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Il voto tedesco

I nazionalismi
dimostrano
che l’euro
non basta

Cristiana Mangani
e Paola Vuolo

V
uole tornare in libertà Marco
Prato, perché la vita dentro il
carcere non somiglia nean-
che un po’ a quella a cui era

abituato. Dopo poco più di dieci
giorni dall’omicidio di Luca Vara-
ni, sente già stretta la cella di Regi-
na Coeli. Il suo avvocato Pasquale
Bartolo ha presentato istanza al
Tribunale del riesame chiedendo-
ne la scarcerazione: ha confessato
e non può più reiterare il reato né
fuggire, è la tesi sostenuta. Men-
tre Michele Andreano, legale di
Manuel Foffo, ha scelto di rinun-
ciare alla richiesta.  A pag. 15

Sara Menafra

U
n comunicato congiunto
che parla della cooperazio-
ne tra la procura di Roma e
quella del Cairo. Ma soprat-

tutto, l’impegno del procurato-
re generale Nabil Ahmed Taw-
fiq Sadeq di seguire personal-
mente il caso Regeni.

A pag. 14

`Roma, relazione dell’Anticorruzione su tre anni di contratti comunali: sprechi e omissioni
`Le accuse choc dal verde pubblico agli immigrati. La richiesta a Tronca: pulizia in 45 giorni

ROMA Putin annuncia il ritiro
delle truppe russe dalla Siria,
parla di «obbiettivo raggiun-
to» e dice di aver concordato
la decisione con il presidente
siriano Bashar al Assad. Il riti-
ro comincia da oggi. Ma parte
delle truppe russe resterà sul
territorio: saranno utilizzate,
afferma la Russia, solo per vi-
gilare che la tregua non venga
violata. Scetticismo da parte
occidentale.
D’Amato eMorabitoa pag. 6

GEMELLI, CERCATE
NUOVE SFIDEUn casting per la vittima del festino gay

L’intercettazione
«La camorra alterò
i test antidoping
per fermare
Pantani al Giro»
De Bari nello Sport

La scomparsa
Addio Garrone,
grande
caratterista
da Totò a Vanzina
Ferzetti a pag. 25

L’impresa
Via alla missione
Exomars
a caccia della vita
su Marte
Ricci Bitti a pag. 21

BuongiornoGemelli! Come una
romantica donna inglese, così è
la donnadel segno, illuminata
dal primo quarto di Luna, che
rende innamorati anche gli
uomini Gemelli. La fase
benauguranteavrà inizio alle
ore 18e - simbolicamente -
conclude l’inverno, stagione
cheprobabilmentenon
ricorderete come il massimo.
Qualche riscossa professionale
c’è stata, altre occasioni
arrivano inprimavera, manon
insistete conprogetti non
andati in porto. Meglio cercare
nuovesfide. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Omicidio Varani, così Prato e Foffo selezionarono chi uccidere

Piano del governo
In arrivo sconti fiscali
a chi investe in bond
emessi da imprese

Acquisiti nuovi atti
Delitto Regeni, pm romani al Cairo
L’Egitto: collaboriamo, piste aperte

Maria Latella

«L
a Meloni deve fare la
mamma». Così, con tono
paternamente ultimati-
vo il candidato sindaco

di Roma per il centrodestra, Ber-
tolaso,a “Inonda”su la7.  A pag. 3

Controcanto
Ma la maternità
non ha mai fermato
ministre o manager

Il caso centrodestra
Bertolaso alla Meloni: fai la mamma
La rivolta delle donne in politica

Merkel: sui migranti non cambio linea
Sergio Canciani

D
a condottiero impreve-
dibile Vladimir Putin
ama giocare d’ anticipo.

Continua a pag. 24

La strategia
L’obiettivo dello zar
fermare le sanzioni

Appalti, il marcio in Campidoglio

Siria, svolta di Putin
«Ritiro le truppe
missione compiuta»
`Il Cremlino: segnale di fiducia, Assad pronto
a nuova fase politica. La Casa Bianca sorpresa

Luca Cifoni

L’
annuncio politico po-
trebbe arrivare prima
della metà di aprile, più
o meno in contempora-

nea con l’approvazione del
Def.  A pag. 13

Bufera su Bertolaso, che ha
detto alla Meloni: «Faccia la
mamma». La leader di FdI re-
plica: «Si possono conciliare
lavoro e maternità». Lo sfogo
di Bedori (M5S): mi hanno
detto brutta e grassa.

Piras,Pucci
eStanganellialle pag. 2 e 3

I migranti attraversano il fiume tra Grecia e Macedonia (foto AP)  Bussotti, Carretta e Gentili a pag. 10 e 11

Tre profughi annegano guadando un fiume fra Grecia e Macedonia

ROMA Affidamenti senza gara, co-
stante violazione delle normati-
ve, sprechi di denaro e servizi che
non funzionavano: la relazione fi-
nale dell’Autorità anti-corruzio-
ne sulla gestione degli appalti di
Roma Capitale tra il 2012 e il 2014
è impietosa. Dall’assistenza agli
immigrati alla cura del verde
pubblico, nei dipartimenti per
anni è stato normale assegnare
gli incarichi sempre alle stesse
ditte e senza controllare il rispet-
to dei contratti. Cantone ha invia-
to la relazione a Tronca, chieden-
dogli di colpire dal punto di vista
disciplinare i responsabili.
DeCicco eEvangelisti a pag. 5

Giulio Sapelli

L
a sconfitta della cancellie-
ra Angela Merkel nelle re-
centi elezioni in Germania
ha una chiara incidenza su

tutto l’equilibrio politico euro-
peo. Essa è l’emergere non tan-
to di un orientamento populi-
sta, come da alcuni viene pro-
posto non senza una buona
dose di superficialità; quanto
invece di uno spiccato ritorno
del nazionalismo, che si è erro-
neamente ritenuto superato
sull’onda di una retorica euro-
pea che non ha saputo sostitu-
irsi o amalgamarsi con l’amor
di patria e la rivendicazione
delle comuni radici dei diversi
popoli europei.

Il pluralismo dell’Europa è
immenso e questo è senza
dubbio la sua forza, ma in un
certo senso è anche una delle
sue debolezze. È un plurali-
smo linguistico, culturale, eco-
nomico e sociale e tale plurali-
smo costituisce i grandi sedi-
menti, i grandi patrimoni che
nel tempo hanno fatto grandi
le nazioni del continente più
variegato e storicamente di-
verso del mondo intero, e che
proprio per questo non pochi
ritenevano ben difficile da ri-
durre a unità con una sola mo-
neta e una struttura rappre-
sentativa che infatti non ha
mai acquistato quella legitti-
mazione necessaria per af-
frontare gli immensi compiti
che l’Europa si è trovata a do-
ver affrontare nel mentre il
mondo intero precipitava nel-
la più grave crisi economica.

In definitiva, l’idea che la
moneta potesse di per sé unifi-
care ciò che era stato secolar-
mente diviso si sta rivelando il
frutto delle illusioni seguite al
crollo dell’Unione Sovietica.

Continua a pag. 24

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Non vedo perché
Giorgia dovrebbe

fare campagna
elettorale o pensare

a buche e rifiuti
mentre allatta

Spero di essere
un’ottima madre

come lo sono tutte
quelle che conciliano

professione
e famiglia

Matteo Salvini a Milano con Stefano Parisi (foto OMNIMILANO)

Silvio Berlusconi (foto MISTRULLI)

`Nel 2008, l’allora ministro
del governo Sarkozy,
annuncia di aspettare un
bambino senza rendere noto il
nome del padre. Nel gennaio
seguente nasce Zohra e
Rachida torna al lavoro già
l’indomani

`Già ministro della Difesa del
governo spagnolo, è già incinta
al momento del giuramento. E
nell’aprile 2008, per la sua
prima missione a Herat, si fa
scortare da un ginecologo ma
non rinuncia al viaggio in
Afghanistan

`«Nella mia esperienza
personale la maternità mi ha
ulteriormente arricchita»,
dice il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, che
stando al governo ha avuto
due gemelli, Francesco e
Lavinia

IL RETROSCENA
ROMA Oggi Giorgia Meloni terrà
una riunione del coordinamento
di FdI per posizionarsi ai nastri di
partenza, direzione Campidoglio.
«Io ho lanciato un appello, non lo
hanno accolto. Se si va in questa
direzione non è certamente colpa
nostra», ha tagliato corto l'ex vice-
presidente della Camera. La battu-
ta di Bertolaso (ma i due si sono
sentiti al telefono) ha fugato ogni
suo dubbio, le ha dato ancora più
vigore per lanciarsi in questa nuo-
va avventura. «Quattro anni fa ho
lasciato il Pdl, ora non ha certo pa-
ura a rompere con Berlusconi,
non sono io che cerco la guerra,
sono l'unica ad aver lavorato per
la compattezza».

