di Marzo». Ma è Bertolaso
stesso ad ammettere che conta-
no i numeri: «Se a questa consul-
tazione popolare ci sarà una
scarsa affluenza o se vincesse il
no sarei disposto a fare una mar-
cia indietro».

NUMERI
Ma dove comincia il flop? Tra i
15 mila votanti dichiarati dalla
Lega alle consultazioni del 27 e
28 febbraio e i 43 mila delle pri-
marie del Pd di domenica scorsa,
Bertolaso dove posiziona l’asti-

cella del successo? Spiega: «Die-
cimila persone vere sono meglio
di 15mila taroccate, ma forse
5mila sarebbero un po’ poche.
Dico ai romani di andare a vota-
re per dimostrare che tengono al-
la città». In sintesi: diecimila è il
minimo sindacale. Si voterà an-
che domattina e nella scheda ci
saranno altri tre quesiti: quali so-
no le priorità per fermare il de-
grado? Condividete i valori di
centro destra? Siete d’accordo
con il programma ”tolleranza ze-
ro”?

In Forza Italia gli umori sono
differenti. Un importante espo-
nente romano: «Ma esiste anco-
ra un partito, una coalizione?
Abbiamo alimentato una tale
confusione da oscurare il caso
Marino e i guai del Pd. Fatichere-
mo anche a trovare le persone di-
sponibili a gestire i gazebo». Da-
vide Bordoni, coordinatore ro-
mano del partito, è più ottimista:
«Alla riunione in cui abbiamo di-
stribuito i kit sono venuti 150 vo-

lontari». In totale, gli attivisti mo-
bilitati (o quanto meno dichiara-
ti) nei 68 gazebo sono 1.000. «Fa-
tevi un po’ di conti: se tutti i vo-
lontari portano almeno 10 eletto-
ri, saremo già a buon punto». E
visto che in primavera si voterà
per le comunali e per i municipi,
si confida nella forza trainante di
oltre 300 potenziali candidati
che hanno interesse ad animare
i gazebo. Morale: i più ottimisti
prevedono almeno 20mila votan-
ti tra oggi e domani. Certo, la for-
mula è quella del ”famo a fidas-
se”: per votare basterà presenta-
re un documento che dimostri
che si è maggiorenni e residenti
a Roma (di fatto uno straniero
con residenza nella Capitale può
dire la sua); i nomi non saranno
trascritti e un cittadino potrebbe
votare innumerevoli volte pas-
sando da un gazebo all’altro.
«Ma no - replica Bordoni - non ci
saranno questi problemi, anzi
Bertolaso ci ha chiesto serietà e
rigore nel conteggio dei votanti».
Altro pericolo: i dispetti degli al-
tri partiti del centrodestra che
potrebbero rovinare la festa
mandando gruppi di persone a
votare no a Bertolaso. Storace,
candidato sindaco de La Destra:
«Macché. Che interesse ci sareb-
be? Semmai se le mandano da
soli le truppe cammellate».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma, Gazebarie al via
Bertolaso: se sarà un flop
sono pronto a ritirarmi
`Oggi e domani il referendum sull’esponente di centrodestra
I promotori sperano in 20mila votanti, male sotto i 10mila

Silvio Berlusconi e Guido Bertolaso (foto ANSA)

IL CAVALIERE
PARTECIPERÀ
IN PRIMA PERSONA
TRA CENTRO
E PERIFERIA SONO 68
I SEGGI DOVE VOTARE
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Primo Piano

«La difesa è sempre legittima.
Giudici comunisti di merda.
Spariamo a loro prima». Il
bellicoso tweet di un attivista
leghista (che si firma “Rasente
i muri”) e rilanciato
dall’account ufficiale di
Matteo Salvini scatena la
polemica in rete. «Per la serie -
denuncia il dem Francesco
Nicodemo - i grandi retweet di
Salvini. Che vergogna». Siamo
ben oltre il livello di guardia»,
gli fa eco Nicola Fratoianni, di
Sinistra Italiana. Ma Salvini fa
sapere che si è trattato di un
errore. «Si tratta di un tweet

delirante rilanciato per errore
dallo staff dai cui contenuti
prendo e prendiamo le
distanze».

`L’ex ministro della Gioventù: corro solo
se Silvio è d’accordo. I dubbi degli azzurri

mezzo a bandiere, loghi e ban-
chetti targati M5S. Non basterà
tutto questo, a De Vito, per diven-
tare vicesindaco ma servirà per
custodire il prezioso bacino di
consensi strettamente legato al
Movimento.

In poche parole: Raggi è la cala-
mita in grado di conquistare le
praterie dei voti dei moderati, di
destra, e perché no della Lega. De
Vito invece è la persona che può
mantenere lo zoccolo duro del vo-
to grillino della prima ora e allo
stesso tempo dissimulare quegli
abbracci che arrivano dalla de-
stra, e che stanno disorientando
la base del M5S. In palio per lui
non ci sarà la poltrona da vicesin-
daco, ma magari quella da presi-
dente del consiglio comunale sì.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Ma perché insisti su Berto-
laso?». «Sono fatti miei, o ti ade-
gui oppure ti assumi le conse-
guenze e le responsabilità di rom-
pere il centrodestra». Due giorni
fa è andato in scena un vero e
proprio duello al telefono tra Ber-
lusconi e Salvini. Con il primo
che blinda l’ex capo della Prote-
zione civile e il secondo ormai in-
tenzionato a mandare in soffitta
il rapporto con il Cavaliere se
non capisce che non è più lui a
dare le carte. I due potrebbero in-
contrarsi lunedì, sono al lavoro i
rispettivi staff, ma per ora il gelo
è totale. Con l’ex premier irritato
anche con la Meloni. Perché è
chiaro che la presidente Fdi si è
comportata con lealtà, ma è an-
che vero che è intenzionata a fare
un passo avanti, lo ha detto lei
stesso a Bertolaso e a Salvini («Se
vuoi fare una partita sulla mia
pelle io non mi tiro indietro»). E
Berlusconi non ci sta a perdere la
faccia, ne risentirebbe la sua lea-
dership. Per questo motivo – per
ora - ha stoppato Giorgia.

Senza l’avallo di FI l’ex mini-
stro della Gioventù non si presen-
terà, la sua condizione è che una
eventuale candidatura debba es-
sere condivisa. Detto questo, non
vuol dire che Fdi appoggi Bertola-
so senza se e senza ma: se la Lega
si sfila schiererà un proprio no-
me e non aprirà neanche all’ipo-
tesi di un ticket. Del resto oggi al-
le gazebarie Fratelli d’Italia non
si spenderà. Lunedì scorso in un

vertice azzurro si era pensato di
toccare le 30mila presenze, ma
ora si è scoperto che saranno una
sessantina appena le urne eletto-
rali, neanche le cento promesse.
In ogni caso l’ex presidente del
Consiglio non chiederà a Bertola-
so di ritirarsi nell’eventualità di
un fallimento. Sarà lo stesso ex
Capo della Protezione civile però
a dare la disponibilità a fare un
passo indietro. Berlusconi però è
convinto che la sua presenza sa-
rà salvifica. E che le teorie di Sal-
vini naufragheranno.

I SONDAGGI
Il leader del Carroccio ha sondag-
gi allarmanti: a Torino la coali-
zione è al 13% (7% FI, 5 Lega, 1%
Fdi), a Bologna non va meglio, in-
somma al ballottaggio si va solo a
Milano. Ecco perché ha intenzio-
ne di cambiare schema: di appog-
giare Marchini nella Capitale, di
investire per il futuro su persone
nuove, includendo anche Fitto. A
Roma presenterà una sua lista,
sfidera’ FI senza scomodare una
candidatura di bandiera (si era
pensato a Pivetti). E soprattutto
comincia a pensare di doversi
sganciare dall’ex premier anche

alle politiche, niente listone uni-
co. L’unica paura è di essere
oscurato dalle tv berlusconiane
ma perlomeno su Roma, a meno
di clamorosi colpi di scena (an-
che uomini del Carroccio stanno
lavorando ad una ricomposizio-
ne), il dado è tratto. «Come faccio
a fare un’alleanza con Berlusconi
che a Roma non ha neanche il co-
raggio di presentare il simbolo di
Forza Italia?», si è sfogato con i
suoi il leader del Carroccio.

Per ora però il Cavaliere è ina-
movibile. Ha dato l’ordine di met-
tere fine ad ogni trattativa. Accor-
do solo a Milano (dove Parisi sta
lavorando ad un manifesto pro-
grammatico con imprenditori e
esponenti della società civile),

Grosseto e Varese. Sul resto inte-
se zero. Tanto che Berlusconi ha
dato ordine a Bertolaso di attac-
care anche Salvini. Il problema
però è che molti big di FI temono
un flop e avevano invitato l’ex
premier a non esporsi più di tan-
to. «Meloni l’hai proposta tu per
primo», hanno cercato di convin-
cerlo. Ma niente. Si andrà sulla
presidente Fdi soltanto se sarà
Bertolaso a deciderlo. Del resto la
stessa Meloni non si fida di Salvi-
ni. «Non possiamo darla vinta al-
la Lega, Bertolaso l’avevamo scel-
to insieme», è il muro alzato di
Berlusconi. Ora occorrerà vedere
se regge.

EmilioPucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Inutile il pressing di Berlusconi sul leader
leghista allarmato da sondaggi negativi

VERTICE A MILANO
PER RIEQUILIBRARE
LA CAMPAGNA
PER IL CAMPIDOGLIO
«NON DISORIENTARE
GLI ELETTORI GRILLINI»

«Sparare ai giudici»: Matteo disconosce il tweet

La polemica

Torna in campo l’ipotesi Meloni
Salvini vuole appoggiare Marchini

Giorgia Meloni (foto LAPRESSE)

ALTA TENSIONE
TRA GLI ALLEATI
A RISCHIO
LE INTESE
ANCHE
NELLE ALTRE CITTÀ
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Economia

L’OPERAZIONE
ROMA I dipendenti delle Province
rimasti da collocare dopo la rifor-
ma che ha portato alla loro sop-
pressione, potrebbero finire in
buona parte nei ministeri e nei Co-
muni. È quanto emerge dalla veri-
fica effettuata con le amministra-
zioni pubbliche per censire i posti
disponibili da destinare ai dipen-
denti in mobilità degli enti di area
vasta. I posti messi a disposizione
dovrebbero essere più che suffi-
cienti ad assorbire tutti gli esuberi
delle ex Province. Le posizioni va-
canti comunicate sono, infatti, cir-
ca 3.200 a fronte di 1.644 persone
da ricollocare. I ministeri e la Pre-
sidenza del Consiglio, hanno mes-
so a disposizione 1.155 posti, men-
tre l’insieme dei Comuni italiani
ha comunicato altre 1.500 posizio-
ni vacanti. Decisamente inferiori
le disponibilità indicate dagli altri
enti e dalle altre amministrazioni
pubbliche. Gli istituti previdenzia-
li, per esempio, hanno indicato so-
lo 193 posti vacanti per assorbire
gli esuberi delle Province. Nei gior-
ni scorsi il presidente dell’Inps, Ti-
to Boeri, si era lamentato dell’ob-
bligo imposto dalla legge di dover
assorbire questi esuberi prima di
poter assumere nuovo personale
per completare la dotazione orga-
nica dell’Istituto. Le Regioni han-
no indicato, invece, la disponibili-
tà ad assumere solo quattro lavo-
ratori provinciali. Ma va anche
detto che i governatori hanno già
dovuto assorbire buona parte dei
dipendenti delle ex Province quan-
do hanno deciso di assorbirne al-
cune funzioni. Anche le aziende
sanitarie hanno limitato la loro of-
ferta a solo quattro posti. Cosa suc-

cederà a questo punto? L’iter sarà
molto rapido. Entro il 16 marzo,
gli enti di area vasta dovranno ve-
rificare con il personale interessa-
to le informazioni inserite nel-
l’elenco e comunicare eventuali
correzioni. Poi, entro la fine del
mese, ognuno dei lavoratori in
mobilità potrà esprimere la sua
preferenza su dove essere ricollo-
cato.

LA PROCEDURA
Entro un mese, dunque per la fine
di aprile, sarà stilata una gradua-
toria con le assegnazioni. Altri
trenta giorni di tempo, e si arriva a
fine maggio, i provvedimenti di as-
segnazione saranno firmati. Que-
sto significa che il primo di giugno
i lavoratori potranno prendere
servizio nelle nuove amministra-
zioni di destinazione.
Una identica procedura riguarde-
rà anche i lavoratori in mobilità
della Croce Rossa Italiana. In que-
sto caso i posti a disposizione sono
quasi identici agli esuberi da ri-
collocare. Si tratta di 1.896 dipen-
denti a fronte dei quali sono stati
comunicati 1.911 posti vacanti. An-
che in questo caso la parte del leo-
ne è fatta dai ministeri e dalla Pre-
sidenza del Consiglio, che hanno
comunicato la disponibilità ad as-
sorbire fino a 1.208 esuberi. Subito
dopo vengono i Comuni, che han-
no comunicato di avere poco me-
no di 300 posti vacanti da destina-
re agli ex lavoratori della Croce
Rossa Italiana, seguiti dagli enti di
previdenza con 209 posizioni. Il ri-
collocamento dei lavoratori delle
Province e della Croce Rossa, può
essere considerata una sorta di
prova generale di quello che avver-
rà con la razionalizzazione delle
società municipalizzate. Secondo
le previsioni ne dovrebbero essere
chiuse circa 3 mila con esuberi,
che secondo i sindacati, potrebbe-
ro arrivare anche a 100 mila unità.
Il meccanismo di ricollocamento
sarà simile, ma ad assorbire i lavo-
ratori in mobilità dovranno essere
le società che sopravviveranno al-
la scure.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasparenza Pa, l’allarme del Garante
rischio privacy su conti correnti e salute
IL PROVVEDIMENTO
ROMA Nel meritevole sforzo per
rendere più trasparente l’ammini-
strazione della cosa pubblica, il
governo ha dimenticato di consi-
derare qualche effetto collaterale.
Neppure tanto secondario, visto

che ad essere messa a rischio è la
riservatezza su alcuni dati sensibi-
li che riguardano la sfera privata
delle persone coinvolte. Il decreto
con il quale il ministro della Fun-
zione Pubblica, Marianna Madia,
ha introdotto anche in Italia il Fre-
edom of information act, la norma
che consente ai cittadini di chiede-

re qualsiasi dato o informazione
alla Pubblica amministrazione,
potrebbe comportare, secondo il
garante della Privacy Antonello
Soro, degli «effetti paradossali».
Siccome manca un regolamento
che disciplini in maniera unifor-
me le informazioni che possono o
non possono essere fornite, po-

trebbe capitare il caso che in circo-
lazione possano essere messi dati
molto sensibili. Il garante fa anche
qualche esempio. Qualcuno po-
trebbe chiedere l’accesso all’ana-
grafe tributaria, dove sono conser-
vati anche i movimenti dei conti
correnti e delle carte di credito di
tutti gli italiani. Oppure richiedere
la lista nominativa dei bambini
iscritti ad una scuola, con le condi-
zioni reddituali dei familiari. O an-
cora domandare ad un ospedale
informazioni sulla salute o la vita
sessuale di persone che sono state
curate nella struttura. Il punto è
che il provvedimento del governo
lascia la decisione su se fornire o
meno i dati, alla singola ammini-
strazione. E questo, secondo Soro,
potrebbe portare a comportamen-
ti diversi da una parte all’altra del-
la Penisola in maniera del tutto ar-
bitraria. Da qui la richiesta di defi-
nire un quadro di norme più detta-
gliato. Il garante ha anche segnala-
to l’irragionevolezza della pubbli-
cazione automatica dei compensi
di tutti i dirigenti pubblici e dei lo-
ro familiari fino al secondo grado.
Già senza contare questi ultimi, si
tratta di informazioni che riguar-
dano 140 mila persone.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Arriva alla fase finale la procedura per ricollocare il personale
in mobilità. Nei dicasteri 1.200 posti vacanti per i 1.600 provinciali

`Entro fine mese i lavoratori dovranno indicare la preferenza,
poi dopo altri 30 giorni saranno pubblicate le graduatorie finali

Da oggi le dimissioni possibili solo on line

«SERVE UN INTERVENTO
RAPIDO PER L’USCITA
FLESSIBILE DAL MONDO
DEL LAVORO»
Tito Boeri
Presidente Inps

Province, metà esuberi ai ministeri

IN LISTA PER UN NUOVO
POSTO ANCHE 1.861
EX DIPENDENTI
DELLA CROCE ROSSA
PER LORO LE POSIZIONI
LIBERE SONO 1.900

Da oggi scatta la nuova
procedura on line per le
dimissioni dal lavoro ma anche
la possibilità di cambiare idea
entro sette giorni: il decreto 151
di attuazione del Jobs act nella
parte contro il fenomeno delle
dimissioni in bianco prevede
che la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro sia
comunicata, a pena di
inefficacia, «esclusivamente con
modalità telematiche»,
utilizzando i moduli del
ministero del Lavoro. L’obbligo
dell'utilizzo della nuova
procedura entra in vigore

domani e nei giorni scorsi il
ministero ha pubblicato una
circolare con le modalità
operative e un «video tutorial»
per spiegare ai cittadini la nuova
procedura. La nuova modalità si
applica per il recesso unilaterale
del dipendente e per i casi di
risoluzione consensuale ma il
lavoratore, una volta inviato il
modulo on line per il quale è
necessario munirsi del pin
dispositivo dell'Inps, può
decidere entro sette giorni di
ripensarci e ritirare le
dimissioni, sempre per via
telematica.

