
-TRX  IL:12/03/16    23:22-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 13/03/16-N:

€1,20* ANNO 138- N˚ 70
ITALIA

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

Domenica 13Marzo2016 • V. diQuaresima ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Roma, in cella dai killer di Luca
Foffo: volevo uccidere mio padre
L’esclusiva. Delitto Varani, visita a Marco Prato e il suo complice

Piano quinquennale

Spesa e deficit
la ricetta
di Pechino
contro la crisi

Caso Vatileaks,
monsignor Balda
torna in carcere

ROMA Visita a Regina Coeli a
MarcoPrato e il suo complice. Il
primo, in carcere per il delitto
del Collatino, piange nella bi-
blioteca: qui voglio rendermi
utile, fumo per attutire i pensie-
ri ma non la coscienza. Intanto,
Manuel Foffo ha detto al pubbli-
co ministero: «Volevo uccidere
mio padre, forse se lo avessi avu-
to davanti lo avrei fatto. Non
escludo di aver combinato tutto
questo per dare una risposta al
rapporto con lui. Quasi una ven-
dettanei suoi confronti, pernon
avermi mai capito». Lo stesso
padre che lo ha portato dai cara-
binieri a confessare l’omicidio.

ManganiePasqua
allepag. 2 e 3

IL CAPRICORNO
VERSO IL MATRIMONIO

`Il premier: non prendo lezioni da chi ha distrutto l’Ulivo. E difende primarie Pd e Italicum
Bersani: ha passato il segno, non si deve permettere. Bassolino: se si accettano i brogli è finita

Inquinamento prove

Valanga su gruppo di sciatori
morti 5 italiani e un austriaco

Alto Adige. Fra le vittime un sedicenne

Nel primo giorno delle cosid-
dette gazebarie, Silvio Berlu-
sconi scende in campoper so-
stenere la candidatura di Gui-
do Bertolaso. Intanto, avanza
l’ipotesi Meloni. Salvini: è lei
ilmigliorcandidato.

Calitri,DeCicco
ePuccialle pag. 6 e 7

Roma al voto, balletto di cifre
Gazebarie, Berlusconi blinda Bertolaso
Avanza l’ipotesi Meloni, assist di Salvini

Campionato
Roma a Udine
per il riscatto
C’è la Lazio 2
con l’Atalanta
De Bari e Trani nello Sport

Letteratura
«Svelato
chi si nasconde
dietro il nome
di Elena Ferrante»
Durante a pag. 22

Renzi-sinistra, è guerra aperta

Operazione dei Ros
Isis a Roma, arrestati due macedoni
«Pronto l’esplosivo contro gli infedeli»

Street art
Blu cancella
i suoi murales
per protesta
contro una mostra
Mosello a pag. 21

Buonadomenica, Capricorno!
Cogliete questa opportunità
straordinaria, che tutte le stelle
assicurano, per fermare la
felicità in amore. Nel caso foste
ancora soli - macome è
possibile, con Giove così
benefico ormai da mesi? -
questaLuna in Toro, insieme a
Veneremagica in Pesci,
potrebbecreare l’atmosfera
ideale anche per programmare
unmatrimonio,mandare una
mail alle cicogneche sono già in
volo di ritornodalla lontana
Africa…Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

ROMA Nuova lite nel Pd, con un
botta e risposta a distanza tra
Renzi e Bersani. Il segretario
del Pd dice: «Non prendo lezio-
ni da chi ha distrutto l’Ulivo».
L’ex leader ribatte: «Ora ha
passato il segno, non si deve
permettere». Una lite a tutto
campo che tocca i nervi più
scoperti: le primarie e il rap-
porto con laminoranza.Renzi
difende il dna di sinistra del
partito di cui è segretario. E
lancia l’ultimo avviso ai dissi-
denti: a sinistra non ci sono
spazi.

Conti,Marincola
ePirasallepag. 4 e 5

FrancaGiansoldati

V
atileaks atto secondo. Il pro-
cesso del complotto contro
Bergoglio, come ormai tutti
lo chiamano in Vaticano, è

ripresoaporte chiuse. L’udienza
di ieri mattina, durata all’incirca
un’ora, è servita ad includere ne-
gli atti il materiale delle perizie
informatiche sui telefonini che i
periti nominati dal tribunale
hanno effettuato in questi mesi
di pausa. La prossima udienza si
terràdomani alle 15,30.

Apag. 15

ClaudiaGuasco

L
a giornata pareva perfetta:
sole, vento nella norma an-
che se un po’ troppo caldo, al-
larme valanghe “moderato

grado 2”. La comitiva, formata
da tre gruppi, è partita di buo-

n’oraper raggiungere la vettadel
monte Nevoso, 3.358 metri nelle
Vedrette di Ries, area montuosa
che corre lungo la linea di confi-
ne tra l’Italia e l’Austria.Ma in ci-
ma non è mai arrivata: a quota
3.000 si è staccatauna valanga.

Apag. 13

L’elicottero dei soccorritori sul luogo della slavina (foto LAPRESSE)

SaraMenafra

S
onobastati duemesi di de-
tenzione nel piccolo car-
cere di Velletri in provin-
cia di Roma, per convince-

re Vulnet Maquelara, alias
Karlito Brigande, a partire
per la jihad in Iraq. Martedì
Maquelaraè statoarrestato.

Apag. 10

RomanoProdi

O
gni anno, nella prima metà
di marzo, si tengono a Pe-
chino due importanti riti
della politica cinese. L’As-

semblea Nazionale del Popolo e
l’Assemblea Consultiva sono in-
fatti l’unico momento nel quale
viene presentato il quadro com-
pleto della situazione economi-
ca e politica del Paese. Quest’an-
no, in particolare, viene discus-
so ed approvato il tredicesimo
piano quinquennale, con tutti i
suoi parametri e tutti i suoi
obiettivi.
Nonostante questo la discus-

sione non è stata fino ad ora
molto eccitante. Ben pochi, se
non fosse per i blocchi di traffi-
co che rendono ancora più com-
plessa la già difficile circolazio-
ne di Pechino, si sono resi conto
dell’importanza della riunione
in corso, destinata a formalizza-
re le più importanti decisioni
dell’economia di un paese che,
pur con le presenti difficoltà, è
responsabile per quasi un terzo
della crescita di tutta l’umanità.
Penso che questo derivi anche
dal fatto che le autorità cinesi
hanno descritto la presente fase
della loro economia conuno slo-
gan che non potrebbe essere
meno eccitante. Il percorso dei
prossimi cinque anni viene in-
fatti battezzato come “una nuo-
vanormalità”.
Questo per indicare un per-

corso ritenuto realisticoma ben
lontano dallo sviluppo a due ci-
fre che era caratteristico della
recente storia cinese. In un cer-
to senso tutto questo era atteso
perché non si può pensare che
un Paese ormai arrivato a un
medio livello di sviluppo possa
continuare a correre al ritmo
che teneva quando era in una si-
tuazionedi estremapovertà.

Continuaapag. 18

DOMUS N° 1000
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LeprimariedelPdpassano
ancheperuntempiobuddista.
AccadeaSantaLuce (Pisa),
paesinodiunmigliaiodi
residentidove sorge ilpiù
grande istitutobuddista
tibetanod'Europa,visitato
spessodalDalaiLama.Qui23
residentidi fedebuddista si sono
iscritti alPartitodemocratico
cambiandogli equilibri della
sezione localeecandidandoa
sorpresaunadonnaalla
poltronadi sindaco.Secondo il
quotidianoIlTirreno le
componentebuddistadelPddi
SantaLucehaazzerato il vecchio
direttivo (contrarioalle
primarie)e fissato leelezioni fra
gli iscritti e i simpatizzantiper il
3aprile esprimendouna
candidata:GiamilaCarli.Ora
peròèpossibilecheCarli resti
l’unicacandidataper le

comunalidel 3giugnoperché la
federazioneregionaledelPdha
commissariato il partitodi
SantaLucegiudicandoperò
valide le23 iscrizionibuddiste.
Risultato: il partito - amenodi
ulteriori colpidi scena -non
dovrebbecandidarealle
comunali il sindacouscente
AndreaMarinimaappunto
GiamilaCarli.

LA GIORNATA
ROMA Nel Pd botta e risposta corro-
no lungo un binario parallelo: la
convention della sinistra riformi-
sta, in provincia di Perugia, e l’in-
tervento di Renzi alla Scuola di for-
mazionepoliticadiRoma. Scontro
a distanza mentre sono ancora in
circolo i veleni equamente distri-
buiti da Massimo D’Alema. Una li-
te a tutto campo che tocca i nervi
più scoperti: le primarie e in parti-
colare il voto contestato da Bassoli-
no a Napoli ancora sub iudice e il
rapporto con laminoranza.

NOMINATI UBBIDIENTI
Lacorda si tendemanonsi spezza.
«Avete sentito uno che qui dice an-
diamo fuori dal Pd? Il disagio c’è
ma noi abbiamo una certa idea di
come rispondere», ribadisce Bersa-
ni. L’ex segretario si rivolge al pre-
mier, chiede di «raddrizzare» la
barca, cambiare rotta. Conferma il
suogiudizio sulla legge elettorale a

partire dal principio che «i rappre-
sentanti devono essere eletti e non
nominati, sennò si corrono ri-
schi».
A San Martino in Campo, dove

si tiene la convention «c’è un bel
profumo d’Ulivo», ma nessuno
sembra intenzionato ad agitare il
ramoscello. «Senza Pd non può es-
serci centrosinistra di governo pe-
rò il Pd così com’è non va». «E c’è
un altro aspetto che nonmi piace -
continua Bersani - : se io dico cosa
penso di Renzi va su tutti i Tg, se
però dico che sono preoccupato
perché è in corso un processo di
privatizzazione della sanità nessu-

no se ne occupa. Non è l’unico pas-
saggio in cui l’ex segretario sem-
bra avercela con il servizio pubbli-
co. L’altro è quando si mostra pre-
occupatoper il futurodi “Gazebo”:
«Sulla Rai non intervengomai.Ma
oggi dico che se la Rai si privasse o
indebolisse una trasmissione co-
me la vostra da telespettatore mi
girerebbero molto...», dice all’in-
viato della trasmissione condotta
su RaiTre da Diego Bianchi (”Zo-
ro”). Non tutto va però nello stesso
senso. Succede ad esempio che
D’Alema, dopo l’affondo dei giorni
scorsi, intervenendo alla kermesse
elogi la prudenza del presidente
del Consiglio «siccome dice che
son sempre contro di lui, vorrei ap-
prezzare la sua prudenza sulla Li-
bia. Penso però che serva un rilan-
cio della sinistra senza usare ricet-
te vecchie».

VERBALI BRUCIATI
Per Renzi l’ex leader Maximo or-
mai è trasparente. Non esiste, è già
fuori. Le sue accuse non meritano
risposta. Al contrario sulle prima-
rie il rottamatore va giù duro:
«Quando le ho perse sono rimasto
a sostenere chi le aveva vinte, e
non pensate che sia stato facile do-
po che ti venivano a dire, qui qual-
cosanon torna... Chiesi se si poteva
avere il verbaledi una regione, non
dico quale ma lo immaginate... mi
dissero di no, i verbali sono stati
bruciati». Cita gli esempi della Li-
guria e di Venezia. L’uscita di Cof-
ferati, «che ci ha fatto perdere». Il
sostegno dato a Casson, che pure
«aveva idee diverse dalle mie». Al-
la base c’è, secondoRenzi, un dise-
gno per screditare le primarie,
«non è che se perdi te ne vai e porti
via il pallone». E Napoli? «Ha biso-
gno di ripartire, ma se la commis-
sione dice che ha vinto la Valente
tutti dobbiamo sostenere Valeria,
chi ha perso «non usi i ricorsi per
dire che ha vinto». Parole che sem-
brano dirette a Bassolino ma sono
rivolte a tutto il partito, perché
«chi discute il concetto delle pri-
marie, offende la democrazia, l’al-
ternativa sono i capibastone».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani (foto ANSA)

Milano, M5S senza candidati: Bedori pronta a lasciare

Patrizia Bedori ha vinto le
“Comunarie” a Milano (foto ANSA)

IL CASO
ROMA I bassoliniani di ieri e quelli
di oggi. Al TeatroAugusteo di Na-
poli nonmancava nessuno, c’era-
no persino i cassaintegrati vestiti
da Pulcinella per unamini conte-
stazione prima che s’alzasse il si-
pario. Posti in piedi, ieri mattina,
circa2000persone, per ascoltare
don Antonio. Che ringrazia e di-
ce, «siamo più noi che gli iscritti
al pd napoletano» . Come per
puntualizzare he i numeri conta-
no e conteranno in questa sfida
in famiglia cui c’è tutto perdere e
nulla daguadagnare.

LA TELEFONATA
Bassolino atto secondom dun-
que. L’ex rottamato che si erge a
difesa delle primarie. S Renzi
vuole salavarne la credibilità de-
ve innazitutto risolvere questo
pasticcionépiùnémenodi come
fece Bersani accettando contro i
suoi interessi che le primarie fos-
sero aperte quando lo sfidante,
l’attuale premier, era ancora sin-
daco di Firenze. Questo il ragio-
namento. «Mi sono illuso che
squillasse il telefono quando so-
no stato assolto e prosciolto da
tutte le accuse. E mi sono illuso
anche domenica sera quando
aspettavo che qualcuno mi chia-
massa..», trasuda amarezza Bas-
solino. «L’Italia delle primarie

non può essere quella dei codicil-
li, non lo è stata quando ha vinto
Renzi che io ho votato: ora i verti-
ci riflettano e intervengano, io at-
tendo con fiducia l’esito del ricor-
so». A parti invertite alle prima-
rie del 2011 fioccarono le stesse
polemiche fino all’annullamento
del voto che avrebbe incoronato
il deputato europeoCozzolino.
Bassolino che raduna il suo po-

polo è troppo esperto però per
farsi trasportare alla deriva da
un’ondata di rabbia. Aspetta l’esi-

to del ricorso presentato alla
commissione di garanzia del Pd
per i presunti brogli filmati dai
reporter di Fanpage.it. Immagini
che non avrebbero bisogno di
controprove: elettori accompa-
gnati al seggio e sollevati dal con-
tributo per la sottoscrizione. Po-
chi spiccioli, quanto basta per
scatenare un terremoto. «Si can-
celli questa schifezza!», scalda la
platea Bassolino. Ma non chiari-
scecosa intende fare se il ricorso
venisse di nuovo rigettato. La
commissione si riunirà doma-
nio. Dall’esito dipenderà anche il
futuro di Valeria Valente che ri-
schia di uscirne comunque depo-
tenziata come tutto il Pd.

SETTE LISTE
Come finirà? In caso di ulteriore
bocciatura all’ex governatore
non resterebbero altre carte da
giocare. C’è già chi ha calcolato
che per andare al ballottaggio
servirebbero nonmeno di 120mi-
la voti. Calcolo che tiene conto
dlela scarsa affluenza alle urne
alle scorse regionali. Per arrivare
almeno alla soglia del 25% biso-
gnerebbe perciò mettere in cam-
po almeno 7 liste civica, che vuol
dire circa 300 candidati e ognu-
no di loro dovrebbe prendere al-
meno 400 voti. Tanti. Forse trop-
pi. Bassolino lo sa benee aspetta.

C.Mar.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I CINQUESTELLE
ROMA Ha deciso di farsi da parte,
Patrizia Bedori. Venerdì sera da-
vanti a un’assemblea di 40 attivi-
sti milanesi ha annunciato:
«Non me la sento più di correre
come candidata sindaco a Mila-
no». Bedori, 52 anni e disoccupa-
ta, faceva già parte del pantheon
delle candidate M5S per le am-
ministrativemanegli ultimi gior-
ni le sue quotazioni già bassissi-
me sono scese a picco. Era stata
scelta a novembre con 74 prefe-
renze espresse attraverso le pri-
marie fisiche con 300 votanti,
unico caso per il M5S di consul-
tazioni offline. Dopo tre mesi di
campagnaelettorale, l’altra sera,
si è detta pronta a farsi da parte.
«Deciderò insieme al mio grup-
po», ha scritto ieri in una lunga

riflessione su facebook riferen-
dosi ai pochi attivisti che le han-
no espresso solidarietà e che in-
contrerà oggi. Dallo Stato mag-
giore del M5S filtra solo freddez-
za, e timore che la candidata az-
zoppata rimanga in sella. Il ten-
tativo disperato di Bedori che do-
po la sfiducia pubblica di Dario
Fo era andata alla CasaleggioAs-
sociati per riavere piena legitti-
mazione e già in quell’occasione
le era stata proposta una exit
strategy (il posto da capolista),
sarebbe quello di racimolare
qualche consenso dalla base.Ma
il suodestino sembra segnato.

IL PROCESSO
Intanto inqueste ore, aMilano, è
partito il processo interno agli
organizzatori delle primarie gril-
line. Ovvero,Mattia Calise, consi-
gliere comunaleuscente chenon

si ricandiderà a Milano, proba-
bilmente in attesa delle Politi-
che. Lui è un convinto sostenito-
re delmetodoCondorcet col qua-
le è stata scelta Bedori. Ma gli al-
tri cerimonieri delle comunarie
atipiche sono stati i deputati
Manlio Di Stefano e Paola Cari-
nelli. A loro era toccato affronta-
re gli evidenti problemi sorti con
Casaleggio che si era accorto su-
bito di avere un candidato debo-
le proprio nella sua città. Patri-

zia Bedori ha scontato il parago-
ne conVirginiaRaggi.Mentre lei
a Milano proponeva di integrare
i rom e di realizzare piccole mo-
schee in ogni quartiere, Raggi
parlava dei campi nomadi a Ro-
madicendo che «non è accettabi-
le mantenere persone che non
possono lavorare». Ora a chi toc-
ca? Se si pesca nella classifica
delle primarie, al secondo posto,
con una preferenza in meno di
Bedori, ci sarebbeLivioLoVerso
che però è uscito dal Movimen-
to. Decine di attivisti M5S sono
contro il passo indietro di Bedo-
ri, visto comeuna decisione cala-
ta dall'alto. Non manca però chi
la squalifica parlando di scarse
competenze. Il candidato del
centrodestra Stefano Parisi ha
detto: «Mi dispiace se Bedori si
ritira perché è brava e sta lavo-
rando tanto». Ora potrebbe

spuntarla il terzo classificato:
Gianluca Corrado. Sulle consul-
tazionimilanesi peròpesa anche
l'incognita di un ricorso. Il piano
B infatti non prevede ripescaggi
automatici. Eccoperché si punta
ad azzerare tutto, tornare al vo-
to, online, e trovare un nome
spendibile e condiviso per Mila-
no. Salvo che Bedori non ci ri-
pensi, come sperano i pochi col-
laboratori rimasti al suo fianco. I
parlamentari Demhanno lancia-
to su Twitter l'hashtag ”flop a 5
Stelle“ e il premier Matteo Renzi
alla scuola di formazione politi-
ca del Pd ha detto: «È impressio-
nantequantoaccaduto aMilano.
Se c'è una procedura per la sele-
zione del candidato e poi cambi
idea è imbarazzante, è una visio-
neda lunapark».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco dem lo scelgono i buddisti

A Santa Luce, in provincia di Pisa

Napoli, Bassolino sfida i vertici:
se si accettano i brogli è finita

Antonio Bassolino (foto ANSA)

IN 1.500 PARTECIPANO
ALLA CONVENTION
DELL’EX GOVERNATORE
CHE NON CEDE
FUORI CONTESTAZIONE
DEI CASSINTEGRATI FIAT

LA VINCITRICE
DELLE COMUNARIE:
NESSUNO MI SOSTIENE
I GRILLINI LA MOLLANO
LEI FA UN ULTIMO
TENTATIVO CON LA BASE

Ulivo e Italicum,
nuova lite nel Pd
Botta e risposta
Renzi-Bersani
`Il segretario: «Avete distrutto il centrosinistra». E difende le primarie
L’ira dell’ex leader: «Non si deve permettere, ora ha passato il segno»

IL CAPO DELL’ESECUTIVO:
«BASTA TAFAZZISMO
GUARDATE I FATTI E NON
LA REALTÀ PARALLELA»
D’ALEMA: NON SERVONO
VECCHIE RICETTE
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IL RETROSCENA
ROMA Con i piedi piantati nella sini-
stra europea, nella tradizionedella
sinistra italiana e dell’Ulivo. Alla
guida di un Pd a «vocazione mag-
gioritaria» che non intende lascia-
re spazi a sinistra.
Prima a Parigi al vertice del Pse

e poi a Roma alla convention dei
giovani del Pd dove alla sinistra in-
terna dà, senza particolare cattive-
rie, appuntamento al congresso
del 2017. Nessun attacco diretto ai
protagonisti delle polemiche di
questi giorni. Tantomeno a D’Ale-
ma che viene citato solo per evoca-
re un provvedimento del suo go-
verno.