La sua creatura, Fratelli d'Ita-
lia, è in difficoltà, i sondaggi che
ha commissionato attribuiscono

un calo di consensi nella Capitale
di due punti solo nell'ultima setti-
mana: colpa di Berlusconi che si è
ripreso la scena, ma anche di Sto-
race che è stato capace di andare
al traino del Carroccio e di recupe-
rare terreno. «Non possono veni-
re a comandare a casa nostra, liti-
ghino ad Arcore». Ieri pomeriggio
c'è stata già la prima riunione ope-
rativa per far partire la campagna
elettorale. Proprio nel momento
in cui Bertolaso tentennava e non
è un caso che La Russa lo abbia in-
vitato ad «un passo di lato».

La polemica sulle sue afferma-
zioni, gli attacchi bipartisan da
parte delle donne sia del centrode-
stra che del centrosinistra, hanno
lasciato il segno. «Qualsiasi mia
parola viene strumentalizzata, c'è
un attacco contro di me. Ma
l'obiettivo - ha ragionato con i col-
laboratori - non sono io, è Berlu-
sconi». Il suo è stato uno sfogo in
linea con il carattere dell'uomo,
poco incline ad una campagna
elettorale dai toni accesi e intento
a non farsi trascinare in quello
che Berlusconi chiama «il teatri-
no».

LA TENTAZIONE
Ma la tentazione di cedere la ma-
no è durata poco, anche grazie al-
la decisione dell'ex presidente del
Consiglio di blindarlo nuovamen-
te. Gli azzurri non nascondono le
perplessità per le continue gaffe
di Bertolaso ma è proprio l'ex pre-
mier a proteggerlo in prima per-
sona. «Non ti preoccupare, vai
avanti senza ripensamenti». Una
difesa a spada tratta. L'ex presi-
dente del Consiglio è consapevole
di essere accerchiato. «Ho 79 an-
ni e sono ancora qui per cercare
di lasciare all'Italia un centrode-
stra compatto che possa tornare
al governo. Salvini - si è sfogato
Berlusconi con i fedelissimi - così
perde anche alle politiche, non va
da nessuna parte. La verità è che
vuole restare all’opposizione, ha
dato l’ennesima dimostrazione di
immaturità». Tra i due il gelo è to-
tale. Nessuna telefonata chiarifi-
catrice.

Le voci di un ritrovato rappor-
to tra Salvini e Fitto, il sospetto di
un asse tra il giovane Matteo e la
Meloni, la sensazione di un attac-
co senza precedenti da parte di

«questi ragazzotti» con il leader
del Carroccio alla conquista del
nord, la Meloni del centro e l'ex
ministro per gli Affari regionali a
presidiare il Mezzogiorno: Berlu-
sconi ha cominciato a pensare
che la vicenda Bertolaso è solo
una parte di tutto questo, di un
progetto ben preciso, di una stra-
tegia pianificata da tempo a tavoli-
no «per farmi fuori». Ecco perché
si è messo di traverso. «Basta
ascoltarli - ha confidato al telefo-
no ad un deputato azzurro -. En-
trambi dicono che Bertolaso non
va al ballottaggio neanche con un

BERLUSCONI SI SENTE
ACCERCHIATO:
VOGLIONO SPARTIRSI IL
CENTRODESTRA, MATTEO
MILANO, LEI ROMA
E FITTO IL SUD

HANNO
DETTO

LA POLEMICA
ROMA «La Meloni deve fare la mam-
ma», la voce dal sen fuggita a Gui-
do Bertolaso non è un classico in-
fortunio da fuori onda anche se,
ironia della sorte, succede nella
trasmissione ”In Onda“ di La7. Il
vincitore delle gazebarie risponde-
va sull’eventualità di farsi affianca-
re dalla leader di FdI nel ruolo di
vicesindaco. Ma visto che la ge-
stante Giorgia Meloni è ancora un
possibile candidato sindaco, Berto-
laso ha pensato di cucirle addosso
la dolce attesa come una camicia
di forza che la distogliesse dal pun-
tare a impegnativi incarichi. «Non
vedo perché - diceva l’ex capo della
Protezione civile - qualcuno deve
costringerla a una campagna elet-
torale. Vogliamo farle godere que-
sto felice momento della sua vita?
Sarebbe cattiveria costringerla a
fare qualcosa che tra l’altro lei non
vuole fare». Parole che, al di là del-
la successiva imbarazzata precisa-
zione-smentita, hanno scatenato
sulla testa del tutt’altro che blinda-
to candidato del centrodestra una
prevedibile bufera che si aggiunge-
va alle tensioni in atto in una coali-
zione ancora tutta da consolidare.
Per prima si è mossa la diretta inte-
ressata: «Non voglio polemizzare.

Dico solamente con garbo e orgo-
glio a Bertolaso - dichiarava la Me-
loni - che sarò mamma comunque
e spero di essere un’ottima mam-
ma come lo sono tutte quelle don-
ne che spesso in condizioni più dif-

ficili della mia conciliano impegni
professionali e maternità».

Bertolaso correva ai ripari e in
una nota in cui si lamentava «l’as-
surda speculazione» fatta sulle sue
parole, derubricava a «battuta» la
dichiarazione del giorno prima:
«Io non ho detto che Giorgia Melo-
ni non può fare il sindaco perché
incinta. Ho semplicemente detto
che il momento della maternità è
unico e speciale e merita di essere
vissuto appieno invece di affronta-
re una campagna elettorale peral-
tro così aspra e violenta. Poi - con-
cludeva Bertolaso - candidarsi è un
suo diritto e può decidere di farlo».

CANDIDATI CONTRO
Giustificazioni che non evitavano
la formazione di un fronte an-
ti-Bertolaso con anche alcune mi-
nistre, tra cui la neomamma Bea-
trice Lorenzin: «Questo non è un
Paese per donne, c’è troppa misogi-
nia», lamentava la ministra della
Salute. Dopo la Lorenzin, Maria
Elena Boschi: «Quando chiederan-
no a un candidato uomo di ritirarsi
perché deve fare il padre?» scrive-
va su Twitter la ministra delle Ri-
forme. Si definiva «francamente
indignato» Roberto Giachetti, per-
ché «per concepire una frase del
genere bisogna stare indietro di
cent’anni». Anche altri due candi-
dati sindaci attaccavano Bertola-
so. Alfio Marchini lo avvertiva:
«Altri due attacchi alla mamma
Meloni e la voto!». E Virginia Rag-
gi(M5S) diceva: «Mi hanno chiesto
se posso essere allo stesso tempo
mamma e sindaco di Roma. Certo
che posso, come tutte le donne che
lavorano farò i salti mortali».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guido Bertolaso (foto ANSA)

L’EX CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
PRONTO AL PASSO
INDIETRO MA
IL CAVALIERE LO FRENA:
IO AL TUO FIANCO

Lei però è a un passo dalla candidatura
Salvini: se si decide, avrà il mio sostegno

GUIDO BERTOLASO

«Meloni a Roma?
Faccia la mamma»
Bufera su Bertolaso
E lui: una battuta
`È tensione nel centrodestra. La leader FdI: si possono conciliare
lavoro e maternità. Ministre all’attacco: non è un Paese per donne

BOSCHI: QUANDO
CHIEDERANNO A UN
UOMO DI RITIRARSI
PERCHÉ DEVE FARE IL
PADRE? RAGGI: FACCIAMO
TUTTE I SALTI MORTALI

I precedenti

`Oggi vertice della
destra per formalizzare
la discesa in campo

Rachida
Dati

GIORGIA MELONI

Carmen
Chacon

Beatrice
Lorenzin
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`L’attuale ministro della
Difesa era incinta della
seconda figlia quando le fu
chiesto dal Pds di candidarsi
alle politiche. Fece campagna
elettorale tra mille difficoltà e
le doglie arrivarono il giorno
dopo le elezioni

`Anche il ministro della
Funzione pubblica, Marianna
Madia, giura - il 22 febbario del
2014 - con una gravidanza già
avanzata. Il suo stato non ha
impedito a Matteo Renzi di
volerla nel suo governo con il
compito di riformare la Pa

centrodestra unito, è chiaro che
sono d'accordo». Questa è l'aria
che tira nella (ex) coalizione. Con
Salvini che pressa Meloni («si
candidi e avrà il mio appoggio») e
con quest'ultima che è sempre
più rassegnata alla necessità di fa-
re un passo avanti. L’ufficialità
potrebbe arrivare già in serata
ma ormai la battaglia non riguar-
da più solo Roma. «Così si rompe
tutto», ha chiuso la porta il Cava-
liere preparando FI ad una corsa
solitaria.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgia Meloni (foto ANSA)

L’ANALISI

L
a Meloni deve fare la mam-
ma». Così, con tono paterna-
mente ultimativo il candida-
to sindaco di Roma per il
centrodestra, Guido Bertola-
so, a "In onda" su la7.