Lavoro
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VIANINI INDUSTRIA S.p.A.
 Sede in Roma Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 30.105.387
 Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 03873920585

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  in Roma – Via Bar-
berini n. 28, per il giorno 20 aprile 2016 alle ore 12,00 in prima convocazione 
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2016 ore 12,00, 
stesso luogo,  per deliberare sul seguente

Ordine  del giorno
1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 di-

cembre 2015, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Nomina di un Consigliere;
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; 

deliberazioni conseguenti.
Il testo integrale dell’avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l’altro:
- le modalità di partecipazione all’Assemblea;
- le modalità per l’esercizio del diritto di porre domande in Assemblea;
- le modalità per la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno e di presen-

tazione di nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno,
nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile, nei termini e 
secondo le modalità previste dalla legge, sul sito internet della Società all’indi-
rizzo www.vianiniindustria.it,  unitamente alla documentazione relativa all’As-
semblea.
Roma, 11 marzo 2016

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente

Mario Delfi ni

VIANINI INDUSTRIA S.p.A.
 Sede in Roma Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 30.105.387
 Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 03873920585

COMUNICATO
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, le rela-
zioni illustrative ivi comprese le proposte  deliberative sulle materie poste 
all’ordine del giorno, le informazioni sull’ammontare del Capitale sociale e 
i moduli utilizzabili per il voto di delega  sono  a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale, sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo 
di stoccaggio, gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB), e 
consultabili sul sito www.vianiniindustria.it nella sezione Investor Relations/
Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
Sede in Roma - Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000
Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 05897851001

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  in Roma – Via Bar-
berini n. 28, per il giorno 19 aprile 2016 alle ore 12,00 in prima convocazione 
ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2016 ore 12,00, 
stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine  del giorno
1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicem-

bre 2015, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Col-
legio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2357 del codice civile in materia di acquisto e 
vendita azioni proprie;

3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; 
deliberazioni conseguenti.

Il testo integrale dell’avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l’altro:
- le modalità di partecipazione all’Assemblea;
- le modalità per l’esercizio del diritto di porre domande in Assemblea;
- le modalità per la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno e di presenta-

zione di nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno,
nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile, nei termini 
e secondo le modalità previste dalla legge, sul sito internet della Società all’in-
dirizzo www.caltagironeeditore.com, unitamente alla documentazione relativa 
all’Assemblea.
Roma, 11 marzo 2016

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Cav. Lav.  Francesco Gaetano Caltagirone

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
Sede in Roma - Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000
Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 05897851001

COMUNICATO
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azioni-
sti, le relazioni illustrative ivi comprese le proposte  deliberative 
sulle materie poste all’ordine del giorno, le informazioni sull’am-
montare del Capitale sociale  e i moduli utilizzabili per il voto di 
delega sono  a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 
Azionisti e disponibile sul sito “www.emarketstorage.com” (mec-
canismo di stoccaggio, gestito da BIt Market Services autorizzato 
da CONSOB) e consultabili sul sito www.caltagironeeditore.com 
nella sezione  Investor Relations/Assemblea Azionisti.
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Fano
La casa sequestrata alla mafia
destinata a madri in difficoltà
La città ospiterà la Giornata regionale delle vittime innocenti
organizzata dall’associazione Libera. Iniziative di impegno civile
Apag. 43

ECONOMIA
Export da record, ma la Rus-
sia è in costante perdita. La
provincia di Pesaro ha fatto
registrare un +11,4% durante
il 2015. È la miglior perfor-
mance in regione: le Marche
hanno perso quasi 300 milio-
ni di fatturato (passando da
12,5 milioni a 12,2, pari a
-2,29%), con Ascoli Piceno
(-7,87%) e Ancona (-5,96%) pe-
santemente in frenata; le im-
prese maceratesi hanno chiu-
so l’anno a -1,85%, mentre le
fermane sono praticamente
stabili a +0,13%. «Sono orgo-
glioso della straordinaria per-
formance - ha sottolineato il
presidente della Camera di
Commercio, Alberto Drudi -
la nostra provincia non è solo
l’unica delle Marche a chiude-
re l’anno con un risultato po-
sitivo, ma l’incremento a due
cifre è uno dei più alti a livello
nazionale. Mi congratulo con
gli imprenditori e con la strut-
tura dell’ente camerale che
ha saputo creare opportunità
di business». Quanto ai princi-
pali settori dell’economia pe-
sarese, l’arredamento cresce
dell’8,87% (da 297 milioni di

euro a 323,5) e la meccanica
del 10,83% (da 582,8 a 645,9
milioni); eccellente la crescita
della nautica (da 17,9 a 44,9,
con un incremento del 151%) e
dei prodotti farmaceutici (da
4,5 a 8,6 milioni, pari a
+90,7%). Segna il passo, inve-
ce, il settore dell’abbigliamen-
to (-6,85%, passando da 208 a
193,8 mln). Continua a essere
la Francia il primo mercato di
sbocco per le aziende pesare-
si: nel corso del 2015, il fattu-
rato è incrementato del
4,25%, passando da 542,2 mi-
lioni a 565,3. Dietro ci sono co-
lossi come la Germania
(+9,76%, da 412,8 milioni a
453,1) e gli Usa (+30,09%, da
353,7 a 460,1). I numeri con-
fermano la crisi in Russia: il
calo è stato del 26%, con il fat-
turato che è calato da 298,6 a
221 milioni. Bene la perfor-
mance negli Emirati Arabi
Uniti, dove la crescita del-
l’export è stata del 16,1% (da
118,7 milioni a 137,8). Bene an-
che le vendite in India
(+5,6%). «I segni negativi - ha
fatto notare il presidente -
vanno messi in relazione con
le sanzioni europee contro la
Russia e il blocco che Mosca
tiene in vita contro i nostri
prodotti dell’agroalimenta-
re». Bene la Cina con +62%.
«Possiamo fare di più e me-
glio» ha concluso Drudi.

Oggi il tempo sarà incerto anche
se meno instabile rispetto a ieri;
la nuvolosità sarà irregolare ma
senza precipitazioni degne di no-
ta. I venti saranno moderati di
bora con mare da mosso a molto
mosso. Domani, il cielo tornerà
ad essere estesamente nuvoloso,
con precipitazioni sparse, proba-
bilmente più insistenti sui setto-
ri interni, specie su quelli monta-
ni maceratesi e piceni. I venti sa-
ranno di bora ancora moderati
sino a tesi sui monti, con mare
da molto mosso sino ad agitato.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 4 e 13˚C. Le mini-
me oscilleranno tra -1 e 8˚C.

MOTO
Mentre il progetto "Terra dei Moto-
ri" attende la messa in moto defini-
tiva, l'associazione Am Museum
prosegue nell'opera di promozio-
ne della straordinaria collezione
messa insieme da Giancarlo Mor-
bidelli, probabilmente la più im-
portante del mondo, ora esposta
nei 3000 metri quadri del Museo
Morbidelli di via Fermo 39. Ieri
mattina, dopo l'assessore regiona-
le al Turismo Moreno Pieroni (che
si è impegnato pubblicamente per
una specifica legge regionale a so-
stegno del progetto di rilancio) la
senatrice Camilla Fabbri ha voluto
visitare personalmente la struttu-
ra, insieme a una delegazione di

tecnici. «La collezione di Giancar-
lo Morbidelli mi ha molto affasci-
nato - spiega la senatrice Pd - e va
valorizzata, non possiamo permet-
tere in alcun modo che vada di-
spersa, sto analizzando il progetto
di rilancio che mi è stato presenta-
to, mi pare molto ambizioso, ma se
inserito in una ipotesi di recupero
delle aree artigianali storiche, po-

trebbe funzionare». Insomma, se-
condo la Fabbri, per smuovere il si-
stema turistico e attrarre più visi-
tatori possibili, non bisogna punta-
re solo sugli appassionati di moto-
ri, la strategia di promozione deve
rivolgersi ad una base più larga, la
"Terra dei motori" deve essere un
concetto popolare, per famiglie.
«Attorno al motociclismo ruotano
molte imprese e attività - conclude
la senatrice - basta pensare alla for-
mazione professionale altamente
specialistica, al design, alla tecno-
logia, tutti ambiti enormi che nel
museo possono trovare un polo di
aggregazione straordinario, da in-
serire in un ampio progetto di ri-
lancio in chiave turistica».

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto
Fano, Marotta
e Senigallia
saranno unite
da una ciclabile
Apag. 43

«Riaprire per l'estate l'accesso al
mare di Casteldimezzo, la frana
rischia di far crollare anche la
Strada Panoramica», lancia l'al-
larme D'Angeli. E i residenti del
San Bartolo si sentono «abbando-
nati da Pesaro». Le frane e la tute-
la dei borghi sul colle, la sicurez-
za della Statale. Sono le principa-
li emergenze emerse durante l'as-
semblea del Quartiere San Barto-
lo giovedì sera a Fiorenzuola di
Focara. Assente il sindaco, a fare
la presentazione ci ha pensato
l'assessore Antonello Delle Noci,
che ha indicato mezzo milione
per i lavori in zona nel 2016. Metà
di queste risorse destinate agli
asfalti, compresa anche via Vin-
colungo, che da sola costa 100 mi-
la euro, il resto per le manuten-
zioni delle scuole Mary Poppins e
Mille Storie, campi da calcetto e

volley, mentre per la pista poliva-
lente di Colombarone, richiesta
da più abitanti, bisognerà atten-
dere almeno il prossimo anno. Si
è discusso molto delle due rotato-
rie di Colombarone, dove pro-
prio in questi giorni, come con-
fermato dal consigliere comuna-
le Davide Manenti, gli operai
hanno iniziato i lavori. C'è tra i re-
sidenti chi teme che, senza modi-
fiche, come lo spostamento della
fermata dell'autobus, ci sarà an-
core pericolo all'altezza degli in-
croci, ma l'assessore Belloni ha
assicurato «accorgimenti con i ri-
bassi», compresa illuminazione
negli attraversamenti pedonali
della zona. Niente da fare, invece,
per la ciclabile di Colombarone,
«i tecnici la sconsigliano a fianco
alla Statale».

A pag. 39

Lo Sport
Vuelle, pronti
contro i campioni
nel fortino
Adriatic Arena
Cataldo a pag. 51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

ANCHE LA SENATRICE
FABBRI VISITA
LA COLLEZIONE
«PROGETTO DI RILANCIO
AMBIZIOSO
MA PUÒ FUNZIONARE»

La fiction Rai su Rossini si farà

Fusioni dei Comuni, verso il sì di
tutti i consigli per il referen-
dum-day del 17 aprile, ma non
mancano le polemiche. «Regola-
menti violati», attaccano le oppo-
sizioni. La prima deliberazione è
arrivata ieri pomeriggio dal Con-
siglio comunale di Urbino che ha
espresso parere favorevole, an-
che con il supporto del Pd, alla
convocazione del referendum
per la fusione con Tavoleto (qui
il Consiglio voterà oggi) da tener-
si il prossimo 17 aprile. Nella pri-
ma serata è arrivato anche il sì
del Consiglio di Mombaroccio,
in questo caso per l'incorporazio-
ne a Pesaro. Maggioranza a favo-

re, contrari i 3 dell'opposizione
sulla delibera per la convocazio-
ne del referendum, mentre in
precedenza, sull'atto che annul-
lava il percorso di fusione prece-
dente, erano usciti dall'aula, do-
po aver chiesto, invano, di rinvia-
re la seduta per «l'assenza di un
regolamento comunale dedicato
al referendum». «Se si volevano
veramente ridurre i costi relativi
al referendum, si sarebbe potuto
accorpare alle amministrative di
maggio o giugno, modificando-
ne la legge» ha affermato il consi-
gliere di opposizione Emanuele
Petrucci.

Delbiancoa pag. 41

Referendum, il sì dei Comuni
`Riuniti ieri i Consigli di Pesaro, Mombaroccio e Urbino, oggi toccherà a Tavoleto
`Convocazioni d’urgenza per dare il via libera al voto sulle fusioni il 17 aprile

Export record
ma il mercato
della Russia
perde ancora

Il meteo
Tempo incerto
nuvole e pioggia

Linea notte
Battibecco in tv
tra Ricci e Ruocco
sulle primarie Pd

Il museo Morbidelli continua a puntare in alto

Ladri sempre scatenati
nel mirino case e auto

IL PRESIDENTE
DRUDI
SODDISFATTO
LA MIGLIORE
PRESTAZIONE
IN TUTTA
LA REGIONE

La senatrice Fabbri
con Morbidelli

Ricci annuncia che la Rai produrrà la fiction su Rossini. Intanto con-
voca gli Stati generali della musica.  Salvi a pag. 40

Musica. Si rilancia la candidatura Unesco

Dopo la Lega anche i 5
Stelle. Il sindaco Matteo
Ricci, sempre più presente
in televisione, l'altra sera
ha partecipato al
programma di Raitre
"Linea Notte".

A pag. 40

Pantano ancora nel mirino dei
topi di appartamento. I malvi-
venti rubano anche una borsa da
una macchina. Tutto nella sera
di giovedì.

A pag. 39

San Bartolo, allarme dal Quartiere
La frana minaccia la Panoramica
`Animata assemblea a Fiorenzuola, la giunta presenta i suoi progetti
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Marche

INFRASTRUTTURE
ANCONA Aerdorica, clima più di-
steso tra sindacati e azienda. Si
aprono spiragli per il pagamento
del pregresso ai dipendenti, per
il bando per la privatizzazione,
per l'apertura di nuove rotte,
mentre resta aperto il nodo della
liquidazione, da parte della Re-
gione, della seconda tranche
dell'aumento di capitale. E' quan-
to emerso ieri nel corso di un in-
contro-fiume, durato quasi quat-
tro ore, tra Cgil, Cisl e Uil da una
parte, e vertici di Aerdorica, gui-
dati dal presidente Lorenzo Ca-
traro e dall'amministratore dele-
gato Andrea Delvecchio, dall'al-
tra. Si parte con il bando per la
privatizzazione, mandato nume-
ro uno assegnato dalla Regione
al nuovo cda all'atto della nomi-
na. Ebbene, le procedure per la
messa a punto del bando stareb-
bero procedendo a tappe forza-
te, con una sinergia azien-
da-Enac nella stesura: obiettivo,
evitare di commettere gli errori
della "prima volta", quando la se-
lezione del nuovo socio di mag-
gioranza era stata bocciata da
Ministero e dallo stesso Enac. Da
quanto sta emergendo, ci sareb-
bero diversi soggetti internazio-
nali interessati ad entrare in Aer-
dorica, in particolare uno. C'è da
fare in fretta, per due motivi. An-
zitutto perché se anche per il
2016 i bilanci dovessero chiude-
re in rosso (e la privatizzazione
porterebbe nuova linfa nelle cas-
se di Aerdorica) la società prede-
rebbe la concessione dello scalo.
E poi perché è necessario, anche
nella prospettiva dell'acquisizio-
ne di nuove rotte, iniziare ad of-
frire all'esterno un'immagine so-
lida dell'aeroporto.