IL PUNTO
Ciò che invece Renzi traccia, pun-
tualizza e rivendica è il profilo del
suo Pd che colloca nella piena con-
tinuità delle ragioni che portarono
alla sua fondazione. E la sintesi sta
nel ricordo che dal palco fa della
diversa euforia che, dopo il 41%
delle Europee, assalì l’emiliano ed
exPciBonaccini («risultato storico
mai raggiunto!») e dal lombardo
ed ex Dc Guerini («uhe! Aspetta,
De Gasperi...). E’ la tradizione del-
l’Ulivo che Renzi difende «da chi
mi accusa, e che a suo tempo lo ha
distrutto consegnando l’Italia per
vent’anni a Berlusconi». Qui l’uni-
co ed indiretto riferimento aD’Ale-
ma che nel 1998, con Bertinotti, fe-
ce cadere il governo Prodi per an-
dareapalazzoChigi.
Renzi difende il dna di sinistra

del partito di cui è segretario. Va
oltre ricordando la legge sulle
unioni civili e recandosi a casa -
conRobertoGiachetti, primadella
riunione dei giovani - di «un gran-
de comeMarco Pannella». La dife-
sa del partito inizia però dalle pri-
marie che considera un punto fer-
mo per non riconsegnare il partito
«ai capibastone» o finire di sceglie-
re i candidati come «Casaleggio o
Berlusconi», anche se ammette
che errori sono stati fatti e che si
possono cambiare le regole. Pren-
dendo atto della volontà di buona
parte della sinistra interna di resta-
re «con tutte e due i piedi nel Pd»,
come sostiene Bersani, Renzi loda
Cuperlo perché condivide l’idea
che «se si perde alle primarie, co-
meèaccaduto amenel 2012, non si
scappa con il pallone, perché il pal-
lone è del Pd». Conseguente l’attac-
coaCofferati che «ha fattoperdere
la sinistra inLiguria» e citazione di
una serie di protagonisti che han-
no costruito la storia del partito co-
me Fassino, Reichlin e Veltroni.
Proprio quest’ultimo il segretario
del Pd cita rivendicando la volontà
di fare del Pd «unpartito a vocazio-
ne maggioritaria» che nel 2011 ri-

dusse la sinistra arcobaleno al 3%.
Altro che partito della Nazione
conAlfano, Verdini e chissà chi al-
tro, ma partito che si colloca nella
tradizione del socialismo europeo
al quale propone di fare le prima-
rie per scegliere nel 2019 il candi-
dato presidente della Commissio-
neeuropea.

I FATTI
Non solo, ricorda il premier, il par-
tito della Nazione non può esserci
perché «io ho voluto il premio di
maggioranza al partito e non alla
coalizione» che avrebbe ripropo-
sto il tema delle alleanze e dei
grandi contenitori. L’unico conte-
nitore a sinistra è per Renzi il Pd

che punta a chiudere ogni spazio
alla sua sinistra riducendo la dia-
spora a fatti più o meno personali
non in grado di costituire una rea-
leminaccia per il Pd renziano.
La convention dei giovani non è

la Leopolda e si vede dalle doman-
de della giovane sindacalista che
gli ricorda di non essere stato elet-
to, dalle domande sulle trivelle o
dai dissensi mostrati dai giovani
sugli 80 euro. A tutti dà appunta-
mento al referendum costituziona-
le di metà ottobre dove Renzi met-
te ancora sulpiatto la suapresenza
nella vita politica italiana. «Ma tan-
tovinceremo», ammonisce sicuro.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Ho voluto il premio alla lista e dunque
il Partito della Nazione non è mai esistito»

Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani (foto ANSA)

`Il premier difende l’Ulivo e rilancia
la vocazione maggioritaria dei dem

«Marco è bello tonico. È un grande»

Matteo con Giachetti in visita a Pannella

L’ultimo avviso ai dissidenti:
a sinistra non ci sono spazi

IL CAPO DEL GOVERNO
ELOGIA CUPERLO:
QUANDO SI PERDE
NON SI SCAPPA
CON IL PALLONE,
IL PALLONE È DEL PD

I numeri del Pd

112

29

Senatori

301
Deputati

Eurodeputati

SEGRETARIO

Matteo Renzi

CAPOGRUPPO CAMERA

Ettore Rosato
CAPOGRUPPO SENATO

Luigi Zanda

PRESIDENTE

Matteo Orfini

ALLE URNE
% voti ottenuti

0,0

33,2%
26,1% 25,4%

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

«Tutti condividono l'ideache
Pannella siaunagrandissima
personalitàdella storiapolitica
italiana.Ci abbiamoscherzato,
ciabbiamoparlatoeadesso lo
lasciamoai suoi incontri eal
suoriposo.Loabbiamovisto
comunquebello tonico».Così il
premierMatteoRenzial
terminedellavisitadiun’oraa
MarcoPannella incompagnia
diRobertoGiachetti. Renzi Giachetti e Pannella

ATTIVA SHAZAM 
PER SCOPRIRE DI PIÙ
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Silvio Berlusconi alle gazebarie del centrodestra a Roma (foto EIDON)

REGISTRATI QUI E LÀ
MOVIMENTI ANOMALI
E PICCOLE INFRAZIONI
«MA NIENTE TRUPPE
CAMMELLATE»,
DICONO I MILITANTI

LA GIORNATA
ROMA Sarà un caso, ma quando Sil-
vio Berlusconi, intorno a mezzo-
giorno, si materializza davanti al
gazebo di Forza Italia allestito al
Pantheon, un’artista di strada (a
Roma si chiamano fracassoni) ha
appena finito di cantare “A muso
duro”, quella canzone di Pierange-
lo Bertoli sul «guerriero con un
piede nel passato e lo sguardo nel
futuro». E il futuro su cui si è volu-
to incaponire l’ex premier, a muso
duro per l’appunto, ha il volto di
GuidoBertolaso, candidatoa tutti i
costi a sindaco di Roma nonostan-
te le perplessità (forti) degli alleati
di centrodestra. E allora ci ha do-
vutomettere la faccia, l’ex Cav, per
accendere i riflettori su queste “ga-
zebarie” altrimenti un po’ spente.
Ad attenderlo, in piazza della Ro-
tonda, non c’è la folla dei tempi del
predellino, ma i militanti sono tut-
ti lì per lui. «È sempre un’emozio-
ne vederlo», diceMarta Savona, 67
anni. «Sogno di stringergli la ma-

no, ma sarà difficile». Perché ad
aspettarlo, c’è una selva di fotogra-
fi, cameramen e giornalisti. E an-
che il cordone dei giovani di Forza
Italia, quelli che materialmente
hannomontato banchetti e gazebo
(63quelli dislocati in tutta la città).
«È sempre il number one!», dice
una ragazza con la maglietta uffi-
ciale delle gazebarie che promette
una Roma «forte, sicura, libera!».
«C’è più gente di quanto ci aspet-
tassimo», ammette Maria Tripodi,
commissaria dei giovani azzurri
della Capitale, con un sorriso a 32
denti quando si fa fotografare ac-
canto «al presidente». Subito pri-
ma di Berlusconi, arrivano alla

spicciolata i big forzisti: daGaspar-
ri a Brunetta, che come in loop ri-
marca «l’affluenza straordinaria»,
poi Tajani, Matteoli, Polverini.
Mentre Bertolaso “sbuca” a largo
Goldoni, dove Berlusconi lo rag-
giunge in tardamattinata. Imman-
cabileMaria Rosaria Rossi, la fede-
lissima, a cui l’ex premier conse-
gna la suaquota di 10 euro (ma se li
fa prestare, «sono un noto evaso-
re», scherza) e che a Berlusconi
“controlla” perfino la carta d’iden-
tità, esibendola agli obiettivi dei fo-
tografi. Forse per far capire che i
controlli sugli elettori sono rigoro-
si.

MAPPATURA PREVENTIVA
D’altronde per tutta la giornata,
sui gazeboazzurri, aleggia proprio
il timore che qualcuno riesca a
provare di avere votato in più seg-
gi, il fantasma dell’affluenza gon-
fiata, stile Pd, magari per colpa
«degli infiltrati della Lega». Anche
perché viene chiesto solo il docu-
mento d’identità, non la tessera
elettorale. E infatti qualche irrego-

larità si è registrata. Al banchetto
dell’Eur, a due isolati dal Colosseo
quadrato, qualcuno ha provato a
portarsi via decine di schede anco-
rada compilare. «Lohanotato una
delle scrutatrici - spiega il respon-
sabile del seggio, Pietrangelo Mas-
saro - ma siamo riusciti a bloccar-
lo».
A Mostacciano, periferia Sud

della Capitale, hanno beccato un
gruppo di militanti a votare in più
di un seggio. «Ci hanno provato -
puntualizza Sergio Martuccelli -
ma ce ne siamo accorti in tempo».
Anche alla Garbatella, ex feudo
rosso ormai terra di delusi, dove
Forza Italia sogna di espandersi, si
sono registrati movimenti anoma-
li. «C’è chi ha fatto il tour dei seggi,
ma li abbiamo sempre pizzicati»,
rassicuraDavide Bordoni, ex asses-
sore di Alemanno e oggi coordina-
tore romano di Forza Italia, l’uo-
mo macchina a cui Berlusconi ha
affidato l’organizzazione logistica
di queste primegazebarie.
È lui che hamesso a punto quel-

la mappatura preventiva, che ha

concentrato i banchetti in quelle
zone dove l’elettorato di centrode-
stra è storicamente più radicato.
Unmodoper attirare il più possibi-
le quel “voto d’opinione” che a de-
stra non è abituato a essere consul-
tato prima delle elezioni vere. E, in
alcune zone, l’esperimento sem-
bra riuscire. Non ci sono le code,
ma l’aggancio ai passanti, a volte,
riesce. E quasi tutti quelli che van-
no a votare, alla fine, dicono «sì»
all’unico nome sulla scheda. «Ab-
biamo già 800 voti, tutti univoci,
tutti su Bertolaso», dicono dal Tor-
rino, con una precisazione che sa
un po’ di excusatio non petita. «Ma
non sono truppe cammellate! Mi-

ca siamo il Pd». Tanti simpatizzan-
ti si rivolgono ai parlamentari in
visita ai seggi per lanciare appelli
all’unità. «Se i partiti non litigasse-
ro stravinceremmo - dice, ramma-
ricata, la pensionata Lidia Petroli-
ni, al gazebo di viale Europa - Spe-
riamo che Salvini si allinei, altri-
menti alle elezioni sono dolori».
C’è chi rimpiange Marchini,
«avremmo potuto puntare su di
lui», chi sembra rassegnato. «Or-
mai la spaccatura è cronica», alza
le spalle Francesco Carotti, 73 an-
ni, ex dipendente dell'Atac. «Ri-
schiamo di perdere un treno...»,
quello per tornare al governo di
Roma.Amarezza, comequella che
resta negli occhi di quei militanti
che aspettavano «Silvio», nei seggi
dove era stato annunciato (Garba-
tella ed Eur) e dove invece, forse, si
presenterà solo oggi. «Ma sappia-
mo che è molto impegnato – dice
Rita Petrini, 64 anni, casalinga –
Non vogliamo per forza toccarlo,
ci basta sapere che c’è».

LorenzoDeCicco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Per sostenere la candidatura
di Guido Bertolaso a sindaco di
Roma, scende in campo Silvio
Berlusconi e scongiura il rischio
flop temuto alla vigilia. Con una
partecipazione inaspettata che
nel primo giorno del referendum
sulla candidatura dell’ex capo del-
la Protezione civile avrebbe rag-
giunto le 30mila presenze (anche
se per Storace e qualche dirigente
azzurro la cifra sarebbe più bas-
sa) ma anche con nuove tensioni
con Matteo Salvini che da Milano
torna a chiedere di puntare su
GiorgiaMeloni.

LA GIORNATA
Ieri è stato il primo giorno delle
cosiddette gazebarie, i 140 gazebo
organizzati da Forza Italia per ve-
rificare il gradimento dei romani
su Bertolaso, aperti anche oggi
dalle 9,30 alle 13,30. L’iniziativa,
nata dopo che la LegaNord si era
ritirata dall’accordo con FI e FdI
sulla sua candidatura e aveva or-
ganizzato autonomamente le pro-
prie primarie con 41 gazebo dove
era risultato primo Alfio Marchi-
ni con 4.534 voti e Bertolaso sol-
tanto quarto con appena 2.203
preferenze. Alla vigilia dellamani-

festazionedi ieri e dopo che anche
i gazebo per le primarie del cen-
trosinistra domenica scorsa non
erano stati presi d’assalto, si teme-
va il flop tanto che era stato fissata
l’asticellapernonconsiderarle un
fallimento ad appena 10mila par-
tecipanti, al di sotto della quale
Bertolaso si sarebbe ritirato. Le
cose però sono andate diversa-
mente grazie anche a Berlusconi
checi ha volutomettere la faccia e
ha fatto un tour in diversi gazebo,
dai centrali banchetti del Panthe-
on e di largoGoldoni a quello peri-
ferico di Conca D’Oro. Intorno a
mezzogiorno, Berlusconi è arriva-
to allo stand del Pantheon parlan-
do dell’iniziativa come «un’oppor-
tunità straordinaria per Roma» e
parlando di Bertolaso, ha sottoli-
neato che «gli altri candidati pos-
sono suscitare solo delle risate se
qualcuno volesse fare un confron-
to. È un uomo dal grande cuore e

dal grande coraggio, ha curato i
malati di Ebola, ha lavorato sui ri-
fiuti della Campania e sul terre-
motodell'Abruzzo».

L’AFFONDO
Poi è passato all’attacco dell’allea-
to riluttante, correggendo il nome
che aveva attribuito Salvini all’ini-
ziativa: «Non sono gazebarie, so-
no l’inizio di un percorso per far
conoscere ai romani cosa vuole fa-
re Bertolaso» e attaccando diretta-
mente la Lega «che a Roma è al-
l’1,4%». Più bruciante ancora, la ri-
sposta del Cavaliere quando un
sostenitore gli ha urlato, «Silvio,
sono tutti papponi, a cominciare
daSalvini.Mollali,meglio soli che
male accompagnati» e lui ha com-

mentato con un «non hai tutti i
torti». Anche Bertolaso ha attac-
cato: «La questione Salvini? Ai ro-
mani non interessa. Ai romani in-
teressa che in viaMargutta stanot-
te hanno divelto le serrande di un
negozio e hanno rubato tutto. Ai
romani interessano le condizioni
delle strade». Da Milano, Salvini

che accompagnava il candidato
sindaco Stefano Parisi in alcune
iniziative elettorali non ha ribadi-
to ma ha continuato a insistere
che «Giorgia Meloni è secondo
me la miglior candidata possibile
per Roma». In serata poi, Bertola-
soha tirato le sommestimando in
«30 mila presenze» la partecipa-
zione alla giornata, commentata
poi in una nota come «una parte-
cipazione oltre ogni aspettativa
già per il primo giorno, tanto che
alcuni seggi hannodovuto chiude-
re anticipatamente avendo termi-
nato le schede. Ecco perché dome-
nica il kit dei gazebo sarà rifornito
di schede aggiuntive».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schede rubate e l’incubo dei doppi voti
ma le gazebarie agganciano i passanti

LA COMMISSARIA
MARIA TRIPODI
GONGOLA:
«C’È PIÙ GENTE
DI QUANTO
PREVEDESSI»

L’EX CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE:
COSÌ I ROMANI SI SONO
RIPRESI LA CITTÀ
OGGI SI VOTA ANCORA
FINO ALLE 13,30

UN SOSTENITORE
GLI DÀ L’ASSIST:
«IL SEGRETARIO DELLA
LEGA È UN PAPPONE»
LA RISPOSTA:
«È POSSIBILE»

Elettori ai gazebo (foto MISTRULLI) Foto ricordo ai banchetti (foto ANSA) Deputati di FI (foto MISTRULLI) La scheda (foto TOIATI)

Il pittore lascia casa
e atelier al Cavaliere

Berlusconi blinda
Bertolaso a Roma
e attacca Salvini:
«Non conta nulla»
`Il leader FI nella Capitale ai gazebo per il referendum sul candidato:
«Guido è un fuoriclasse». Il bilancio sarebbe di 30.000 partecipanti

Guido Bertolaso si avvia ai gazebo (foto MISTRULLI)

«Sapevamodellapassione
politicadel signorGlauco
Dimini,un tiposimpaticoe
bizzarro, faceva il pittore,ma
nessunosiaspettavache
avrebbe lasciato casaeatelier
aSilvioBerlusconi».Adirloè
AndreaNobiliodello studio
immobiliareNobilio-Vicig, che
amministra il condominio
dovesi trova l'appartamento
di90metri quadricon
terrazzoevistamare, lasciato
inereditàalCavaliere, come
harivelato ”IlPiccolo”di
Trieste. Il pittoreha lasciatoa
Berlusconi lacasavicinoal
faro inuncomplessodi cinque
palazzine,maancheun
magazzino incentro.

A Trieste
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IL RETROSCENA
ROMA Non è più in gioco il Campi-
doglio, forse non lo èmai stato. In
ballo c’è la leadership del centro-
destra e alla Meloni questa posta
in palio non va affatto bene: «La
devono smettere quei due di fare
una guerra sulla pelle di questa
città», si è confidata con i suoi. La
Capitale è diventata il teatro per
decidere chi comanderà alle Poli-
tiche la coalizione, qualora il cen-
trodestra dovesse uscire indenne
da questa partita. «Risolvano ad
Arcore i loro problemi, non scari-
chino le tossine di questo scontro
a Roma», ribadiscono da Fratelli
d’Italia.

LO STALLO
Ma ora sta all’ex vicepresidente
della Camera decidere. Lei è tenta-
ta dal dire sì a chi la tira per la
giacca. Il partito già sta preparan-
do la sua candidatura. Lo hanno
fatto sapere a FI. «Se Salvini si sfi-
la non posso reggere da sola il pe-
so della candidatura di Bertolaso
– ha spiegato laMeloni al Cavalie-
re anche ieri - io non prendo ordi-
ni da nessuno, soprattutto dalla
Lega. Non è certo colpamia se sia-
mo arrivati a questa situazione».
La tentazione dunque è quella di
scendere in campo edi annunciar-
lo già lunedì. Con il rischio, e lei
ne è consapevole, di non arrivare
al ballottaggio edi concorrere alla
rottura dell’alleanza. Ma con la
convinzione che facendo un pas-
so avanti prenderebbe tre volte i

voti di Bertolaso e tirerebbe la li-
sta, rilanciando Fdi a livello nazio-
nale.

BRACCIO DI FERRO
Il braccio di ferro è allora in vista
delle prossime elezioni. Perché
Salvini hamesso in conto che non
sarà più Berlusconi a dare le car-
te. «Non può, non ha i voti». Tutta-
via le “gazebarie” di ieri hanno
soddisfatto anche i più critici den-
tro FI. Il dato reale, spiegano an-
chegli azzurri piu’ scettici, nonva
sotto le 20mila presenze. Una set-
tantina le urne elettorali, gli orga-
nizzatori avrebbero voluto una
media di 500 partecipanti, ma an-
che se non è stato così, l’ex presi-
dente del Consiglio può cantare
vittoria. «Bertolaso – ripete a tutti
– non si tocca». L’ex premier va ol-
tre i dubbi dell’ex Capo della Pro-
tezione civile che non vorrebbe
uno scontro fratricida e teme il
fuoco amico. Berlusconi si è gioca-
to tutto girando per i quartieri di
Roma per sponsorizzare il suo
candidato. Cercherà di limitare la
battaglia alla sola Capitale ma or-
mai è chiaro che l’asse FI-Lega
scricchioladappertutto.

La prospettiva è che, tranne a
Milano dove comunque Parisi sta
portando una candidatura al di
fuori dei partiti, nel centrodestra
si scelgano in ogni realtà territo-
riale strade separate. Con la con-
seguenza di lasciare sul campo so-
lo Pd e Movimento 5 stelle. «Siete
stati tu e Salvini a convincermi a
chiamare Bertolaso, io non torno
indietro», ha detto il Cav alla Me-
loni, «di Salvini non mi fido più e
se tu non appoggi Bertolaso hai
chiuso anche conme». Per questo
i dubbi dell’ex ministro della Gio-
ventù sono tutti sul tavolo. «Vo-
glio checi sia una coalizioneunita
ma non posso perdere la faccia,
sarebbe troppo doloroso per il

mio partito», e’ la riflessione della
presidente Fdi. Il piano B sarebbe
la discesa in campo di Rampelli,
uomo vicinissimo a Giorgia. Ma è
una strada che non convince. Si
spera ancora in un ravvedimento
da parte del leader del Carroccio.
Che eviti un bagno di sangue nel
centrodestra, una frattura che sa-
rebbe totale nel caso decidesse di
appoggiare Marchini. Ma sia Ber-
lusconi che Meloni non ci credo-
no. E' stata preallertata Pivetti co-
me capolista. «Salvini – si e’ sfoga-
to l’expremier con i suoi – vuole la
mia testamanon l’avrà». Per la se-
rie o la vao la spacca.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La leader FdI pensa di scendere in campo
L’ex Cav avverte: se lo fai, con me hai chiuso

I banchetti

63
I gazebo
organizzati da FI
e distribuiti ieri
nella città tra
centro e periferia

A MILANO Il candidato sindaco Parisi con Salvini (Foto ANSA)

L’IRA DI FRATELLI
D’ITALIA: «SILVIO
E MATTEO ADESSO
LA SMETTANO
E RISOLVANO I LORO
PROBLEMI AD ARCORE»

I votanti

30.000
È la cifra, fornita
da Bertolaso,
degli elettori
raccolti finora
dalle gazebarie

`L’ex premier e il capo dei lumbard divisi
Ora l’alleanza a rischio anche in altre città

Centrodestra verso la rottura
Il Carroccio spinge la Meloni

Biglietti acquistabili fino al 31 marzo  2016, validi per  volare entro il  30 giugno 2016.
Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino , via Madrid.
Tariffe R/T tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. 
Per informazioni sulle condizioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com

Vola e dimenticati 
del prezzo

San Paolo 

da 586€
Punta Cana 

da 600€
Santo Domingo

da 600€
Caracas

da 735€

Buenos Aires 

da 648€
Lima 

da 770€
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L’intervista Antonio Patuelli (Presidente Abi)

Ft La vignetta

«CentralBankSalvo», la salvadi artiglieriadellaBce.È il
titolodiunavignettache il FinancialTimesdedicaalla
sferzatamonetariadiDraghi raffiguratomentre
imbracciaduebazooka, inmezzoalle suemunizioni.

L’artiglieria di Draghi

LA MOSSA
MILANO Un’alluvione di 1.480 mi-
liardi in arrivo dalle banche eu-
ropee sul mercato di famiglie e
piccole e medie imprese con la
nuova operazione di Tltro, cioè
di finanziamenti a tassi più che
agevolati che fanno parte della
sferzata all’economia data dalla
Bce giovedì scorso. È una som-
mapari al 14%del pil dell’eurozo-
na e poco inferiore a quello italia-
no.Quanto alle nostrebanche, le
prime stime autorevoli indicano
un ammontare attorno ai 350
miliardi, in proporzione più o
meno pari a quanto prelevato
nelprimoTltrodel 2014.