Bertolaso ha maturato, come si
scrive nei cv, significative espe-
rienze all'estero. Di recente è sta-
to anche in Africa. Eppure nean-
che laggiù gli è capitato di consta-
tare che, alle falde del Kilimingia-
ro come altrove, sono le donne -
quasi sempre mamme - a manda-
re avanti la comunità.

Perciò, delle due l'una. O Berto-
laso è cosi romanocentrico da
non essersi accorto che nel resto
del mondo si sta facendo di tutto
per consentire alle donne di gesti-
re famiglia e responsabilità im-
portanti. Oppure si è convinto che
perfino il pretesto della gravidan-
za potesse andar bene per sgam-
bettare la concorrenza di Giorgia
Meloni. A occhio, propenderei
per questa seconda ipotesi. Ma c'è
un ma. Bertolaso non avrebbe po-
tuto aggiungere la frase che sto
per citarvi, se non fosse stata pro-
prio Giorgia Meloni a consentir-
glielo. Vediamo come. Dopo aver
paternamente consigliato alla
competitor di «gestirsi la pagina
della vita», il nominato dalle gaze-
barie ha infatti aggiunto: «Non ve-
do perché qualcuno dovebbe co-
stringerla a fare una campagna fe-
roce. E, mentre allatta, ad occu-
parsi di buche, di sporcizia...».

L’OSTACOLO
Affettuoso, no? Epperò era stata
proprio Giorgia Meloni, in un'in-
tervista al Corriere della Sera, a
inoculare il dubbio: «Una gravi-
danza non deve essere vissuta co-
me un ostacolo, mai. Ma una cam-
pagna elettorale che si conclude-
rebbe al settimo mese per un
mandato che impegna anima e
corpo mentre nasce il tuo primo
figlio, ti porta a pensare che non
sia la strada giusta». Così parlava
Giorgia il 4 febbraio scorso, ed è
normale che esprimesse tutte le ti-
tubanze di una giovane mamma
alla prima esperienza. Le speri-

mentano tutte, le titubanze, figu-
riamoci una politica alla quale si
prospetta l'eventualità di governa-
re la capitale più malmessa d'Eu-
ropa. Però se tu, cara Giorgia, per
prima ammetti che «impegnarsi
anima e corpo» per il mandato di
sindaco non è «la strada giusta»
da imboccare mentre si aspetta il
primo figlio, devi mettere in conto
che Bertolaso ci proverà. Poteva
non farlo. Se fosse stato a cono-
scenza del fatto che Shinzo Abe e
Vittorio Colao sostengono esatta-
mente il contrario magari non
avrebbe detto quel che ha detto.
Purtroppo, invece, nulla sapeva di
HeForShe e degli uomini che so-
stengono la carriera delle donne,
incinte o meno. In Italia, tra uomi-

ni di potere, si parla d'altro. Però,
appunto, mai sottovalutare che in
politica tutto sarà usato contro di
te. Anche le cose più belle e, fran-
camente, oggi considerate un
plus.

Fare politica e aspettare un
bambino è ormai, infatti, un con-
clamato vantaggio e i maschi pre-
mier lo sanno cosi bene che a ogni
formazione di governo una futura
mamma non manca mai. Comin-
ciò Silvio Berlusconi, il maestro
del genere fiction e politica: nomi-
nò ministra Stefania Prestigiaco-
mo mentre mancavano solo un
paio di mesi alla nascita del suo
primo figlio. Lei ripagò la fiducia
non assentandosi mai dal ministe-
ro. Fu la prima a introdurre un
piccolo asilo nido. La novità fu poi
esportata in Spagna. Il premier so-
cialista Zapatero, a corto di fondi
e forse consapevole della crisi che
stava per abbattersi sul suo Paese,
lastricò i suoi anni al governo di
riforme sui diritti, astutamente a
costo zero. Però fu grazie a Zapa-
tero che, per la prima volta nella
storia, una ministra al settimo me-
se di gravidanza, Carme Chacon,

si ritrovò a passare le truppe spa-
gnole di stanza in Afghanistan.

Dalla Marianna Madia anche
lei nominata ministra davvero so-
lo un mese prima che nascesse la
piccola Margherita a Rachida Da-
ti che invece ministra era già
quando decise di diventare madre
single, lo stupore per le mamme
in politica dovrebbe ormai appar-
tenere al passato. Semmai, ripeto,
l'essere mamma è un vantaggio,
come ben argomentò la vicesinda-
ca di Milano Francesca Balzani,
professionista di fama, quando
candidandosi contro Sala alle pri-
marie, qualcuno obiettò: «Ma ha
tre bambini, come farà?». Una
che deve militarmente gestire l'or-
ganizzazione familiare non si spa-
venta quasi davanti a nulla.

LA STORIA
La prova? La storia l'ha racconta-
ta la ministra della Difesa Roberta
Pinotti nel mio libro "Il potere del-
le donne". «Ero segretaria del par-
tito, allora Pds, a Genova, e mi
proposero di candidarmi alle poli-
tiche. Nel frattempo, mi accorsi di
aspettare il secondo figlio. D'ac-
cordo con mio marito, decisi di ac-
cettare e di correre». Quel che non
aveva messo in conto era, appun-
to, la questione politica. Un paio
di maschi rivali, organizzarono
una bella assemblea con tutte le
donne del partito. E lì per Roberta
Pinotti si aprì il processo: «Ma co-
me, aspetti un bambino e vuoi pu-
re fare la campagna elettorale? Eh
no carina, tutto non si può avere».

Non avevano capito che, ancor
prima di Obama, alla Pinotti pia-
ceva il "yes we can". «Ho girato col
camper fino all'ultimo giorni. Ca-
viglioni enormi e un po' di mal di
schiena, ma tutto si può fare. Era-
no i volontari, vecchi compagni
che guidavano a turno il camper
elettorale, ad aver paura che par-
torissi tra un comizio e l'altro. Si è
votato il 13 maggio, la notte l'ho
passata ad aspettare lo spoglio.
Quella dopo, il 14, sono comincia-
te le doglie. Il 15, all'una e 30 del
mattino, è nata Marta».Yes we
can. O come diciamo a Roma: se
'po ffa.

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CINQUESTELLE
ROMA In cerca di una Virginia
Raggi a Milano. Il Movimento 5
stelle non ha perso la speranza di
poter tornare a contare alle pros-
sime amministrative dopo il pa-
sticcio Bedori che pochi esponen-
ti M5S hanno voglia di commen-
tare. Spera, il direttorio, che la pa-
gina milanese si chiuda in fretta
e si possa riaprire rapidamente
con un nuovo candidato.

IL QUADRO
Paradossalmente a mettere più
in difficoltà i grillini milanesi so-
no le candidate delle altre città.
Una fra tutte è la romana Virgi-
nia Raggi che continua a imporsi
sul panorama nazionale sfruttan-
do un mix di caratteristiche vin-
centi: avvocatessa, mamma e te-
legenica. Anche Bedori ha prova-
to a proporsi come la mamma-at-
tivista che tenta la scalata di Pa-
lazzo Marino ma non c’è riuscita
perché per molti, e anche per i
vertici del M5S, lei rappresenta-
va l’antitesi di Raggi. E qualcuno
deve averglielo fatto notare con
insistenza se si è arrivati all’epilo-
go di domenica pomeriggio,
quando durante un’assemblea in-

tervallata da pianti e sfoghi, Be-
dori ha deciso di rinunciare. Lo
conferma lei stessa in un’intervi-
sta al sito di Vanity Fair quando
dice: «Qualcuno mi ha chiesto se
fossi sicura di correre». «Mi ave-
te chiamata casalinga, brutta,
obesa e disoccupata» si è sfogata
ieri su Facebook Bedori che con-
tinua a ricevere la solidarietà de-
gli attivisti ma non quella dei ver-
tici. E mentre lei si toglieva i sas-
solini dalle scarpe, sulla bacheca
di Virginia Raggi non solo non
compariva una parola di solida-
rietà per Bedori, ma l’ennesima
foto smagliante e le parole: «Esse-
re mamma e sindaco allo stesso
tempo è possibile. È quello che
accade a tutte le donne che lavo-
rano: sempre di salti mortali si
tratta. Io sono pronta». Tutta
un’altra musica rispetto all’im-
paurito e lacrimoso «Non ce la

posso fare» di Bedori che aveva
scelto di abbandonare il lavoro
proprio dopo la nascita del figlio.