IL PERSONALE
C'è poi il nodo personale. Confer-
mata la volontà dell'azienda di ri-
correre alla cassa integrazione
straordinaria, che dovrebbe esse-

re avviata in tempi veloci. In que-
sto modo si intende dare un po'
di respiro alle casse ormai asfitti-
che della società. Buone notizie
sono però arrivate sul versante
arretrati. Delvecchio ha infatti
assicurato che presto sarà paga-
to il pregresso e cioè l'aumento
del contratto rinnovato nel 2014,
l'incremento tabellare e i buoni
pasto che mancano da circa un
anno. Su questo punto, però, ora
la palla passa alla Regione. E'
sull'azionista di maggioranza
che i sindacati dovranno fare
"pressioni" affinché siano forni-
te le garanzie necessarie per
sbloccare i pagamenti. Il nodo
principale, al momento, sono i 3
milioni della seconda tranche
dell'aumento di capitale che Pa-
lazzo Raffaello non ha ancora li-

quidato. Per i 3 milioni di contri-
buto deliberato lo scorso anno
ma ancora fermi a Bruxelles per
il via libera, sembra non ci siano
invece buone speranze.
Un passo avanti nelle relazioni
sindacati-azienda è stato fatto
anche su un'altra richiesta che
era arrivata dalle rappresentan-
ze dei lavoratori e cioè la necessi-
tà di rimettere mano all'organiz-
zazione aziendale, in particolare
con un segnale di discontinuità
rispetto al passato nei corpi in-
termedi. Il confronto prosegue:
il prossimo incontro, ancora da
fissare, potrebbe tenersi a Palaz-
zo Raffaello per riunire attorno a
uno stesso tavolo proprietà,
azienda e sindacati.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Contenzioso con le Farmacie
Accordo su 670 mila euro

Personale delle Province in Regione
Via all’iter, chiesti i pareri necessari

«Vecchia Banca Marche malgestita»
La good bank contro la Carisj

Sanzio, privati
il nuovo bando
sta per arrivare

IL RIASSETTO
ANCONA La giunta regionale ha
approvato due delibere di ri-
chiesta di parere alle Province
marchigiane, al Consiglio delle
autonomie locali e al Consiglio
regionale dell'economia e del la-
voro sullo schema di delibera-
zione concernente le «Disposi-
zioni necessarie al trasferimen-
to alla Regione delle risorse
umane e strumentali correlate
alle funzioni provinciali da tra-
sferire», in attuazione della leg-
ge Delrio.

L’ASSESSORE
«Una partita complessa che ri-
chiede flessibilità e massima
collaborazione tra Regione e
Province per raggiungere il vero
obiettivo, che è creare un asset-
to efficiente che garantisca ser-
vizi ai cittadini della comunità
marchigiana» ha detto l'assesso-
re agli Enti locali, Fabrizio Ce-
setti. Dopo i pareri delle Provin-
ce, del Cal e del Crel i due atti do-
vranno essere approvati in via
definitiva. «L'esecutivo - ha ag-
giunto Cesetti - ha voluto assicu-

rare l'esercizio delle funzioni
senza soluzione di continuità
per garantire i servizi alla comu-
nità regionale e costituendo da
subito strutture organizzative
di decentramento amministrati-
vo».

Come già riferito, dei 550 di-
pendenti interessati, si trasferi-

ranno ad Ancona solo in circa
60, cioè quel personale delle
Province adibito in via prevalen-
te alle funzioni non fondamen-
tali, a decorrere dal primo apri-
le 2016. «Tutti i servizi avranno
dunque sede ad Ancona. Saran-
no poi i dirigenti, «in base alle
esigenze dell'ente per il pieno
esercizio del servizio, che asse-
gneranno il personale sul terri-
torio o nella sede centrale». Re-
stano dislocate nei presidi terri-
toriali «le funzioni relative a for-
mazione professionale, turismo
(per le attività di informazione e
accoglienza turistica), caccia e
pesca nelle acque interne, agri-
coltura, difesa del suolo e prote-
zione civile». Le altre funzioni
verranno invece svolte nelle se-
di logistiche ubicate nella Pro-
vincia di Ancona.

LA POLIZIA PROVINCIALE
Tra il personale trasferito, si
spiega nelle due delibere, non
sono inclusi la polizia provincia-
le e i servizi per l'impiego il cui
esercizio delle funzioni sarà og-
getto di separata regolamenta-
zione e organizzazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CAUSA
ANCONA Era «un'impresa decot-
ta» la vecchia Banca Marche,
con il valore delle azioni «inesi-
stente» e «perdite complessive
per 1.445 milioni di euro e un
deficit patrimoniale di oltre
1.432 milioni di euro» e in crisi
di liquidità. È l'analisi impieto-
sa fatta da Nuova Banca Mar-
che in una memoria con cui la
good bank si oppone (così come
sta facendo Bankitalia) al ricor-
so presentato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Jesi al
Tar del Lazio per chiedere l'an-
nullamento del decreto salva
banche, in base al quale per la
vecchia banca, commissariata
dal 2013, è stata aperta lo scorso
novembre, subito dopo il varo
del provvedimento governati-
vo, la procedura di risoluzione
insieme a Banca Etruria, Cari-
ferra, Carichieti. Procedura che
- a giudizio di Nuova Banca
Marche - era l'unica strada per-
corribile perchè «ha consentito
da un lato di ridurre le perdite
rispetto ad altre procedure con-
corsuali», come la liquidazione

coatta amministrativa, e «dall'
altro di mantenere la continui-
tà delle funzioni essenziali svol-
te dalla banca sul territorio».
Strada per la quale c'erano «tut-
ti i presupposti»: il dissesto, di-
mostrato dalle cifre, l'assenza
di misure alternative, dimostra-
ta dal fallimento di tutte le ini-
ziative messe in campo dai com-
missari per risanare la banca,
l'interesse pubblico rappresen-
tato dalla stabilità del credito e
dagli interessi dei risparmiato-
ri. La Fondazione Carisj si è ri-
volta al Tar (sollevando tra l'al-
tro un'eccezione di
incostituzionalità) per contesta-
re l'azzeramento della sua par-
tecipazione societaria (poco
più del 10%) e un'applicazione
anticipata del bail in.

Ma Nuova Banca Marche re-

plica seccamente, tra le pieghe
del linguaggio asettico degli atti
giudiziari: il quadro che ha por-
tato alla procedura di risoluzio-
ne è la conseguenza di «anni di
mala gestione della banca, che
proprio gli azionisti come la ri-
corrente (Fondazione Carisj,
ndr), che avevano il controllo
dell'assemblea, approvavano il
bilancio e nominavano gli am-
ministratori, hanno determina-
to. Non a caso su di essi la diret-
tiva comunitaria fa ricadere il
peso della risoluzione».

Analogo giudizio negativo da
parte del commissario liquida-
tore Bruno Inzitari, che ha chie-
sto la dichiarazione di insolven-
za della vecchia banca, insieme
alla procura di Ancona, e atten-
de la decisione del tribunale fal-
limentare. In questo caso a op-
porsi sono Carisj e la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesa-
ro. «Solo finalità dilatorie - se-
condo Inzitari - da parte degli
stessi enti che con continuità e
in modo esclusivo hanno con-
trollato e determinato quegli or-
gani di amministrazione e con-
trollo che hanno portato la ban-
ca al dissesto».

L’aeroporto di Ancona Falconara

`Catraro e Delvecchio hanno incontrato i sindacati
Confermata la cassa integrazione ma accordo sul pregresso

UN SOGGETTO
MOLTO INTERESSATO
CORSA CONTRO
IL TEMPO PER
EVITARE DI PERDERE
LA CONCESSIONE

Il presidente
di Aerdorica
Lorenzo
Catraro

Aerdorica, l’ad Andrea Delvecchio

EXPORT
ANCONA L'export agroalimentare
marchigiano cresce del 13% nel
2015, raggiungendo quota 368
milioni di euro, record storico
per la regione, anche se aumenta-
no pure le importazioni dall'este-
ro (+9%). Lo rende noto la
Coldiretti, sulla base dei dati Istat
relativi alle esportazioni delle re-
gioni italiane nell'anno appena
trascorso. Le vendite di cibo Ma-
de in Marche si consolidano sul
mercato europeo (+4%), che re-
sta il principale sbocco commer-
ciale dei nostri prodotti, arretra-
no negli Stati Uniti ma crescono
sul mercato asiatico.

«Nonostante gli ottimi risulta-
ti fatti registrare in questi anni
sul fronte delle esportazioni di
prodotti agroalimentari, il saldo
della bilancia commerciale resta
però negativo per circa 80 milio-
ni di euro» sottolinea il presiden-
te di Coldiretti Marche, Tomma-
so Di Sante. «Abbiamo dunque
bisogno di regole diverse che ga-
rantiscano la qualità dell'alimen-
tazione e la trasparenza dell'in-
formazione ai consumatori, con
l'obbligo dell'etichetta d'origine.
In tutto ciò non aiutano ovvia-
mente scelte come quella dell'Eu-
roparlamento di dare il via libera
al nuovo contingente a dazio ze-
ro di olio tunisino, con il rischio
del moltiplicarsi di frodi a danno
di produttori e consumatori».

Intanto crescono nel 2015 i la-
voratori nelle campagne marchi-
giane 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.
«Un segnale importante rispetto
al fatto che le nostre campagne
possono offrire prospettive di la-
voro sia per chi vuole intrapren-
dere con idee innovative sia per
chi vuole trovare un'occupazio-
ne anche temporanea - sottoli-
nea Tommaso Di Sante, presiden-
te di Coldiretti Marche -. Con le
cronache di questi ultimi anni
che hanno fatto venire dramma-
ticamente meno la convinzione
che il vecchio modello industria-
le potesse dare a tutti un posto,
sono in molti ad aver capito che
le opportunità per tornare a cre-
scere sono legate il territorio».

Agroalimentare
esportazioni
a livello
record

Un conto salato, salatissimo,
quello che la Regione dovrà
pagare alle farmacie
marchigiane. Quasi 670mila
euro, ma poteva andare peggio:
grazie ad una transazione con le
associazioni di categoria, infatti,
Palazzo Raffaello "risparmierà"
130mila euro. Quali i motivi del
"salasso"? In base ad una legge
nazionale del 2009, il servizio
sanitario ha trattenuto alle
farmacie, per 12 mesi, una quota
dell'1,4% a titolo di recupero
degli extra sconti applicati dalle
aziende farmaceutiche nel 2008
per la corresponsione di quanto
dovuto per l'erogazione delle
medicine. Tale percentuale è
stata calcolata dalla gran parte
delle Regioni (incluse le
Marche) al lordo dell'Iva e degli
extra sconti, ma diverse

sentenze in varie parti d'Italia
hanno stabilito che il calcolo
andava fatto al netto. Ecco che le
farmacie hanno intentato una
causa all'Asur Marche per il
recupero della differenza tra il
lordo e il netto, somma che,
incluse le spese legali, ammonta
a poco meno di 800mila euro.
Anche di fronte agli oltre 200
atti di messa in mora dell'Asur
inoltrati dalle farmacie per il
pagamento della differenza
indebitamente trattenuta, la
Regione si è decisa a stipulare
con le associazioni un accordo
transattivo che comporta la
liquidazione, da parte dell'Asur,
del 95% di quanto dovuto: circa
670mila euro, appunto, da
pagare in tempi rapidi.

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione

OBIETTIVO: DECIDERE
ENTRO IL PRIMO APRILE
SOLO IN 60 SI TRASFERIRANNO
AD ANCONA, GLI ALTRI
RESTANO DOVE SONO

LA FONDAZIONE VUOL
ANNULLARE IL DECRETO
LA MEMORIA DELLA
NUOVA GESTIONE AL TAR
«COLPA ANCHE VOSTRA»
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Pesaro Urbino

SANITÀ
Sanità: il malessere nelle aree in-
terne non si placa. In attesa della
Conferenza dei sindaci d'Area Va-
sta di lunedì continua la mobilita-
zione nei territori contro la rifor-
ma sanitaria del presidente di Re-
gione Luca Ceriscioli. L'altra sera
al teatro comunale di Cagli il Parti-
to Democratico ha organizzato un'
assemblea a cui hanno preso par-
te, oltre al segretario provinciale
Giovanni Gostoli, anche il consi-
gliere regionale Gino Traversini e
il presidente della commissione
Sanità Fabrizio Volpini. All'incon-
tro hanno partecipato una ottanti-

na di persone. Non sono mancate
le contestazioni nei confronti dei
dem. «La modifica alla delibera
1183 ha semplicemente procrasti-
nato alcuni servizi ma dal primo
gennaio 2017 il nostro ospedale
verrà sostanzialmente smantella-
to - spiega il segretario del comita-
to in difesa dell'ospedale di Cagli,
Vincenzo Mei - La Regione tuteli
la nostra struttura garantendo il
diritto alla salute non solo dei cit-
tadini di Cagli ma di tutti i residen-
ti nell'area del Catria e del Nerone
che gravitano sul nostro ospedale.
In altri territori sono state previste
deroghe: altrettanto si faccia al
"Celli". Chiediamo il mantenimen-
to del Punto di Primo Intervento

dei posti letto di lungodegenza e
dell'attività di day surgery». Anco-
ra più duro il presidente del Fap
Giacomo Rossi. «I dem sono stati
contestati - spiega Rossi - Gostoli e
Traversini sono stati presi a pesci
in faccia dalla gente. I pochi soste-
nitori presenti sono rimasti am-

mutoliti. La sanità è una cosa se-
ria. Non una barzelletta. A casa i
ciarlatani». A Piobbico invece il
sindaco Giorgio Mochi punta il di-
to contro l'ospedale unico. E, in
particolare, contro l'ipotesi che la
nuova struttura venga realizzata a
Fosso Sejore. «Sarebbe un ulterio-
re schiaffo ad un entroterra com-
pletamente bistrattato da una fol-
le riforma sanitaria - spiega - Ri-
cordo infatti che l'ospedale unico
non è l'ospedale di Pesaro-Fano
ma è l'ospedale di Apecchio, Bor-
go Pace e Montecopiolo. Posizio-
narlo a Fossosejore sarebbe un'of-
fesa per le aree interne».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale di Cagli, all’assemblea il Pd sotto accusa

ENTI LOCALI
Fusioni dei Comuni, verso il sì di
tutti i consigli per il referen-
dum-day del 17 aprile, ma non
mancano le polemiche. «Regola-
menti violati», attaccano le opposi-
zioni. La prima deliberazione è ar-
rivata ieri pomeriggio dal Consi-
glio comunale di Urbino che ha
espresso parere favorevole, anche
con il supporto del Pd, alla convo-
cazione del referendum per la fu-
sione con Tavoleto (qui il Consi-
glio voterà oggi) da tenersi il pros-
simo 17 aprile. Nella prima serata è
arrivato anche il sì del Consiglio di
Mombaroccio, in questo caso per
l'incorporazione a Pesaro. Maggio-
ranza a favore, contrari i 3 dell'op-
posizione sulla delibera per la con-
vocazione del referendum, mentre
in precedenza, sull'atto che annul-
lava il percorso di fusione prece-
dente, erano usciti dall'aula, dopo
aver chiesto, invano, di rinviare la
seduta per «l'assenza di un regola-
mento comunale dedicato al refe-
rendum». «Se si volevano vera-
mente ridurre i costi relativi al re-
ferendum, si sarebbe potuto accor-
pare alle amministrative di mag-
gio o giugno, modificandone la leg-
ge - ha affermato il consigliere di
opposizione Emanuele Petrucci -

Viene attuata una normativa tran-
sitoria con una proposta di legge
riguardante esclusivamente i quat-
tro comuni della nostra provincia.
Riteniamo di dover fare le verifi-
che giuridiche del caso in conside-
razione del fatto che alternative ce
n'erano». Il sindaco di Mombaroc-
cio Angelo Vichi ha comunicato di
aver stretto l'intesa in mattinata
con la Prefettura, insieme a Urbi-
no, Pesaro e Tavoleto, sulle moda-
lità di svolgimento del referendum
per il 17 aprile. Poi Vichi ha assicu-
rato che «sono interamente ricon-
fermati tutti gli accordi con Pesaro
per aiutare e garantire Mombaroc-
cio dopo la fusione: dignità muni-
cipale, parere obbligatorio vinco-
lante, assessore dedicato, incentivi
economici per 9 milioni in dieci
anni, 5 dei quali a disposizione nei
primi tre anni». L'ultimo consiglio
comunale della giornata è stato
quello di Pesaro. Alle 21 in punto,
sono partite le contestazioni delle
minoranze per le operazioni pro-
cedurali legate alla convocazione.
Remo Giacchi di Forza Italia ha at-
taccato il presidente del consiglio
Luca Bartolucci per aver convoca-
to l'ufficio di Presidenza pre-consi-
liare in un orario anticipato rispet-
to a quello abituale. «A quell'ora
non potevamo essere presenti,
questo è stato un colpo di mano in-
giustificato». Silvia D'Emidio dei
Cinque Stelle non ha dubbi: «Il re-
golamento è stato violato». Barto-
lucci ha sostenuto di aver rispetta-
to le modalità previste dalla convo-
cazione del consiglio comunale
con carattere d'urgenza. Maggio-
ranza indirizzata a votare il sì per
il referendum sulla fusione.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dalle opposizioni fioccano le critiche sulle procedure
ma la corsa per votare sulle fusioni il 17 aprile non si ferma