GLI ISTITUTI ITALIANI
La somma massima che le ban-
che europee possono prendere
in prestito è il 30% del volume di
prestiti al settore privato, esclusi
i mutui, al 31 gennaio del 2016
(5.642miliardi), al netto di quan-
to già finanziato con leTltro I del
2014: 212,44 miliardi frazionati
tra gli 82,6 miliardi di settembre
e i 129,8 di dicembre con gli isti-
tuti italiani che hanno prelevato
49,86 miliardi ripartiti in 23,31
(settembre) e 26,55 miliardi (di-
cembre). Va ricordato che due
anni fa la parte del leone fu fatta
naturalmente da Intesa Sanpao-
lo con 12,6 miliardi, seguita da
Unicredit (9,95), Mps (6,3), Ic-
creabanca (3,9), BancoPopolare
(3,9).

IL MECCANISMO
La manovra, battezzata da Ma-
rio Draghi «misura di credito»,
prevede la facoltà di rimborsare
anticipatamente i prestiti ottenu-
ti con il vecchio programma per
passare al nuovo, senza penaliz-
zazioni. Il Tltro II si articola in
quattro operazioni di durata
quadriennale che, spiega l’uffi-
cio studi di Intesa Sanpaolo in
un report, sono, di fatto, «una via
dimezzo fra unamisura di liqui-
dità per il sistema bancario e un
programma di sostegno al credi-
to per l'economia». Secondo il
presidente di Eurotower «offre

interessanti condizioni di finan-
ziamento a lungo termine al si-
stema bancario per stimolare il
credito e garantire la certezza
del finanziamento fino al 2021,
in un momento di volatilità e
grandi scadenze di obbligazioni
bancarie». La prima asta si terrà
nel giugno 2016 e l’ultima amar-
zo2017.
Questa nuova tornata di finan-
ziamenti agevolati si differenzia
dalle Tltro I perchè non c’è un
obbligo di rimborso anticipato
in caso di mancato rispetto delle
condizioni sugli impieghi: in
questo caso, la banca paga il tas-
so refi (tasso base su queste ope-
razioni oggi ridotto a zero) per
tutta la durata del prestito, ma
può ancora beneficiare di un ac-
cesso alla liquidità a buon mer-
cato con quattro anni di durata.
Nel giugno 2016 le banche an-
dranno in asta e potranno richie-
dere liquidità fino al 30% dei pre-
stiti in essere al 31 gennaio 2016e
pagheranno il refi prevalente
sulle operazioni principali di rifi-
nanziamento al momento del-

l’asta.
Se a gennaio 2018 l’istituto avrà
aumentato il volume di prestiti
del 2,5% oltre il benchmark (che
non sarà per nessuna banca su-
periore allo stock a gennaio
2016) otterrà un rimborso pari
alla differenza tra il refi e il tasso
sui depositi prevalente al tempo
dell’asta (a giugno 2016 sarà pre-
sumibilmente - 0,4%).
Se invece lo stock è aumentato
menodi 2,5%oltre il benchmark,
il rimborso sarà modulato in ba-
se alla crescita degli impieghi
netti nei dodici mesi fino a gen-
naio 2018. Il benchmark sugli im-
pieghi netti sarà pari a zero per
le banche che hanno registrato
nei 12 mesi al 31/1/2016 un incre-
mento degli impieghi, ma pari
agli impieghi netti se questi era-
nonegativi.

IL NODO REDDITIVITÀ
Questa misura dovrebbe contri-
buire a ridurre le preoccupazio-
ni per la redditività nel sistema
bancario a seguito dell’imposi-
zione di tassi negativi, oltre a fa-
vorire la stabilità del sistema in
questa fase di transizione verso
la nuova regolamentazione. Per
confronto, il rendimento a sca-
denza delle obbligazioni banca-
rie senior italiane con scadenza
2020 è nell’ordine dello 0,9% per
gli emittenti più solidi, ma sale a
diversi punti percentuali per
quelli più fragili.

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MILANO «L'ennesima “manovra
Draghi” è la spallata monetaria
definitiva alla grave e lunga crisi
per rafforzare la ripresa e favori-
re gli investimenti». È un giudi-
zio positivo quello che dà Anto-
nio Patuelli, presidente dell'Abi,
al nuovo bazooka messo in cam-
po da Mario Draghi per contra-
stare l'arretramento dell'econo-
mia: circa 3.500 miliardi freschi
tra acquisti di titoli di Stato e
bond corporate con il bollino di
alta affidabilità (investment gra-
de) per circa 2.000 miliardi fre-
schi più altri 1.480 di liquidità al-
trettanto fresca iniettata sotto
forma di finanziamenti agevolati
alle banche (Tltro II) affinché la
dirottino a pmi e famiglie. Con Il
Messaggero, che l'ha raggiunto
nell'azienda di famiglia a Raven-
na, Patuelli commenta la nuova
manovra.
Presidente, qualche suo colle-
ga non è troppo contento, agli
istituti viene chiesto un costo
troppoalto?

«Lo sforzo è strategico sia per la
Bce, sia per tutto ilmondo banca-
rio che è impegnato al massimo
con tassi a zero o addirittura ne-
gativi che favoriscono la ripresa,
ma costano alle banche perché ri-
ducono a livelli minimi i margini
d'intermediazione».
Sono scelte che peseranno sui
bilanci?
«Questa politica dei tassi a zero è
assolutamente straordinaria e
non potrà essere eterna: essa va
colta almassimo sia da parte del-
le imprese, sia da parte delle fa-
miglie che in Italia sono ora all'
avanguardia con gli acquisti di
case e con la richiesta e l'otteni-
mento dei mutui. Ora più che
mai vi è più offerta che domanda
di liquidità: le banche, in concor-
renza fra loro, stanno inseguen-
do gli imprenditori in regola col
fisco per sollecitarli a fare investi-
menti e a chiedere prestiti alle
banche».
Almeno non si potrà più accu-
sare gli istituti di tenere il rubi-

nettochiuso, vero?
«Siamo, infatti, agli antipodi del
credit crunch, del razionamento
del credito.Occorreunagenerale
ripresa innanzitutto di fiducia.
Draghi, la Bce e le banche com-
merciali sono in prima linea, as-
sieme alle istituzioni nazionali,
anche per combattere un pessi-
mismo preconcetto che è frutto
della lunga e grave crisi. È ora di
dire basta anche alle polemiche
superficiali e strumentali che
hanno come spunto le tematiche
bancarie che sono troppo serie
per essere banalizzate o strumen-
talizzate».

Eppure il governo va a rilento
con le norme a favore delle ban-
che, potrebbe faredi più?
«Opportune sono lemisure che il
Governo italiano sta studiando
per favorire gli investimenti nel-
le aziende. È necessario anche
omogeneizzare ai livelli europei
l'Iva che in Italia vienepagataPer
le operazioni infragruppo. Occor-
re uno sforzo straordinario e co-
struttivo di tutte le categorie pro-
duttive: le banche sono in prima
fila. Hanno fatto tutti i rafforza-
menti patrimoniali richiesti dal-
le severe Autorità europee e han-
no tutte le potenzialità e volontà

per sostenere l'accelerazione del-
la ripresa. Ma le banche non pos-
sono fare tutto da sole».
Andrebbero accorciati i tempi
del recupero crediti e delle pro-
cedure esecutive, questo ritar-
doè inspiegabile?
«L'Italia ha delle croniche lentez-
ze nella giustizia civile che sono
state in parte affrontate con una
legge entrata in vigore la scorsa
estate soprattutto per affrontare
le procedure del diritto fallimen-
tare. Governo e Parlamento sono
impegnati nell'avanzata discus-
sione di un disegno di legge dele-
ga proprio per la riforma della
giustizia civile. Obiettivo dell'

Unione bancaria dev'essere an-
che l'omogeneizzazione di tutti
gli aspetti giuridici nei quali ope-
rano le banche».
Draghi ha detto che oltre alla
manovra Bce i governi dovran-
no fare la loro parte. A Renzi
cosachiedetedi più?
«Di proseguire sul cammino del-
le riforme per rendere tutte le
istituzioni e gli organi dello Stato
dimaggiore efficienza, pari aimi-
gliori livelli dell'Unione europea
per far competere ad armi pari le
imprese italiane con quelle del
restod'Europa».

RosarioDimito
© RIPRODUZIONERISERVATA

`È la nuova liquidità destinata al credito
messa in campo con le misure di giovedì

`La somma vale il 14% del Pil europeo
Dalle banche italiane circa 350 miliardi

Parola alla Fed: per ora
congelate altre manovre

Janet Yellen

Bce, pronti 1.480 miliardi
per famiglie e imprese

Il Quantitative Easing
Cosa può comprare la Bce
(anche attraverso le banche centrali nazionali)

Acquisti
in miliardi

di euro/mese

La Bce
comprerà
anche
titoli
di debito
emessi
dagli enti
locali (Qe2) 

per la maggior parte

Titoli di debito pubblico
sul mercato secondario
fino al 33% di ogni emissione;
limite alzato ora
al 50% (Qe3)

in misura minore
Obbligazioni

da cartolarizzazione
di crediti al consumo 

o mutui (Abs)

Obbligazioni garantite
(Covered bond)

Titoli
di istituzioni europee

20
15

20
16

20
17

La Bce precisa
che reinvestirà
via via il capitale
scaduto in titoli
che possono
scadere anche
dopo marzo 2017

non più del 12%

Bond aziendali
con rating buoni

(Qe3)

60 80
da marzo

2015
da aprile

2016

Qe (gen 2015)
Programmato
da marzo a
settembre 2016

Qe2 (dic 2015) 
Prolungato
a marzo 2017

Qe3 (mar 2016)
Da aprile 2016
fino a che serve

L’OBIETTIVO
DICHIARATO
È FINANZIARE
IL RILANCIO
DEI CONSUMI
E DELL’ECONOMIA

«È la spallata definitiva alla crisi
ma i tassi a zero non sono eterni»

«ORA SIAMO
AGLI ANTIPODI
DEL RAZIONAMENTO
DEL CREDITO
SERVE UNA RIPRESA
DI FIDUCIA»

«CHIEDIAMO A RENZI
DI PROSEGUIRE
CON LE RIFORME
PER UNA COMPETIZIONE
AD ARMI PARI
COL RESTO D’EUROPA»

Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli

STATI UNITI
ROMA L'economia americana gi-
ra. E gli ultimi dati, con la disoc-
cupazione al 4,9%, giustificano
un aumento dei tassi di interes-
se. Ma le mosse di Mario Draghi
insieme a quelle della Bank of Ja-
pan mettono la Fed all'angolo,
alle prese con un'Azienda Ame-
rica che cresce ma rischia gros-
so nel caso in cui il dollaro conti-
nuasse, complice una possibile
stretta del costo del denaro, a sa-
lire. Un dilemma con Janet Yel-
len al centro: starà al presidente
della Fed spiegare come la ban-
ca centrale intende muoversi in
un equilibrio sempre più delica-
to.

Alla prossima riunione della
Fed, in calendario il 15 e 16 mar-
zo, non sono attese novità. Il co-
sto del denaro è previsto rimane-
re invariato fra lo 0,25% e lo
0,50%. Ma è dal comunicato che
accompagna le decisioni di poli-
tica monetaria e dalla conferen-
za stampa che si attendono in-
formazioni e conferme sulle
prossimemosse.
Gli analisti scommettono su

unrialzo agiugno: ne è convinto
il 76% degli intervistati contro il
60% di pochimesi fa. A fronte di
segnali crescenti di un'inflazio-
ne che sale e di un mercato del
lavoro che cresce, la Fed si trova
a cercare il giusto bilancio fra
quanto accade nei confini nazio-
nali e quanto accade all'estero.

La conferenza stampa può esse-
re l'occasione per spianare la
strada a un aumento dei tassi a
giugno.Maquello chepiùYellen
e la Fed vogliono è flessibilità e
un margine di manovra che, li-
mitando la volatilità, lasci lema-
ni libere per poter agire a secon-
da degli eventi nei prossimi me-
si.

R.ef.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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La battaglia di Seri
«Nuovo ospedale, la Regione
deve revocare la delibera»
Il primo cittadinomotiva la sua scelta ma si presenta solo pur escludendo
dissapori con gli assessori democrat: «Li ho informati delle mie intenzioni»
Scatassi a pag.47

UNIVERSITÀ
Se il tema della narrazione sta
diventando sempre più popola-
re, l’agroalimentare non sfugge
a questa nuova frontiera del
marketing e così, l’Università di
Urbino, ha pensato ad uno spe-
cifico master di specializzazio-
ne. “Il nostro Paese è ricco di
prodotti agroalimentari ed eno-
gastronomici di alta qualità –
spiega il Professor Rodolfo Coc-
cioni, ordinario di Paleontolo-
gia nell’ateneo urbinate e diret-
toredel corso – ed essimeritano
di essere raccontati bene, attra-
verso parole che suscitino emo-
zioni e rivelino la passione che
l’artigiano del gusto ha cercato
di mettere nel suo prodotto; oc-
correperciò saper raccontareal
pubblico cosa c’è dentro il pro-
dottobuono, saper parlaredella
sua anima e del suo cuore per
far parlare la mente e il cuore
prima che arrivi al palato, saper
raccontare perché un prodotto
buono ha un valore così diverso
da un altro simile e saper narra-
re la cultura e la bellezza del luo-
go nel quale questo prodotto
buono nasce”. Il corso post lau-
rea, che s’intitola “Narratore del
gusto, della cultura e delle

tipicità italiane, comunicatore
di benessere” si terrà presso il
campus scientifico “EnricoMat-
tei” dal 16 maggio al 10 giugno
(dal lunedì al venerdì) e punta
deciso alla valorizzazione dei
prodotti tipici marchigiani, for-
mando nuove figure professio-
nali, sempre più richieste, capa-
ci di comunicare e selezionare
le qualità, l’unicità e l’autentici-
tà delle produzioni italiane. E
non è un caso se l’iniziativa è
stata presentata durante il
Tipicità di Fermo, polis dell’a-
groalimentare di qualità della
Regione. Le iscrizioni sono già
aperte (è possibile farlo anche
online all’indirizzo www.
uniurb.it/studentionline) ed i
posti solo limitati a 50. In totale,
gli studenti assisteranno a 250
ore di lezione distribuite in 78
frontali, 28 di stage, 22 per
project work, 50 di visite e cene
guidate, 64di studio individuale
e 8 per la prova finale. Sono pre-
viste verifiche didattiche inter-
medie per i diversi insegnamen-
ti e la presentazione di un re-
port come prova finale (il corso
prevede anche il riconoscimen-
to di 10 crediti universitari). L’at-
testato in tasca, dovrebbe garan-
tire ai neo narratori ampie occa-
sioni d’impiego nell’agroalimen-
tare, nel turismo enogastrono-
mico, nella comunicazione del-
le produzioni alimentari, della
ristorazioneedell’hotellerie.

Sulla nostra regione, continua la
fasedi tempononassolutamente
primaverile; tra “alti “ e bassi”,
con ogni probabilità, essa insiste-
rà sino alla metà della prossima
settimana, determinando fasi di
tempo instabile e freddo per il pe-
riodo. Oggi, un fronte occluso
causerà cielo nuvoloso, con pre-
cipitazioni sparse, specie al po-
meriggio e sui settori interni, con
fenomeni anche a carattere di ro-
vescio moderato, nevosi oltre i
1000-1200 metri. I venti saranno
di bora con mare molto mosso.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 3 e 13˚C. Leminime
oscilleranno tra 1 e9˚C.

IL RICONOSCIMENTO
Il Comitato organizzatore del
Pergolese dell’anno, costituito
dall’Associazione Pergola No-
stra, Lyons Club Pergola Valce-
sano, Pro Loco, Banca di Credi-
to Cooperativo e famiglia Lan-
cia, in concorso con il Comune
di Pergola hanno assegnato
l’ambito riconoscimento relati-
vo all’anno 2015 all’artista Si-
moneMassi. Con oltre 200 pre-
mi vinti nei vari festival inter-
nazionali Massi è considerato
uno dei più grandi autori di ani-
mazione a livello mondiale. Il
cineastaMassi hamontato una
decina di film di animazione
che sono stati proiettati in 62

paesi di cinque continenti. Ai
suoi cortometraggi sono stati
assegnati un David di Donatel-
lo nel 2010 e due Nastri d’Ar-
gento. Nato a Pergola nel mag-
gio 1972 e legato alla cittadina
della alta Valcesano rappresen-
ta nel mondo l’arte antica del
disegno a mano su carta. Nella
Mostra Internazionale di Vene-

zia, dove ha fatto incetta di pre-
mi è stato, anche l’autore della
sigla e del manifesto della ma-
nifestazione negli ultimi 4 an-
ni. EPergola, comesottolinea il
comitato organizzatore del Per-
golese dell’anno “è fiera ed or-
gogliosa di questo poeta della
matita la cui genialità è così ap-
prezzata nelle rassegne di tutto
il mondo”. La consegna dell’at-
testato avverrà questo pomerig-
gio con una cerimonia ufficiale
che si terrò presso il teatro An-
gel dal Foco alle ore 16. Nel cor-
sodella cerimonia il giornalista
e critico cinematografico Gof-
fredo Fofi tesserà la Laudatio
dell’artista.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia
Il sogno di Chicca
ha le ali ai piedi:
le Paralimpiadi
del Brasile
Sacchi a pag.44

LA STORIA
Ladro per sdebitarsi con gli amici
chequotidianamente l’aiutanoper
superare la sua invalidità. Non si
sa se sia stato un gesto di debolez-
za o altro quello che ha coinvolto
un 41enne della zona di Pesaro che
è stato denunciato dai carabinieri
di Borgo Santa Maria per aver ru-
bato all’Iper Rossini. E’ successo
nei giorni scorsi. L’uomo era già
statonotatodalla vigilanzaprivata
dell’ipermercato qualche settima-
na fa che si aggirava con fare so-
spetto. Ha problemi di deambula-
zione che lo rendono parzialmen-
te invalido,ma perfettamente rico-
noscibile. L’altro giorno si aggira-
va fra gli scaffali e la vigilanza l’ha
tenuto d’occhio. Poi è uscito, ma
non dalle casse,ma nell’area ”Usci-

ta senza spesa”. Gli allarmi non so-
no suonati, ma i vigilantes hanno
voluto vederci chiaro. Lo hanno
fermato e hanno trovato nelle ta-
sche due accumulatori di corrente
Power Bank, dei dispositivi per ri-
caricare il cellulare anche quando
non si ha a disposizione una presa
di corrente. Con sé aveva anche un
caricatore per Ipad per un valore
totale di 130 euro. Sul posto sono
anche intervenuti i carabinieri di
Borgo Santa Maria che hanno de-
nunciato per furto. Secondo quan-
to avrebbe dichiarato il quarante-
negli oggetti rubati sarebbero stati
destinati ad alcuni amici che lo as-
sistono e che gli sono vicini nel
quotidiano. Un modo per dir loro
grazie con dei gadget tecnologici
come utile regalo. Peccato il meto-
do che gli è costato una segnalazio-
neall’autorità giudiziaria.

Mondolfo
I Cinque Stelle
puntano al Comune
«Noi arcobaleno
dopo la tempesta»
Apag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
SI SVOLGERÀ
NEL POMERIGGIO
AL TEATRO
DAL FOCO

Ciak si gira la storia di Lucia

«Sevincerà il no, ne prenderemo
atto, la fusione non si farà». Il re-
ferendumper incorporareMom-
baroccio nel Comune di Pesaro
del prossimo 17 aprile sarà con-
sultivo,ma il sindacoMatteoRic-
ci, in chiusura del consiglio co-
munale di venerdì sera ha detto
chiaramente che «noi ci battere-
mo per il sì, l'ultima parola sarà
dei cittadini: con la fusione avre-
mo un Comune più forte, con
Mombaroccio che manterrà la
sua autonomia. Se vincerà il no
prenderemo atto dell'esito e con-
tinueremo a lavorare con Mom-
baroccio dentro l'Unione». Si vo-
terà nello stesso giorno anche

per la fusione Urbino-Tavoleto,
dopo che i consigli dei due Co-
muni hanno approvato la delibe-
ra per convocare i referendum.
Sullo stesso atto, nelle assise di
Pesaro e Mombaroccio c'è stata
battaglia da parte delle opposi-
zioni, tutte contro. Solo nell'atto
che annullava il precedente per-
corso di fusione, c'è stato il sì del-
le minoranze, (Forza Italia fuori
dall'aula), per il fatto che «questa
abrogazione conferma che noi
avevamo ragione», hanno detto
primaFabrizio Pazzaglia dei Cin-
que Stelle, poi Roberta Crescenti-
ni di SiamoPesaro.

Delbiancoapag.43

«Niente fusione se vince il no»
`Ricci pronto a un passo indietro se il voto boccerà l’unione con Mombaroccio
`Tagliati i costi, l’assessore Delle Noci assicura un Referendum Day al risparmio

A Urbino
un master
per “narrare
il gusto”

Il meteo
Tra nuvole
e pioggia

Primo bilancio
Ceriscioli
trecento giorni
in Regione

L’artista Simone Massi è il Pergolese dell’Anno

“Taglia” su Facebook
per il Rolex rubato

IL CORSO
VALORIZZERÀ
PRODOTTI TIPICI
REGIONALI
FORMANDO
NUOVE FIGURE
PROFESSIONALI

Simone
Massi

Il drammadiLuciaAnnibali verrà raccontato inun lungometraggio
Rai. Le riprese inizierannoametàmaggio. Fabbriapag.43

Il set. A metà maggio le riprese della fiction

Iil fatidico traguardodei 300
giorni, fissatodal
presidenteLucaCeriscioli
per il raggiungimentodei
primirisultati tangibili del
suogoverno, èormai alle
porte.