E così con una semplice frase,
Raggi fa ancora il pieno di ap-
prezzamenti a destra e a manca,
senza citare Patrizia Bedori o
Giorgia Meloni, visto che pure
l’ex ministro della Gioventù ave-
va manifestato più di una per-
plessità nell’affrontare una cam-
pagna elettorale incinta. Vorreb-
bero una come lei a Milano dove
gli artefici delle primarie atipi-
che ora propongono Gianluca

Corrado, l’avvocato trentanoven-
ne di origine siciliana che è in at-
tesa di un’investitura formale. È
stata la stessa Bedori a fare il no-
me di Corrado dopo aver annun-
ciato il suo passo indietro. Ma a
Milano il Movimento è spaccato
e c’è chi chiede di tornare al voto
sul blog per adottare lo stesso
metodo di Roma. «Si cercano no-
mi all’altezza della città» ripeto-
no quelli che in queste ore voglio-
no convincere Casaleggio ad az-
zerare le consultazioni dello scor-
so novembre. C’è chi pensa a no-

mi di spicco del mondo dello
spettacolo e della cultura che pe-
rò dovrebbero obbligatoriamen-
te iscriversi al blog. Si è fatto il
nome del giornalista Massimo Fi-
ni che aveva assistito da spettato-
re alla presentazione degli otto
candidati milanesi. Si pensa a
Gherardo Colombo, pur sapendo
che ha già declinato altri inviti.

Ieri, intanto, c’è stato il primo
botta e risposta tra Roberto Gia-
chetti e Virginia Raggi. «Se i ro-
mani decideranno che io divente-
rò il loro sindaco, mi dimetterò
da vicepresidente della Camera -
ha detto Giachetti - se invece non
diventerò sindaco continuerò a
fare quello che faccio, insieme al
ruolo di consigliere comunale».
Giachetti si è difeso dalle accuse
della candidata grillina di essere
attaccato alle poltrone. «Raggi fa-
ceva parte di quattro commissio-
ni comunali ed aveva una presen-
za del 50%. Io come vicepresiden-
te della Camera sono quello che
ha presieduto più di tutti, anche
durante la campagna elettorale
per le primarie: mi sono sacrifica-
to per fare entrambe le cose e
non credo ci sia incompatibilità»
ha aggiunto Giachetti.

StefaniaPiras
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le ministre fiere del loro pancione
e quell’autogol partito da Giorgia

`La spagnola Chacon, al governo, visitò
le truppe a Herat con ginecologo al seguito

Patrizia Bedori
(foto LAPRESSE)

PINOTTI SI CANDIDÒ
ALLA CAMERA
AL NONO MESE:
PARTORÌ
LA NOTTE DOPO
LO SPOGLIO

Roberta
Pinotti

M5S, sfogo di Bedori: mi hanno detto brutta e grassa

LA EX CANDIDATA
A MILANO ACCUSA
I GRILLINI
CHE ORA CERCANO
IL SOSTITUTO
MA SONO SPACCATI

Marianna
Madia

Maternità e lavoro
Dati in percentuale
Tra quante hanno avuto un figlio nel 2009/2010

42,822,4
Era occupata a inizio 
gravidanza ma
senza lavoro nel 2012

Ancora occupata
nel 2012 
ma con problemi
a conciliare maternità
e lavoro

È stata
messa in mobilità

3,6 24
È stata licenziata

Tra quante non lavorano più

2,5
Altri familiari

Partner 3,3

Quando lavorano ancora, chi si occupa dei figli

52,8
Si è licenziata

51,4
Nonni 

4,2
Baby sitter

Si è concluso
il contratto

19,9

Asili nido 37,8

Altro 0,8

Fonte: Istat

`Era stata la stessa leader FdI a dire:
non so se in questo stato potrei correre
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«Sono frastornato...». Un vero e
proprio bagno di folla ha
accolto l'ex governatore Totò
Cuffaro emozionato e in
lacrime, che ha scontato in
carcere la condanna definitiva
per favoreggiamento alla
mafia, al teatro Don Bosco a
Palermo, dove l'ex leader
democristiano presenta il suo
libro, «L’uomo è un
mendicante che crede di essere
un re», edito da Wingsbert
House. Almeno un migliaio le
persone accorse al teatro.
Cuffaro ha raggiunto a fatica il
palco, concedendosi agli
abbracci e ai baci di quanti lo
hanno seguito in passato e
continuano a stargli vicino.
«Ero abituato a questa
accoglienza anche in passato
ma ora mi colpisce

profondamente perchè non
sono più un uomo di potere»,
ha detto l'ex governatore.
«Saverio Romano è un mio
amico ma il mio non è un
tentativo di ricostruzione della
Dc, ho semplicemente pensato
mi potessero dare una mano
per raccontare la realtà
carceraria».

IL CASO
ROMA «Non se ne possono uscire
così. è una seconda presa in gi-
ro». Antonio Bassolino non l’ha
presa bene. E non è detto che do-
po il secondo ricorso bocciato vo-
glia disturbo e farsi parte. La
commissione di garanzia ha
emEsso un verdetto annunciato,
«ha ritenuto di dover salvaguar-
dare il voto complessivo di 31 mi-
la elettori» dando così il via libera
alla candidatura di Valeria Valen-
te che ha vinto le primarie napo-
letane con uno scarto di soli 452
voti. «A Napoli non ci sono stati
brogli e d’altra parte neanche nel
ricorso si sostiene questo, si so-
stiene che vi sono state violazio-
ne di norme entro i 200 metri dai
saggi - ha spiegato la bocciatura il
presidente della commissione
Giovanni Iacone - in questi casi si
sanziona chi ha commesso gli il-
leciti, non si cancella il voto di un
seggio dove hanno votato 600 o
700 persone».

Restano da valutare le posizio-
ni del consigliere comunale Anto-
nio Borriello e del consigliere mu-
nicipale Gennaro Cierro, i due
esponenti del Pd ripresi dalle tele-
camere all'esterno dei seggi-

E ora che cosa farà Bassolino?
I suoi sostenitori che sabato scor-
so hanno riempito il Teatro Au-
gusteo gli chiedono di restare in
campo con una sua lista civica.
Ma Renzi e i vertici del Pd gli chie-
dono di non fare come Cofferati
in Liguria, spaccare in due il Pd.

L’ex governatore prende tempo.
Si considera «il vincitore mora-
le», il video diffuso da Fanpage
costituisce «una chiara violazio-
ne dei principi costituzionali che
garantiscono il libero esercizio
del voto». Una candidatura auto-
noma dal Pd è una strada tutta in
salita. Matteo Renzi parlando al-
la Scuola di formazione politica
del pd aveva invitato i napoletani
ad aspettare con fiducia la deci-
sione della commissione ma poi,
una volta deciso, remare tutti nel-
la stessa direzione. Principio riba-
dito ieri dal segretario regionale
Assunta Tartaglione. Alle base

delle primarie c'è un principio
fondamentale: «Chi vince deve
contare sul sostegno di tutti gli al-
tri partecipanti,che non possono
tirarsi fuori se il verdetto degli
elettori non è favorevole».

Mettere la parola fine su que-
sta vicenda è ciò che chiede an-
che Valeria Valente, «La commis-
sione ha sancito un risultato chia-
ro, netto e definitivo, il nostro
obiettivo è Napoli, i nostri avver-
sari Luigi De Magistris e Gianni
Lettieri».

LA PETIZIONE
È innegabile però ammettere che
dalle primarie esce un pd più divi-
so e litigioso di prima. Anche per-
ché il sostegno che Bassolino ha
raccolto non si riverserà automa-
ticamente sulla Valente. Anzi. C’è
chi da giorni sta provando a con-
vincerlo a correre comunque, per
tornare a Palazzo San Giacomo.
Un gruppo di intellettuali stareb-
be per lanciare una raccolta di fir-
me L’obiettivo è mettere insieme
i vari pezzi di società civile, il ter-
zo settore, il sindacato e la sini-
stra delusa. Chi in questi giorni
non ha fatto insomma mancare
sostegno all’ex governatore. Ser-
vono 300 nomi in grado di racco-
gliere voti, nomi autorevoli, opi-
nion leaders da spalmare su 7 li-
ste, Bassolino però non sembra
troppo convinto. La sua storia tut-
ta interna al Pd. Chiuderla con
uno strappo è l’ultima cosa che
avrebbero voluto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier sferza Trump: populismi, problema non solo Ue

Bocciato il ricorso di Bassolino
E torna il pressing per la lista

LA GIORNATA
ROMA «Surreale». Un aggettivo,
una parola già usata altre volte, e
Matteo Renzi definisce il dibatti-
to interno al Pd accesosi negli ul-
timi tempi, complici interventi di
D’Alema e seminari perugini del-
la minoranza dem. «Ai miei com-
pagni di partito che pongono
grandi problemi sulla visione
strategica della sinistra, do ap-
puntamento lunedì prossimo in
direzione», scrive il premier se-
gretario nella sua e-mail settima-
nale. Un appuntamento da resa
dei conti? Una riunione al termi-
ne della quale far votare un docu-
mento “indigeribile” per la mino-
ranza, tale da spingerla ad alzare
disco rosso? Le premesse non
portano a queste conclusioni.
Tutt’altro.