`Ieri si sono riuniti d’urgenza i Consigli comunali di Pesaro
Mombaroccio e Urbino, oggi infine toccherà a Tavoleto

Referendum, il via tra le contestazioni

A sinistra schede elettorali
in alto il sindaco
di Mombaroccio, Vichi

NEL CAPOLUOGO
PROTESTE DA FORZA
ITALIA E 5 STELLE
BARTOLUCCI:
«IL REGOLAMENTO
È STATO RISPETTATO»

INTANTO IL SINDACO
DI PIOBBICO, MOCHI,
PROTESTA
PER IL PROGETTO
DI MARCHE NORD
A FOSSO SEJORE
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Fano

`Patto fra tre Comuni
per realizzare un’opera
con risorse europee

`Gli artigiani contenti
della decisione
assunta dal Comune

IL PROGETTO
Patto a tre per una nuova pista ci-
clabile da Fano a Senigallia, pas-
sando per Marotta di Mondolfo. Il
progetto è ancora allo stato larva-
le, però si punta a elaborarlo in un
arco di tempo dai 3 ai 5 mesi, per
fare in modo che tutto sia pronto
in vista dei prossimi bandi euro-
pei. Neppure mettendosi insieme,
infatti, i tre Comuni costieri avreb-
bero abbastanza risorse per realiz-
zare un'opera che si prevede piut-
tosto onerosa. Bisogna dunque at-
tingere a casse ben più capienti e
in simili casi l'unità moltiplica le
forze. Ne hanno parlato, ieri matti-
na nel Municipio di Fano, il sinda-
co Massimo Seri, il suo collega di
Senigallia, Maurizio Mangialardi,
e il vice sindaco di Mondolfo, Alvi-
se Carloni. Ora che le tre Ammini-
strazioni si sono coalizzate, impe-
gnandosi a raggiungere un obietti-
vo utile a tutti, il prossimo passo
sarà formalizzare l'accordo con
un protocollo d'intesa. Nel frat-
tempo ha già mosso i primi passi il

tavolo tecnico intercomunale.
Ognuno progetterà la propria par-
te di pista ciclabile, mantenendo
però uno stretto contatto paralle-
lo, per trovare soluzioni condivise
e omogenee che riguardano circa
30 chilometri di strada. Il percor-
so riservato alle biciclette dovreb-
be snodarsi a stretto ridosso delle
spiagge, proprio per evidenziare
agli uffici Ue il suo rilievo turisti-
co. In alcuni punti, per vari motivi,
potrebbe essere necessaria una
sorta di zig zag a mare e a monte
della linea ferroviaria, che richie-
derebbe l'apertura o l'ampliamen-
to di sottopassi. Il problema più ri-
levante, sia progettuale sia per i
costi, è però la presenza di tre pon-
ti stradali tra Fano e Senigallia. La
città dalla spiaggia di velluto ne ha
due e oltre a essere il tratto più
complesso, è anche il più lungo
dei tre: circa 14 chilometri, nel ca-
so di Fano sono 10 e di Marotta 5.

Come superare l'ostacolo dei pon-
ti? Per il momento si pensa a piste
a sbalzo con due corsie: sarebbero
agganciate alle attuali infrastrut-
ture, restandone però distinte.
L'intera opera, se concretizzata,
sarebbe un tassello non irrilevan-
te della cosiddetta Ciclovia Adria-
tica. Un itinerario ancora ipoteti-
co di 1.300 chilometri, da Trieste a
Santa Maria di Leuca in provincia
di Lecce, che attraverserebbe Friu-
li Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo, Moli-
se e Puglia. Il futuro tavolo tecnico
sulla Fano-Senigallia si prepara a
coinvolgere nel progetto anche gli
operatori turistici. «La ciclabile
tra Fano e Pesaro è un successo e
le attività stagionali della zona ne
hanno tratto un grande benefi-
cio», ha puntualizzato il sindaco
Seri. Il cliente dei campeggi, per
esempio, è molto propenso a spo-
starsi in bici e in genere la vacanza
invoglia tutti a lasciare la macchi-
na nel garage o nel parcheggio, do-
po averne stra-usufruito per il re-
sto dell'anno. «Comincia una col-
laborazione che si estenderà ad al-
tri aspetti», ha assicurato il sinda-
co Mangialardi, il quale ha aggiun-
to che la sfida è ridurre il ricorso
all'auto e auspicato che al proget-
to si innestino ulteriori segmenti,
fino a raggiungere Ancona.

AMBIENTE
Il Bollino Verde colma un vec-
chio ritardo fanese e adesso le
associazioni di categoria si tol-
gono qualche sassolino dalle
scarpe. «Mi complimento con
l'attuale Amministrazione per
avere finalmente sistemato le
cose, dopo anni e anni di disat-
tenzioni o dimenticanze», ha
commentato Andrea Giuliani
di Confartigianato, aggiungen-
do che «Comune di Pesaro e
Provincia hanno iniziato ben
prima, rispetto a Fano, le verifi-
che sull'efficienza energetica
degli impianti termici». In teo-
ria i controlli inizieranno a par-
tire dal primo aprile prossimo,
in pratica i fanesi avranno tem-
po fino al 30 giugno 2017 per
mettersi in regola con il Bollino

Verde. Costa 14 euro ed è una
verifica che si ripete una volta
ogni quattro anni. Chi sgarras-
se, pagherebbe sanzioni da 500
a 3.000 euro. Non bisogna con-
fondere il Bollino Verde con i
controlli annuali sulla manu-
tenzione delle caldaie, che inve-
ce costano in media un'ottanti-
na di euro. «Non si tratta di un
aggravio per i fanesi - ha affer-
mato Stefano Tonucci di Ali
Claai - ma di una cosa che dove-
va essere fatta già da prima e
che va nell'interesse dei cittadi-
ni, avendo effetti positivi sulla
qualità dell'ambiente, sulla sa-
lute, sui bilanci delle famiglie e
delle imprese. E tutto per una
spesa di 3 euro e mezzo all'an-
no». Ha evidenziato Giuliani:
«Risulta dai dati dell'agenzia
ambientale Arpam che circa l'11
per cento dell'inquinamento at-
mosferico dipende da impianti
termici malfunzionanti. Gli
operatori della categoria sono
pronti a cominciare le verifiche
e a titolo personale sostengo
che l'attuale Amministrazione
comunale ha posto termine a
una stortura. Non si possono
chiedere sempre sacrifici alle
imprese artigiane, quando so-
no per primi gli enti locali a non
dare il buon esempio». La legge
regionale di settore, numero 19
del 2015, disciplina le modalità
di controlli, manutenzioni e
ispezioni: il Comune di Fano è
stato tra i primi ad adeguarsi
nelle Marche, recuperando il ri-
tardo lamentato dagli artigiani.
Il rapporto di efficienza energe-
tica sarà compilato dall'opera-
tore di fiducia, che poi lo invie-
rà ad Aset Holding, società pub-
blica incaricata di seguire gli
aspetti formali e di predisporre
un catasto degli impianti termi-
ci per avere il quadro il più pre-
ciso possibile della situazione.
«Adesso il Bollino Verde riguar-
da l'intero territorio provincia-
le - ha commentato Fausto Bal-
darelli di Cna - unico esempio
nelle Marche e uno fra i pochi
in Italia. Si tratta di un servizio
importante, messo a punto gra-
zie al confronto positivo tra le
associazioni, l'assessore Sa-
muele Mascarin e l'ufficio co-
munale all'Ambiente».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATAControlli a una caldaia

Fano e Senigallia unite
da una pista ciclabile

«Bollino verde
lo aspettavamo
ormai da anni»

MONDOLFO
Stamattina alle 10,30 nella sala
Arcobaleno di Marotta il Movi-
mento 5 Stelle presenterà il suo
candidato a sindaco, Giovanni
Berluti. Interverranno l'onorevo-
le Andrea Cecconi e il consiglie-
re regionale Piergiorgio Fabbri.
Slitta invece alla prossima setti-
mana, dopo l'assemblea degli
iscritti del Pd fissata per merco-
ledì, la scelta del candidato a sin-
daco del centrosinistra, in corsa
gli assessori Mario Silvestrini e
Massimiliano Lucchetti. Intanto
il Psi detta le condizioni per il
programma e la candidatura a
sindaco del centrosinistra. E lo
fa con il suo segretario, Anteo
Bonacorsi. «Durante l'assem-
blea degli iscritti è stata sviluppa-
ta un'ampia ed approfondita

analisi sui risultati raggiunti
dall'amministrazione uscente a
cui il Psi ha dato il suo apporto si-
gnificativo sia in giunta col vice
sindaco Alvise Carloni che in
consiglio con Giuseppe Canicat-
tì. È emerso un giudizio fatto di
luci ed ombre. Insieme agli im-
portanti risultati raggiunti dall'
amministrazione come l'apertu-
ra della Casa della salute, l'aggre-
gazione di Marotta di Fano, il
successo del servizio di raccolta
differenziata, le attese sulle pro-

spettive di lavoro create dall'out-
let, i prossimi investimenti per la
chiusura del passaggio a livello
di Marotta, in presenza della cri-
si economica che ha colpito in
particolare l'edilizia, è mancato
un aggiornamento degli stru-
menti urbanistici attuativi dal
Prg ai piani particolareggiati».
Bonacorsi aggiunge: «Dal dibatti-
to è emersa la volontà di una ri-
conferma dell'alleanza di centro-
sinistra con il Pd e nello stesso
tempo è stato ribadito che que-
sta alleanza deve fondarsi su ba-
si di reciproco rispetto anche per
quanto attiene l'individuazione
dei ruoli di vertice. La scelta del
candidato a sindaco non potrà
essere prerogativa di una sola
forza politica ma deve scaturire
da un sereno dibattito».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
Era un bene della mafia, diventerà
casa per madri sole e per i loro
bambini. Sono le due vite di un ap-
partamento a Sant'Orso, sequestra-
to dall'autorità giudiziaria per vi-
cende legate alla malavita organiz-
zata e ora nella disponibilità dell'
Amministrazione fanese. L'utiliz-
zo futuro sarà deciso entro l'anno,
intanto c'è la proposta del Tavolo
per la trasparenza: il sindaco Mas-
simo Seri l'ha costituito aderendo
al protocollo di Libera, l'associa-
zione che coordina l'impegno civi-
le contro tutte le mafie. E la stessa
Libera ha stabilito che Fano ospite-
rà la Giornata regionale in memo-
ria delle vittime innocenti. Saran-
no ricordate da due seminari e al-
tre iniziative conviviali nella gior-
nata di domenica 20 marzo, oltre

che dal corteo del giorno successi-
vo, con partenza alle 9.30 nella zo-
na del Pincio. Il programma è stato
presentato ieri, in Municipio, dal
sindaco Seri, dal primo cittadino
di Senigallia, Maurizio Mangialar-
di, che è anche presidente di Anci,
l'Associazione dei Comuni, dagli
assessori Samuele Mascarin (nella
foto) e Caterina Del Bianco, da Pao-
la Senesi e Marta Cecconi di Libe-
ra. «L'isola felice non c'è più, anche
noi siamo a rischio di infiltrazio-
ne», ha scandito Mangialardi. «So-

lo nell'ultimo anno i beni seque-
strati alle mafie nella nostra regio-
ne sono aumentati da 24 a 27», ha
specificato Senesi. «Sei si trovano
a Fano e uno fra questi è l'apparta-
mento di Sant'Orso», ha detto Ma-
scarin dopo avere illustrato le ini-
ziative previste per «due giorni di
impegno civile». Il 20 marzo due
seminari consecutivi dalle 15.30 al-
le 18.30, nella mediateca Memo in
via Arco d'Augusto. Si parlerà di
Trasparenza e partecipazione, nar-
cotraffico e tratta di esseri umani.
Poi film su Lea Garofalo, diretto da
Marco Tullio Giordana. Alle 20 ce-
na al prezzo politico di 10 euro nel
ristorante self service Pesceazzur-
ro e alle 22 concerto dal vivo nel
circolo Arci Artigiana a San Lazza-
ro. L'indomani il corteo con arrivo
in piazza centrale: lettura dei nomi
degli innocenti assassinati dalle
mafie e testimonianze.

Avis record
quasi 5000
le donazioni
di sangue

La presentazione del progetto, in alto Seri

IL SINDACO SERI: «IL TRATTO
ATTIVATO TRA NOI
E PESARO SI È DIMOSTRATO
UN SUCCESSO ANCHE
PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI
LUNGO LA COSTA»

ADESSO I CONTROLLI
SULLE CALDAIE
SARANNO ESTESI
ALL’INTERO TERRITORIO
PROVINCIALE
CASO RARO IN ITALIA

L’ELABORATO DOVRÀ
ESSERE PRONTO
ENTRO POCHI MESI
IN VISTA
DEI PROSSIMI
BANDI DELL’UNIONE

I 5 Stelle presentano il loro candidato La casa della mafia alle mamme sole

L’IMMOBILE
SEQUESTRATO
VA AL SOCIALE
PRESENTATE
DUE GIORNATE
DI IMPEGNO
CIVILE

SOLIDARIETÀ
Un compito arduo attende diri-
genti e volontari della sezione
Avis Solazzi di Fano, perché
l'anno appena alle spalle, il
2015, ha battuto ogni record in
fatto di donazioni. «Sono state
poco meno di 5.000», ha quanti-
ficato con orgoglio e soddisfa-
zione la presidente Giuliana Pe-
roni, ieri nella sede in via San
Francesco. Insieme con buona
parte del consiglio direttivo, ha
illustrato il bilancio sociale
2015: le cifre, i testi sulle iniziati-
ve e le relative immagini sono
stati raccolti come di consueto
nell'apposito volumetto. Ma il
2015 è stato un anno fuori dal
normale anche per altri motivi.
Nel novembre scorso sono stati
inaugurati i lavori per qualifica-
re il centro trasfusionale nell'
ospedale Santa Croce a Fano.
«Il servizio - ha ricordato Pero-
ni - è tornato nella sede origina-
ria e adesso i donatori dispon-
gono di locali più confortevoli,
meglio attrezzati». La sezione
Avis Solazzi è l'associazione più
numerosa a Fano, superando di
poco i 2.500 soci. Anche per
quest'anno l'impegno è di pro-
muovere la donazione di san-
gue e la cultura del gesto in par-
ticolare tra i giovani, nel mondo
dello sport e nelle scuole. Il me-
se attuale è dedicato ai papà, ad
aprile il programma delle ini-
ziative per sensibilizzare i fane-
si si rivolgerà invece ai giovani.
Maggio per le mamme, giugno
per i donatori stessi, luglio e
agosto per gli sportivi, settem-
bre per gli studenti, ottobre per
i nonni, novembre per le donne
(donazioni in rosa) e dicembre
per le famiglie. Altro tema assai
caro ad Avis, lo stretto rapporto
fra cibo, attività fisica, stile di vi-
ta sobrio e salute: sono quindi
previsti incontri con medici di
base, anche per quanto riguar-
da problemi di ordine sanitario
come il tabagismo. Una giorna-
ta di studio su integrazione e
multiculturalità; in concomi-
tanza con le Olimpiadi, la 24
ore di corsa non competitiva Gi-
rodonando. «Nonostante la
scienza e la ricerca facciano
passi da gigante, non è stato an-
cora trovato il farmaco salvavi-
ta che sostituisca il sangue», ha
concluso la presidente Peroni.