Grandi apag.42

Pronto a mettere una taglia sul
proprio Rolex rubato. Una ri-
compensa a chi potesse ritrova-
re quell’orologio di per sé prezio-
so, ancor più speciale per ricordi
affettivi. Apag.44

Invalido ruba per sdebitarsi
con gli amici che l’assistono
Il quarantenne sorpreso all’Iper Rossini e denunciato dai carabinieri

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

PRIMI BILANCI
ANCONA Calcolando a partire dal
giorno successivo alle elezioni, la
scadenza è il 26 marzo. Conside-
rando la data di insediamento, il
6 aprile. Dalla prima seduta del
Consiglio regionale e, dunque,
dall'illustrazione del program-
madi legislatura, il 16. Poco cam-
bia, il fatidico traguardo dei 300
giorni, fissato dal presidente Lu-
ca Ceriscioli per il raggiungimen-
to dei primi risultati tangibili del
suo governo, è ormai alle porte.
Possibile, dunque, tracciare un
bilancio. Sei capitoli, per altret-
tanti obiettivi: il rinnovo di una
macchina amministrativa che
"procede per inerzia" (così a giu-
gno Ceriscioli); il sostegno all'af-
fitto e il rilancio dell'edilizia po-
polare; la sanità, con la necessità
di ripartire dai bisogni delle per-
sone e dai servizi; il contrasto al-
la disoccupazione; lo sblocco de-
gli investimenti per le strutture
ospedaliere; l'incentivazione del-
le produzioni di qualità in agri-
coltura.Achepunto siamo?

LA MACCHINA AMMINISTRATIVA
E' forse il capitolo dove si è fatto
di più. Dietro la spinta dei vincoli
statali, approvata la dismissione
delle quote di partecipazione del-
la Regione in alcune società: il
Centro agroalimentare di Mace-
rata, il Centro di ecologia e clima-
tologia, la Banca popolare etica e
tutte le cooperative agricole. La
Regione ha poi annunciato di vo-
ler procedere con altre cessioni.
Avviata la dismissione delle par-
tecipazioni della Svim in varie so-
cietà (Meccano e Cosmob, per
esempio). Varati poi, anche in
questo caso sulla scia di norme
nazionali, gli indirizzi per il con-
tenimento delle spese del perso-
nale regionale oltre che di Erap,
Assam, Ersu, Arpam. Può rien-
trare in questo capitolo il vasto
pianodi razionalizzazione del pa-
trimonio immobiliare regionale,
con un risparmio, già a settem-
bre 2015, di circa un milione di
euro.

EDILIZIA POPOLARE
Obiettivo dei 300 giorni, incre-
mentare da subito i fondi per il
sostegno all'affitto, acquisire abi-
tazioni sfitte, finanziare i proget-
ti di social housing, dismettere il
patrimonio Erap. Qualche passo
è stato fatto. Approvato, poi, lo
schema di convenzione quadro
per l'affidamento all'Erap dei la-
vori di manutenzione e restauro
di immobili regionali. Via libera,
infine, all'utilizzo della quota fon-

do per soluzioni abitative a cate-
gorie svantaggiate (legge nazio-
nale del '98), per 642mila euro.
Poco o nulla sul versante hou-
sing sociale.

SANITÀ
E' il capitolo più spinoso, che ha
suscitato numerose proteste di
cittadini, amministratori, sinda-
cati,medici. Tra gli obiettivi, rida-
re centralità agli utenti, accorcia-
re le liste d'attesa, completare

l'offerta dei servizi e distribuirla
inmodoottimale sul territorio. E'
proprio su quest'ultimo punto
che la comunità marchigiana ha
avuto molto da ridire, soprattut-
to dopo le delibere sui piccoli
ospedali e la chiusura dei punti
nascita. Una cosa è certa: la Giun-
ta si è mossa con atti di riforma
imponenti, anche se bocciati dai
più. Sulle liste d'attesa, a settem-
bre, Ceriscioli ha fatto approvare
unpiano straordinario di abbatti-

mento, i cui primi risultati sono
attesi per aprile. Si vedrà. Buone
notizie, invece, sul versante risor-
se: dal Fondo sanitario sono arri-
vati 21 milioni in più per le Mar-
che. Presentata infine al Ministe-
ro, entro il termine perentorio
del 29 febbraio, la richiesta per le
assunzioni inderoga in sanità.

LAVORO
In diversi casi pollice su per la ri-
cerca dei finanziamenti, soprat-

tutto europei: approvati dallaUe,
per esempio, quattro progetti per
unmilione di euro. Tra l'altro, va-
rate le linee di intervento per l'ag-
giornamento professionale, la ri-
modulazione, con aumento di ri-
sorse, del Progetto giovani per
l'occupazione, stipulati accordi
con il Ministero per il progetto
nazionale di sostegno ai cosiddet-
tiNeet e per la gestionedei Centri
per l'impiegoprovinciali.

EDILIZIA OSPEDALIERA
Con lamacchina regionale è il ca-
pitolo forse con più risultati. Tra
gli obiettivi dei 300 giorni, lo
sblocco dell'ospedale di Fermo,
del Salesi, dell'Inrca, di Marche
Nord eMarche Sud. Per la prima
struttura, la gara è stata aggiudi-
cata, per la seconda presentato il
progetto e fissata entro il 2016
l'aggiudicazionedell'appalto. Per
Marche Nord approvato lo sche-
ma di accordo con l'azienda ospe-
daliera e per il Sud Ceriscioli ha
dichiarato chedaràmandato agli
uffici di predisporre il protocollo
d'intesa. L'Inrca? Una storia infi-
nita, costellata di ricorsi e contro-
ricorsi delle ditte.Ma forse ci sia-
mo.

AGRICOLTURA
Tra gli obiettivi la predisposizio-
ne di un pacchetto di risorse eu-
ropee da investire immediata-
mente a sostegno di progetti in
questo campo: risultati non visi-
bili. Per le produzioni tipiche e il
marchio di qualità QM, invece,
diversi i provvedimenti come il
programma per la tutela delle ri-
sorse genetiche autoctone vege-
tali e animali per il 2016, lamodi-
fica dei criteri per contributi per
le aziende vitivinicole privile-
giando i giovani e chi investe per
migliorare il patrimonio. Altro
obiettivo centrato, l'utilizzo degli
ultimi 100milioni rimasti dai fon-
di per il Pianodi sviluppo rurale.

ClaudiaGrandi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Anche i dirigenti senza auto blu
Cesetti: «Solo per missioni ufficiali»
IL CASO
ANCONA Tagli alle auto blu dei di-
rigenti. Lo ha annunciato l'altro
giorno in giunta l'assessore re-
gionale al Personale Fabrizio Ce-
setti. Che si spingeoltre. «Stiamo
preparando un piano di dismis-
sione di parte del parco macchi-
ne».
Le auto di servizio della Regio-

ne potranno essere utilizzate so-
lo per funzioni ispettive e di vigi-
lanza. O per trasferte di lavoro
"istituzionali" a Roma piuttosto
che in altri uffici pubblici centra-
li. L'assessore Cesetti lo ha già co-
municato al resto dell'esecutivo
regionale e nella prossima giun-
ta porterà la delibera. La disposi-

zione è già operativa. Tanto che
ieri non è stato possibile per il
personale della Regione raggiun-
gere Ascoli Piceno per l'inaugu-
razione della mostra "Francesco
nell'arte. Da Cimabue a Caravag-
gio" (iniziativa inserita traquelle
promosse dall'amministrazione
per il Giubileo) con autovetture
di proprietà dell'ente. E tra i diri-
genti e i funzionari non sono
mancati di certo i mugugni.
«Una scelta inevitabile soprattut-
to alla luce della situazione eco-
nomica delle casse pubbliche -
premette l'assessore Cesetti - E'
consentito l'utilizzo dell'auto di
servizio per l'attività di vigilanza
ed ispettiva. Un esempio? Sopral-
luoghi tecnici o verifiche sullo
stato di avanzamento di progetti

europei. Anche per le trasferte
istituzionali a Roma o presso al-
tri uffici centrali è possibile pren-
dere l'auto. Non è più possibile
farlo per partecipare a convegni,
iniziative culturali,mostre e altri
eventi non di carattere istituzio-
nale. Del resto i primi a dare
l'esempio sono gli amministrato-
ri. Io, salvo particolari esigenze,
vengo in Regione in treno. E lo
stesso fa ilGovernatore».
Il Piano di razionalizzazione

del parco macchine prevede in
futuroanche la vendita di alcune
auto blu. «E' stato lo stesso Go-
verno a chiedere alle Regioni di
ridurre sensibilmente le spese
correnti e noi ci siamo mossi in
questo senso - continua Cesetti -
Ma non è finita qui. Il primo ri-
sparmio è sulla benzina ma suc-
cessivamente vareremo un Pia-
no di dismissione di parte del
parcomacchine per ottenere an-
coramaggiori risparmi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

I GRANDI OSPEDALI. Sbloccati
Fermo e Salesi

SOCIETÀ Le dismissioni
annunciate quasi complete

`Nuovi ospedali, “macchina”e patrimonio:
obiettivi centrati rispetto agli annunci

LAVORO Ottenuti fondi europei
per quattro progetti

La tabella di Ceriscioli
Promosso sui 300 giorni

`Lavoro ed edilizia popolare in cammino
Per le liste d’attesa la verifica sarà ad aprile

Il palazzo della Regione

Il governatore Luca Ceriscioli: a fine marzo il traguardo dei primi 300 giorni

HA INIZIATO AD
APPLICARE LA RIFORMA
SANITARIA TRA
LE PROTESTE
AGRICOLTURA
UN PO’ INDIETRO

800 422 433
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Fano

`«Sì al confronto ma sarò indisponibile
se il ruolo di Fano non sarà di primo piano»

`Il sindaco: è stata un fulmine a ciel sereno
Domani la lettera al governatore Ceriscioli

VERSO IL VOTO
Sala Arcobaleno piena ieri matti-
na aMarotta per la presentazione
di Giovanni Berluti come candida-
to a sindaco per il Movimento 5
Stelle per Mondolfo. All'appunta-
mento presenti il parlamentare
Andrea Cecconi ed il consigliere
regionale Piergiorgio Fabbri, con
il primo che ha invitato "ad aprire
le finestre per far entrare area fre-
sca e nuova e a porre fine ad un
certo modo di amministrare"
mentre Fabbri ha dichiarato di
"confidare inungruppo, liberoda
condizionamenti e tabù, in grado
di amministrare un territorio che
langue". Berluti, 44enne marotte-
se responsabile della filiale di Cat-
tolicadellaBancadelleMarche, si
è presentato dichiarandosi "per-
sona semplice e pronto a rappor-

tarsi con tutti, onorato di rappre-
sentare i 5 Stelle che rispetto ai
partiti politici ed alle liste civiche
sono aperti al confronto e non
hanno gente che punta a fare i
propri interessi o carriera politi-
ca. Il nostro programma si fonda
su persone semplici, che si sono
messe in gioco con le loro profes-
sionalità nei vari campi. Se vince-
remo saremo l'arcobaleno dopo
anni di tempeste, di inattività de-
gli amministratori che si sono

succeduti alla guida del comune.
Puntiamo, infatti, a rilanciare il
territorio sia dal punto turisti-
co-balneare che storico-cultura-
le». Il programmapunta a risolve-
re il problema degli allagamenti
dell'ex Marotta di Fano con uno
scolmatore e alla difesa della
spiaggia con altre scogliere men-
tre per Mondolfo sì alla ristruttu-
razione del Chiostro di Sant'Ago-
stino, della Chiesa di San Sebastia-
no e del Teatro nonché a sfruttare
l'appena inaugurata Casa della Sa-
lute come sede di medicina alter-
nativa. Sulla realizzazione dell'ou-
tlet a Marotta Berluti si è detto
propenso a far decidere i cittadini
magari ricorrendo ad un referen-
dummentre è contrario alla chiu-
sura del passaggio a livello e alla
realizzazioned'un sottopasso.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Saremo l’arcobaleno dopo la tempesta»

SANITÀ
"La delibera sul nuovo ospedale
deve essere revocata e ripropo-
sta con le opportune modifi-
che". Il giudizio del sindacoMas-
simo Seri non lascia spazio a
dubbi: "L'atto è contraddittorio
in alcuni suoi punti e lascia spa-
zio a equivoci". Fanno fede, dun-
que, le parole pronunciate dal
governatore Luca Ceriscioli du-
rante il consiglio comunale di
Fano, non la delibera 141 appro-
vata dalla giunta regionale il 22
febbraio scorso e scoperta pa-
recchi giorni dopo dall'opposi-
zione grillina. Seri è infatti pro-
penso ad attribuire eventuali sci-
voloni al livello dirigenziale:
"Forse l'errore è di chi ha scritto
l'atto".
Il sindaco di Fano si è presentato
da solo, ieri mattina in Munici-
pio, escludendo dissapori con la
delegazione degli assessori fane-
si, in particolare di parte Pd: "È
stata una mia scelta di presen-
tarmi senza i colleghi di giunta,
che comunque sono stati avver-
titi primadell'iniziativa".
La pausa di riflessione sulla con-
testata delibera regionale l'ha
portato a decidere che domani
spedirà una lettera al governato-
re Ceriscioli, per chiedergli ap-
punto di revocare e modificare
l'atto. Un atto che Seri critica su
tutta la linea. Sia nel metodo:
"Un fulmine a ciel sereno, dopo
le dichiarazioni di Ceriscioli in
consiglio comunale". Sia nel me-
rito: "Si conferma Fosso Sejore
come sito del nuovo ospedale,
propriomentre si dice che la Re-
gione sta valutando altre possi-
bilità". Sia nella prospettiva:
"Ogni decisione assume diversi
riflessi, anche di carattere eco-
nomico. Vorrei ragionarci sopra
con Regione, Provincia e Comu-
ne di Pesaro. Soprattutto, sareb-
be opportunouscire dalla logica
del confronto esclusivo fra i due
Comunimaggiori, perché la que-
stione sanità riguarda un diritto
di tutti i cittadini nella nostra
provincia".

In altre parole, il sindaco di Fa-
no cerca un asse con gli altri Co-
muni, che intende coinvolgere
già nei prossimi giorni, conse-
gnando ai rispettivi colleghi sin-
daco una scheda riassuntiva "su
tutte le buone ragioni di sceglie-
re Chiaruccia come sito ospeda-
liero".
Non si esclude, anzi si auspica,
l'incontro congiunto tra le giun-
te comunali di Pesaro e Fano.
Stanno prendendo corpo, inol-
tre, gli incontri pubblici con cit-
tadini e operatori della sanità fa-
nese, per dare modo alla nostra
città di esprimersi sulle scelte ri-
guardanti un settore così impor-
tante. Il confronto con il vertice
dell'Azienda Marche Nord, l'al-
tro ieri Seri si è incontrato con il
direttore generale Maria Capal-
bo, ha prodotto un primo risul-
tato: "Firmato un protocollo tra
chirurgia e medicina. D'ora in
poi sarà un'equipe chirurgica a
spostarsi al reparto di medicina
nel Santa Croce, evitando che si-
ano invece i pazienti fanesi a es-
sere trasferiti al San Salvatore di
Pesaro, com'è stato finora. Resta
la questionedella chirurgia per i
casi di emergenza: in mancanza
di risposte adeguate, non esiterò
a intraprendere iniziative forti".
S'intende un'ordinanza specifi-
ca per ripristinare il servizio di
chirurgia 24 ore su 24. Seri pun-
ta dunque a fare chiarezza sul
ruolo di Fano sia nelle politiche
sanitarie sia nelle strategie pro-
vinciali e regionali intese nel
senso più ampio. "Sarò indispo-
nibile, se il ruolo per la nostra
città non fosse di primo piano",
ha concluso.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SI RIACUTIZZA
LO SCONTRO POLITICO
SUL SITO
DI FOSSO SEJORE
SERI ANNUNCIA
BATTAGLIA

Il sindaco Seri nel tondo Ceriscioli

EROSIONE
Marzo sulle spine per gli abi-
tanti in via Ruggeri e nella zo-
na delle Brecce, che non per-
dono d'occhio le previsioni
meteo per sapere se gli ultimi
giorni dell'inverno riserveran-
no qualche colpo di coda. "An-
che per i prossimi mesi ri-
schiamo i danni di eventuali
mareggiate e non capiamo
per quale motivo il Comune
di Fano non abbia deciso di
iniziare le nuove scogliere
proprio qui, dov'è la vera
emergenza erosione", com-
mentava Fiorenza Del Signo-
re, portavoce del comitato.
Nei giorni scorsi le burrasche
hanno portato il solito tappe-
to di ciottoli e altri detriti sull'
asfalto di via Ruggeri, che co-
me al solito è stata chiusa al
traffico prima della pulizia.
Nulla a che vedere con la de-
vastante mareggiata del feb-
braio 2015,ma il ricordo dello
sconquasso è ancora fresco e
la gente del posto non vede
l'ora di esseremeglio protetta
dalle bizze del tempo. "Sono
sempre accese - proseguiva
Del Signore - le pompe per
aspirare l'acqua dai punti più
bassi della casa e le bollette
sono pesanti. Registriamo,
poi, un ulteriore problema
che si ripete a ogni chiusura
di via Ruggeri. La viabilità al-
ternativa temporanea com-
portadoppi sensi dimarcia in
strade molto strette, ci passa
di tutto e molto spesso a velo-
cità elevate, pericolose per
chi guida e soprattuttoper chi
si trovasse a passare in bici
oppure a piedi. Qualche con-
trollo in più servirebbe".

«Nuovo ospedale, la Regione
deve revocare la delibera»

Una lungapistaciclabileda
Sottomonte finoalle spiaggedi
velluto.L'ideapiaceal sindacodi
Pesaro,MatteoRicci, che ieriha
postatosuFacebook ipropri
complimenti sulpattoa treper
realizzareunnuovopercorso
riservatoallebici, daFanoa
Senigallia, lungouna trentinadi
chilometri. LapartedaFanoa
Pesaro, invece, ègià esistentee il
suosuccessodimostracomeuna
politica intelligente sulle
infrastrutturepossa incentivare
il turista consapevole, chechiede
qualitàdella vitaerispetta la
metadelleproprievacanze.Ora
sipuntaaconcretizzareunaltro
lungotrattodallanostracittà
allaSpiaggiadiVelluto,
passandoperMarotta.

"Complimentiai sindacidiFano,
MondolfoeSenigallia -ha
commentato il lorocollega
pesareseRicci -per il progetto
dellanuovapista.Avereuna
ciclabilesul litoraledaPesaroa
Senigallia sarebbedavverouna
cosaeccezionaleper il turismoe
per laqualitàdellavita".
L'accordofra le tre
Amministrazioni, sarà
formalizzatoconunprotocollo e
messo inpraticadaun tavolo
tecnico intercomunale: ogni
singoloComunesvilupperà il
progettosullapartedi
competenza, tenendosi in
contattocongli altridueperpoi
assemblareun lavorocoerente.
Il tuttopronto fraqualchemese
perpartecipareaibandieuropei.

La ciclabile adriatica piace a Pesaro
Ricci si complimenta con i colleghi

Fano, Mondolfo e Senigallia

«MIA LA SCELTA»
IL PRIMO CITTADINO
SI PRESENTA SOLO
MA ESCLUDE
DISSAPORI
CON ASSESSORI PD

Sassonia

PRESENTATO
BERLUTI
CANDIDATO
SINDACO
CINQUE STELLE
A MONDOLFO

IL SOPRALLUOGO
Palestre, piste e altri impianti
hanno le ruote sgonfie, è emerso
durante la prima tappa del tour
nei luoghi dello sport a Fano. "Si
sono susseguiti anni e anni di
mancate manutenzioni, adesso
gli effetti si vedono", ha afferma-
to con la proverbiale schiettezza
l'assessore Caterina Del Bianco
dopo il sopralluogo alla palestra
Trave, al circuito ciclistico Mar-
coni, alla pista d'atletica Zengari-
ni e al diamante del baseball. Con
lei il collega di giunta Cristian Fa-
nesi e una decina di consiglieri
comunali in rappresentanza di
due diverse commissioni: Lavori
pubblici e Sport, appunto. En-
trambi gli assessori, sia Fanesi
sia Del Bianco, hanno lodato l'at-
tivismo e il senso civico delle as-
sociazioni che gestiscono gli im-
pianti fanesi: "Dove non arriva
l'ente locale, cercano di sopperi-
re con le loro forze per risolvere i
problemi". Ecco il quadro della si-
tuazione, partendodalla palestra
Trave: "Già a una prima verifica
esterna, è chiara l'assoluta urgen-
za dimanutenzioni", ha specifica-
toDelBianco, Fanesi haaggiunto
che l'Amministrazione comuna-
le sta valutando la possibilità di
un intervento. Identico il rimedio
necessario al circuito Marconi,
dove l'asfalto comincia a perdere
i colpi: "Nel febbraio scorso ab-
biamo richiesto al Coni un finan-
ziamento a fondo perduto di
180.000 euro, speriamo che la no-
stra iniziativa vada a buon fine",
ha aggiunto l'assessore allo
Sport. Ancora più elevata la sti-
madell'intervento riguardante la
pista Zengarini. Anche in questo
caso il fondo è rovinato. "Se per
gli allenamenti può andare bene,
è invece in dubbio che sia ancora
adeguato a gare di atletica", ha
detto Del Bianco. La tribuna, poi,
avrebbe bisogno a sua volta di
una bella sistemata. In tutto do-
vrebbero servire circa 250.000
euro. Infine il campodabaseball,
dove i problemi riguardano so-
prattutto la recinzione e di conse-
guenza, per le caratteristiche del-
la stessa disciplina sportiva, que-
stioni di sicurezza. Ha spiegato
Del Bianco che la ricerca di risor-
se si spingerà verso i finanzia-
menti europei, che però non ri-
guardano tanto le manutenzioni
di pilastri, recinzioni o fondi,
quanto invece il risparmio ener-
getico: ad esempio pannelli sola-
ri per le docce o lampade Led per
i punti luce. La prossima tappa
del tour, dopo le festività pasqua-
li, riguarderà gli impianti sporti-
vi comunali a Cuccurano e Bel-
locchi.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tour dello sport
tra palestre
piste e impianti

Emergenza
senza fine
in via Ruggeri
e alle Brecce

L’INCIDENTE
Nuovo incidente stradale in viale
Buozzi, a Fano un tratto urbano
della statale Adriatica, e questa
volta ha avuto la peggio un anzia-
no pedone, investito sulle strisce
da unamacchina. L'urto con il vei-
colo e la conseguente caduta a ter-
ra, avvenuti intorno alle 12.30 di
ieri, gli hanno provocato alcune
lesioni e la più seria è la frattura di
un ginocchio. Sul posto una pattu-
glia della polizia municipale, che
ha provveduto agli accertamenti
di legge e a governare la viabilità,
in un tratto sempremolto traffica-
todella rete stradale fanese, fino a
quando sono durati i rilievi sull'in-
cidente. Il ferito è un pensionato
di 81 anni, nativo di Cagli ma resi-

dente a Fano. Secondo i vigli urba-
ni è stato urtato mentre attraver-
sava viale Buozzi, sulle strisce pe-
donali, all'altezza dell'incrocio
con via Corridoni. Lo ha investito
una donna di 59 anni, origini cen-
tro-americane e (stranezza delle
coincidenze) residente a Cagli,
che era al volante di una Merce-
des. L'uomo è stato prelevato da
un'ambulanza del servizio 118 e
accompagnato al pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce per la
prima assistenza. Non è da esclu-
dere che, in una fase successiva,
sia stato disposto il trasferimento
al San Salvatore di Pesaro. Un'ana-
loga disavventura, un'altra frattu-
ra ma alla tibia, era occorsa tem-
po addietro a un lucreziano di 76
anni che attraversava l'Adriatica
invialeGramsci.