L’APPUNTAMENTO
Quella che si annuncia da qui a
una settimana, sarà non una dire-
zione da lunghi coltelli, ma una
scadenza se non di riappacifica-
zione, qualcosa di molto somi-
gliante, più una tregua, armata
magari, ma una tregua, non una
battaglia al penultimo colpo. «Oc-
cupiamoci dei nostri avversari
esterni, la destra, i grillini, evitia-
mo le solite guerre intestine»,
l’invito-appello che in queste ore

il premier segretario fa circolare
all’interno del partito. Con buona
pace di Matteo Orfini, che aveva
lanciato a sorpresa la convoca-
zione della direzione come un ok
Corral interno, non si punta allo
show down (e non sarebbe la pri-
ma volta che Orfini viene smenti-
to nei suoi ardori pugnaci). «Ci
sono le amministrative alle por-
te, i candidati del Pd sono in cam-
po, i nemici e quanti puntano a
farli perdere non mancano, lo
scontro, se ci dev’essere, c’è sem-
pre tempo per farlo, c’è il con-
gresso alla bisogna», altro leit
motiv che circola in queste ore.
«Per tutti i grossi problemi che
pone la sinistra, do appuntamen-
to anche al congresso del 2017»,
aggiunge Renzi nella mail, dove
le notizie sono due in una: il con-
fronto si farà nella sede più alta e
opportuna, le assise; e, secondo,
non ci sarà alcun anticipo, come
richiesto tempo fa dalla minoran-
za. «Bene, se questo documento

annunciato non sarà presentato
per asfaltarci, potremmo astener-
ci», dice Nico Stumpo, bersania-
no doc.

Il premier segretario ha anche
cominciato a immergersi nella
campagna delle amministrative.
Ieri era a Roma assieme a Nicola
Zingaretti, sempre più vicino e
solidale con Renzi, e quest’ulti-
mo, cosa che non gli accade spes-
so, si è profuso in un elogio della
Capitale: «Roma è stata una gran-
de capitale del passato, sono con-
vinto che lo sarà anche del futu-
ro». Zingaretti annuiva e si mo-
strava visibilmente soddisfatto.
Sono lontani i tempi in cui si par-
lava di lui come l’anti-Renzi, co-
me il candidato della Ditta pre-
sentabile e con qualche chance,
altri momenti, altre fasi, la realtà
di adesso è che Zinga non è stato
neanche invitato al convegno del-
la minoranza dem di Perugia, do-
ve ha brillato per la sua assenza.
«E che lo invitavamo, come dele-
gazione estera, come i coreani?»,
risponde sarcastico Stumpo. La
minoranza bersanian dalemiana
di fatto ha puntato da tempo su
Roberto Speranza, e Zingaretti al-
la fine ha capito che il suo ruolo
anche futuro non stava nel fare il
riesumatore della Ditta, ma nel
favorire la novità renziana. E, da
quel che raccontano, ha stretto
un patto di ferro con il premier,
un vero e proprio asse in vista
delle amministrative (nella Capi-
tale Zingaretti si è adoperato per
Giachetti alle primarie) e in vista
del congresso, quando sarà.

I PONTIERI
Per la tregua annunciata in dire-
zione, si sta muovendo pure il ge-
nio pontieri. Tra i più attivi Wal-
ter Veltroni, che rimane distante
dall’impegno in prima persona,
ma se può mettere una buona pa-
rola, la spende per invitare al-
l’unità e alla concordia, «non
sciupiamo il Pd, se si fanno scis-
sioni si apre la strada alla destra
populista», ha scritto il primo se-
gretario dem in un accorato ap-
pello sull’Unità. E Massimo D’A-
lema ha voluto comunque preci-
sare che il suo «non era un appel-
lo alla scissione, ma alla riflessio-
ne». Alla Camera, poi, in una ap-
posita riunione con capigruppo e
ministri, si è discusso come cam-
biare il ddl sul credito coop in
modo da avere il sì di Bersani.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi a un incontro con i giovani del Pd (foto ANSA)

Bagno di folla per Cuffaro: non rifarò la Dc

L’EVENTO
ROMA Sarà per i recenti risultati
elettorali in Germania, sarà
perché la gestione dell’arrivo
dei rifugiati sta facendo vacilla-
re l’Europa, ma Matteo Renzi,
parlando a 2.500 studenti pro-
venienti da 120 paesi di tutto il
mondo, si sofferma a lungo sul
tema del populismo.

E a sorpresa - tenendo conto
che l’evento al Palazzo dei Con-
gressi di Roma è stato portato
da un’Università americana,
Harvard - l’applauso più frago-
roso dei ventenni di tutti i con-
tinenti, parte quando il pre-
mier fa un evidente riferimen-
to a Donald Trump: «Il populi-
smo si afferma in Europa ma
non solo: se si guarda alle ele-
zioni negli Usa in questo perio-

do, penso che il problema non
sia solo europeo». Poi aggiunge
di avere gradito le parole della
candidata democratica, Hillary
Clinton, che alla Cnn aveva
spiegato di apprezzare il soste-
gno di Renzi.

DAL MONDO
I 2.500 ragazzi, che sventolano
bandiere tra le più varie, tra-
scorreranno quattro giorni a
Roma, incontreranno il Papa,
ma soprattutto svolgeranno
una sorta di gioco di ruolo che
riproduce le dinamiche dell’As-
semblea generale delle Nazioni
Unite. Harvard ogni anno sce-
glie una città differente per il
World Model United Nations.
Nel 2015 si svolse a Seoul, que-
st’anno tocca a Roma, grazie al
forte impegno di Nicola Zinga-
retti, presidente della Regione,

che ha sempre creduto molto
in questo strumento di dialogo
e confronto rivolto ai giovani.
Va a capire se è anche un se-
gnale di avvicinamento politi-
co - premier e governatore si
apparteranno un paio di minu-
ti per parlare, forse, di ammini-
strative e Pd -, ma Renzi ha in-
sistito molto nel riconoscere il
merito a Zingaretti di avere
portato nella Capitale questo
evento.

RILANCIO DELLA CAPITALE
«Roma è una città che era capita-
le nel passato e che lo deve esse-
re nel futuro - aggiunge Renzi e
forse anche qui c’è un riferimen-
to al contingente, ai guai romani
- La decisione di fare qui questa
iniziativa è una grande regalo
all’Italia e a Roma». Ma in una
manifestazione che riunisce

giovani di tutti i paesi e di tutte
le religioni, con misure di sicu-
rezza necessariamente molto
severe, il pensiero non può che
andare al terrorismo, anche ai
recenti attacchi.

Renzi: «Oggi ad Ankara e in
Costa d'Avorio, ieri a Parigi lo
scopo del terrorismo interna-
zionale, dell’Isis, non è solo uc-
ciderci ma farci vivere nella pa-
ura. Nel colpire i luoghi della
nostra vita quotidiana cercano
di isolarci, di farci vivere senza
ciò che ci rende umani; la no-
stra società, la nostra vita in co-
mune, i nostri valori. Per que-
sto io, dai giorni degli attacchi
al Bataclan, dico: un euro speso
per la sicurezza e un euro spe-
so per la cultura». Conclusione
di Zingaretti: «Non si può deci-
dere di non avere paura, ciò
che si può decidere è come rea-

gire alla paura. E questo è quel-
lo che stiamo facendo. Non ci
arrendiamo. Siamo insieme,
dalla stessa parte, con l’impe-
gno a costruire un mondo più
unito».