ELEZIONI
COMUNALI
ALL’INCONTRO
CON BERLUTI
CI SARANNO
CECCONI
E FABBRI
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Danza

ANCONA Alle Muse alle
20.45, i francesi Adrien
M/Claire B in scena per
"Le mouvement de l'air",
loro ultimo spettacolo
presentato dalla direttri-
ce Velia Papa in esclusi-
va regionale. L'ideazio-
ne, la direzione artistica,
le scene sono firmate dai
due artisti che danno il
nome alla compagnia,
Claire Bardainne, artista,
scenografa, designer e
Adrien Mondot, pro-
grammatore informati-
co e artista multimedia-
le, insieme professional-
mente dal 2004, da quan-
do uniscono reale e vir-
tuale, la danza e le nuove
tecnologie, per spettaco-
li di grande impatto visi-
vo ed emozionale. Crea-
no nuovi programmi che
mettono a servizio della
scena e del danzatore e,
in questo caso, della core-
ografia di Yan Rabal-
land e dei perfor-
mer Rémi Boissy,
Farid- Ayelm
Rahmouni e Ma-
elle Raymond.
Un'ora e un quar-
to di danza, danza
la luce, danza il suo-
no, danzano loro tre.
La poesia dei loro spetta-
coli sta nella presenza
del corpo umano in mo-
vimento, posto al centro
di sofisticati ambienti di-
gitali con cui interagire
in tempo reale: sono sce-
nografie ottenute attra-
verso tecnologie hardwa-
re e software spesso in-
novative. Le loro creazio-
ni sono non figurative,
astratte e contrassegnate
da un design minimali-
sta. Questo gioco della
fantasia è la cifra più au-
tentica di Adrien M/Clai-
re B, volti alla ricerca di
uno spazio tra la finzio-
ne e la realtà, dove tutte
le immagini si compatta-
no in un movimento av-
volgente. Biglietti intero
20 euro, ridotto 15 (info
07152525).
AdrianaMalandrino

©RIPRODUZIONERISERVATA

LIRICA
FANO Dopo il successo della prima
va in scena stasera al Teatro della
Fortuna di Fano (ore 20.30), la re-
plica de "Il Barbiere di Siviglia",
una coproduzione della Rete Liri-
ca delle Marche, con la regia di
Francesco Calcagnini. In scena
ci saranno Giulio Pelligra (Conte
d'Almaviva), Bruno Praticò (Bar-
tolo), Josè Maria Lo Monaco (Ro-
sina), Rodion Pogossov (Figaro),
Alessandro Spina (Don Basilio),
Felicia Bongiovanni (Berta) e Da-
niele Terenzi (Fiorello). Con loro
sul palco, il Coro del Teatro della
Fortuna di Fano "Mezio Agostini"

diretto da Mirca Rosciani. In
buca la Form, Orchestra

Filarmonica Marchigia-
na diretta da Matteo
Beltrami. Indiscusso
protagonista, assie-
me a Lo Monaco, è
Praticò. «Con il Bar-

biere ho debuttato - di-
ce il cantante - nel 1982.

È una delle opere che ho
cantato ovunque nel mondo in

questi 34 anni. Ed è una delle ope-
re che amo di più». Per un cantan-
te con una lunga militanza rossi-
niana come la sua (moltissime le
sue presenze al Rof), questa di Fa-
no sembrerebbe quasi una pas-
seggiata. «Non è proprio così. È
giusto per l'amore ed il ri-
spetto che ho per questa
partitura che ogni vol-
ta cerco di interpretar-
la in maniera nuova,
più ricca, con più sfu-
mature. Con accorgi-
menti che prima ma-
gari l'inesperienza non
mi faceva notare. Insom-
ma per me il Barbiere ogni
volta è una scoperta. Ed è un po'
tutto Rossini che è così». Quanto a
questa produzione (un teatro nel
teatro), Praticò è sicuro: «L'ho tro-
vata gradevole e intelligente; mai
volgare. E Calcagnini è un ragaz-
zo sensibile e molto intelligente».

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Praticò in scena
ARTE
TRECASTELL I Due grandi donne
protagoniste a Trecastelli Chia-
ra Diamantini e Paola Pieran-
geli Tittarelli saranno, infatti, in-
signite con il premio “Donna
Cultura Associazione Ande Mar-
che”. La cerimonia di premiazio-
ne è prevista alle ore 18 presso la
Sala Consiliare, nella Municipa-
lità di Ripe e subito dopo, alle
ore 18.30, sarà inaugurata pres-
so il Museo Nori De’ Nobili la
mostra di Chiara Diamantini “A
una donna di nome Nori”. Chia-
ra Diamantini è nata a Senigal-
lia, ha frequentato l’Accademia
di Belle Arti di Urbino e ha ini-
ziato il suo percorso artistico ne-
gli anni settanta con la forma
d’arte che l’ha resa famosa in Ita-
lia e nel mondo: la Poesia Visiva.
Alle 18.30, al Museo Nori de’ No-
bili, l’artista inaugurerà
Un’esposizione che andrà ad ar-
ricchire il valore del Centro Stu-
di sulla Donna nelle Arti Visive
Contemporanee.

CONCERTO
PESARO È ancora la location del-
la Chiesa dell’Annunziata di Pe-
saro ad accogliere stasera alle
21 Scott Matthew (nella foto),
cantautore australiano di stan-
za a New York che torna in Ita-

lia a TeatrOltre, un palco-
scenico per i linguaggi

più innovativi della
scena giunto alla do-
dicesima edizione
su iniziativa di Co-
mune e Amat. Inti-
mista, sensibile e ro-

mantico, Matthew
che a Pesaro presenta il

nuovo e quinto album del-
la sua carriera, “This here defe-
at” uscito per Glitterhouse Re-
cords, trasforma ogni canzone
in una sinfonia di suoni, imma-
ginazione ed emozione. Nel
tour è accompagnato al piano-
forte e violoncello da Sam
Taylor e alla chitarra da Juer-
gen Stark.

Luce, suono
movimento
Muse, i francesi
Adrien M/Claire B

L’EVENTO

A
d aprire il suggestivo per-
corso ecco un'opera di Cen-
ni di Pepo, meglio noto co-
me Cimabue: ebbene la ta-
vola di pioppo su cui è stato
realizzato il suo San Fran-

cesco, così vuole la tradizione, al-
tro non è che un supporto utilizza-
to in precedenza come copertura
della bara del Santo di Assisi.
Quindi, a sua volta, una vera e pro-
prio reliquia. A poco più di metà
strada ecco i due Caravaggio, uno
dei quali fu dipinto dal Maestro
durante la sua fuga da Roma dopo
aver ucciso Ranuccio Tomassoni,
nel 1606. Sono solo esempi di
quanto la mostra “Francesco nell'
arte - Da Cimabue a Caravaggio”,

pronta ad essere inaugurata oggi
ad Ascoli in Pinacoteca (Sala della
Vittoria, resterà fino al 30 giugno),
sia ricca di spunti, storie, sugge-
stioni tali da far restare il visitato-
re a bocca aperta durante quello
che è un vero e proprio un viaggio
che attraversa il tempo, andando
dal tredicesimo al diciottesimo se-
colo.

Trenta opere, risultato del cer-
tosino lavoro dei curatori Stefano
Papetti e Giovanni Morello.
L'esposizione, allestita per dare ul-
teriore lustro alle celebrazioni per
l'ottocentesimo anniversario del
passaggio di San Francesco ad
Ascoli, verrà presentata ufficial-
mente oggi alle 17 presso la Sala
della Ragione di Palazzo dei Capi-
tani. A seguire, il taglio del nastro
a cui presenzieranno i rappresen-
tanti di tutti gli enti che hanno col-
laborato, dal Comune di Ascoli (ie-
ri c'erano il sindaco Castelli, il vi-
ce Ferretti e l'assessore alla cultu-
ra Latini) fino alla Regione Mar-
che (quella di Ascoli è la prima del-
le quattro grandi mostre che la Re-
gione dedicherà al Giubileo della
Misericordia), Ministero dei Beni
Culturali, Artifex, Bim (a presen-

ziare il presidente Contisciani) e la
Fondazione Giovanni Paolo II per
la Gioventù, rappresentata da
Marcello Tedeschi. «La presenza
di San Francesco ad Ascoli non fu
un fatto estemporaneo ma grande-
mente importante ed incisivo a li-
vello storico, architettonico e reli-
gioso. Qui il Santo sostò nel 1215
per più di due mesi, convincendo
a seguirlo molti rampolli delle più
nobili famiglie -spiega Papetti- Ab-
biamo lavorato all'allestimento
per due anni, si tratta di una serie
ineguagliabile di capolavori che ri-
percorrono l'evoluzione della figu-
ra di Francesco, da Cimabue e Ca-
ravaggio fino al Guercino, Reni,
Margaritone d'Arezzo, Carracci e
Gentileschi. Ci saranno ovviamen-
te anche le due tele già presenti
nella nostra collezione, vale a dire
San Francesco che riceve di stim-
mate di Tiziano e una tavola di Co-
la dell'Amatrice». Di elevatissima
fattura il catalogo, che vanta
splendide immagini e saggi di Pa-
petti, Morello e di Maria Elma
Grelli, oltre a esaurienti schede
delle opere.

LucaCapponi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arte, si apre oggi ad Ascoli la prima delle quattro mostre
che la Regione dedica all’anno del Giubileo
Il Santo rappresentato in trenta preziose opere

Cimabue, Caravaggio
Nel segno di Francesco

Premio
“Donna Cultura”
a Tittarelli
e Diamantini

A Pesaro
il cantautore
australiano
Scott Matthew

Si chiude
la rassegna
di Marche Teatro
Uno spettacolo
suggestivo
che lascia il segno

Fano, Praticò
e il Barbiere
«Ogni volta
una scoperta»

Uno dei Caravaggio
esposti
a sinistra
altre opere
della mostra

IL CURATORE PAPETTI
«DUE ANNI DI LAVORO
E FRANCESCO QUI
AD ASCOLI CONVINSE
MOLTI RAMPOLLI
A SEGUIRLO»

ASCOLI PICENO
MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
                                      Zona Campolungo - Tel. 0736.815220
Sala 1      The Divergent Series: Allegiant (fantascienza)    

                            15.00-16.00-17.20-18.20-20.40-23.00
Sala 2     Forever Young                                                                              

(commedia)               15.00-17.00-19.00-21.00-23.00
Sala 3     Ave, Cesare!                                                                                   

(commedia)                            16.00-18.20-20.40-23.00
Sala 4     Attacco al potere 2 (azione)      15.00-21.00-23.00
Sala 5     Room (drammatico)                       16.00-20.40-23.00
Sala 6     Suffragette (drammatico)                        16.00-20.50
Sala 7     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                     18.30-20.40-23.00
Sala 8     Perfetti Sconosciuti                                                                 

(commedia)                             17.00-19.00-21.00-23.00
Sala 9     Il caso Spotlight                                                                          

(drammatico)                                      18.00-20.30-22.50
Sala 10   Kung Fu Panda 3 (animazione) 15.00-17.00-18.30
Sala 10   Tiramisù (commedia)                                    19.00-21.00
Sala 10   Deadpool (azione)                                                         23.00
Sala 11    Zootropolis (animazione)             15.00-17.00-19.00
Sala 11    Pedro - Galletto coraggioso                                               

(animazione)                                                        15.40-16.40
Sala 11    Regali da uno sconosciuto (thriller)                23.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Forever Young                                                                              
(commedia)                               15.30-17.30-19.30-21.30

Sala 2     Zootropolis (animazione)                                         15.45
Sala 2     Il caso Spotlight (drammatico)              18.00-21.00

Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.00
Sala 3     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                     18.00-21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Zootropolis (animazione)                                         15.00
Sala 1      Forever Young (commedia)                                      17.30
Sala 1      Ave, Cesare! (commedia)           20.00-22.30-01.00
Sala 2     Attacco al potere 2 (azione)                    14.50-22.40
Sala 2     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                      17.15-20.00
Sala 2     Forever Young (commedia)                                     01.00
Sala 3     Ave, Cesare! (commedia)                                          15.00
Sala 3     Perfetti Sconosciuti (commedia)         17.30-22.40
Sala 3     Il caso Spotlight (drammatico)                            19.50
Sala 4     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                    15.00-22.30
Sala 4     Attacco al potere 2 (azione)                     17.40-20.00
Sala 5     Forever Young (commedia)                                     14.50
Sala 5     Zootropolis (animazione)                                          17.00
Sala 5     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                      19.30-22.10-00.50
Sala 6     Legend (thriller)                                                              14.50
Sala 6     Ave, Cesare! (commedia)                                           17.40
Sala 6     Zootropolis (animazione)                          20.10-22.40
Sala 7     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    15.10
Sala 7     Deadpool (azione)                             17.30-22.20-00.50
Sala 7     Perfetti Sconosciuti (commedia)                      20.00
Sala 8     God’s Not Dead (drammatico)                               15.00
Sala 8     Zootropolis (animazione)                                          17.45

Sala 8     Tiramisù (commedia)                                                  20.15
Sala 8     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)22.30
Sala 9     Kung Fu Panda 3 (animazione)                 15.10-17.30
Sala 9     Forever Young (commedia)                     20.00-22.30
Sala 9     Attacco al potere 2 (azione)                                  00.50

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     

Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Fuocoammare (documentario)               18.00-21.15

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Kung Fu Panda 3 (animazione)                 15.30-17.10
                   Attacco al potere 2 (azione)                    20.30-22.30

CINEMA CECCHETTI                                                           
Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550

Sala 1      Ave, Cesare! (commedia)            18.30-20.30-22.30

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Forever Young (commedia)       18.30-20.30-22.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Room (drammatico)                        17.40-20.20-22.40
Sala 2     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                                    17.40
Sala 2     Attacco al potere 2 (azione)                   20.40-22.40
Sala 3     Forever Young (commedia)        17.40-20.30-22.30
Sala 4     Deadpool (azione)                                                          18.00
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)       20.30-22.30

Sala 5     Zootropolis (animazione)                           17.40-20.30
Sala 5     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)22.40
Sala 6     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.00
Sala 6     Ave, Cesare! (commedia)           18.00-20.30-22.40
Sala 7     Kung Fu Panda 3 (animazione)               16.00-18.00
Sala 7     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                    20.20-22.40
Sala 8     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 8     Suffragette (drammatico)                       20.20-22.30

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   Suffragette (drammatico)                         18.30-21.30

MACERATA
EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370
                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                                                  
Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107

Sala 1      Zootropolis (animazione)                           17.40-20.30
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)       20.30-22.30
Sala 3     Deadpool (azione)                                                          18.00
Sala 3     Il caso Spotlight (drammatico)                            22.30
Sala 4     Forever Young (commedia)        17.40-20.30-22.30
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)20.20
Sala 5     Suffragette (drammatico)                       20.20-22.30
A                Ave, Cesare! (commedia)           18.00-20.30-22.40
A                Room (drammatico)                        17.40-20.20-22.40
B                The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                      17.40-20.20-22.40
C                Attacco al potere 2 (azione)                                   22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
Sala 1      Forever Young (commedia)                     20.30-22.30

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Ave, Cesare!                                                                                   

(commedia)                            16.40-18.40-20.40-22.45
Mgc2       Forever Young                                                                              

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30
Mgc3       The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                     18.20-20.30-22.45
Mgc4       Kung Fu Panda 3 (animazione)               16.30-18.30
Mgc4       Attacco al potere 2 (azione)                    20.30-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)  21.15

TEATRO FAMIGLIA                                                               
                                     Via Beata Mattia, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Fuocoammare (documentario)                            21.30

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Forever Young                                                                              

(commedia)                                15.15-17.30-20.15-22.45
Sala 2     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                       15.00-17.40-20.20-23.00

Sala 3     Ave, Cesare!                                                                                   
(commedia)                              15.00-17.30-20.15-22.45

Sala 4     Zootropolis (animazione)              15.00-17.30-20.15
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)22.45
Sala 5     Legend (thriller)                                                              15.00
Sala 5     Perfetti Sconosciuti                                                                

(commedia)                                             17.45-20.15-22.40
Sala 6     God’s Not Dead (drammatico)                               15.00
Sala 6     Kung Fu Panda 3 (animazione)                 15.15-17.30
Sala 6     Deadpool (azione)                                            20.15-22.45
Sala 7     Attacco al potere 2 (azione)       17.30-20.15-22.40

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est - Centro Commerciale
OASI - Tel. 0733.974348

                   Forever Young                                                                              
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

                   The Divergent Series: Allegiant                                      
(fantascienza)                                       17.50-20.15-22.45

                   Kung Fu Panda 3 (animazione)               16.30-18.30
                   Room (drammatico)                                                    20.20
                   Mi rifaccio il trullo (commedia)                           22.40
                   Pedro - Galletto coraggioso (animazione)   16.30
                   Attacco al potere 2 (azione)     18.30-20.30-22.30
                   Ave, Cesare!                                                                                   

(commedia)                            16.40-18.40-20.40-22.45
                   Tiramisù (commedia)                                                  16.40
                   Perfetti Sconosciuti                                                                 

(commedia)                                          18.40-20.40-22.40
                   Zootropolis (animazione)                           16.20-18.30
                   Tiramisù (commedia)                                  20.40-22.40

AL CINEMA SALA PER SALA
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DALUNEDÌ amercoledì fa tappa aPe-
saro il TrenoVerde diLegambiente, sto-
rica iniziativa con le sue 28 edizioni. Per
tre giorni, fermo sui binari della stazio-
ne, il convoglio ambientalista sarà aper-
to ai cittadini e agli alunni delle scuole
per visite, iniziative ed incontri che illu-
streranno le esperienze virtuose messe
in atto dai comuni chehanno avuto il co-
raggio di scommettere sull’efficienza
energetica, sul verde e sulla mobilità so-
stenibile. Pesaro, scelta insieme ad altre
dieci città italiane, è tra questi. «L’edizio-
ne 2016 di Treno Verde – ha sottolinea-
to Enzo Frulla , presidente di Legam-
biente Pesaro – parlerà della qualità del-
la vita nei territori e delle innovazioni
che le città hanno saputo individuare in
risposta al problema dei cambiamenti
climatici in un’ottica che guarda alla cit-
tà smart. A Pesaro, dove lo scorso anno
abbiamo lanciato il manifesto dell’auto-
produzione, il dibattito partirà dal mo-
dello virtuoso di mobilità sostenibile
rappresentato dalla Bicipolitana».