Ottantenne pedone investito
da un’auto in viale Buozzi



Il gioco d’azzardo legale produce una dipendenza patologica con gravi conseguenze sociali e personali

Precipita nel dirupo, tratto in salvo dal 118
Motoalpinista fanese soccorso dal medico dell’eliambulanza che si cala con il verricello

μUn’altra vittoria porterebbe la tranquillità

La Vuelle contro Sassari
per ipotecare la salvezza

μRaggirata compagnia telefonica, otto indagati

Truffa degli smartphone
attraverso falsi contratti

Urbania

Mentre praticava motoal-
pinismo è caduto in un di-
rupo ed è stato soccorso
dall'eliambulanza che lo
ha trasportato all'ospedale
regionale dopo che il medi-
co si era calato col verricel-
lo nel burrone. L'incidente
è occorso ieri alle 12,30 a
un 35enne di Carignano di
Fano caduto con la moto in
località Sant’Andrea in
Proverso.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Macchinette slot e limitazio-
ni al gioco d'azzardo legale: a
breve sarà pronta l'ordinanza
del sindaco voluta da maggio-
ranza e opposizione per sensi-
bilizzare contro il pericoloso
dilagare delle dipendenze pa-
tologiche. Il provvedimento
si propone di limitare gli ora-
ri di apertura al gioco e pre-
miare con incentivi nella tas-
sazione i gestori che dismet-
teranno le sale slot. Perché il
gioco d’azzardo crea una di-
pendenza psicologica con
gravi conseguenze personali
e sociali, che può portare an-
che al suicidio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Otto persone sono state rag-
giunte da un avviso di conclu-
sione indagini (notificato dal-
la squadra mobile della que-
stura di Rimini, coordinata
dal Pm Marino Cerioni) con
l'accusa di organizzazione
per delinquere finalizzata a
truffa, sostituzione di perso-
na e falso in scrittura privata.

Secondo l'accusa, gli otto in-
dagati che risiedono nelle
province di Rimini, Pesaro e
Ancona avevano ruoli diversi
in un'organizzazione che ha
truffato una compagnia tele-
fonica, lucrando centinaia di
migliaia di euro. Con 70 falsi
contratti carpiti 435 smar-
tphone, che hanno causato
un danno patrimoniale alla
società di telefonia di circa
200mila euro.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Un’altra partita interna per
la Consultinvest Vuelle, che
oggi alle 18 sfiderà i campioni
d’Italia del Banco di Sarde-
gna Sassari, che hanno già
cambiato allenatore due vol-
te e sembrano in fase di gran-
de involuzione, al punto che
da diversi decenni nessuna
squadra campione d’Italia
compariva in posizione di
classifica così arretrata. La
Vuelle ha dunque un’altra oc-
casione per conquistare due
punti d’oro.

Facenda Nell’Inserto

Ricci contrasta il gioco d’azzardo legale
Allo studio sgravi fiscali per gli esercenti che rinunciano alle slot, orari di apertura limitati

Trevor Lacey

L’INCHIESTA

L’ORDINANZA

μMac’è il nodoBolkestein

La costa
ora tenta
il rilancio

Marinangeli A pagina 5

μA Volterra la manifestazione a sostegno delle autonomie locali: presenti anche le Marche

Fusioni, la protesta di 106 sindaci

SERENELLAMATTERA

Lo scontro interno al Pd è
espressione di una “realtà
parallela”. Matteo Renzi

gela così, con due sole parole,
la discussione aperta dalla mi-
noranza del partito. Massimo
D’Alema e Pier Luigi Bersani si
ritrovano a San Martino in
Campo, luogo simbolo dell’Uli-
vo. Uniti dalla diagnosi: al Pd
serve “un rilancio”, una...

Continuaa pagina 7

MARIANOGUZZINI

Venerdì prossimo, 18 mar-
zo, dalle 9.30 fino a sera,
presso la facoltà di econo-

mia “Giorgio Fuà” di Ancona,
si terrà un importante conve-
gno di studi dedicato ad “Alfre-
do Trifogli, tra vocazione cultu-
rale e responsabilità politica”.
L’incontro è organizzato da un
Comitato promotore che com-
prende l'associazione cultura-
le Alfredo Trifogli, il...

Continuaa pagina 7

μTartaglia della Bpa

“Basta, così
si affossa
l’economia”

μLaTirrenoAdriatico costretta a fermarsi

Salta la tappa più dura
Sul San Vicino rischio neve

Mancini Nello Sport

Ancona

“Siamo tanti e non molliamo.
Abbiamo deciso di fare una co-
stituente ma anche una pdl di
iniziativa popolare contro le fu-
sioni obbligatorie di Lodolini e
contro le direttive Anci. E poi,
perché no, un partito dei sinda-
ci: qui, si smuovono almeno 15
milioni di voti”. Da Sirolo a Vol-
terra, alla manifestazione pro-
mossa dalla locale amministra-

zione, dal portale di informa-
zione toscana agenziampress.
it e alla quale hanno aderito
Anpci, associazione nazionale
piccoli Comuni italiani, Uncem
Toscana, Federanziani, l’asso-
ciazione borghi autentici d’Ita-
lia, l’Organizzazione delle far-
macie rurali e Legambiente.
Ed eccolo, allora, dalla cittadi-
na oltreconfine, il sindaco Mo-
reno Misiti, un fiume in piena.
Proprio da qui, si leva forte il

grido dei sindaci dei piccoli Co-
muni del Belpaese, che si sono
autoconvocati, ieri, per soste-
nere le loro proposte all’inse-
gna dell’ “Orgoglio Comune”.
Un documento, frutto dell’as-
semblea riunita dopo il corteo
sfilato per le vie della città,
mette nero su bianco i capisal-
di. Dalle Marche, oltre al sinda-
co di Sirolo, ma non solo, an-
che una delegazione di Belve-
dere Ostrense e di Montecopio-
lo. Misiti rilancia: “Siamo oltre
cento e andiamo avanti: Non ci
fermeremo. Siamo pronti a for-
me di disobbedienza civile co-
me le dimissioni dal ruolo di uf-
ficiale del Governo”.

Buroni A pagina 3

Trecastelli

Paola Piangerelli Tittarelli e
Chiara Diamantini sono le prima
donne ad aver ricevuto il premio
Ande consegnato ieri a Treca-
stelli alla presenza di tanti ospiti.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

Il premier
e i “tafazzisti”

Ripartiamo
da Trifogli

La protesta dei sindaci a Volterra

POLITICA

L’OPINIONE

Tittarelli e Diamantini

μLa premiazione a Trecastelli

Donne Cultura
sotto i riflettori

LEBANCHE

Il Dg della Bpa Nunzio Tartaglia

SPORT

Jesi

In un chilometro e mezzo
c’è il passato da dimenticare
e un presente degno di nota.
Dall’Esagono a Fontedamo,
senza muoversi da Jesi, le
banche sono come il diavolo
e l’acquasanta: i segni più
della Bpa e il baratro di Bm.
E c’è la rabbia di Tartaglia:
“Minare il sistema bancario
significa indebolire uno de-
gli asset portanti del Paese”.
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MARINAMARINANGELI

Ancona

Nonostante la nube all'orizzon-
te della direttiva Bolkestein
che boccia la proroga automa-
tica delle concessioni demania-
li al 2020, gli operatori balnea-
ri si rimboccano le maniche e si
preparano all'inizio della sta-
gione estiva. Il banco di prova
sarà il weekend di Pasqua e il li-
torale marchigiano vuole arri-
vare pronto all'appuntamento.
Da Pesaro a San Benedetto del
Tronto, gli imprenditori bal-
neari si sono già messi all'ope-
ra per pulire e sistemare tutti i
servizi e le strutture di acco-
glienza e, meteo permettendo,
tengono le dita incrociate per-
ché la stagione inizi con il pie-
de giusto.
"Basta fare una passeggiata
lungo le spiagge della regione
per vedere come i proprietari
stiano lavorando con entusia-
smo per riaprire gli stabilimen-
ti a turisti e clienti - osserva En-
zo Monachesi, presidente Sib
Marche -. Facendo i debiti
scongiuri, tutti si aspettano un
weekend di lavoro, anche per-
ché ce n'è grandissima necessi-
tà. Il turismo legato alla
stagionalità è così fragile che
deve partire subito bene, altri-
menti si rischia di vedere com-
promessa un'intera stagione. I
giorni di lavoro sono pochi e
devono essere tutti sfruttati al
massimo".

Grazie ad un inverno molto
mite, il restyling degli stabili-
menti non dovrà vedersela con
particolari criticità legate all'
erosione della costa o con i de-
triti lasciati dalle mareggiate
lungo il litorale. Dramma vissu-
to invece lo scorso anno, quan-
do le spiagge hanno subito dan-
ni talmente ingenti, a causa di
precipitazioni e forti raffiche di
vento, da far richiedere alla Re-
gione lo stato di emergenza, in
parte accolto dal Governo cen-
trale.

Alcuni tratti della costa, pe-
rò, continuano a vivere una si-
tuazione di criticità, nonostan-
te il meteo favorevole. Si tratta
soprattutto di spiagge del Fer-
mano, come Porto Sant'Elpi-
dio, Lido di Fermo e Porto San
Giorgio, ma anche Scossicci a

Porto Recanati, dove le fragili-
tà del litorale restano una co-
stante.

"In questi casi - spiega Mo-
nachesi - serve un intervento di
difesa della costa serio ed effi-
cace, che metta la parola fine
alle criticità una volta per tut-
te".

Ma la vera preoccupazione
degli operatori balneari è un'al-
tra, come sintetizza il presiden-
te del Sib: "il turismo balneare
marchigiano ha due nemici: il
meteo e la politica nazionale
che non sta facendo niente per
farci uscire dal pantano della
Bolkestein".

La direttiva europea - che
dà la possibilità a tutti, anche
ad operatori di altri Paesi dell'
UE, di partecipare ai bandi
pubblici per l'assegnazione del-
le concessioni demaniali - sarà
al centro dell'incontro che si
terrà, domani a Pescara, tra i
concessionaridi tutto il litorale
adriatico, i due leader naziona-
li di Fiba, Vincenzo Lardinelli,
e Sib, Riccardo Borgo, ed i Go-
vernatori di Marche, Abruzzo,
Emilia Romagna, Molise, Pu-
glia e Veneto.

"Le Marche si presentano
all'appuntamento con un docu-
mento solido - afferma Mona-
chesi -, un piccolo gioielloche è
riuscito a mettere d'accordo
Regione, Anci e imprenditori
balneari. È un'ottima media-
zione tra gli interessi del pub-
blico, che deve seguire i detta-
mi europei e il riconoscimento
delle specificità dell'imprendi-
toria balneare adriatica. Spe-
riamo che le altre regioni siano
concordi ad operare con noi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un tavolo da convocare già la
prossima settimana con Regio-
ne e Cda di Aerdorica per avere
garanzie sulla situazione dei
105 lavoratori del Sanzio. Dall'
incontro con il Cda dell'altro
giorno, i sindacati escono con
la conferma della volontà dell'
azienda di ricorrere alla cassa
integrazione straordinaria, ma
è alla proprietà che chiedono
certezze. "Vogliamo incontra-
re la Regione (azionista di mag-
gioranza con l'82% delle quote,
ndr) prima di dare l'ok a un
qualunque tipo di ammortizza-
tore sociale - ha spiegato Fabri-
zio Fabietti, Filt Cgil Marche -.
Devono essere garantiti il paga-
mento degli stipendi e dei buo-

ni pasto, e il riconoscimento del
contratto nazionale, e questo
può farlo solo la proprietà". Oc-
chi puntati sulla Regione, dun-
que, a cui si chiede anche un
maggior impegno economico. I
3 milioni di euro deliberati a di-
cembre e finalmente arrivati
nelle casse di Aerdorica, sono sì
serviti a pagare parte degli sti-
pendi arretrati, ma non sono
neanche vagamente sufficien-
ti. Non bastano al rilancio dello
scalo, ma neanche all'ordinaria
amministrazione, gravata da

un buco di 40 milioni di euro di
debiti. Tutti restano perciò in
attesa della seconda tranche
dell'aumento di capitale - cioè
altri 3 milioni di euro - per met-
tere una pezza almeno sulle
questioni più urgenti rimaste
escluse dalla prima, come il de-
bito di oltre un milione con il
Comune di Falconara. Intanto
il Cda avrebbe quasi ultimato la
stesura del bando per la priva-
tizzazione, questa volta in acco-
do con Enac, e ci sarebbero già
manifestazioni di interesse. No-
ta positiva: è previsto l'arrivo di
nuovi voli per la stagione esti-
va: tramite Eden Viaggi, sareb-
bero in ballo tratte per Ibiza e
Palma di Maiorca.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Leimpresebalnearidellacosta adriaticaa
raccoltadomaniperdiscuterediuna
leggechepossadarealpiù prestouna
risposta inmeritoal futurodelle
concessionidemaniali: èquesto infatti il
temadell'assembleanazionaleche le
associazionidicategoria
Fiba-ConfesercentieSib-Confcommercio
hannoorganizzatoa CittàSant'Angelo
(Pescara),dandoappuntamentoai
concessionaridi tutto il litorale. Insiemeai
dueleadernazionali dellesigle,Vincenzo
LardinelliperFibaeRiccardoBorgoper
Sib,sarannopresenti amministratoridi
seiregioni: igovernatoriLuciano
D'Alfonsoper l'Abruzzo,MicheleEmiliano
per laPuglia,Paolo DiLauraFratturaper il
Molisee LucaCeriscioliper leMarche,
l'assessorealTurismo dellaRegione
EmiliaRomagna, AndreaCorsini,e per il

VenetoPasqualinoCodognotto, sindaco
delComunediSanMicheleTagliamento
(Venezia)conlaspiaggia diBibione. “Si
trattadiunappuntamento
importantissimoper lanostracategoria-
commentailpresidente
Sib-ConfcommercioAbruzzo,Riccardo
Padovano-.Ciaspettiamomolto da
questomomentodiconfronto inquanto
leRegionipossonosvolgere unruolo
determinanteperredigerenormein
gradodirestituirecertezze allenostre
imprese”.“Con questascelta-spiegaFiba
ConfesercentiAbruzzo- l'Abruzzosi
portaalcentrodellamobilitazione
nazionaleche puntaa darerisposte
concreteetangibilialle 800piccole
impresefamiliari chegestiscono i lidi”. . A
fareglionori dicasasarà ilsindacodiCittà
Sant'Angelo,GabrieleFlorindi.
L'appuntamentoè alleore15presso il
Centro IbiscodiCittàSant'Angelo dove
sarà incorso ilSaralFood,Salone
dell'Alimentazione.

Assemblea nazionale domani col presidente Ceriscioli

Ancona

Andare avanti così non si
può. “È necessaria una mo-
bilitazione istituzionale a di-
fesa degli oltre 2.000 ope-
ratori balneari delle Mar-
che e dell'indotto di almeno
20 mila occupati. È urgen-
tissima un'iniziativa diplo-
matica regionale e naziona-
le per tutelarci dall'applica-
zione della direttiva Bolke-
stein. Ne discuterò il 18
marzo in un convegno a
Marotta con l'onorevole
Sergio Pizzolante e con tut-
ti gli operatori”. Lo annun-
cia in una nota il consigliere
regionale di Area popolare
Mirco Carloni, che ha pre-
sentato una mozione sull'
argomento.

“Il recente parere dell'
Avvocatura generale dell'
Unione Europea - spiega - è
pericolosissimo per la so-
pravvivenza delle imprese
balneari delle Marche, così
come di tutta Italia, perchè
nega la possibilità della pro-
roga automatica fino al
2020 delle attuali conces-
sioni demaniali, meccani-
smo che sembrava ormai
consolidato a tutela delle at-
tività balneari. Se applicato
dall'Unione europea, tale
parere confermerebbe la
versione radicale della
Bolkestein, rappresentan-
do una seria minaccia per
la sopravvivenza delle im-
prese balneari delle Mar-
che, che in gran parte sono
a gestione familiare. Una
penalizzazione inaccettabi-
le per l'occupazione, il red-
dito e per l'intero turismo
delle Marche”.

Con la mozione presen-
tata in Regione, il consiglie-
re Carloni chiede alla giun-
ta di “impegnarsi ad attiva-
re almeno tre linee di dife-
sa: portare la vicenda im-
mediatamente all'attenzio-
ne della Conferenza delle
Regioni e creare un fronte
unico delle Regioni italiani;
chiedere al Governo nazio-
nale di intervenire imme-
diatamente presso tutte le
competenti Direzioni Gene-
rali della Commissione Eu-
ropea per sviluppare un’ini-
ziativa diplomatica interna-
zionale che permetta la di-
sapplicazione della stessa
direttiva Bolkestein anche
oltre il 2020, al fine di tute-
lare il lavoro e i risparmi di
oltre 2.000 imprenditori
balneari marchigiani e del-
le loro famiglie; chiedere al
Governo nazionale, in caso
di verificata impossibilità di
una disapplicazione totale
della Bolkestein, di legifera-
re immediatamente sulla
materia, con una normati-
va che consenta un doppio
binario tra le concessioni
esistenti, con un periodo
transitorio di tutela di alme-
no 40 anni, e quelle di nuo-
va assegnazione, da fare
con gara pubblica”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

μLa richiesta dei sindacati all’incontro con il Cda di Aerdorica. Appello per l’apertura di un tavolo con la Regione

“Garanzie per i 105 lavoratori del Sanzio”

Passeggeri davanti all’aeroporto Sanzio in una foto d’archivio

Una protesta
contro la
Bolkestein
e il lungomare
marchigiano

Costa tirata a lucido ma il futuro è incerto
L’ombra della direttiva Bolkestein sulle spiagge marchigiane quasi pronte ad inaugurare un’altra stagione turistica

μIl consigliere di Ap

Lamozione
di Carloni
sui nodi
da sciogliere

“Vogliamo maggiori
garanzie prima di dare il

via libera a qualunque tipo
di ammortizzatore sociale”

UNSETTORE
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EUGENIOGULINI

Cagli

"Almeno ci dicano le cose giuste,
azioni concrete fino alla fine. La
gente è stanca di essere presa in
giro".

Questa la sintesi di Alberto
Alessandri, sindaco di Cagli all'
indomani dell'assemblea rabbio-
sa tra i cittadini e personalità po-
litiche del Pd provinciale sul te-
ma della riforma sanitaria.

Il segretario Giovanni Gostoli
di origine vadese, il consigliere
regionale Gino Traversini, peral-
tro con residenza limitrofa a
Cantiano, alla polveriera caglie-
se, i vari primi cittadini democra-
tici dei comuni confinanti con
Cagli, hanno toccato con mano,
se ce n'era bisogno, la forza della
contestazione su un tema consi-
derato vitale dai cittadini.

"Lo stesso Traversini ha
espresso dei dubbi. La riforma
non piace neanche a lui", sottoli-
nea Alessandri.

"Gostoli? Ha tentato di porta-
re calma e serenità dicendo ai
presenti che c'è scritto così, ma
non toccheranno nulla, non vi
preoccupate”. Non bisogna più
venire davanti alle persone con
le bugie o raccontando, per l'en-
nesima volta, frottole. Per que-

sto i presenti si sono imbufaliti.
Una cura intermedia o una lun-
godegenza sono due cose diver-
se. Molto più onesto dire: ci assu-
miamo le nostre responsabilità,
Cagli non è più una struttura
ospedaliera".

E adesso sindaco? "Io ritengo
che tutto siaquestione di volontà
politica. Sono stati portate ad
esempio le regioni Umbria e Ro-

magna, i nosocomi di Gubbio e
Novafeltria, ospedale nuovo e
ospedale salvato. Eccola la vo-
lontà politica. Entrambe le regio-
ni hanno voluto implementarli o
salvaguardarli perché hanno te-
nuto in forte considerazioni le ti-
pologie del territorio. Occorre
trattare diversamente le nostre
zone particolarmente disagiate,
chi può intervenga. Basta scari-

care le aree interne. Soluzioni?
L'ospedale, per esempio di Urbi-
no, con le diramazioni cui Cagli
potrebbe collegarsi. Come Cin-
goli e Jesi. Occorre avere dero-
ghe per mantenere certi servizi.
Alternativa il privato come il no-
stro Santo Stefano. Perché non
incentivarlo, perché non inte-
grarlo in questo sistema?".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

Arrestato per detenzione a fini
di spaccio di sostanze stupefa-
centi, nella fattispecie marijua-
na e hashish, un 38enne, pa-
dre di famiglia, di Gadana, fra-
zione di Urbino. Ha patteggia-
to una multa di quasi 5.000 eu-
ro e una pena di circa 20 mesi
di reclusione. Nella sua abita-
zione è stata trovata una flori-
da serra di canapa per produr-
re le sostanze proibite. L'uo-
mo incrociato da agenti del
Commissariato in una delle se-
rate scorse in auto, da solo,
presso la zone della Pineta, al
controllo degli stessi poliziotti,
ha spontaneamente consegna-
to un involucro con 5 grammi
di hashish. In un secondo tem-
po, durante la perquisizione
domiciliare, nel vano cantina è
emersa un'autentica attività il-

legale, un bazar della droga:
una serra, vasetti appena semi-
nati o con piante in piena fase
di maturazione, bilancini, lam-
pade per il riscaldamento, cuc-
chiai, ciotole, trituratori.