LA PARATA
I 2.500 ”mini delegati dell’Onu”
non passeranno inosservati ai
romani: giovedì saranno ricevu-
ti nell’Aula Nervi da Papa Fran-
cesco. Al termine si muoveran-
no in parata verso il Colosseo,
indossando ciascuno la bandie-
ra del paese di provenienza. Sa-
liranno fino in Campidoglio ed
entreranno ai Fori Imperiali
percorrendo la Via Sacra. Alle
16.30 l’ingresso al Colosseo do-
ve leggeranno un messaggio di
pace.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Antonio Bassolino (foto ANSA)

MA L’EX SINDACO
NON CI STA: «MI SENTO
PRESO IN GIRO»
E LA VALENTE METTE
LA PAROLA FINE:
«VERDETTO CHIARO»

Il personaggio

L’INTERVENTO DAVANTI
AI 2.500 STUDENTI DA
TUTTO IL MONDO AL WORLD
MODEL UNITED NATIONS
2016, PORTATO A ROMA
DAL PRESIDENTE DEL LAZIO

Pd verso una tregua
interna. E spunta l’asse
tra Renzi e Zingaretti
`Il segretario lancia segnali: «Occupiamoci dei nostri avversari
ed evitiamo guerre intestine». Chiarimento in Direzione: basta liti

IL GOVERNATORE
NON INVITATO ALLA
CONVENTION DELLA
MINORANZA, SEMPRE
PIÙ DISTANTE
DALLA SINISTRA
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Per le imprese i nuovi
strumenti finanziari
possono
rappresentare
un’alternativa

rispetto alla tradizionale
dipendenza dal credito
bancario

I risparmiatori
sarebbero
incoraggiati ad
investire nelle
imprese grazie alla

riduzione (fino
all’azzeramento) del prelievo
fiscale sui rendimenti

Il provvedimento allo
studio del governo
sarà anche l’occasione
per riordinare le
attuali misure di

sostegno agli investimenti di
cui attualmente possono
godere le imprese

Alternativa alla dipendenza
dai prestiti delle banche

Nuovi strumenti finanziari,
prelievo ridotto o azzerato

Riordino delle misure
a favore degli investimenti

IL PROVVEDIMENTO
ROMA L’annuncio politico potreb-
be arrivare prima della metà di
aprile, più o meno in contempo-
ranea con l’approvazione del Do-
cumento di economia e finanza
(Def). Poi, probabilmente entro
fine mese, il pacchetto sarà ap-
provato dal Consiglio dei mini-
stri, salvo sorprese con la forma
del decreto legge. Di fatto sarà la
prima mossa di politica econo-
mica dopo le nuove misure an-
nunciate dalla Bce: nelle inten-
zioni del governo, il provvedi-
mento dovrebbe andare nella
stessa direzione, ovvero immet-
tere risorse finanziarie nell’eco-
nomia reale per favorire una ri-
presa che procede ancora a sin-
ghiozzo.

DOPO I MINI-BOND
Nell’operazione sarà coinvolto
anche il risparmio retail dei pri-
vati, che verrebbe canalizzato
verso strumenti di debito delle
piccole (ma non troppo) e medie
imprese attraverso l’incentivo di
una detassazione totale o parzia-
le dei rendimenti. Ma ci saranno
agevolazioni anche per le stesse
imprese disposte a reinvestire
gli utili nell’azienda e un riordi-
no degli attuali strumenti di so-
stegno agli investimenti. Il prov-
vedimento rappresenta per certi
versi una nuova puntata di quel-
lo approvato all’inizio dello scor-
so anno: potrebbe riprenderne
la denominazione informale, ov-
vero Investment Compact (a suo
tempo coniata per sottolineare
l’insufficienza dei meccanismi
di austerità culminati nel Tratta-
to europeo Fiscal Compact), ma
in queste settimane si fa riferi-
mento anche alla “Finanza per
la crescita”, che è poi il nome di
un gruppo di lavoro congiunto
tra i ministeri dello Sviluppo e
dell’Economia e la Banca d’Ita-
lia, la cui attività era iniziata già
nella primavera del 2014.

In ogni caso al di là dei nomi ci
sono alcuni obiettivi che il gover-
no vorrebbe perseguire. Il pri-
mo è appunto convogliare il ri-
sparmio privato verso il soste-
gno alle realtà produttive. Dal
punto di vista delle imprese,
questa forma di finanziamento

rappresenta un’alternativa alla
tradizionale dipendenza dagli
istituti di credito: il tema è stato
a lungo dibattuto e approfondito
in particolare dalla Banca d’Ita-
lia ed ha già portato in tempi re-
centi all’introduzione di nuovi
strumenti come i mini-bond, ri-
servati a quelle imprese non in
grado di affrontare l’emissione
delle obbligazioni corporate tra-
dizionali. I mini-bond, che han-
no iniziato ad avere un certo suc-
cesso, sono però destinati a inve-
stitori istituzionali. Stavolta si
punta invece ad allargare la pla-
tea, con strumenti che potrebbe-
ro essere sottoscritti anche dai
comuni risparmiatori: per loro
l’investimento in imprese sareb-
be un’opzione aggiuntiva rispet-
to alle forme più tradizionali,
quali i titoli di Stato. Ma in
un’epoca di tassi azzerati o co-
munque vicini allo zero le nuove
obbligazioni potrebbero risulta-
re attrattive anche grazie al van-
taggio fiscale: attualmente le
rendite dei corporate bond sono
tassate al 26 per cento come
quelle degli altri strumenti fi-
nanziari, con l’eccezione pro-
prio dei titoli di Stato che godo-
no ancora dell’aliquota più bas-
sa, al 12,5 per cento. Il prelievo
potrebbe quindi essere azzerato
o portato al livello di quello su
Bot e Btp, a condizione che il ri-
sparmiatore si impegni a mante-
nere l’investimento per un certo
periodo di tempo.

CONFRONTO POLITICO
La spinta a investire riguarderà
anche le imprese stesse, incenti-
vate a reimmettere gli utili nel
patrimonio e quindi a rafforzar-
si per questa via. Il provvedi-
mento sarà poi l’occasione per
riordinare l’attuale gamma di
misure di sostegno, dalla cosid-
detta “Sabatini” per l’acquisto di
macchinari al recentissimo su-
perammortamento, comprese
quelle finalizzate a ricerca e in-
novazione. Il lavoro tecnico su
tutto il pacchetto è in corso or-
mai da un paio di mesi e nei
prossimi giorni sarà sintetizzato
a livello politico dai ministri Gui-
di e Padoan, per poi approdare a
Palazzo Chigi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

I punti

IL PROVVEDIMENTO
ROMA L’emendamento con la solu-
zione individuata sarà depositato
oggi alla Camera. Il compromesso
sulle Banche di credito cooperati-
vo è arrivato dopo una lunga riu-
nione tra maggioranza e governo,
alla quale hanno preso parte il mi-
nistro Maria Elena Boschi e il sot-
tosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Luca Lotti, il vice mini-
stro dell’Economia Enrico Moran-
do, il relatore del decreto Giovan-
ni Sanga, il capogruppo del Pd Et-
tore Rosato e quello in commis-
sione finanze Michele Pelillo. Le
Bcc che non vorranno aderire al
gruppo che nascerà dall’unione
delle banche cooperative, saran-
no libere di farlo. Ma con un mec-
canismo diverso da quello indivi-
duato dal governo nel decreto.
L’attività bancaria dovrà essere

conferita ad una nuova società,
che avrà la forma di spa e che sa-
rà, a sua volta, controllata dalla
cooperativa conferitaria che man-
terrà le riserve indivise. Resta fer-
mo il vincolo che per rimanere
fuori dal gruppo unico (la cosid-
detta way out), la Bcc dovrà avere
un patrimonio netto (o delle riser-
ve, non è ancora del tutto chiaro),
di almeno 200 milioni di euro al
31 dicembre del 2015, ossia con la
chiusura dell’ultimo bilancio di-
sponibile. Su questa cifra dovrà
pagare un’imposta forfettaria at-
torno al 20% (l’aliquota finale sa-
rà definita soltanto questa matti-
na prima del deposito dell’emen-
damento). Anche altri punti resta-
no da limare. Come, per esempio,
il tempo a disposizione per deci-
dere l’eventuale way out: si parla
di 120 giorni, che però potrebbero
essere anche 90 o addirittura 60.

La soluzione individuata, tutta-

via, potrebbe non chiudere il caso
aperto dalla lettera di 20 senatori
con la quale venivano messi in di-
scussione alcuni punti del testo
del governo.

LA LETTERA
Quel documento già contempla-
va, e contestava, anche l’ipotesi
della scissione dell’attività banca-
ria dalla cooperativa mutualisti-
ca. a cooperativa di credito cesse-
rebbe di essere tale; non si capisce
come eserciterebbe lo scambio

mutualistico, posto che l’attività
bancaria passerebbe alla spa. «La
coop», spiegava la lettera dei venti
senatori, «conserverebbe indivise
le riserve indivisibili ma si trasfor-
merebbe in mera holding. Per evi-
tare questo esito finanziarizzante,
la coop ex Bcc», proseguiva la mis-
siva, «dovrebbe inventarsi altre
funzioni di pubblica utilità, ma
non si capisce con quali risorse le
potrebbe sostenere posto che gli
utili della spa, ormai modesti a
causa della crisi e ulteriormente
ridotti dalle imposte, andrebbero
interamente accantonati a riserva
per parecchi anni». Così come
qualche dubbio rimane sulla ca-
pacità della banca di rispettare gli
stringenti requisiti di capitale
Cet1 imposti dalla Bce, una volta
che avrà trasferito le riserve alla
cooperativa.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bcc, scissione della banca e le riserve resteranno alla Coop

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

`In arrivo nuove misure per spingere la crescita: detassati
i rendimenti di obbligazioni emesse da aziende industriali

LA RIPRESA
ROMA Meno licenziati, più cas-
sintegrati. Il sistema economi-
co italiano continua a lanciare
segnali contrastanti. La ripresa
c’è e tante aziende stanno risa-
lendo la china, ma le difficoltà
non sono finite. A gennaio - co-
munica l’Inps - le richieste per
l’indennità di disoccupazione
sono letteralmente crollate,
-32,3% rispetto allo stesso mese
dello scorso anno, -0,9% rispet-
to a dicembre 2015. È un segna-
le buonissimo, perché significa
che le aziende stanno licenzian-
do di meno. Un dato che ben si
concilia con il buon trend di as-
sunzioni iniziato nel 2015 e con
il rimbalzo della produzione in-
dustriale che, stando agli ulti-
missimi dati Eurostat, vede
l’Italia tra i Paesi più veloci del-
l’Eurozona, con un progresso
su base annua del 3,9% rispetto
alla media del 2,8%. Su base
mensile però, a gennaio c’è un
rallentamento: gli altri hanno
messo a segno una crescita del
2,1%, noi dell’1,9%.