ALTRI appuntamenti, tutti a bordo del
convoglio verde, restituiranno un qua-
dro delle principali buone pratiche. Lu-
nedì prossimo (ore 9.30) è in program-
ma il dibattito ‘Smart city-Smart land, i
contratti di fiume come strumenti intel-
ligenti per governare il territorio’. Sem-
pre lunedì, alle 17, dalla stazione partirà
un corteo sulle due-ruote per sensibiliz-
zare la cittadinanza rispetto al referen-
dumsulle trivellazioni inAdriatico. «Fa-
remo tutto il possibile per responsabiliz-
zare i pesaresi ad andare a votare il pros-
simo 17 aprile – ha sottolineato l’assesso-
re comunale Rito Briglia –. Far prevale-

re il no alle estrazioni significa scardina-
re il vecchio modello di sviluppo che
non ci rappresenta più». Gli appunta-
menti di Treno Verde proseguiranno
con «Il ruolo dei comuni nella lotta ai
cambiamenti del clima», incontro inpro-
grammamartedì (ore 11) imperniato sul
ruolo di Fanonel progetto europeo dedi-
cato agli edifici intelligenti. Seguirà, alle
16, il dibattito «Il treno è il futuro» dedi-
cato al ripristino della tratta Fano-Urbi-
no. Sarà anche monitorata la qualità
dell’aria utilizzando una serie di posta-
zioni mobili, una delle quali verrà collo-
cata sul balcone delMunicipio. I risulta-
ti verranno resi noti durante la conferen-
za-stampa finale.

L’OFFERTA formativa del ‘4° anno liceale
d’eccellenza a Rondine’ di Arezzo è stata pre-
sentata in Comune alla presenza delle autorità.
L’associazione, candidata al premio Nobel per
la pace, che da anni si occupa di promuovere il
dialogo e la cultura della pace era rappresentata-
ta dal suo fondatore e presidenteFrancoVacca-
ri e da Yahel Rondine d’Oro, israeliana dello
studentato internazionale.Un’incontro parteci-
pato, presenti gli studenti dei Licei scientifico
Marconi, classicoMamiani e LaNuova Scuola.
Tra gli studenti anche Andrea Righi, del Mar-
coni, una rondinella che sta già frequentando il
4° anno e che ha testimoniato la sua esperienza.

DOPO il successo della 1ª edizione del proget-
to si apre il bando d’iscrizione all’anno scolasti-
co 2016/17 che darà la possibilità ad altri stu-
denti di trascorrere un anno alla Cittadella del-
la Pace. Per partecipare è necessario iscriversi
tramite il bando reperibile nel sito http://quar-
toanno.rondine.org/ entro il 18 marzo. Yahel
ha raccontato la sua esperienza: «Sono riuscita
ad abbattere quel muro che mi ha sempre divi-
so dal mio nemico. Unmuro che è nella testa e
nel cuore.Oggi Suha, Ibrahim, i ragazzi palesti-
nesi che ho incontrato non solo non sono più
nemicima sonoparte dellamia persona». «Que-
sta è l’occasione che cercavo – spiega il pesarese
Andrea Righi, studente del 4° anno –, a Rondi-
ne ho capito il valore dell’incontro con l’altro e
che le diversità possono essere una ricchezza.
Ora ho amici di tutto ilmondo con cui condivi-
do un viaggio che mi sta cambiando la vita».

SCUOLA PER ILQUARTOANNO

Andare aRondine,
laboratorio di pace

E’UNBILANCIO in pareggio quel-
lo di SanMarinoRtv. «Dal segnome-
no al segnopiù grazie all’aumentode-
gli introiti pubblicitari (passati da
circamezzomilione di euro nel 2012
a oltre 1 milione 600mila nel 2015) e
ad una generale spending review»,
sottolinea Carlo Romeo, il direttore
generale dell’emittente del Titano.
Al di là dei conti c’è da registrare un
nuovo attivismo di San Marino Rtv
verso le Marche: «Si tratta di una re-
gione a noi assegnata anche nel pia-
no dello stato italiano – prosegue il
direttore generale – ed ènostra inten-
zione coprire adeguatamente da ogni
punto di vista il territorio. Abbiamo
cominciato nel migliore dei modi
con la trasmissione delle partite del-
la Vuelle basket. Un accordo che vo-
gliamo confermare anche per il pros-
simoanno sportivo con grande soddi-
sfazione».

IL RENDICONTO annuale è stato
votato all’unanimità dai sei consiglie-
ri presenti. «Rispettati gli indirizzi
contenuti nel piano industriale
2012-2015, l’azienda esce da una lun-
ga fase d’impasse e rialza la testa. Ora
si lavora – conclude il direttore Ro-
meo – al consolidamento dei risulta-
ti. L’impegno principale sarà quello
di farci conoscere. Come successo a
Pesaro con il basket».

TIVU’ BILANCIO IN PAREGGIO

SanMarinoRtv: ‘Pronti
al bis con laConsultinvest’

Il TrenoVerde fa tappa qui
Misurerà l’aria che respiriamo
Bicipolitana e referendum sulle trivelle gli altri temi ‘caldi’

INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE
Da lunedì amercoledì in stazione
con dibattiti, confronti e anche una
manifestazione anti-perforazioni
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ILSINDACO di Pergola Francesco Baldelli, quello
di FabrianoGiancarlo Sagramola e quello di Sassofer-
ratoUgoPesciarelli hanno incontrato adAncona l’In-
gegner Stefano Morellina, capo dipartimento di Rfi
(Rete Ferroviaria Italiana) per l’area centrale. L’in-
contro, sollecitato dai tre primi cittadini, ha avuto ad
oggetto la valorizzazione della tratta ferroviaria Fa-
briano-Pergola, sospesa da più di due anni ed il suo
possibile ripristino. La tratta ferroviaria, se valorizza-
ta, potrebbe e dovrebbe svolgere una notevole funzione
sociale oltre che essere di volano alla promozione turisti-
ca dei territori a cavallo tra le province nostra e di An-
cona. «A tal punto diviene fondamentale, come ha sot-
tolineato il responsabile della stessaRfi, la volontà poli-
tica dellaRegioneMarche e un concreto intervento pro-

grammatico con cui la stessa Regione dia gli indirizzi
necessari alle Ferrovie Italiane – evidenzia una nota
congiunta dei tre amministratori -. LaRegione rimane
quindi l’attore principale per ogni intervento, che co-
munque dovrà coinvolgere i comuni interessati, in
quanto Rfi non ritiene la tratta economicamente soste-
nibile». Baldelli, Sagramola e Pesciarelli precisano
che «Il sistema del trasporto locale rimane al centro del-
la nostra attenzione; e non abbiamo alcuna intenzione
di accettare il depauperamento dei servizi. Dopo l’in-
contro conMorellina abbiamo concordato di contatta-
re l’assessore regionale ai trasporti per tutte le valutazio-
ni da porre in essere per il ripristino e la valorizzazione
della linea Fabriano-Pergola».

s.fr.

di ANNAMARCHETTI

NASCERÀ dalla programmazio-
ne comune di tre Amministrazio-
ni (Fano, Mondolfo e Senigallia)
la nuova pista ciclabile tra Fano e
Senigallia, unpercorso ciclo pedo-
nale di 29 chilometri: 10 nel trat-
to fanese, 5 aMondolfo, 14 a Seni-
gallia. Ieri mattina la presentazio-
ne dell’avvio della collaborazione
tra i tre Comuni che non sarà solo
progettuale,mapolitica. Se i tecni-
ci di Fano, Mondolfo e Senigallia
sono al lavoro da diverse settima-
ne, sotto il profilo politico il sinda-
coMassimo Seri annuncia la con-
vocazione «di giunte congiunte
dei tre Comuni per ragionare in-
sieme su un ambito intercomuna-

le e interprovinciale e superare
campanilismi e competizioni».

«DOBBIAMO avere il coraggio
di avventurarci nell’impossibile –
ha aggiunto il sindaco di Senigal-
lia,MaurizioMangialardi – tenen-
do conto che il lungomaredi Seni-
gallia è già una pista ciclabile».
«Non perdiamo tempo», ha incal-
zato il vice sindaco di Mondolfo
Alvise Carloni, Comune questo
su cui insiste il tratto più breve
della pista (5 chilometri) e dove sa-
ranno necessari interventi di mi-
nor impatto. L’idea progettuale è
stata illustrata, nella sala della
Concordia, dall’architetto Paola
Stolfa: «Uno dei criteri che ci sia-
mo dati è di realizzare la pista ci-
clo pedonale lungo la spiaggia»,

per motivi turistici (ne beneficia-
no le attività come accade nel trat-
to Pesaro-Fosso Sejore ndr) ed
economici (meno espropri, ndr).

NONSEMPRE, però, sarà possi-
bile rispettare questo criterio. A
Fano i tecnici del Comune hanno
già individuato tre tipologie di in-
tervento: un primo tratto a ridos-
so della spiaggia, un secondo a
monte della ferrovia e un terzo
tratto, quello fino aMarotta, dove
si ritorna verso ilmare recuperan-
do una pista ciclabile già esisten-
te, da riqualificare. Individuate
dai tecnici le criticità comuni alle
tre realtà territoriali: la ferrovia,
la Statale 16 e i fiumi.

SONOBENTRE i corsi d’acqua
che andranno attraversati, e cioè
il Metauro, a Fano, il Cesano e il
Misa invece nel Comune di Seni-
gallia.La diversificazione del per-
corso richiederà, inoltre, la realiz-
zazione di sottopassi ferroviari
lungo tutto il tracciato ciclo-pedo-
nale. Quanto costerà l’ambizioso
progetto? Difficile la quantifica-
zione allo stato attuale,ma l’archi-
tetto Stolfa parla «di importi mol-
ti elevati e non esclude la possibili-
tà di procedere a stralci». Per il
momento è importante arrivare al
progetto preliminare entro la fine
dell’anno per sfruttare l’occasione
dei bandi regionali, nazionali ed
europei che scadono nel 2016.

LA FANO-Senigallia non è che
un tassello del progetto della ciclo-
via Adriatica, da Trieste (Friuli
Venezia Giulia) a Santa Maria di
Leuca (Puglia): 1300 chilometri
di pista ciclo pedonale lungo la ri-
vieraAdriatica. Finora unpercor-
so a macchia di leopardo, ma che
costantemente si arricchisce di
nuovi tratti.

Inizia il sogno della ciclabile da 30 chilometri
DaFano a Senigallia, coinvolge ancheMondolfo e il percorso è tutto lungo la spiaggia

Aziende perfette, relazioni imperfette. E’ il tema che verrà discusso
con i Coach di AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti)
Marche, questa mattina alle 9.30 all’Eremo di Montegiove, nel
convegno “Aggregazione nel business – Accordo di performance e
Team coaching”. L’analisi, condotta dai due imprenditori Marco
Cucchi ed Andrea Biagioni, si sviluppa affrontando il caso reale di due
aziende di consulenza del settore automobilistico, che passano da un
situazione di estrema competizione alla partnership.

COACHPROFESSIONISTI CONVEGNOAMONTEGIOVE

UNTASSELLODEL PROGETTODELLA ‘CICLOVIAADRIATICA’ Il progetto va da Trieste a Santa
Maria di Leuca. Foto, un tratto della ciclabile che unisce Pesaro con Fano: ma la realizzazione non è scontata

LE TRE CRITICITA’
Ferrovia, Statale e i 3 fiumi:
Metauro a Fano, poi ilMisa
e il Cesano a Senigallia

NODOTRASPORTI TRE SINDACI LO HANNOCHIESTO ALLE FERROVIE

«Ma la Pergola-Fabriano va ripristinata»

SARA’AFANO la giornata dellaMemo-
ria e dell’Impegno organizzata ogni an-
no da ‘Libera’ con la lettura di circa 900
nomi di vittime innocenti delle mafie.
Fano non solo ha istituito l’assessorato
allaLegalità e allaMemoria, (delega a Sa-
mueleMascarin),maha avuto conMassi-
mo Seri il primo sindaco braccialetto
bianco delleMarche, simbolo dell’impe-
gno dell’Amministrazione contro illega-
lità e corruzione. Il programma, realizza-
to da Libera Marche, con il Comune e

l’Anci regionale, si articola su due giorna-
te: domenica 20 marzo e lunedì 21. Do-
menica, dalle 15.30 alle 18.30, si terran-
no due seminari su «Trasparenza e parte-
cipazione» e «Dal narcotraffico alla trat-
ta» a cui seguirà la proiezione del film
«Lea, la storia di Lea Garofolo». La gior-
nata si concluderà con il concerto delle
22 al circolo Arci Artigiana con «Turki-
sh Cafè e Quei fiorimalsani». Lunedì sa-
rà, invece, dedicato a una grandemanife-
stazione con la partecipazione di giova-
ni, scuole e associazioni provenienti da

tutta la regione. Il corteo, che partirà alle
9.30 dal Pincio, sfilerà per le vie del cen-
tro storico e alle 11 in piazza Amiani ci
sarà la lettura dei nomi delle vittime in-
nocenti. In aumento nelle Marche i beni
confiscati alla mafia che nell’ultimo an-
no sono passati da 24 a 27. Di questi ben
6 sono nel Comune di Fano, ma solo
uno, un appartamento a Sant’Orso, è nel-
la piena disponibilità del Comune, desti-
nato ad un progetto di accoglienza di
mamme sole.

an. mar
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DIRETTIVO Il pres. Telethon Alessandro Daddio, Piero Valori,
Andrea Vitali, Giuliana Peroni, Giuseppe Franchini, Marco Savelli

FELICISSIMO debutto al Teatro della
Fortuna per ‘Il Barbiere di Siviglia’ (so-
pra), coproduzione della Rete Lirica delle
Marche, regia di Francesco Calcagnini e la
bacchetta del giovane e talentuoso Matteo
Beltrami.Un cast giovanema di grande ta-
lento che non ha deluso le aspettative di chi
già al Rof aveva visto questo allestimento
in un’esecuzione da far tremare i polsi.
L’opera più famosa di Rossini, verrà ripro-
posta stasera alle 20.30 ma restano solo po-
chi posti in loggione. Sono stati infatti tre
giorni di sold out a partire dalle prove gene-
rali di martedì pomeriggio, riservate alle
scuole, con un Teatro della Fortuna gremi-
to di ragazzi e persino di bambini delle ele-
mentari rimasti entusiasti per uno show per
loro inedito.
QUESTO allestimento, nato al Rof del
2014, ha visto l’attivo e fruttuoso coinvolgi-
mento dei ragazzi dell’Accademia di Bella
Arti di Urbino, che hanno saputo ideare e
progettare, con freschezza e competenza, sce-
ne, costumi e video. Parte attiva della sceno-
grafia è infatti lo stesso pubblico, dal mo-
mento che l’intero Teatro della Fortuna vie-
ne videomappato per offrire al pubblico affa-
scinanti proiezioni tra i diversi ordini e la
platea. Questo per rendere, secondo l’idea
del regista, «la sala e il palcoscenico come
un’enorme scenografia precostituita dentro
la quale far accedere l’opera. Un teatro che
sogna il Barbiere».