La scoperta ha lasciato di
stucco gli stessi operatori della
sicurezza. Sequestrato tutto,
dai quasi 7 etti di marijuana a
50 grammi di hashish. La cosa
più interessante un paio di
quaderni dove, il 38enne, an-
notava tutto, dai nomi dei
clienti, prevalentemente qua-
rantenni della zona, segnalati
in prefettura, alle varie tipolo-
gie di coltivazione usate da 3
anni a questa parte. Dopo il
processo per direttissima il
trentottenne è tornato libero.
Con la raccomandazione di
non riprendere la coltivazio-
ne, per evitare conseguenze
peggiori.
 e.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“E’ lo stesso metodo
Non si condivide nulla
e si impone tutto”

Il blitz nell’abitazione di Gadana è stata condotto dai poliziotti di Urbino

Il sindaco di Cagl, Alberto Alessandri

“Non si raccontino frottole”
Il sindaco Alessandri dopo l’assemblea col Pd. Gostoli contestato

Cagli

Alessandrihaqualcosadadire
anchesull'ospedale unico."E'
natomale,senzaconfrontiné
discussioni.Unacosa blindata
comela riformaregionale sulla
sanità.Nonè importantedove
farlomacome farlo.Prima si
decideil contenuto,poisiparla
del luogo.L'ennesimo
bombardamentodicemento
invecediparlaredi infermierie
didottorialtamente
professionalizzanti.Presentato
cosìèbruttissimo,
diversamentenoncisarebbero
problemi.C'èpocatrasparenza.
Nonsicondividenulla, si impone
tutto. I mieicolleghi dem?Sono
sincero:sonomoltocritici.C'è
presadicoscienza.Vannoalle
riunionimanonabbassanopiù
latesta".

Arrestato, patteggia 20 mesi di reclusione

Padre di famiglia coltivava
marijuana in cantina

SANITA’
ROVENTE

LACRITICA

L’INDAGINE
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Si conclude in questo modo
la funzione ad interim

del coordinatore Mandolini
Si selezionerà il successore

Fano

Domani torna in scena nella se-
duta del Consiglio comunale,
convocata per le 18.30, la situa-
zione dell’Ambito sociale territo-
riale 6, con l’approvazione di de-
biti fuori bilancio relativi al pro-
getto Home care premium, al
progetto regionale Sollievo e al

servizio Centro famiglia. Con
questo atto termina anche l’im-
pegno del coordinatore ad inte-
rim Maurizio Mandolini, dopo
che il 10 marzo scorso è scaduto
il termine previsto dal bando per
la presentazione delle nuove do-
mande inoltrate dagli aspiranti a
ricoprire lo stesso incarico.

L’ammontare complessivo
dei debiti fuori bilancio è di
427.796,25 euro. Soldi dovuti

per prestazioni affidate con inca-
richi irregolari di cui Mandolini
ha verificato lo svolgimento da
parte delle cooperative incarica-
te, anche se allora non erano sta-
ti rendicontati né rimborsati da
parte dell’Inps, cosa che è avve-
nuta in seguito. In particolare si
tratta di 102.700,77 euro, relati-
vi al progetto Home care pre-
mium per il periodo 1˚ gennaio –
31 marzo 2015, suddivisi tra le

cooperative Labirinto e Coos
Marche per prestazioni integra-
tive, la cooperativa Crescere per
incarichi gestionali e risorse rela-
tive alle rette di frequentazione
da parte dell’utenza dei centri
diurni. Un’altra somma di
195.470,48 euro riguarda lo stes-
so progetto per il periodo 1˚ apri-
le – 30 novembre dello stesso an-
no. In questo importo oltre alle
prestazioni rese dalle cooperati-

ve rientra anche il rimborso del-
le spese sostenute per l’acquisto
di ausili, domotica e ospitalità re-
sidenziale degli utenti. Per quan-
to riguarda il progetto Sollievo, il

debito fuori bilancio per 124.625
euro è il saldo delle prestazioni
dell’attività inter Ambito “Dialo-
gando” riconosciuto alla coope-
rativa Labirinto, mentre per
quanto riguarda il Centro Fami-
glia la cooperativa interessata è
la Coos Marche che riceverà
5.000 euro. Era già stata liquida-
ta in autunno una prima tranche
di debiti fuori bilancio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il sindaco Massimo Seri ha deci-
si di rompere gli indugi e di pas-
sare all'azione in tema di sanità.

La goccia che ha fatto traboc-
care il vaso è stata la delibera re-
gionale che conferma la localiz-
zazione a Fosso Sejore dell'
ospedale unico, una delibera
tra l'altro presa senza alcuna co-
municazione preventiva che ha
sorpreso Seri mentre si trovava
all'estero, quando a Fano si rav-
vivava la polemica contro la
giunta comunale, la cui azione
amministrativa veniva conside-
rata, se non connivente, debole
e inefficace.

"Domani stesso - ha annun-
ciato il sindaco - partirà una let-
tera indirizzata al presidente
della giunta regionale Luca Ce-
riscioli, con la quale chiedo for-
malmente la revoca della deli-
bera 141 del 22 febbraio scorso,

in quanto sono presenti non po-
che contraddizioni".

La principale è quella che si
faccia espresso riferimento a
Fosso Sejore, mentre il gover-
natore aveva dichiarato di per-
sona al Consiglio comunale di
Fano che i tecnici regionali sta-
vano lavorando a una serie di
schede, una per ciascun sito ri-
tenuto idoneo alla realizzazio-
ne dell'ospedale unico di Fano e
Pesaro, per mettere in grado la
giunta e i sindaci del territorio
di effettuare una scelta il più
possibile condivisa.

Si rileva poi che nell'indicare
Fosso Sejore la delibera sanci-
sce, a suo sostegno, anche una
sorta di pianificazione urbani-
stica, mentre questo compito
spetta all'Amministrazione co-
munale; non solo ma nella stes-
sa si parla di ospedale di rete,
mentre Ceriscioli aveva sempre
rilevato, giustificando l'esigen-
za di superare i servizi erogati
dai due nosocomi esistenti, co-
me l'ospedale unico sarebbe
stato di secondo livello, cioè per
alcune eccellenze di rilievo re-
gionale. "Lunedì - ha ribadito
Seri - invierò la richiesta di riti-
ro della delibera e la sua sostitu-
zione con quanto dichiarato da
Ceriscioli nel Consiglio comu-
nale monografico che si è svolto
il 18 gennaio a Fano".

Il sindaco inoltre ha di nuovo
posto l'accento su Chiaruccia
come il luogo più idoneo, non
solo per la città di Fano ma an-
che per tutto l'entroterra pro-

vinciale, per collocare il nuovo
ospedale e, per dimostrarlo, ha
posto in preparazione un dos-
sier con tutte le prove oggettive
a suo sostegno.

Importante anche l'esito dell'
incontro che il sindaco di Fano
ha avuto, venerdì scorso, con il
direttore generale dell'Azienda
ospedaliera Marche Nord Ma-
ria Capalbo. Un incontro che
Seri aveva preordinato e annun-
ciato da tempo. Ad accelerarlo
è stata quindi la famigerata deli-
bera regionale. L'esito è stata la
firma di un protocollo d'intesa

tra il Comune di Fano e l'azien-
da ospedaliera nel quale si stabi-
lisce che se un degente nel re-
parto di Medicina del Santa
Croce ha bisogno improvvisa-
mente di un intervento chirur-
gico, non viene trasportato al
San Salvatore di Pesaro, ma so-
no i medici che accorrono al

SantaCroce. Non siamo ancora
al ritorno della chirurgia d'ur-
genza h +24 per tutti, ma alme-
no un passo avanti è stato com-
piuto. Capalbo ha pure confer-
mato che il 4 aprile sarà aperto
il nuovo reparto di Ostetricia e
Ginecologia del nosocomio fa-
nese comprensivo di blocco par-
to, sala travaglio e sale di degen-
za. Un reparto che ha trovato
una nuova collocazione partico-
larmente funzionale ed è stato
dotato di un arredo nuovissi-
mo.
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L’ingegnere Fortuna chiede innanzitutto una piscina e altri impianti

“All’ex zuccherificio cittadella dei giovani
per sport, cultura e anche divertimento”

Fano

L’ex presidente di Aset Hol-
ding Antonio Fortuna si ralle-
gra con gli organizzatori di
“idee in comune” per aver dato
l’opportunità a tutti i cittadini
di poter intervenire agli incon-
tri riguardanti l’area ex zucche-
rificio, dicendo che chi pensa
che servano a poco non cono-
sce il brain storming con il qua-
le spesso si possono valorizzare
anche le idee più banali.

La sua proposta consiste nel
realizzare una cittadella per i
giovani. Una cittadella in grado
di aggregare i settori dello
sport, della cultura, del sociale
e del turismo. Ovviamente in
tale contesto non può mancare
una piscina coperta che serva
tutta la città e il suo comprenso-
rio, corredata da una piscina
più piccola adatta per i bambini

e la riabilitazione dei disabili.
“Si tratta di una carenza –

sottolinea Fortuna – tra le più
sentite dalla nostra comunità
sia dal punto di vista sportivo e
sia soprattutto dal punto di vi-

sta della riabilitazione. Se si
considera che la vicina Pesaro
ha più piscine, noi fanesi, resi-
denti nella terza città delle Mar-
che, siamo messi proprio male
Continuando tra le strutture

sportive più richieste c’è una pi-
sta di pattinaggio coperta con
possibilità di trasformarla in pi-
sta su ghiaccio, oltre alle novità
che potrebbero arricchire l’of-
ferta turistica fanese di un pad-
dle, tennis contro il muro e di
uno squash, sport derivato dal
tennis”.

Per quanto riguarda il setto-
re della cultura, potrebbe pro-
durre interessanti risultati eco-
nomici un centro di aggregazio-
ne culturale dotato di vari labo-
ratori riguardanti le discipline
delle arti, della musica e dello
spettacolo. Per citarne qualcu-
no: un laboratorio di teatro e la-
boratori di cinema, musica, fo-
tografia, arti digitali che offri-
rebbero ai partecipanti un qua-
dro generale sulle varie discipli-
ne che afferiscono alle arti mul-
timediali, in particolare la vi-
deo arte in elettronica e in for-
mato digitale.

E per quanto riguarda il set-
tore ludico le proposte vanno
da un piccolo parco divertimen-
ti per i giovanissimi a un gran-
de discobar, dato che l’assenza
di abitazioni vicine non procu-
rerebbe noie in merito alla dif-
fusione del rumore.
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Fano

Viale Buozzi ancora teatro di
un incidente nella giornata di
ieri, quando il traffico che scor-
re sui tratti urbani della Statale
Adriatica si fa più intenso. Ieri
ne ha fatto le spese, mentre at-
traversava la strada, un uomo
di 81 anni, residente a Fano,
ma originario di Cagli. E’ stato
investito sulle strisce pedonali
che collegano i due versanti
della strada nei pressi dell’in-
crocio con via Corridoni.

A urtarlo è stata una Merce-
des condotta da una donna di
49 residente a Cagli, ma di ori-
gini panamensi. Colpito dalla
parte anteriore dell’auto l’an-
ziano è caduto a terra, procu-
randosi la rottura della rotula.
Sul posto sono intervenuti gli
operatori del 118 che, dopo
aver stabilizzato l’infortunato,

l’hanno trasportato a bordo di
un’autoambulanza al pronto
soccorso dell’ospedale di Fa-
no, dove gli esami condotti dai
medici hanno confermato la
frattura.

A compiere i rilievi di legge
sono stati i vigili urbani di Fa-
no. Una teoria di incidenti di-
mostra che sono proprio i pas-
saggi pedonali i luoghi più peri-
colosi per attraversare la stata-
le Adriatica a Fano nei tratti di
viale Dodici Settembre, viale
Gramsci, viale Buozzi e viale
Primo Maggio. Non molti gior-
ni fa erano accaduti due inci-
denti analoghi sulle strisce pe-
donali di viale Buozzi che si tro-
vano nei pressi della rotatoria
della Liscia e di viale Gramsci,
di fronte alla caserma Paolini.
Qui l’Amministrazione comu-
nale è corsa ai ripari potenzian-
do l’illuminazione sulle strisce
pedonali.
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“Stop alla spoliazione
dei servizi, voglio
un incontro con Ricci”

Fano

Malareazione delsindacodiFano
nonsi ferma qui:oltrecheconla
Regioneegli intendeaprireun
altrofrontecon
l'Amministrazionecomunale di
Pesaro."E' unaquestione-ha
detto-dimetodo,dimeritoedi
prospettiva.Soprattuttodi
metododichiha laresponsabilità
digoverno echedevelavorare
pergiungerea unasintesi
condivisa.Misonoriproposto
quindididiscutere di tutte le
problematichesulcampoin tema
disanità inunariunione traledue
giuntediFanoediPesaro, inpiù
intendoconfrontarmiconla
giuntapesarese equella
regionalesul veroruoloattribuito
allacittàdiFanoesullesue
funzioninelcontestoprovinciale.
Negliultimi10annisi èverificato
unprogressivodepotenziamento
deiserviziche,Tribunale in testa,
sonofinitiperconcentrarsi sul
capoluogo.Siccome la
distribuzionedeiservizi implica
unaricaduta economicasul
territoriononsonopiùdisposto a
tollerarequestaspoliazione".Tra
l'altrodomani si tieneancheuna
riunionedeisindacidiAreaVasta.

“L’atto che indica Fosso
Sejore presenta troppe
contraddizioni con gli
impegni politici presi”

“D’ora in poi un paziente
del Santa Croce non sarà

portato a Pesaro ma a Fano
verranno i chirurghi”

Domani in Consiglio comunale la seconda tranche dei debiti fuori bilancio nei confronti delle cooperative per i servizi dell’Ambito sociale

Incarichi irregolari per 400mila euro, si liquidano le fatture
LADECISIONE

Il sindaco Massimo Seri ieri nel suo ufficio ha spiegato le fondamentali iniziative assunte per la sanità

OSPEDALE
UNICO

Seri passa ai fatti: “Si revochi la delibera”
Il sindaco invia una lettera formale a Ceriscioli e stipula un protocollo con l’azienda Marche Nord

LAPROPOSTA

Gli scheletri dei capannoni nell’area dell’ex zuccherificio

Ennesimo investimento in viale Buozzi

Anziano falciato da auto
Strisce pedonali a rischio
L’INCIDENTE

LASTRATEGIA
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Fano

Lohannoevidenziatogli stessi
operatori: lapossibilitàdi fare
musicadaballocostituisceper
tutto il lungomarefaneseuna
dellerisorse irrinunciabiliper
intrattenereeallietare i turisti.E
proprio la musica daballosarà
alcentrodiunincontro chesi
terràoggi,alle16.30nellasala
didatticadellaMediateca
Montanari,nell'ambitodella
rassegnaRockStory,
organizzatadallaassociazione
FanoMusicStory.A

intrattenere ilpubblicosucome,
e la musicahacambiato la pista
daballo, "dai JookJointsallo
Studio54"saranno Luca
ValentinieGiulioMalfanti,noti
disc jockeyfanesi.Attraverso
racconti, immaginie l'ascoltodi
tantibrani, si svilupperàla
narrazionedicome sisia
trasformatoradicalmente il
fenomenodellamusica daballo,
dallemalfamatebaracchenel
Sud-EstdegliStati Uniti (Jook
Joints),alloStudio54,grande
discotecadiNewYork,
inaugurata il22aprile1977,che
hainfluenzato ildivertimento in
tutto ilmondo.

La musica da ballo negli ultimi decenni
Due disc jockey ne raccontano l’evoluzione

“Se gli urbanisti
del Novecento avessero
seguito i suoi dettami

avremmo città più belle”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La recente donazione effettuata
dal Sorptimist Club al Comune
di Fano della pregevole statua in
bronzo realizzata dall'artista
Marisa Lambertini ha fornito
l'occasione al sindaco di Fano
Massimo Seri di prendere un
preciso impegno per la qualifica-
zione della passeggiata di Sasso-
nia, dove la statua è stata collo-
cata.

"Tra le nostre priorità - ha det-
to - figura quella di valorizzare il
nostro lungomare che figura
sempre tra le maggiori attratti-
ve turistiche della città. Il nostro
intento è di arrivare con un nuo-
vo progetto nell'arco di un paio
d'anni. Se il Lido è stato oggetto
di numerosi interventi, in Sasso-
nia non si interviene dagli anni
'80, da quando cioè l'architetto
Gianni Lamedica, ristrutturò
con l'esecuzione di un progetto
che allora fece epoca, tutta la
passeggiata. Per questo coinvol-
geremo gli studenti dell'univer-
sità di architettura che si sono
già resi disponibili per organiz-
zare un workshop e quindi lan-
ciare diverse proposte".

Nel frattempo sono già inizia-

ti i lavori per la protezione del li-
torale di Sassonia, condizione
base per procedere a qualunque
tipo di intervento. Lavori che sa-
ranno terminati entro il mese di
settembre e che giungeranno fi-
no all'Anfiteatro Rastatt grazie
alla somma aggiuntiva ai 3 mi-
lioni forniti dalla Regione di
900.000 euro messi a disposi-
zione dall'Amministrazione co-
munale. Alla fine in tutta la zona
si spenderanno circa 9 milioni di
euro, tra scolmatori, scogliere,
sistemazione di viale Ruggeri e
della pista dei go kart.

Il sindaco stesso ha ricono-
sciuto che la situazione attuale
del lungomare di Sassonia è
compromessa. Delle belle idee
dell'architetto Lamedica poco è
rimasto. La scacchiera con gli
scacchi giganti che era stata rea-
lizzata nei pressi della tenso-
struttura di viale Adriatico, non
c'è più; più volte è stata oggetto
delle incursioni dei vandali; la
rosa dei venti posta nei pressi
dei bagni Maurizio è fuori uso
da anni. Lo stesso tendone, che
al suo apparire negli anni '80 co-
stituì una vera novità per il turi-
smo fanese, tanto da rivalutare
tutta la spiaggia di Sassonia e
porla al pari di quella del Lido, è
ormai in condizioni alquanto
precarie. In proposito l'Ammini-
strazione comunale, dopo che
l'ultimo temporale di forte enti-
tà ha distrutto la tensostruttura
di Arzilla, ha deciso di non rico-
struirla. Quindi è prevedibile
che il nuovo volto della passeg-
giata di Sassonia sarà tutto di-
verso dall'attuale, pur tenendo
conto dei fabbricati che sono sta-
ti realizzati nell'immediato
retrospiaggia e che contribui-
scono alla animazione della zo-
na.
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Fano

Hanno lasciato tutti di sorpre-
sa le dichiarazioni riduttive
che l’architetto Italo Rota, nel-
l’introdurre il tema della ri-
strutturazione del Sant’Arcan-
gelo, ha espresso una settima-
na fa nei confronti di Vitruvio e
del relativo Centro studi che si
occupa dell’approfondimento
dell’opera lasciata dal grande
architetto romano nonché del-
la sua valorizzazione.

Dichiarazioni che hanno su-
scitato la reazione del vicepre-
sidente del Centro studi vitru-
viani Dino Zacchilli, presente
all’incontro che si è svolto alla
sala Verdi. Per Fano se il Car-
nevale rappresenta un segno
distintivo, lo è altrettanto la
romanità e quindi uno dei suoi
più insigni esponenti come Vi-
truvio che, proprio nella sua
opera omnia, il De Architectu-
ra, menzionò Fano.

“Siamo rimasti affascinati
anche noi dalle idee di Rota –
ha detto Zacchilli - ma anche
un poco interdetti, per alcune
sue considerazioni che in par-
te ci riguardano, visto che sia-
mo stati citati. Per noi Vitruvio
non è un pezzo da museo, non
è un libro antico da tenere sot-
to una teca. Noi ci occupiamo
soprattutto di modernità per-
ché Vitruvio, la cui opera ha in-
fluenzato in maniera decisiva
lo sviluppo della civiltà occi-
dentale, è stato un moderno
nella sua epoca, un moderno
nel Rinascimento, con Alberti,

Martini, Raffaello, e poi con
Palladio fino ad arrivare al ra-
zionalismo del primo Novecen-
to e a Le Corbusier. Vitruvio è
stato sempre letto, studiato e
interpretato anche in ambiti
diversi dall’architettura e an-
cora oggi ha tanto da insegna-
re perché alcuni sui passi sono
di una modernità straordina-
ria. Vitruvio ci appartiene ed è
anche un’ispirazione viva per
la nostra città. Abbiamo senti-
to, ad esempio, valutazioni ne-
gative, che condividiamo, sulla
città continua che copre la co-
sta da Chioggia ad Ancona e fi-
no a Pescara e oltre. Ma se gli
urbanisti degli ultimi ses-
sant’anni avessero seguito gli
insegnamenti di Vitruvio sul-
l’etica e le competenze dell’ar-
chitetto, su dove costruire o
non costruire e anche come co-
struire, avremmo certamente
città più belle e un paesaggio
integro. Siamo pertanto anche
noi molto interessati a come
l’architetto Italo Rota saprà in-
nestare un pensiero moderno
nel cuore antico di Fano”. m.f.
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La mobilitazione giustificata
con la salvaguardia

dell’ambiente marino fonte
di attività economiche

Nuovo look per Sassonia
La giunta vuole rivedere la passeggiata: concorso di idee aperto agli studenti

Le innovazioni di Lamedica
si sono smarrite nel tempo
Ma è prioritaria la messa
in sicurezza del litorale

SanGiorgiodiPesaro

La novità del MuSa, museo
storico ambientale di San
Giorgio di Pesaro, è data dal-
le diciture in braille del mate-
riale didattico. Aumentano le
richieste di visite da parte di
diverse scuole a questo picco-
lo ma efficace e razionale po-
lo di cultura destinato a la-
sciare un segno profondo 9
anni dopo l'inaugurazione.
"Particolare attenzione sarà
rivolta ai non vedenti e ipove-

denti - ha spiegato Sonia Bru-
netti consigliere comunale
con delega - per i quali il mu-
seo ha provveduto alla realiz-
zazione di diciture in braille
di tutto il materiale e le dida-
scalie. Dal 2015 partecipa al-
la biennale Arteinseime idea-
ta dal museo tattile Omero di
Ancona per l'abbattimento
delle barriere visive e uditive
per garantire la fruibilità de-
gli spazi museali a tutti".