Potrebbe essere questo il mo-
tivo per cui la cassa integrazio-
ne ha ripreso ad aumentare: a
febbraio sono state autorizzate
oltre 60 milioni di ore (+ 5,7%
su gennaio 2016 e +1,9% su base
annua). Il dato che preoccupa
di più è invece un altro: l’Istat
comunica che sono quasi un
milione e mezzo le famiglie ita-
liane che vivono nella povertà
assoluta (dati 2014). Si tratta di
oltre 4 milioni e centomila indi-
vidui che ogni giorno non san-
no se riusciranno a sfamarsi. E
la metà è nel Sud.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Disoccupazione
giù le richieste
ma è allarme
per la povertà

Una sede Inps

Sconti fiscali a chi investe in imprese

La crescita reale

Fonte Istat (valori concatenati a prezzi 2010) 
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`In campo anche incentivi per rafforzare il patrimonio
e un potenziamento dei sostegni a ricerca e innovazione
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Alessandro Azzi

VERTICE TRA GOVERNO
E MAGGIORANZA
IERI ALLA CAMERA,
LA SOLUZIONE SARÀ
PRESENTATA OGGI
CON UN EMENDAMENTO

OBIETTIVO DEL GOVERNO
CANALIZZARE
VERSO L’ECONOMIA
REALE IL RISPARMIO
PRIVATO,
ANCHE RETAIL

IL NUOVO “INVESTMENT
COMPACT” SUL TAVOLO
DEI MINISTRI GUIDI
E PADOAN, AD APRILE
ANDRÀ IN CONSIGLIO
DEI MINISTRI



-TRX  IL:14/03/16    22:56-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 16 - 15/03/16-N:

16

Martedì 15Marzo2016
www.ilmessaggero.it

Cronache

PADRE E FIGLIO DI
PADOVA LE VITTIME
UN AMICO: «STAVANO
COMBATTENDO
I CACCIATORI DI FRODO
ERANO SCOMODI»

LA TRAGEDIA
Due padovani uccisi in Zimba-
bwe, padre e figlio. Un duplice
omicidio, misterioso quanto as-
surdo. Perché secondo una prima
ricostruzione, Claudio Chiarelli,
50 anni e suo figlio Massimiliano
di 20, sarebbero stati uccisi per-
ché scambiati per cacciatori di fro-
do. Proprio loro, che erano impe-
gnati in una operazione antibrac-
conaggio assieme ai ranger del
parco naturale “Mana Pools”, nel
nord dello Zimbabwe.

IL GIALLO
Ad esplodere i colpo mortali con-
tro i due italiani, domenica pome-
riggio, secondo una prima rico-
struzione ancora non confermata,
sarebbe stato uno dei ranger, di
cui non si sa più nulla, né se sia
scappato né se sia poi stato arre-
stato. Insomma, i due italiani sa-
rebbero stati freddati, da una delle

stesse guardie che stavano aiutan-
do.

Forse uno scambio di persona,
come spiega Emmanuel Fundira,
capo della Safari Operators Asso-
ciation, che opera nel Paese africa-
no: «Erano in giro nel parco con
una unità anti-bracconaggio,
quando un ranger comparso dal
nulla ha sparato contro di loro
mentre erano in piedi, fuori dalla
loro auto - e aggiunge - si è trattato
di uno scambio di persona».

O forse le due vittime stavano
diventando troppo scomode per
chi da anni fa affari nella splendi-
da riserva protetta degli elefanti e
terra di caccia abusiva per cercato-
ri senza scrupoli di zanne di avo-
rio. I bracconieri arrivano sopra-
tutto dallo Zambia ed entrano nel
parco dopo aver superato un fiu-
me.

LA LORO STORIA
Claudio Chiarelli, cacciatore pro-
fessionista e impegnato da tempo
nel programma di volontariato in
aiuto del National Park locale, era
nato in Libia e si era trasferito nel-
lo Zimbabwe assieme alla moglie
padovana nel 1982. Nello Zimba-
bwe era nato, qualche anno dopo,
Massimiliano, che aveva poi ini-
ziato a seguire le orme paterne.

«Claudio era un cacciatore pro-
fessionista ma cacciava solo ed
esclusivamente capi destinati all'
abbattimento - ha raccontato il fo-
tografo e documentarista Carlo
Bragagnolo che con lui aveva fatto
alcuni anni fa dei documentari de-
dicati alla caccia - e non faceva
sparare se non era sicuro che l'ani-
male venisse abbattuto con un so-
lo colpo. Aveva insomma delle re-
gole ferree e una etica rigorosa,
non era uno di quelli che specula-
va sulla caccia. L'Africa era casa
sua e la rispettava in ogni modo».

L.Matt.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Zimbabwe, uccisi 2 italiani
«Scambiati per bracconieri»

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO «Mi scusi, ma
che credibilità può avere lei che
utilizzava il passi della zia disabi-
le morta per entrare nella zona
ZTL di Roma?» Francesca Cha-
ouqui vestita di nero, scura in
volto, affiancata da quattro bo-
dy-guard è entrata nel tribunale
vaticano, ieri pomeriggio, bersa-
gliata dalle domande imperti-
nenti di un gruppo di giornalisti.
Fendendo la selva di telecamere
se ne è andata senza proferire pa-
rola. La lobbista si è presentata
all'udienza del processo con un
trolley di documenti, pare ri-
guardanti la sua gravidanza. In
aula l’atmosfera non era delle
migliori. Sono volate scintille tra
la Chaouqui e il monsignore Spa-
gnolo.

QUATTRO ORE DI UDIENZA
La seconda parte del processo
sulla divulgazione di documenti
riservati ha ripreso in pieno l'at-
tività. Quasi quattro ore di udien-
za, in un clima teso, pesante, pie-
no di interruzioni. Il primo ad es-
sere interrogato è stato il giorna-
lista Emiliano Fittipaldi, autore
di «Avarizia», imputato assieme
a Gianluigi Nuzzi, e subito dopo
il monsignore spagnolo, Vallejo
Balda, finito nuovamente in cel-

la per inquinamento di prove.
Balda avrebbe ammesso nel cor-
so di una deposizione drammati-
ca, il passaggio dei documenti ai
due giornalisti. A loro avrebbe
fornito le password necessarie
per entrare dentro l'archivio del-
la Cosea, l'organismo istituito da
Papa Francesco subito dopo la
sua elezione al fine di fare chia-
rezza nelle finanze vaticane e in
diversi organismi, tra cui lo Ior. I
documenti pubblicati da Nuzzi e
Fittipaldi provengono proprio
dalla Commissione Referente di
Studio e Indirizzo
sull`Organizzazione delle Strut-
ture Economico-Amministrati-
ve. Fittipaldi, poco prima di var-
care il confine vaticano, aveva af-
fidato ai giornalisti alcune rifles-
sioni: «Io ho scritto solo la verità,
e ad oggi nemmeno una riga è
stata smentita. Questo non è un
processo per diffamazione. Ho
scritto dei soldi del cardinale
Bertone che poi ha poi dovuto re-
stituire all'ospedale Bambin Ge-
sù, ho raccontato di Pell, della
fabbrica dei santi che è stata suc-
cessivamente riformata perché
costava troppo e ci voleva mag-
giore controllo». A chi gli chiede-
va se coltivasse desiderio di rice-
vere la grazia, Fittipaldi ha ta-
gliato corto: «La grazia la può de-
cidere solo il Papa». Se inizial-
mente l'impressione in Vaticano

era di un processo rapido, da
concludersi prima del Giubileo
della Misericordia, dopo i primi
intoppi processuali è parso chia-
ro a tutti che sarebbe risultato
lungo e pieno di insidie. Il costi-
tuzionalista cattolico Cesare Mi-
rabelli, un po' di tempo fa, inter-
pellato dalla Radio Vaticana, se

il processo in corso mettesse in
dubbio o meno la libertà di stam-
pa, ha risposto così. «Non mi pa-
re proprio. La libertà di stampa è
comunque garantita. Il giudizio
che deve essere dato dai magi-
strati è se questi documenti sia-
no stati acquisiti in maniera cor-
retta; se sono cose provenienti
da reato, se vi è una partecipazio-
ne dei giornalisti alla sottrazione
illegale - starei per dire delittuo-
sa - di questi documenti». Papa
Francesco intanto segue da San-
ta Marta ogni fase. Si dice certo
che la verità verrà ben presto a
galla, basta solo aspettare.