«NONÈMAI tardi per fare un
gesto importante». E’ questo lo
slogandell’AvisFano, l’associa-
zione di volontariato che sensi-
bilizza e promuove la donazio-
ne del sangue e degli emoderi-
vati. Tanto più ora che il limite
di età donazionale è stato eleva-
to a 65 anni. «Nonostante la
scienza e la ricerca faccianopas-
si da gigante, ancora non è sta-
to trovato un farmaco salvavita
che sostituisca il sangue», ha ri-
cordato ieri la presidente
dell’Avis Fano, Giuliana Pero-
ni, presentando alla città il ‘Bi-
lancio Sociale 2015’ ovvero il
documento annuale che descri-
ve l’impegno e le attività pro-
mozionali svolte dal sodalizio.
«Il 2015 è stato un anno specia-
le – ha esordito, snocciolando i
numeri, la Peroni – che è valso
ai donatori avisini fanesi il rico-
noscimento di ‘record di gene-
rosità’ a livello regionale per le
sue 4950 donazioni. Un ringra-
ziamento va per primo a tutti i
donatori. L’anno del 65° anni-
versario della nostra comunale
Avis, nata da un gruppo di cir-
ca 20 persone e arrivata a conta-
re oggi 2507 soci che hanno a
cuore il valore della solidarietà,
è stato l’anno del consolida-

mento.Tanti sono i progetti av-
viati in tutti gli ambiti: sport,
scuola, associazioni, fami-
glie...».

UNLAVORO capillare che ha
portato all’adesione di 280nuo-

vi soci donatori, lamaggior par-
te dei quali under 30, sebbene
il 70% dei quasi 5mila ha
un’età superiore a quella soglia.
«La più giovane donatrice che
abbiamo ha compiuto 18 anni
il 9 febbraio 2015 e il 1° aprile
aveva già fatto la sua prima do-
nazione», ha sottolineato Giu-
seppe Franchini, referente del
progetto Avis@Scuola che è a
sua volta un esempio limite di
donazione, lui che, over 65 que-
st’anno, è tornato alla donazio-
ne attiva grazia alla nuova leg-

ge che permette anche a quelli
della sua età di donare su di-
screzionalità del medico del
Centro Trasfusionale. Collabo-
razioni con la Lilt e Telethon
(nella vendita dei ‘Cuori di
cioccolato’ è stato record di ven-
dita italiano in piazza XX Set-
tembre, comprese quelle diMi-
lano e della capitale) e collabo-
razione all’organizzazione di
quaranta eventi nei mesi estivi.
Così si è concretizzato l’impe-
gno del direttivo e dei volonta-
ri del ‘PuntoAvis’ (unico in Ita-
lia, è un servizio di accoglienza
offerto solo a Fano e rivolto ai
donatori o aspiranti tali che si
recano al Centro Trasfusiona-
le) presenti con i loro gonfiabi-
li a tutte le iniziative fanesi... or-
ganizzando anche il 5° quadran-
golare di Volley della Befana,
la 24ore di Beach Volley e la
partecipatissima corsa «Colora-
lavita» (circa 800 giovani han-
nopartecipato alla corsa colora-
ta alla Zengarini) che quest’an-
no, purtroppo, sarà sostituita
da un’altra iniziativa, dal mo-
mento che senza pioggia è diffi-
cile rimuovere le polveri colora-
te dal circuito ciclisticoMarco-
ni e si creano difficoltà agli alle-
namenti dei ciclisti.

Tiziana Petrelli

DOPO i fiori d’arancio con Raffaele For-
cella, un figlio per Laura Zacchilli. A dare
il lieto annuncio è stata la stessa pluricam-
pionessa italiana di ginnastica ritmica che
ieri suFacebookha postato (adestra) la fo-
to di una gigantesca cicogna di cartapesta
che porta nel suo becco un bel fagotto az-
zurro: «E la cicogna è arrivata! Ieri alle
8.58 è nato il nostroNicolò» vi si legge rife-
rendosi ad un frugoletto di 3,27 chili, lun-
go 51 centimetri che ha già fatto impazzire
diverse generazioni di ginnaste dell’Auro-

ra ginnastica Fano. Quattro titoli italiani,
10 scudetti con l’Aurora e due coppe Euro-
pee nel palmares della Zacchilli che nel
2001 aiMondiali diMadrid si è classificata
al 10º posto, è stata riserva alle olimpiadi
di Sydney e ha partecipato a quelle di Ate-
ne nel 2004 dove si è piazzata all’11º . Ora
questo nuovo traguardo per la campiones-
sa fanese (unica concittadina arrivata alle
olimpiadi) alla quale il ‘Carlino’ fa imiglio-
ri auguri. E un grandissimo benvenuto a
Nicolò.

ILRECORDDELLASOLIDARIETA’ PRESENTATO IL BILANCIO SOCIALE AVIS 2015: BEN 4950 LE DONAZIONI

Donatori sangue, Fano über alles nella regione
Giuliana Peroni, presidente: «Partiti da un gruppo di 20 persone, ora siamo 2507 soci»

FRANCHINI, AVIS SCUOLA
«La più giovane ha 18 anni
Ha fatto il compleanno
e si è stesa sul lettino...»

RIPROPOSTOSTASERA

E’ un ‘Barbiere’
da tutto esaurito

FIOCCOAZZURRO LACAMPIONESSA ZACCHILLI E’ MAMMA

PerLaura il salto più bello:Nicolò
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NON SOLO si parla di statue li-
gnee religiose, ma anche investi-
menti edilizi. La ‘Provincia Pice-
na S. Giacomo della Marca’ dei
frati minori francescani che a Fa-
no gestisce il convento e la chiesa
di Santa Maria Nuova ha dato il
segnale, esponendo tanto di cartel-
lo pubblico lungo via da Serraval-
le del prossimo inizio dei lavori
di realizzazione del complesso di
edilizia residenziale e commercia-
le al posto dell’attuale sala riunio-
ni di Santa Maria Nuova. Il pro-
getto, redatto dallo studiodi archi-
tettura Paci di Pesaro, prevede
l’abbattimento dell’attuale salo-
ne, una struttura adibita a centro
di incontri per riunioni, concerti
ed eventi vari, risalente agli anni

Sessanta del secolo scorso, e al
suo posto la costruzione di una pa-
lazzina a due piani, dove al piano
terra ci saranno locali da adibire a
negozi uffici,mentre al primopia-
no ci saranno 6 appartamenti per
residenze o uffici. Nell’ambito
dell’intervento verranno realizza-
ti anche 6 posti auto nel cortile
che si trova attualmente all’inter-
no del convento e garantito l’ac-
cesso secondario alla chiesa da via
da Serravalle che è utilizzato da
da molti fedeli. Una decisione,
quella di alienare una parte del
complesso conventuale e in parti-
colar modo la sala riunioni che
era utilizzata a fini sociali per tut-
ta la città, che già in passato aveva
provocato un certo sconcerto da
parte di uomini di cultura e asso-

ciazioni cittadine, come pure per-
plessità in alcuni architetti, e vi-
sta anche la scelta di demolizione
e ricostruzione di un manufatto
che tutto sommato aveva una sua
dignità e una sua storia.

EVIDENTEMENTE ragioni
ben più superiori hanno convinto
ilCapitolo dei FratiMinoriOsser-
vanti ad effettuare, seppure a ma-
lincuore, a questa valutazione che
non è disgiunta dalla volontà di
permanenza a Fano dell’ordine

dei minori francescani. Una certa
difficoltà economica a mantenere
in funzione una bella chiesa come
quella di Santa Maria Nuova, ric-
ca di pregevoli opere d’arte, unita
al fatto di assistere a un calo nel
numerodei frati che ha come con-
seguenza naturale la chiusura di
diversi centri religiosi e di spiri-
tualità, deve aver portato la ‘Pro-
vincia Picena’ a «sacrificare» una
parte delle sue proprietà pur di
continuare a garantire la sua seco-
lare presenza a Fano e la gestione
di un così ricco patrimonio stori-
co, artistico e culturale.Nella chie-
sa, infatti, risiedono l’Annuncia-
zione e la Madonna in trono col
Bambinodel Perugino con la Pre-
della di Raffaello, la Visitazione
diGiovanni Santi, opere visitate e
richiesta da tutto il mondo.

AlPoliteama torna il vernacolo di Cianfrusaglia

QUELLO di Gimarra è un quartiere che
cerca di reagire, grazie a qualche iniziativa dei
privati, allo stato di trascuratezza in cui si
trova, basti pensare, tanto per fare un
esempio, al complesso edilizio incompiuto di
«Fano Alta», vittima del recente fallimento
della Polo Holding, oppure alla nuova chiesa
che ancora deve essere terminata, al centro
civico che non c’è.
Tra le iniziative, ecco quella dell’apertura oggi
pomeriggio, lungo la statale Adriatica, in viale
Romagna 110, di un nuovo esercizio
commerciale, un outlet di abbigliamento per
bambini e bambine da 0 a 16 anni che si
aggiunge ad altri e che potrà così almeno in
parte animare il quartiere.

TRASFERTA abruzzese per la
polifonia fanese. Il prossimo
fine settimana il Coro
PolifonicoMalatestiano (foto
sotto) sarà in viaggio alla volta
dell’Abruzzo, dove terrà due
concerti: oggi a Pescara,
mentre domani, domenica,
parteciperà alla tradizionale
rassegna pasquale itinerante di
Roccamontepiano, borgo
medievale in provincia di
Chieti.

DIRETTO dalMaestro
Francesco Santini, il
Malatestiano sarà ospite del
Coro Folkloristico «Colline
Verdi Teatine» che si è esibito
quest’anno a Fano e a
Montemaggiore al Metauro
durante la prima edizione de «Il
Carnevale di Fano va in
collina», grazie alla
collaborazione con Ente
Carnevalesca e Proloco di
Montemaggiore che in tempo
di Carnevale promuovono
incontri tra culture popolari e
musicali delle diverse regioni
italiane.

CIANFRUSAGLIA continua con lo
spettacolo de I Cumediant che presen-
teranno il 14, 15 e 16 marzo al Politea-
ma «Pareven tant sa la grasia», loro ul-
timo lavoro, diretto daMarcoLucerti-
ni. La vicenda messa in scena dalla
compagnia - che ha la caratteristica di
ospitare al suo interno attori dai 10 ai

70 anni e vanta una storia di 14 anni di
successi, tra cui la vittoria al Festival
di Varano con «La stecca vien dal le-
gn» di PaolaMagi, anchemiglior attri-
ce - parte dal semplice gesto di un capo-
famiglia, ragioniere, che un bel giorno
non riesce a farsi il nodo alla cravatta.
Infinite le sorprese che scaturiranno, a

partire dalle vicissitudini che coinvol-
geranno la sua famiglia per finire con
l’entrata in scena di polizia, malviven-
ti e boss, tutti personaggi che «gireran-
no intorno al nodo» (della cravatta). Se-
condo tempo a effetto sorpresa con col-
po di scena. Posto unico numerato 12
euro. Info 320.3007776 – 329.8919338

IL CASO SPARIRA’ LO SPAZIO STORICAMENTE DEDICATO A CONCERTI ED ALTRE ATTIVITA’

Ora i fratiminori s’impegnanonell’edilizia:
addio sala ricreativa, eccogli appartamenti

SCUOLAEDINTORNI ISCRIZIONI AL VIA: UN BACINODI 600 FAMIGLIE

Centri estivi, Jump pronto a invadere i quartieri

LA
COMPA-

GNIA
Il gruppo dei
Cumediant

L’APERTURA
Alt alle incompiute e alla desolazione
Gimarra ci prova con i nuovi negozi

QUI SORGERANNOLENUOVECASE Il convento di Santa Maria Nuova

LAMUSICACHE GIRA

Trasferta inAbruzzo
per ilCoro polifonico:
oggi aPescara
domani vicino aChieti

AL VIA LE ISCRIZIONI ai
centri estivi. Si scrive Jump (fo-
to), si legge 600 famiglie. Sono
questi i numeri che la scorsa esta-
te hanno fatto registrare in tutto
il Comune di Fano i campus or-
ganizzati dalla Cooperativa Po-
lis (affiliata ad Asi, Associazioni
Sportive e Sociali Italiane) con il
patrocinio del Comune di Fano,
la collaborazione dell’assessora-
to ai Servizi Educativi e di tante
realtà del territorio, da associa-
zioni sportive a stabilimenti bal-
neari. Il Jump si rivolge ai bam-
bini dai 3 ai 14 anni e per l’estate

2016 è pronto ad «invadere» 13
quartieri. Oltre agli spazi storici
che già da anni hanno sposato il
progetto di Polis e Asi, quest’an-
no ad impreziosire l’offerta ci sa-
rà anche il Centro Itaca e l’asilo
di SanLazzaro. Lo start al Jump
2016 è previsto per lunedì 6 giu-
gno e per tremesi (giornata con-
clusiva il 9 settembre) i ragazzi
avranno la possibilità di svolge-

re le più svariate attività: sporti-
ve (calcio, pallavolo, basket, ten-
nis, rugby, baseball, frisbee, bad-
minton, atletica), di laboratorio
(compiti per le vacanze, corso di
inglese, attività ludiche) e uscite
di gruppo (mare, piscina, Oasi
Belgatto, Fattorie Didattiche,
maneggi, go kart, escursioni e vi-
site a teatro). Tra le escursioni
principali il Camp Avventura, 4

giorni immersi nelle colline di
Belforte all’Isauro (23, 24, 25 e
26 giugno) per vivere un’occasio-
ne di crescita inmezzo alla natu-
ra che solo in certe zone può re-
galarti scenari meravigliosi (si
può partecipare al CampAvven-
tura anche senza prendere parte
al Centro Estivo Jump).

TUTTE le informazioni sui co-
sti e le modalità d’iscrizione si
possono avere telefonando al nu-
mero 392.1840409, consultando
il sito www.poliscoop.net e
www.asipesaro.it o la pagina fa-
cebook Centri Estivi Jump.

RAGIONI SUPERIORI
Quelle che li hanno convinti,
pure se amalincuore,
ad effettuare questa scelta
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SEMBRAVANO destinati a cor-
rere ognuno per proprio conto e,
invece, potrebbero coalizzarsi e, a
quel punto, per la compagine di
centrosinistra che governa da de-
cenniMondolfo (quinto della pro-
vincia coi suoi 14.800 abitanti) di-
venterebbe dura. Si tratta della
‘Lista Marotta per una nuova cit-
tà’, nata su iniziativa del nucleo
storico del comitato ‘Pro Marotta
Unita’ e del gruppodi lavoro ‘Pro-
getto Comune’ guidato dal leader
dell’omonima formazione di mi-
noranza consiliare Nicola Barbie-
ri. Il primo, importantissimo, pas-
so verso una collaborazione è del-
la ‘Lista Marotta’ che offre al gio-
vane Barbieri niente meno che la
‘poltrona’ da candidato sindaco e
si dice pronta anche a modificare

il suo nome, sia pure a determina-
te condizioni. «Il gruppo promo-
tore della ‘Lista Marotta per una
nuova città’ – chiariscono i suoi
componenti – , rispettoso del sen-
timento e della volontà deimarot-
tesi, che li vorrebbe raccolti in
un’unica lista (Barbieri èmarotte-
se, ndr), e recuperando quello spi-
rito unitario, al di sopra di ogni
appartenenza politica, che ha vi-
sto vecchie e nuove generazioni
coese nella vittoriosa battaglia re-
ferendaria per Marotta unita, ri-
volge un invito alle giovani gene-
razioni diMarotta. Tutto ciò – ag-
giungono -, accogliendo le richie-
ste di rinnovamento generaziona-
le nell’amministrazione comuna-
le, ad iniziare dalla candidatura a
sindaco nella persona di Nicola

Barbieri, e con l’accoglimento del-
la richiesta del cambiamento del
nome in ‘Lista Marotta Mondol-
fo – Uniti per una nuova città’,
purché questo avvenga in nome e

in rappresentanza diMarotta uni-
ta, senza la ricerca di apparenta-
menti con altre formazioni e salva-
guardando il principio di essere
una lista locale senza alcuna con-
notazione politica».

INSOMMA,molto più di un am-
miccamento, che non lascia indif-
ferente Nicola Barbieri, che dice:
«Sono aperto a dar vita ad un pro-
getto nuovo, che attraverso il rin-
novamento della classe dirigente
possa guardare al territorio comu-
nale nel suo insieme, per una rea-
le coesione amministrativa e cul-
turale. Siamo tutti cittadini di
un’unica comunità e tutti dobbia-
mo concorrere a migliorarla e a
farla crescere. Il progetto deve
coinvolgere persone competenti e
appassionate che sappiano inter-
pretare e valorizzare con idee le
tante peculiarità che il nostro ter-
ritorio offre e del quale tutti devo-
no sentirsi orgogliosi e partecipi».
L’impressione è che il centrosini-
stra possa iniziare a preoccuparsi.