La direttrice Barbara Cia-
nelli ha sottolineato la bontà

del programma espositivo di
arte contemporanea per
quest'anno a partire dal 19
marzo con i quadri di Paolo
Del Signore per proseguire
con Luciano Celli Tancredi,
quindi Massimo Ferrari, Ser-
gio Scatizzi e Myriam Cappel-
leti. "Questo museo è nato
con intenti didattici per quan-
to riguarda l'apicoltura e la
bachicultura - ha sottolinea-
to il vicesindaco Luciano Bar-
betta - caratteristiche che re-
stano e vengono potenziate a
cominciare dal giardino per
meglio ospitare i piccoli che
arrivano fin qui". A maggio
sarà presentata l'antologia
Convivio in versi, mappatura
democratica della poesia
marchigiana.
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La passeggiata di Sassonia, che fu realizzata negli anni Ottanta

COMECAMBIA
LACITTA’

Il vicepresidente del Centro studi replica a Rota

“Vitruvio èmoderno
non un pezzo da museo”

Dino Zacchilli

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

In Italia l'aveva resa famosa
Dan Peterson, sorseggiando il
tè Lipton per rinfrescarsi a bor-
do piscina in un celebre spot
Tv. Adesso dalle nostre parti
Chattanooga Tennessee sarà ri-
cordata anche per l'impresa
compiuta dal fanese Riccardo
Quattrini, secondo classificato
nella maratona della città Usa
dietro al padrone di casa Bob
Adams. Il maratoneta del Colle-
marathon club ha fatto ferma-
re il cronometro a 2h41m24s,
preceduto al traguardo dal run-
ner statunitense col tempo di
2h35m38s. Al via erano in qua-
si 5 mila, alle prese con un per-
corso per certi versi simile a
quello della nostra ColleMara-
thon. Ed è proprio in virtù di

questi tratti coincidenti che è
nato un ponte tra le due corse,
venute per così dire a contatto
grazie all'incontro avvenuto tra
alcuni partecipanti delle rispet-
tive manifestazioni in una gara
svoltasi a Wolfsburg (località
tedesca gemellata con la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino e pa-
tria della Volkswagen).

A Chattanooga ha corso pu-
re il piaggese Fabio Ceccarelli,
altro esponente del Collemara-
thon club, arrivato in fondo alla
mezza maratona con un
1h54m28s che gli è valso il 271˚
posto nella categoria 50-54. E
ora la visita dovrebbe essere ri-
cambiata da una delegazione
americana, attesa l'8 maggio ai
nastri di partenza della 14^ Col-
leMarathon - maratona dei va-
lori.
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Gemellaggio con la Collemarathon

Il fanese Riccardo Quattrini
secondo a Chattanooga

Da sinistra, Riccardo Quattrini e Bob Adams

Fano

Si è costituito a Fano un grup-
po aderente al coordinamen-
to marchigiano denominato
“Vota sì per fermare le trivel-
le” che intende attuare
un’azione di sensibilizzazione
dell’elettorato in vista del refe-
rendum del 17 aprile.

Dopo la riunione costituen-
te che si è svolta il 7 marzo
scorso, martedì alle 21 ci sarà
nella sede dell’Argonauta una
nuova riunione, in cui saran-
no chiamati i partiti che siedo-
no in Consiglio comunale e i
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria la cui attivi-
tà può essere seriamente mes-
sa a rischio dall'inquinamento
marino: pescatori, albergato-

ri, bagnini, diportisti. Il refe-
rendum chiede che sia cancel-
lata la norma che consente al-
le società petrolifere di cerca-
re e estrarre gas e petrolio, en-
tro le 12 miglia marine dalle
coste italiane, senza limiti di
tempo.

Nonostante le società petro-
lifere non possano più richie-
dere per il futuro nuove con-
cessioni per estrarre in mare
entro le 12 miglia, con la nor-
mativa attuale le ricerche e le
attività petrolifere già in corso

non avrebbero più scadenza
certa. Per spiegare le ragioni
del sì il Comitato intende atti-
vati dei banchetti informativi
il sabato mattina e pomerig-
gio lungo corso Matteotti; ver-
ranno inoltre fatti volantinag-
gi e flash mob e organizzata
un'assemblea l'8 aprile alle 18
con esperti che illustreranno
anche le alternative praticabi-
li alla ricerca e sfruttamento
delle risorse fossili. L’opposi-
zionealle trivelle è trasversale
che attraversa tutto il panora-
ma delle forze politiche, dato
che la norma in vigore rischia
di pregiudicare la qualità del-
l’ambiente marino riflettendo-
si negativamente sui settori
della pesca e del turismo.
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Martedì riunione all’Argonauta con partiti e associazioni

Trivelle, nato comitato per il sì

Le iniziative che ci sono a San Giorgio

Pittura contemporanea
e comunicazione in braille

Fano

Archiviata con un successo la
commedia del Gaf, Cianfrusa-
glia continua con lo spettaco-
lo de I Cumediant che presen-
teranno lunedì, martedì e
mercoledì prossimi al Politea-
ma “Pareven tant sa la gra-
sia”, il loro ultimo lavoro in
due atti, diretto da Marco Lu-
certini.

La vicenda parte dal sem-
plice gesto naturale di un ca-
pofamiglia, ragioniere di me-
stiere, che un bel giorno non
riesce a farsi il nodo alla cra-
vatta. Inimmaginabili le sor-
prese che scaturiranno da ciò,
a partire dalle vicissitudini
che coinvolgeranno la sua fa-
miglia per finire con l'entrata
in scena di polizia, malviventi
e boss della malavita. Tutti
personaggi che “gireranno in-
torno al nodo” (della cravat-
ta).Alla fine il colpo di scena.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per Cianfrusaglia

I Cumediat
da domani
sul palco

La compagnia I Cumediant

LACONFERENZA
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MARCOSPADOLA

Marotta

"Il nostro approdo in Comune
sarà come l'arcobaleno. porterà
il sereno dopo anni di tempe-
sta".

In una sala Arcobaleno gre-
mita, scelta non a caso, il Movi-
mento 5 Stelle di Mondolfo Ma-
rotta ha presentato il candidato
sindaco e la squadra che a giu-
gno correranno alle elezioni am-
ministrative.

Sarà Giovanni Berluti, 45 an-
ni, responsabile di filiale di ban-
ca, a guidare i pentastellati ver-
so la scalata al municipio. Al suo
fianco l'onorevole Andrea Cec-
coni, il consigliere regionale
Piergiorgio Fabbri e i candidati
consiglieri. C'è entusiasmo e vo-
glia di cambiamento.

“Mi sento pronto per cambia-
re questo Comune", ha esordito
Berluti. "Sarei potuto rimanere
in disparte con la mia famiglia e
il mio lavoro, ma credo invece
sia molto importante impegnar-

si per il territorio in cui si vive.
Sono sempre stato attratto dai 5
Stelle. Ringrazio chi mi ha soste-
nuto e dato questa possibilità".

Berluti così come i candidati
consiglieri sono stati scelti in un'
assemblea aperta da attivisti e
sostenitori. "Rappresentiamo ri-
spetto ai partiti e alle liste civi-
che qualcosa di diverso e nuovo.
I cittadini con noi sono protago-
nisti, attivi e partecipi. Nessuno
sta qui per interessi politici".

Programma pronto. "E' scrit-
to e condiviso con i cittadini.
Uno dei problemi principali so-
no gli allagamenti, c'è gente an-
cora costretta a convivere con
mille disagi. L'amministrazione
attuale se n’è occupata poco e
tardi. Servono lavori immediati
e risolutivi, così come per il turi-
smo, risorsa fondamentale. Bi-
sogna realizzare uno scolmato-
re e interventi a protezione del-
la costa. E poi valorizzare le no-
stre eccellenze, dal mare al cen-
tro storico che va ristrutturato.
Bisogna, ad esempio, mettere a
mano al teatro e al chiostro. Per
quanto riguarda la sanità,
l'apertura della Residenza sani-
taria assistenziale va sfruttata
per creare un centro di medici-
na alternativa. In Italia ne abbia-
mo solo uno, potrebbe aprire
importanti prospettive. Siamo
ottimisti. I cittadini ci daranno
fiducia".

Forte il sostegno del deputa-
to Cecconi: "Credo molto in que-
sto gruppo che è cresciuto tan-
to. E' ora di aprire le finestre e
far entrare aria fresca. Non fa
bene essere governati sempre

dagli stessi. Questo è un territo-
rio dall'enorme potenziale ma
anche pieno di problemi. Noi
abbiamo le possibilità per risol-
verli". Ha concluso Fabbri: "La
sala piena è un segnale molto
positivo. Sia a livello regionale
che parlamentare il massimo so-
stegno, siamo una squadra uni-
ta che rappresenta la grande no-
vità". Presentati, infine, i candi-

dati consiglieri: Silvana Emili,
Lorenzo Ricciardelli, Matteo
Druda, Elena Venturi, Giusep-
pe Montanari, Nicola Bellagam-
ba, Alessio Bartolucci, Arman-
do Ciaschini, Luana Micciarelli,
Maicol Brunetti, Massimiliano
Marinelli, Laura Biancofiore,
Grazia Moscatelli, Sara Massid-
da, Fabrizio Bellagamba.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Valorizzeremo le nostre
eccellenze dal mare, al

turismo, al centro storico
che va ristrutturato”

Pergola

Animatore, illustratore e regi-
sta di fama mondiale, Simone
Massi è il "Pergolese dell'an-
no" per il 2015. Lo ha deciso il
comitato organizzatore del ri-
conoscimento, costituito da as-
sociazione Pergola Nostra, Li-
ons Club Pergola Valcesano,
Pro Loco, Banca di Credito Co-
operativo, famiglia Lancia, in
concorso con il Comune di
Pergola.

L'iniziativa del comitato ha
l'importante obiettivo di indivi-
duare un personaggio che si
sia particolarmente distinto
"per l'impegno dimostrato, ne-
gli anni, nei confronti di Pergo-
la, le opere svolte per la sua va-
lorizzazione e il lustro dato al-
la città". La consegna dell'atte-
stato avverrà oggi alle 16 nella
splendida cornice del teatro
Angel Dal Foco.

Massi con oltre 200 premi
vinti nei festival di tutto il mon-
do è considerato uno dei più
grandi autori di animazione a
livello internazionale. Ai suoi
cortometraggi sono stati asse-
gnati un David di Donatello e

due Nastri d'Argento. Anima-
tore indipendente, ha studiato
Cinema di animazione alla
Scuola d'arte di Urbino. In 19
anni ha ideato e realizzato 19
film di animazione che sono
stati mostrati in 60 Paesi. Per i
suoi lavori Massi non si serve
del computer, ma realizza tut-
to a mano su carta. E' stato
l'autore per diversi anni della
sigla che ha introdotto le proie-
zioni ufficiali della Mostra di
Venezia e del manifesto.

"Nato e ancorato nella no-
stra città - sottolinea Ritaldo
Abbondanzieri del comitato
organizzatore - irradia nel
mondo l'arte antica del dise-
gno a mano su carta. Pergola è
fiera ed orgogliosa di questo
poeta della matita la cui
genialità è così apprezzata nel-
le rassegne di tutto il mondo".
Dopo i saluti del sindaco Fran-
cesco Baldelli, il presidente di
Pergola Nostra Ritaldo Abbon-
danzieri presenterà il ricono-
scimento. Nel corso della ceri-
monia Goffredo Fofi, giornali-
sta, scrittore, critico cinemato-
grafico, tesserà la Laudatio
dell'artista.
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi la premiazione del “poeta della matita”

Il Pergolese dell’anno
è SimoneMassi

La squadra dei candidati del Movimento 5 Stelle, al centro Giovanni Berluti

“Pronto per cambiare questo Comune”
Il Movimento 5 Stelle presenta il candidato sindaco Berluti e la squadra. Priorità al problema degli allagamenti
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TRASFERIMENTI INREGIONEMA LAMAGGIORANZADEGLI INTERESSATI NONACCETTA

Valigie da fare per circa 20 dipendenti

di ROBERTO DAMIANI

LAPROVINCIA di Pesaro eUr-
bino va fuori strada con piacere.
Per 3 volte su 4 ha sforato il temi-
bile «patto di stabilità». Finora si
sapeva solo del 2013. Lo ha fatto
anchenel 2012 e notizia fresca fre-
sca anche nel 2015. Hanno rifatto
i conti da poco. Per due volte, gui-
dava la giunta Matteo Ricci e ora
Daniele Tagliolini. Sforare vuol
dire andare ad intaccare il tesoret-
to che ogni amministrazione ripo-
ne sotto il materasso. E’ il cosid-
detto avanzo di amministrazione.
Grattare via quei soldi è una prati-
ca vietatissima per i vincoli euro-
pei,ma che a Pesaro (e non solo) è
stata violata. Tra le cose fatte con
quei soldi, nel 2012, ci sono stati
soprattutto i pagamenti delle spe-
se per rimuovere i duemetri di ne-
ve. Lo Stato per quell’emergenza
ha stanziato esattamente 1216,0
euro. Sì, il rimborso spese per i pa-
sti dei volontari.

MA AVER sforato il patto non è
stato indolore. Bisogna pagare pe-
gno. Ed è questo: ridare indietro
il 30 per cento delle indennità per-
cepite dalla giunta e dal consiglio
provinciale per l’anno indicato os-
sia il 2012 e pagare come Provin-

cia una sanzione di 1 milione e
852 mila euro. Tradotto significa
che gli amministratori del tempo,
oltreRicci, ancheAlessiaMorani,
Massimo Galuzzi, Massimo Seri,
Renato Minardi, Davide Rossi e
Tarcisio Porto, dovranno rimbor-
sare a testamediamente dai 5mila
ai 9mila euro. I consiglieri non so-
no esenti. Pagheranno in base ai
gettoni di presenza. Lo sforamen-
to per il 2012 era stato di 4 milio-

ni e 300 mila euro. Ma lo stesso
salto di corsia era avvenuto nel
2013 con tanto di indennità taglia-
te in corso d’opera e mancati fon-
di statali per oltre 2milioni emez-
zo, pari alla sanzione inflitta. Era
stata la maglia nera d’Italia.

ANCHE per il 2015 la Provincia
ha sforato il «patto di stabilità»
maquesta volta salendo di catego-
ria. Infatti ha raddoppiato: 8 mi-
lioni di euro, e la stima è in difet-
to. I tempi per pagare la sanzione

li stabilirà il governo col decreto
per i fondi di riequilibrio. Quegli
8 milioni sono stati prelevati
dall’avanzo di amministrazione
sia per portare i conti in pareggio
(2 milioni e mezzo) sia per orga-
nizzare i corsi di formazione per 5
milioni di euro e per spese, tanto
che le fatture da pagare sui tavoli
della Provincia risalgono almassi-
mo a dicembre 2015. Insomma, è
un ente velocissimo a pagare i de-
biti buttando all’aria vincoli e re-
gole.Ma forse è la strada giusta. Il
governo sta preparando una sana-
toria per tutte le province (l’80
per cento) che hanno sforato in
questi anni il patto di stabilità. Co-
me in una stanza dove c’è il cartel-
lo vietato fumare ma fumano tut-
ti. Che si fa? Si dice di spegnere?
No, meglio togliere il cartello.

NONC’E’ PIU’ POSTO a Pesaro per loro.
Sono venti. Venti dipendenti della Provin-
cia su 540. Dal prossimo mese dovranno
prendere il treno e andare a lavorare ad An-
cona, inRegione. Sono impiegati dei settori
Cultura, Sociale, Trasporti eTurismo, ame-
no che siano adibiti ai punti informativi.
Quest’ultimi rimangono qui perché appun-
to devono dare indicazioni ai turisti. Nove
dei 20 in partenza non appaiono contrari,
ma gli altri 11 non vogliono saperne. La
Cgil con Roberto Rossini ha detto che «si
decide sulla vita della gente senza nemme-
no convocarci per chiarire i propositi e i per-
ché, non c’è stato consegnato alcun pro-

grammache giustifichi certe scelte». Il diret-
tore generale della Provincia Marco Dome-
nicucci spiega: «Sono dipendenti al servi-
zio di settori che sono stati acquisiti dalla
Regione. E pertanto è l’ente regionale che
decide come impostare il lavoro e dove in-
tende dislocare gli uffici. Quelli che sono
passati sotto laRegionema rimarranno aPe-
saro sono 130. Fanno parte dell’exGenio ci-
vile, della formazione professionale, dell’as-

setto idrogeologico, Iat e di Caccia e pesca».
A proposito di quest’ultimo settore: la Re-
gione provvederà a dislocare per il control-
lo di queste attività l’attuale corpo di polizia
provinciale.Nessun vigile infatti ha accetta-
to di passare (c’era la possibilità di farlo) al-
la Polizia municipale di Pesaro. Alle dipen-
denze della Provincia rimarranno circa 250
dipendenti. Si occupereranno di viabilità
(1200 chilometri di strade da gestire), scuo-
la, con 34 istituti e 15mila studenti, pianifi-
cazione urbanistica, ambiente, servizi enti

locali.

DICE il presidenteDanieleTagliolini: «Ca-
pisco il disagio di chi è costretto a trasferirsi
ma non si può nemmeno pensare che possa
esserci una qualche agevolazione in più per
chi è tenuto ad andare adAncona.Non pos-
siamopagare né il viaggio né i pasti né nien-
te. Ci sono le convenzioni con le aziende di
trasporto e ne potranno usufruire al pari di
chi sale in bus a Pesaro». Il trasferimento è
previsto per il primo aprile.

In tutte le Marche saranno
60 gli ex dipendenti
provinciali che andranno ad
Ancona. Un terzo sono
lavoratori pesaresi. La Cgil
critica metodi e tempi

Un terzo da Pesaro

Con i pensionamenti e gli
spostamenti di una nutrita
pattuglia di impiegati a
carico della Regione,
rimarranno in Provincia non
più di 250 dipendenti

Pensionamenti

Impossibile pensare ad una
agevolazione extra per
coloro che dovranno
prendere il treno e andare
nel capoluogo dorico. «Non è
permesso dalla legge»

Nessun privilegio

Il punto

IGUAIDELLAPROVINCIA ILGOVERNO STABILIRA’ (PARE ENTRO APRILE) I TEMPI
PER PAGARE LA SANZIONE E STA PREPARANDO UNA SANATORIA
PER TUTTE LE PROVINCE (CIRCA L’80 PER CENTO) CHE HANNO
SFORATO IN QUESTI ANNI IL PATTO DI STABILITÀ

MAE’ GIA’ PRONTALASCAPPATOIA

LA STABILITA’ VIOLATANEL 2012 (ANNODEL NEVONE) VIA GRAMSCI SPESE 4 MILIONI E 300MILA EURODI TROPPO

Patto sforato, Ricci e altri devono ridare i soldi
La sanzione per ciascuno va dai 5 ai 9mila euro.Ma sale di 1,8milioni per l’ente

LE ALTRE INFRAZIONI
Nel 2013 e nel 2015: l’anno
scorso però lo sforamento
è stato di 8milioni di euro

ALTRI TEMPIMatteo Ricci, assieme al presidente della provincia
Daniele Tagliolini. In alto, da sinistra: Minardi, Seri e Morani

CRESCERA’
LA
PROTESTA
Una
manifestazio-
nwe di
protesta dei
dipendenti
della
Provincia
degli anni
scorsi

UNA VERA LOTTERIA
Ladifferenza tra coloro che
rimangono e quelli che vengono
trasferiti sta solo nel caso
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UNAFANESE in prima linea con-
tro la tratta degli schiavi. E’ Stefa-
nia Pirani, 40enne nota in città per
aver riportato alla luce nel 2001,
con la sua tesi di laurea in Storia
Contemporanea, quella pagina di
storia fanese allora dimenticata che
vede come protagonisti giovanissi-
mi ebrei reduci dai campi di stermi-
nio nazisti, che sulla via per la terra
promessa d’Israele si sono fermati
qui in città per imparare ilmestiere
di marinai. Come allora salvò
dall’oblio un’esperienza che fa ono-
re alla città, così oggi la Pirani fa
onore alla città aiutando migliaia
di cambogiani a salvarsi la vita. Il
progettoMigra-Safe di cui è coordi-
natrice, infatti, in due anni di attivi-
tà ha coinvolto circa 40mila perso-
ne. «Sono tantissimi i cambogiani
che ogni anno si dirigono verso la
Thailandia alla ricerca di lavoro –
spiega la fanese –. Le stime parlano
di un numero che va dai 660mila al
milione l’anno. Flussi che dipendo-
no anche dai cambiamenti politici:
nel giugno dello scorso anno,
220mila lavoratori sono fuggiti in
Thailandia in preda alla paura per
la forte repressione del lavoro ille-

gale da parte della giunta militare
cambogiana».

SENZA diritto ai documenti, i la-
voratori migranti sono facilmente
oggetto di sfruttamento sessuale, la-
voro forzato e altre moderne forme
di schiavitù. Seuy San, ha visto più
volte lamorte in faccia nel suo viag-
gio oltre confine (sfruttato, picchia-
to, rapito, violato) e l’ha raccontata
in un lungo reportage recentemen-
te pubblicato dal «The Guardian».
San è uno dei trenta che oggi fanno
parte del gruppo di sostegno Mi-
gra-Safe di SiemReapnel nord-ove-
st della Cambogia, un luogo per
condividere le loro storie di traffi-

co e migrazione, che fa parte del
programmadi salvaguardia deimi-
granti coordinato dalla Pirani e rea-
lizzato da Gvc – Gruppo di Volon-
tariato Civile, Ong di Bologna. I
partecipanti, seduti su materassini
stesi ai piedi delle statue di Budd-
ha, condividono con la Pirani le
stesse ragioni per andarsene: non
c’è abbastanza lavoro per mantene-
re le proprie famiglie e anche quan-
do c’è, è occasionale e gli stipendi
sono troppobassi. Lo scopodel pro-
gramma non è scoraggiare l’immi-
grazione, ma informare le persone
sui pericoli che potrebbero correre.

«LE PERSONE mancano davve-

ro delle informazioni di base: vivo-
no spesso in aree remote del paese
ma tutti sanno che c’è lavoro in
Thailandia – afferma la Pirani –.
La decisione di partire viene presa
in un paio d’ore e quando le perso-
ne non hanno soldi, semplicemen-
te prendono un taxi e oltrepassano
il confine. Non sanno cosa sia o co-
me sia fatto un passaporto». Oltre a
facilitare i gruppi di sostegno, il
progetto informa le persone su co-
me iniziare il lungo, dispendioso e
complicato processo per ottenere
unpassaporto, fornisce informazio-
ni e numeri di emergenza dell’am-
basciata cambogiana in Thailan-
dia. «Non è facile avere una stima
del costo esatto dell’intero proces-
so, ma sicuramente va dai 200 ai
500 dollari, e può durare dai 4 ai 6
mesi. Il guadagno medio annuale
in Cambogia è di circa 1000 dollari
per questo molti cambogiani scel-
gono di attraversare i confini ille-
galmente. Con tutti i rischi che ne
derivano, il traffico umano e lo
sfruttamento del lavoro». Fino ad
allora – regolarmente o irregolar-
mente – la maggior parte dei parte-
cipanti dei gruppi di sostegno han-
no in programma di ritornare a la-
vorare in Thailandia. Non hanno
molta scelta.MaSeuy Sannon è fra
loro: «Non voglio mai più tornare
in Thailandia – ha detto al The
Guardian -, anche se avessi i docu-
menti legali».

Tiziana Petrelli

«PAREVEN tant sa la grasia»: e un nodo alla cravatta si trasforma
in commedia. E’ questa l’estrema sintesi della prossima
rappresentazione dei Cumediant diretta da Marco Lucertini, che
sarà al Politeama il 14, 15 e 16 marzo. Prevendite (posto unico 12
euro) venerdì dalle 17 alle 19. Da sabato tutti i giorni dalle 9 alle 12
e dalle 16 alle 19. (Il giorno dello show botteghino aperto fino alle
21). Info 320.3007776, 329.8919338

ALPOLITEAMA«PAREVENTANTSALAGRASIA»

GLI STUDENTI del Volta hanno incontrato i
migranti di casa Freedom in una partita di calcio
che si è svolta qualche giorno fa a Casa Freedom.
«L’obiettivo è stato raggiunto – spiegano le orga-
nizzatrici – e lo si può notare da un fatto semplice
ed emblematico: si sono scambiati i numeri di te-
lefono». Una partita che ha visto inizialmente un
netto vantaggio degli studenti di ben due punti,
conun parziale nel primo tempodi 4-2,ma è stato
un vero e proprio colpo di reni dei beneficiari di
‘Casa Freedom’ a ribaltare il risultato portandolo
a un pareggio. Uno sforzo che non ha fermato la
squadra degli studenti, vittoriosa con 5-4.

L’istituto Volta gioca a calcio con i rifugiati

DaFano all’Indocina:
«Salvo i cambogiani
daviolenza e schiavitù»
Lamissione di StefaniaPirani, 40 anni

INGRUPPOUno dei gruppi d’ascolto coordinati dalla fanese
Stefania Pirani, al centro, in una foto tratta da «TheGuardian», uno
tra i più popolari giornali digitali inglesi. Sotto, un primo piano di
Stefania, 40 anni, volontaria della Ong ‘Gruppo di volontariato civile’

RISONANZAMONDIALE
L’impegnodella volontaria
è stato raccontato
anche dal ‘Guardian’
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di ANNAMARCHETTI

BASTA via vai di pazienti in am-
bulanza tra Fano e Pesaro: firmato
il protocollo d’intesa tra Medicina
(SantaCroce) eChirurgia (San Sal-
vatore) perché, nel caso di visita
chirurgica di un paziente ricovera-
to inMedicina, sia ilmedico a spo-
starsi da Pesaro a Fano e non vice-
versa come avveniva finora. E’ que-
sta una delle buone notizie riferite
dal sindaco Massimo Seri dopo
l’incontro di venerdì con il diretto-
re generale di Marche Nord, Ma-
ria Capalbo. Inoltre, come annun-
ciato nel consiglio comunale sulla
sanità del 18 gennaio, entro il me-
se di marzo dovrebbero essere ter-
minati i lavori a Ostetricia e gine-
cologia (nuova sala travaglio, bloc-
co parto e blocco degenze)», men-
tre nulla sembra cambiato per la
Chirugia h24, nonostante la rinno-
vata richiesta da parte del primo
cittadino.

PIÙ in generale sul fronte della sa-
nità il sindaco Massimo Seri chie-
de alla Regione di fare marcia in-
dietro su Fosso Sejore, rilancia
Chiaruccia, rivendica per Fano un
ruolo forte in ambito provinciale e
propone un incontro tra le giunte
diFano ePesaro.La richiesta di re-
voca della delibera regionale, del
22 febbraio 2016 nella quale la Re-
gione ha indicato Fosso Sejore
quale sito per l’ospedale unico, sa-

rà formalizzata in una lettera che
il primo cittadino invierà domani
mattina al presidente Luca Ceri-
scioli. Tre le questioni che sotto-
porrà alla sua attenzione: di meto-
do, merito e prospettiva. Per Seri
la delibera regionale è stata «un ful-
mine a ciel sereno, di cui non era-
vamo a conoscenza e che serve so-
lo a innescare sospetti».Mentre Se-
ri bacchetta laRegione e il suo pre-

sidente Ceriscioli – sabato matti-
na, nella sala giunta – non ci sono
assessori, ma solo il suo consiglie-
re politico, Dino Zacchilli e il se-
gretario provinciale del Psi, Paolo
Caporelli.

«CHIHA responsabilità di gover-
no – afferma Seri – deve lavorare
per ottenere la collaborazione di
tutti i soggetti interessati per rag-
giungere una sintesi condivisa. Le
parole dette daCeriscioli nel consi-
glio comunale del 18 gennaio an-
davano in questa direzione, sem-
brava esserci una disponibilità al
confronto con i territori, con laRe-
gione impegnata a valutare i costi

e i benefici dei vari siti sui quali
realizzare il nuovo ospedale. Alcu-
ni giorni dopo il fulmine a ciel se-
reno della delibera con l’indicazio-
ne di Fosso Sejore». E ancora:
«Non solo si indica a chiare lettere
l’ospedale unico a Fosso Sejore,
ma si parla addirittura di sposta-
mento di popolazione e si ipotizza
una vera e propria cittadella intor-
no alla struttura ospedaliera». «Un
atto pieno di errori – insiste Seri –
nel quale si parla di ospedale di re-
te: ma se la nuova struttura deve
essere un ospedale di rete che biso-
gno c’è dell’azienda Marche
Nord?».

POI SERI insiste su Chiaruccia:
«Stiamo preparando delle schede
tecniche che spieghino le ragioni
per le quali consideriamo que-
st’area come la più idonea per il
nuovo ospedale». Il lavoro suChia-
ruccia sarà presentato a Ceriscioli,
ai sindaci degli altri Comuni, agli
operatori sanitari e naturalmente
alla popolazione in una serie di in-
contri pubblici organizzati
dall’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda le prospettive
future, Seri rilancia il ruolo di Fa-
no in ambito provinciale di cui di-
scutere con la Regione e propone
di riunire le giunte di Fano e Pesa-
ro. «Ogni strategia – spiega – ha
dei riflessi economici: non è possi-
bile che tutti i servizi siano concen-
trati solo su una parte del territo-
rio».

UN PREMIO per i ragazzi della
Padalino. Ad annunciarlo è il diri-
gente scolastico Pierluigi Addarii
che ha inviato una comunicazione
alle famiglie perché rilascino l’au-
torizzazione ad un viaggio a Ro-
ma, in Senato. Perché è proprio a
Palazzo Madama, infatti, che i ra-
gazzi della 1° A della scuola secon-
daria fanese sono stati invitati a
presenziare alla cerimonia di pre-
miazione di venerdì 15 aprile alle
11.30 dove poi verranno esposti i
loro lavori. Gli studenti fanesi so-
no risultati infatti i primi classifi-
cati all’iniziativa «Vorrei una leg-
ge che...» organizzata dal Senato
in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. «Formulo i miei più
sentiti complimenti – scrive il diri-
gente nella missiva alle famiglie –

per l’entusiasmo con cui i ragazzi,
attentamente indirizzati dagli inse-
gnanti, hanno seguito questo per-
corso formativo volto a farmatura-
re una coscienza civile». L’iniziati-
va «Vorrei una legge che…» – un
progetto didattico-educativo che
coinvolge le ultime classi delle
scuole primarie e le prime classi
delle scuole secondarie di primo
grado – si propone di far riflettere
i bambini e i ragazzi su temi a loro
vicini e di far cogliere l’importan-
za delle leggi sulla regolamentazio-
ne della vita di tutti i giorni, incen-
tivando il senso civico e di parteci-
pazione democratica. Gli studenti,
dopo aver approfondito insieme ai
loro insegnanti un tema che li toc-
ca da vicino, propongono e illustra-
no in forma creativa veri e propri
«disegni di legge».

SANITÀ L’ANNUNCIO: BASTA VIA VAI DI PAZIENTI IN AMBULANZATRA SANTACROCE E SAN SALVATORE

«Chirurgia, per le visite si sposterà ilmedico»
Inoltre Seri scriverà aCeriscioli di revocare la delibera regionale che cita Fosso Sejore

«UNFULMINEACIEL SERENO»Così il sindaco Seri ha definito la
delibera regionale: «Chi governa dovrebbe cercare collaborazione»

INAULA
Il Senato durante
la discussione di
una legge. Gli
alunni della
primaA sono
attesi venerdì 15
aprile nell’ambito
dell’iniziativa
«Vorrei una
legge che...»

OSPEDALE UNICO
«Presenteremo al presidente
delle schede per convincerlo
sulla scelta di Chiaruccia»

«MINARDI è il sindaco
ombra di Fano che protegge
Ceriscioli. Si dimetta da
consigliere comunale». Il
segretario di Fratelli
d’Italia-An, Andrea
Montalbini, invita il
sindaco «a non cascare dalle
nuvole e intraprendere
azioni concrete. La prima è
quella di smarcare e isolare
il consigliere regionale Pd
Renato Claudio Minardi
che, oltre a essere
vicepresidente del Consiglio
regionale, è anche
consigliere comunale. In
questo doppio ruolo
Minardi si fa interprete del
volere della Regione dentro
il consiglio comunale fanese
e questo è un grosso
problema per Seri». Per
Montalbini «Minardi è
sindaco ombra di Fano che,
grazie alla forza del Pd,
tiene in pugno Seri.
Ovviamente nel conflitto tra
consigliere comunale e
consigliere regionale,
Minardi ha già deciso di
sostenere Ceriscioli e
scaricare Seri. Questo risulta
palese per l’ultimo atto del
presidente Ceriscioli che
rimette in pista il sito di
Fosso Sejore. Seri dichiara
che non ne sapeva nulla. E
allora Minardi cosa ci sta a
fare? Essendo consigliere
regionale avrebbe dovuto
conoscere gli atti della
Regione ed essendo
consigliere comunale di
maggioranza avrebbe
dovuto informare il suo
sindaco Seri, invece nulla.
Se Seri vuole comandare a
Fano deve chiedere al Pd
fanese di far dimettere il suo
sindaco ombraMinardi. I
casi sono due (l’ultimo atto
della Regione su Fosso
Sejore lo dimostra):
Minardi non ha tempo per
controllare gli atti regionali
che riguardano Fano o
Minardi sa ma tace
schierandosi a favore di
Pesaro ed Ancona.
Entrambi i casi sono gravi.
Quindi Seri prima di
annunciare vuote battaglie
contro Pesaro e Ancona
dovrebbe iniziare a
combattere dall’interno i
nemici della città e il primo
è il suo sindaco ombra
RenatoMinardi».

an. mar.

MONTALBINI (FDI)

«Il governo
ombra

diMinardi»

IL PREMIO STUDENTI ATTESI A PALAZZO MADAMA

Alla Padalino si studia e si legifera
Arrivano i complimenti dal Senato
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NONNI a tutto sport. Sono ben
305 gli anziani che partecipano ai
corsi di ginnastica dolce per over
50 organizzati da Asi (Associazio-
ni Sportive e Sociali Italiane), in
collaborazione con il Comune e
l’Asd Sportfly. Un modo – spiega
la presidenti diAsi, Francesca Pe-
trini – per rimanere in forma (aiu-
ta a prevenire disfunzioni organi-
che, cardiovascolari e osteoartico-
lari), ma anche uno strumento di
aggregazione «anti invecchiamen-
to».
Questi 305 anziani sono un
numero importante, qual è il
segreto di questo seguito?

«Non si smette di giocare perché
si invecchia, ma si invecchia per-
ché si smette di giocare. E’ questo
ilmotto che spinge i nostri 300 ul-
tracinquantenni a mantenersi in
forma. Ovviamente non si tratta
di un solo corso di ginnastica dol-
ce,madi diversi corsi che si tengo-
no tutti i pomeriggi nelle palestre
della scuolamediaNuti, diCuccu-
rano, della Dini&Salvalai
(Sant’Orso) e nella palestraVentu-
rini (viale XII settembre)».
Over 50 che si mantengono
in forma e si divertono?

«Partecipano ai corsimolto volen-
tieri, è un modo per uscire dalla

solitudine, per fare amicizia, per
chiacchierare: ci raccontano le lo-
ro vite, la loro giornata. C’è chi la
mattina alle 9, quando si presenta
in palestra, ha già ordinato la ca-
sa, preparato il pranzo e fatto il
dolce. Nelle nostre strutture gli
over 50 si conoscono, fanno grup-
po e con il nostro aiuto si organiz-
zano gite e cene. La creazione di
un gruppod’allenamento è un ele-
mento fondamentale, com’è fon-
damentale il “non smettere di gio-
care”».

E gli istruttori?
«L’obiettivo di Asi è proprio que-
sto, non far perdere agli over 50 la
voglia di mettersi in gioco e in
questo contesto svolgono un ruo-
lo di prim’ordine gli istruttori
che non sono solo semplici allena-
tori,ma formatori e psicologi, qua-
lità umane imprescindibili per far
sentire a proprio agio chi parteci-
pa che ha bisogno, oltre che di fa-
re attività fisica, di sentirsi ricono-

sciuto, considerato, importante e
coccolato».
E quanto costa?

«Il prezzo è veramente basso: 14
euro almese. Il numero così eleva-
to di iscrizioni e la gestione di due
palestre Nuti e Venturini ci con-
sente di abbassare i costi. Chi si
iscrive può frequentare la palestra
da una a 5 volte la settimana».
Esercizio fisico ementale?

«Gli istruttori, tutti laureati in
scienzemotorie, propongono eser-
cizi combinati a stimoli cognitivi
che oltre ad allenare il corpo alle-
nano il cervello della persona an-
ziana sotto il profilo psicofisico e
sociale: è comprovato, infatti, che
il corpo umano è una macchina e
andando avanti con l’età, se non
sottoposto adun certo tipo di ‘ma-
nutenzione’ rischia di perdere la
sua integrità».
Ci si può ancora iscrivere?

«I corsi, sono iniziati lo scorso set-
tembre, si protrarranno finomag-
gio ed è possibile iscriversi in
qualsiasimomento.Tutte le infor-
mazioni sui costi e le modalità
d’iscrizione si possono avere tele-
fonando al numero 328.2662060,
consultando il sito www.asipesa-
ro.it o la pagina facebook Sportfly
Asd».

RADIOGRAFIA degli impian-
ti sportivi: servono interventi ur-
genti di manutenzione. Quattro
le strutture vistate (presenti i
consiglieri della commissione
Lavori pubblici e della commis-
sione Sport oltre agli assessori al-
lo Sport, Caterina Del Bianco e
ai Lavori pubblici, Cristian Fa-
nesi) nel tour di venerdì pome-
riggio: il centro sportivo Trave,
il circuito ciclistico Marconi, la
pista d’atletica Zengarini e il
campo di baseball. L’unica buo-
na notizia riguarda la Trave do-
ve «a maggio – annuncia Del
Bianco – partiranno i lavori di
manutenzione esterna della
struttura per 50mila euro, rima-
ne da affrontare il potenziamen-
to delle uscite di sicurezza». Si-
tuazione critica per circuitoMar-
coni, impianto unico in Italia, «a
causa delle crepe nell’asfalto. Co-
me assessorato – spiega l’assesso-
re – abbiamo presentato un pro-
getto al Coni per un finanzia-
mento da 180 mila euro».

AL CONI, l’assessorato allo
Sport si è rivolto ancheper cerca-
re di ottenere i 15mila euro che

servono per la rete di recinzione.
Più pesante l’intervento per la si-
stemazione della pista Zengarini
che, a causa del fondo rovinato,
da anni non ospita più gare: ser-
vono almeno 200mila euro. Tra
le priorità da affrontare il tema
del risparmio energetico di tutti
gli impianti sportivi: «Faccio so-
lo un esempio: i gestori della
Zengarini ricevono dal Comune
circa 20mila euro all’anno, ma
non bastano neppure a pagare i

costi fissi della luce. Il tour tra
gli impianti sportivi serve per-
ché anche consiglieri comunali
si rendano conto della situazio-
ne in cui si trovano le strutture e
dell’impegno delle società nel
mantenere in vita tali impianti».
Prossimo appuntamento vener-
dì 8 aprile per il sopralluogo nei
campi da calcio e nelle palestre
di Bellocchi e Cuccurano.

an. mar.

INIZIA A COMPORSI la rosa dei ‘Cam-
pioni per laRicerca’, ovvero la formazione com-
posta da vecchie glorie locali dello sport, del
mondo della cultura, dell’informazione e dello
spettacolo che affronterà sabato 2 aprile alle
15.30 allo stadioMancini di Fano laNaziona-
le Italiana Cantanti (Nic) per l’evento benefico
a favore di Adamo Onlus ed Omphalos Auti-
smo&Famiglie denominato «Fano per la Vi-
ta».Oltre agli già annunciatiRobertoCanestra-
ri, direttore sportivo dell’Alma Juventus Fano,
DavideCassani ex ciclista e commentatore spor-
tivo, Giovanni Cornacchini tecnico dell’Anco-

na già campione d’Italia con il Milan nel ‘92 e
Sergio Brio stopper della Juventus... ci sarà an-
che ‘Il fantasista’ cantato daEnrico Ruggeri, lo
stesso ‘sregolato’ del calcio a cui l’attore comico
Paolo Rossi dedicò la pièce ‘Lode ad Evaristo
Beccalossi’ rifacendosi ai tragicomici fatti di In-
ter-Slovan Bratislava (2-0) dell’82, andata di
sedicesimi diCoppa delleCoppe, in cui il calcia-
tore già campione italiano fallì a pochi minuti
di distanza due calci di rigore. Ma la presenza
di Beccalossi a Fano non è la sola novità che
riguarda il debutto stagionale della Nic: per la
prima volta nella sua storia quarantennale (la

prima partita fu giocata nel 1975 aMilano con-
tro Attori&Registi) la Nic schiererà una donna
in campo. Lamaglietta numero 8 sarà indossa-
ta infatti daChiaraDello Iacovo, seconda clas-
sificata all’ultimo Sanremo Giovani, che nei
prossimi giorni sarà già in città per un tour nelle
scuole: il 18marzo al Volta e al Liceo Scientifi-
co Torelli (nel pomeriggio al centro ‘IlMaestra-
le’ di Cesano di Senigallia per il ‘Firmabigliet-
to’, un incontro con i possessori del ticket) e il
giorno dopo Liceo ScientificoMarconi di Pesa-
ro e al Benelli. Ultimi giorni di prevendita.

Tiziana Petrelli

SOLIDARIETÀ INGIOCOULTIMI GIORNI DI PREVENDITA. DEFINITI GLI INCONTRI NELLE SCUOLE

Partita del cuore, in campo ancheEvaristoBeccalossi

SPORTPERTUTTI SUCCESSO PER I CORSI DI GINNASTICA DOLCE

Nonni sprint, 305 in palestra
«E la sera tutti al ristorante»
Con14 euro ci si diverte e si sta in forma.Ed è boom

INFATICABILI
Un anziano
si dedica
all’attività
sportiva all’aria
aperta (foto
d’archivio). «C’è
chi arriva la
mattina alle 9 –
dicono dall’Asi –
e ha già pulito
casa, fatto la
spesa e
cucinato»

IL SOPRALLUOGO VISITATE QUATTRO STRUTTURE

Tour negli impianti
Ok i lavori alla Trave
Poi si spera nelConi

SUMMIT Il sopralluogo di assessori e consiglieri alla pista
Zengarini, per la quale servirebbero 200mila euro

PUNTI DOLENTI
Servono 180mila euro
per le crepe nell’asfalto
del circuitoMarconi

DOVE FARE FITNESS
Alla scuola Nuti, a Cuccurano,
allaDini&Salvalai (Sant’Orso)
e in viale XII settembre