Sandro Franceschetti

ASanCostanzo domani la 203ª Sagra polentara

NELL’AMBITO di ‘Liberamente in rassegna’
iniziativa culturale a tappe dell’associazione
‘Liberamente’, oggi pomeriggio alle 17,30 al
teatro di Montemaggiore al Metauro si terrà
la presentazione del libro ‘I sentieri più belli
del Catria e Nerone’ di Andrea Pellegrini.
Accanto all’autore, saranno presenti il
fotografo Claudio Bruscoli, che ha realizzato
la parte fotografica del volume, e il professor
Mauro Bozzetti dell’Università di Urbino.
Pellegrini, guida ambientale e scrittore, con
questa opera propone un pregevole excursus
sui 43 più bei sentieri dell’Appennino che
interesserebbe il tanto ambito Parco del
Catria e Nerone e pone il seme di una
riflessione fondamentale: l’uomomerita la
fiducia che la natura si è invece guadagnata da
sempre?

ILDRAMMA dei profughi
visto dagli alunni delle scuole
locali. E’ l’ultima, interessante,
iniziativa della ‘Staffetta della
Solidarietà’ composta dal
Comune di Mondolfo insieme ad
Avis, Auser, Avulss, Caritas,
Croce Rocca e ‘Suasa Vita’.
«Lavoriamo tutti con grande
affiatamento insieme ai due
istituti comprensivi presenti nel
nostro territorio, l’’Enrico
Fermi’ e il ‘Fàa di Bruno’ –
evidenzia l’assessore ai servizi
sociali, Flavio Martini -, al fine
di proporre una cultura della
sensibilità. Con questo obiettivo
– aggiungeMartini –, abbiamo
invitato i ragazzi che
frequentano le medie a stendere
un elaborato dedicato al ruolo
delle associazioni di volontariato
di fronte all’esodo delle
popolazioni in fuga dalle zone di
guerra». «Sabato 2 aprile, con
inizio alle 9,30 nel teatro
parrocchiale San Giovanni di
Marotta, premieremo gli alunni
autori dei migliori elaborati, alla
presenza del presidente della
RegioneMarche Luca Ceriscioli
e del Vescovo di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola
Armando Trasarti. Durante
l’evento, dopo i saluti del sindaco
Pietro Cavallo, ascolteremo la
relazione di una operatrice
esperta nel settore qual è Elisa
Palazzesi, moderata da Laura
Mandolini, in un incontro che
chiama a raccolta tutto il mondo
del volontariato sociale locale».
«Con questa iniziativa –
conclude l’assessore – vogliamo
ribadire il ruolo fortemente
educativo che la ‘Staffetta della
Solidarietà’ svolge nell’ambito
dell’azione sociale del Comune,
oltreché di supporto ai vari
bisogni che l’emergenza attuale
quotidianamente impone».

s.fr.

A SANCOSTANZO, domani si svolge
la 203ª edizione della ‘Sagra Polentara’.
Nata poco dopo la metà del 19° secolo e
dal 1975 proposta due volte all’anno è la
kermesse più antica delle Marche. L’orga-
nizzazione è della Pro Loco, con Comune
e il patrocinio della Regione. Oltre al suo
piatto forte: la polenta, cucinata secondo

l’antica tradizione locale, la manifestazio-
ne propone degustazioni di vini tipici
all’osteria ‘LaBettola’; la ‘Bottega dei dol-
ci tipici del carnevale’; le note dell’orche-
stra ‘Daniele Group’ e di ‘Dj Rallo’; la
musica dialettale di ‘Duccio’, l’esibizione
folkloristica del celebre gruppo ‘La Mat-
ta’; lo spettacolo al Borghetto dal titolo ‘A

che gioco giochiamo’ a cura del laboratorio
dei bambini della scuola dell’infanzia
‘BiancaMarchini’; e la sfilata delle ‘Ma-
schere del Laboratorio Geniale di Fano’.
Per tutta la durata della sagra (dalle 14 a
sera), ad ingresso gratuito, sarà anche pos-
sibile visitare le bellezze artistiche locali
con le mini-guide della scuola media. s.fr.

MONDOLFO ELEZIONI: IL GRUPPO SI DICEDISPOSTOANCHEACAMBIARENOME

‘ListaMarotta’ lanciaBarbieri sindaco
Ora il centrosinistra comincia ad agitarsi

ILRICONOSCIMENTODOMANI VERRA’ PREMIATODAGOFFREDO FOFI

SimoneMassi è il ‘Pergolese dell’anno’

TRADIZIO-
NE

I polentari di
San Costanzo

al lavoro

MONTEMAGGIORE
Quei 43 sentieri più belli dell’Appennino

Oggi il librodi foto di Pellegrini

VOLTINicole Tonelli, Francesco Galanti, Gabriele Vitali, foto piccola Nicola Barbieri

MONDOLFO

Il drammadei profughi
visto dai nostri studenti
Le loro opere premiate
daCeriscioli e il vescovo

E’ SIMONE Massi, animatore,
regista e illustratore di fama in-
ternazionale (foto), il ‘Pergolese
dell’anno’ per il 2015. Un pre-
mio istituito dall’associazione
Pergola Nostra, dal Lions Club
PergolaValcesano, dalla ProLo-
co, dalla Banca di Credito Coo-
perativo e dalla famiglia Lancia,
in concorso con il Comune, che
rende merito, ogni anno, ad un
personaggio che si sia particolar-
mente distinto per l’impegno di-
mostrato nei confronti di Pergo-
la, per le opere svolte, per la sua

valorizzazione e il lustro dato al-
la città. «Il comitato organizzato-
re del premio – evidenzia il suo
presidente Ritaldo Abbondan-
zieri – ha attribuito all’unanimi-
tà per il 2105 il titolo di ‘Pergole-
se dell’anno’ al maestro Simone
Massi. Con oltre 200 premi vinti
nei festival internazionali, Mas-
si è considerato unodei più gran-

di autori di animazione a livello
mondiale. Ai suoi cortometrag-
gi sono stati assegnati un David
di Donatello e due Nastri d’Ar-
gento.Nato ed ancoratonella no-
stra città irradia nel mondo l’ar-
te antica del disegno a mano su
carta. Nella Mostra Internazio-
nale diVenezia, doveha fatto in-
cetta di premi, è stato anche l’au-

tore della sigla e del manifesto
della manifestazione degli ulti-
mi quattro anni. Pergola è fiera
edorgogliosa di questo poetadel-
la matita la cui genialità è così
apprezzata nelle rassegne di tut-
to il mondo». La consegna
dell’attestato avverrà domani po-
meriggio alle 16 al teatro Angel
dal Foco. Durante la cerimonia
Goffredo Fofi, giornalista, scrit-
tore e critico cinematografico,
tesserà la laudatio dell’artista.

s.fr.
Nella foto SimoneMassi, ‘Per-
golese dell’anno’ per il 2015

IL POTENZIALE CANDIDATO
Barbieri: «Sono disponibile
per dare vita ad un progetto
nuovo e coinvolgente»
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– URBINO –

«DOBBIAMO valutare l’idea di
incatenarci anche all’ospedale di
Urbino perché non è chiaro quale
sarà l’organizzazione ospedaliera
per Pesaro-Fano e di conseguen-
za per Urbino, che potrebbe di-
ventare presidio ospedaliero di ba-
se». Il presidente del consiglio co-
munale di Urbino Elisabetta Fo-
schi, che ha sempre seguito il set-
tore sanità, spiega che questo è si-
curamente un «anno cruciale per
il nostro ospedale» ed è per questo
che si è insediata la commissione
speciale per l’ospedale che incon-
trerà il direttore d’Area Vasta Di
Bernardo, il dottor Cani e Rasori,
il 18 marzo.

LA COMMISSIONE, presiedu-
ta dal consigliere Raffaella Vitto-
ria, vice presidenteMariclaMuci,
deve monitorare la situazione del
nosocomio cittadino e presentare
richieste e il quadro delle critici-
tà. «Visto il Decreto n° 70 del
2015, ovvero “Regolamento recan-
te definizione degli standard qua-
litativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”, vorremmo sapere

come si inserisce Urbino nel con-
testo e cioè se Urbino resta un
ospedale di 1° livello o invece di-
venterà un presidio di Base – si
chiede Foschi –. L’Ospedale di 1°
livello, come definito dal Decre-
to, è quello che siamo già: com-
prende la Medicina, la Chirurgia,
l’Ortopedia e prevede anche le
specialistiche di Ostetricia-gine-
cologia, Pediatria, Cardiologia
con l’Unità di Terapia intensiva
cardiologica (Utic), Neurologia,
Psichiatria, Oncologia, Oculisti-
ca, Otorinolaringoiatria. Noi oggi
siamo questo ma il Decreto 70 in-
dica un bacino di utenza tra
150mila e 300mila per un ospeda-
le di 1° livello e solo se si conside-
ra in un certo senso Urbino può
contare su tanta utenza. Allora è
importante che sulla costa ci sia
un ospedale di 2° livello, ovvero
l’Azienda Ospedaliera che lavori
come tale per frenare la mobilità
passiva. Ma mi preoccupa quello
che ha detto Ceriscioli: il presi-
dente deve chiarire se l’organizza-
zione ospedaliera sarà questa, con
Pesaro-Fano ospedale di 2° livello
eUrbino di 1°. Quanto scritto nel-
la delibera sull’ospedale unico, do-
ve si parla di ospedale di rete per

il nuovo ospedale, non lascia tran-
quilli. Anche se è stato detto che è
un refuso, insinua il dubbio che
quella di Pesaro-Fano non sarà
una struttura d’eccellenza, ma di
1° livello. Questo di conseguenza
declasseràUrbino a presidio ospe-
daliero di base».

ILCHE SIGNIFICA che resta il
Pronto Soccorso, la Medicina In-
terna, la Chirurgia generale, l’Or-
topedia, l’Anestesia e si servizi di
supporto in rete di guardia e/o in

regimedi pronta disponibilità sel-
le 24 ore di Radiologia, Laborato-
rio, Emoteca, così dice il Decreto.
Le voci che si sono susseguite in
questi giorni sono poi molte
sull’ospedale di Urbino: il prima-
rio di Ortopedia, il dottor De Si-
moni, ha vinto il concorso da pri-
mario aMarche Nord, una pedia-
tra tra un mese sarà a Marche
Nord, il primario di Cardiologia,
il dottor Busacca, sarebbe stato
corteggiato per passare a Marche
Nord.

«DI POSITIVO ci sono i 10 me-
dici che vengono assunti in questi
giorni e che dovrebbero risolvere
le difficoltà create da fine anno.
La commissione speciale inoltre
si concentrerà sulla sede dell’Area
Vasta e per questomi rivolgo aCe-
riscioli perché la sede ritorni aUr-
bino che è l’unico presidio di
Area Vasta. Bisogna capire come
fare per farla tornare, una necessi-
tà che è condivisa anche dai sinda-
ci del territorio», conclude Fo-
schi.

Lara Ottaviani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ SE A PESARO-FANO FARANNO UN PRESIDIO DI PRIMO LIVELLO, ALL’ENTROTERRA DARANNOQUELLO BASE

«Temochedeclasseranno ancheUrbino»
Elisabetta Foschi analizza documenti della Regione e lancia un allarme al territorio

CAGLI IL PD CONTESTATO INMODORIPETUTODAL PUBBLICO IN SALA. IL CONFRONTOCONGUBBIO, DOVE LE COSE PARE VADANOMEGLIO

Assemblea incandescente per spiegare i problemi del “Celli”

– FOSSOMBRONE –

E’STATA collocata in sede già da alcuni giorni la fontana dello sculto-
re forsempronese Bruno Bianchi (1908 – 1959) che d’ora in poi presi-
dierà il centro della rinnovata piazza Giovanni XXIII, quella su cui
affaccia la chiesa di santaMaria Ausiliatrice. Originariamente l’opera
si trovava nel vecchio mercato coperto, da tutt’altra parte della città, poi
era stata smantellata e depositata nell’ex mattatoio. Adesso, dopo circa
vent’anni di oblìo, è stata rimessa insieme e trasportata nella piazza
dell’ex stazione ferroviaria, che poi è il quartiere da cui veniva Bruno
Bianchi. Il collocamento della fontana è però solo una parte dell’inter-
vento realizzato, che comporterà una spesa di 235mila euro: oltre alla
fontana, infatti, i lavori sono consistiti nell’abbattimento dei pini che
avevano gravemente dissestato l’asfalto, nella loro sostituzione con dei
lecci, nel rifacimento dei marciapiedi e infine nell’allestimento di sotto-
servizi già predisposti per il metano. L’inaugurazione è prevista per me-
tà aprile.

a. bia.

Fossombrone Piazza Giovanni XXIII
Torna la fontana di BrunoBianchi

LAVORI INCORSO
Sopra, la rotatoria con la fontana
e di fianco un dettaglio del
manufatto ancora protetto

ALLARMA-
TA

A lato,
Elisabetta
Foschi si

interroga su
quel che farà
la Regione.

Dopo lo
smantellamen-

to di Cagli,
Sassocorvaro,

Pergola,
Fossombrone

la Regione
ridimensione-

rà anche
Urbino? Il
dubbio c’è

– CAGLI –

UN’ASSEMBLEA così animata
con continue contestazioni in ca-
sa Pd aCagli non è facile ricordar-
la. Gente “inferocita” che ha in-
veito con i politici presenti i quali
hanno tentato di dialogare, con-
vincere di nuovo i cittadini con la
promessa per salvare le prestazio-
ni del “Celli” sfruttando entro il
31dicembre la possibilità di appli-
care la legge sulle aree interne e di-
sagiate.Ma questa volta non sem-
brano esserci riusciti. Il segretario
provinciale Giovanni Gostoli ed
il consigliere regionale Gino Tra-
versini sono statimolto contestati
tra il grande silenzio dei pochi so-
stenitori del Pd presenti insieme
ad alcuni sindaci, Pierotti di Ac-
qualagna, Piccini di Cantiano e
Nicolucci di Apecchio. L’assem-
blea si è svolta in un continuo ed
animato vociare: il pubblicoha af-
frontato i relatori argomentando
anche con dati, delibere e contra-
battendo ogni loro esternazione.
Doveva essere per il Pd un incon-

tro per convincere la cittadinanza
sul nuovo ruolo che si prospetta
per il “Celli”ma alla fine è preval-
so solo una forte contestazione. Il
segretario di zona del PdAlessan-
droBugatti ha aperto i lavori. Tra-
versini più volte interrotto, ha ri-
percorso le ultime vicende che
hanno messo in moto le varie ri-
forme sulla sanità e la trasforma-
zione della struttura di Cagli in
Ospedale di Comunità. «C’è anco-
ra un anno di tempo – ha detto –,
intanto la riforma regionale può
partire e perCagli essendo in terri-
torio montano occorrerà lavorar-
ci per ottenere la lungodegenza,
interventi di un giorno e il PPI
H24».

MA NONOSTANTE questi
nuovi annunci tendenti a promet-
tere lo status quo del Celli, l’inter-
vento Traversini è stato di nuovo
molto contestato dall’ex presiden-
te del Comitato ProOspedale, Va-
lentinoAmbrosini che lo ha aper-
tamente affrontato: «Basta, da

vent’anni siamo stanchi di pro-
messe e delle vostre bugie voglia-
mo parlare noi e se non fossimo
andati ad Ancona con tre pull-
man avreste già chiuso i nostri
presidi sanitari. Non vi crediamo
più». E’ poi seguito l’intervento
del Consigliere Regionale Fabri-
zio Volpini che ha cercato di con-
vincere i presenti sul ruolo di
Ospedale di Comunità ma anche
lui è stato contestato. Tra i vari in-
tervenuti un appello a cambiare
rotta è stato quello del segretario
delComitatoProOspedale delCa-
tria e Nerone Vincenzo Mei: «Va
bene puntare sulle possibilità del-
le aree interne che potrebbero per-
mettere dimantenere la lungo de-
genza e sopratutto il PPI H24. E
perché allora l’Umbria a Gubbio
ha fatto un ospedale nuovo in zo-
na interna e l’Emilia Romagna ha
salvato quello di Novafeltria?».
GiacomoRossi ha rincarato la do-
se dicendo: «Vogliamo sapere di
chi è la terra dove verrà costruito
l’ospedale unico».

Mario Carnali

CLIMATESO
A sinistra, i
relatori

nell’incontro sulla
sanità a Cagli.

A destra,
Valentino

Ambrosini, già
presidente del
Comitato

cittadino pro
ospedale