.
FrancaGiansoldati

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX COLLABORATRICE Francesca Immacolata Chaouqui (foto EIDON)

Vatileaks, Balda in aula
«Sì, ho passato io
i documenti riservati»
`Tensione al processo: il prelato spagnolo confessa, scintille con la
Chaouqui arrivata con un trolley pieno di carte sulla sua gravidanza

INTERROGATO ANCHE
FITTIPALDI, UNO DEI DUE
GIORNALISTI IMPUTATI:
«HO SCRITTO LA VERITÀ
LA GRAZIA? SOLO IL
PAPA PUÒ DECIDERLA»

LA POLEMICA
MILANO Lo scorso anno avevano
portato a casa un disegno con i
colori della varie squadre di
calcio e al centro la foto del lo-
ro papà. Come tutti i loro coeta-
nei anche i bambini della scuo-
la materna del quartiere Isola
di Milano, erano stati impegna-
ti per settimane a completare il
loro lavoretto per la Festa del
Papà. Ma quest'anno la pro-
grammazione è cambiata: il la-
voretto non sarà legato alla ri-
correnza del 19 marzo, ma all'
origine delle varie etnie. E a Mi-
lano scoppia il caso: secondo
alcuni genitori, e diversi politi-
ci, la decisione è stata presa
perché in quella scuola ci sa-
rebbero bambini che vivono
con due mamme o due papà.

«Il collegio insegnanti ha de-
ciso quest'anno di non fare il
tradizionale lavoretto per la fe-
sta del papà, ma di far realizza-
re ai bambini un biglietto per
l'occasione, con una missiva -
ha replicato in consiglio comu-
nale l'assessore all'Educazione
del Comune di Milano, France-
sco Cappelli - Tutto il resto è so-
lo una montatura». Ma fuori
dalla scuola i genitori non sem-
brano aver preso bene questo
cambiamento. «Sì - dice un pa-
pà - la maestra mi ha appena
spiegato che i bambini faranno
un biglietto d'auguri con una
frase dettata da lei, ma non è la
stessa cosa» Nel quartiere vivo-
no comunque molti immigrati
e non si esclude che la scuola
abbia deciso che la Festa del
Papà forse non è più tanto sen-
tita. Senza tirare in ballo discri-
minazioni di genere.

Asilo abolisce
la festa del papà
«Ci sono bimbi
con due madri»

Monsignor Vallejo Balda,
tornato di nuovo in cella

Emiliano Fittipaldi, autore
del libro ”Avarizia”

Gianluigi Nuzzi, autore
del libro “Via Crucis”

Sotto accusa

Claudio Chiarelli e il figlio

Con immenso dolore e infinito rimpianto, la
moglie SILVANA ASTROLOGO, i figli FABIO
con LISANNA, MASSIMO con ANTONEL-
LA ed i nipoti SIMONE con SOFIA, FEDE-
RICA con MARCO ed il piccolo ALBERTO,
ALESSANDRA con JOSEPH, partecipano la
scomparsa di

ROBERTO CALO’

Che ha dedicato tutta la sua vita alla fami-

glia, al lavoro ed alle opere di bene.

I funerali avranno luogo il giorno 15/03/2016

alle ore 11,00 presso il Tempio ebraico del

Cimitero Verano

Roma, 15 marzo 2016

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale

06.58.10.000

I nipoti SIMONE, FEDERICA ed ALESSAN-
DRA ricordano il loro compagno di giochi e
maestro di vita, l’insostituibile

nonno ROBERTO

Roma, 15 marzo 2016

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale

06.58.10.000

UMBERTO D’AGOSTINO
Giornalista

Non è più. Costernati la tua IVANA con

FRANCESCO e STEFANO, la mamma, il fra-

tello MARCELLO e CHANTAL con i parenti

tutti.

Le esequie oggi ore 14:00 Via De Vico, 7

- Roma.

Roma, 15 marzo 2016

VITTORIO MELONI, MATTEO FABIANI in-
sieme a tutti i colleghi dell’ufficio stampa
di Intesa Sanpaolo sono vicini con affetto
e partecipano al grande dolore di IVANA e
della famiglia per la perdita improvvisa di

UMBERTO D’AGOSTINO

Roma, 15 marzo 2016

I colleghi della maternita’ del S. Camillo
uniti al dolore della famiglia ricordano con
affetto l’amico

CARLO FUCILE
Roma, 15 marzo 2016

La Societa’ LUIGI LAVAZZA partecipa con
sincera commozione al dolore della fami-
glia GARRONE per la scomparsa di

RICCARDO GARRONE
ricordando con grande affetto lo straor-

dinario protagonista della commedia ita-

liana, l’interprete d’eccezione dallo stile

unico e raffinato, il volto indimenticabile

di innumerevoli straordinari personaggi e,

per oltre venti anni nel ruolo di San Pie-

tro, il meraviglioso compagno di viaggio

in una delle piu’ belle e amate campagne

pubblicitarie della Lavazza.

Torino, 14 marzo 2016

Serenamente, circondato dall’affetto dei
suoi cari, si e’ spento

FRANCESCO POLIDORO
la famiglia ricordando il suo amore ed il

suo esempio, partecipa che i funerali si

svolgeranno oggi 15 marzo alle ore 11,00

nella chiesa del Preziosissimo Sangue Via

Flaminia Vecchia 732 Roma

Roma, 15 marzo 2016

Le Croci

800.860.260

GIOVANNA, MINUCCIA, MICI e FRANCO
CAU con le loro famiglie sono vicini alla
sorella TEA nel ricordo e nell’affetto per la
scomparsa del marito

FRANCO POLIDORO
Roma, 15 marzo 2016

Nel ricordo della cara e dolce amica

MARIAPACE PULIATTI IPPOLITI
sono affettuosamente vicini ai familiari

PINA e figli.

San Piero Patti, 13 marzo 2016

E’ tornato alla casa del Padre

FABIO RIPPO
Lo annunciano i figli, i generi, la nuora e gli

adorati nipoti.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15,00

presso La Santissima Trinità a Villa Chigi,

Via Arrigo Boito, 99

Roma, 15 marzo 2016

MARIO e PAOLA sono vicini con immenso
affetto a LUCA ed a tutta la sua famigglia
per la perdita della cara mamma

PAOLA TADDEI BOMBACCI
ROMA, 15 marzo 2016

I dipendenti ed i collaboratori tutti dell’Ho-
tel Management Roma Srl sono vicini al
Dott. LUCA BOMBACCI per la perdita della
mamma

PAOLA TADDEI BOMBACCI
ROMA, 15 marzo 2016

TRIGESIMI e ANNIVERSARI
Sono state tanto amate

MARINA CRESCENZI FOGGI
e la sua mamma

PIERINA
La famiglia tutta con grande dolore e im-
menso affetto le ricorda ad un mese dalla
loro scomparsa.

Mercoledi’ 16 marzo alle ore 19 a Sant’Eu-
genio, Viale delle Belle Arti 10

Roma, 15 marzo 2016

15 Marzo 1947 15 Marzo 2016

LUIGI GHIDOLI
1921 - 1996

ANNA ROSINI
1922 - 2008

Carissimi Genitori, come ogni giorno an-
che oggi, vostro 69° anniversario di nozze,
vi ricordiamo con immutato amore e cre-
scente rimpianto.

MARIA LUISA, ALESSANDRA, FRANCE-
SCO, NATALIA con i vostri amati nipoti
LAURA, ENRICO, SILVIA, GIULIANO, ELE-
ONORA, LUIGI, ANDREA, MADDALENA,
IRENE e con il bisnipotino DAVIDE che vi
manda un bacetto.

A quindici anni dalla scomparsa di

ELIO SCARDAMAGLIA
la famiglia lo ricorda con immutato amore.

Una messa sarà celebrata domani 16 Mar-
zo 2016 alle ore 19 nella Parrocchia di San-
ta Chiara in Roma, piazza Giuochi Delfici.
Roma, 15 marzo 2016

Caro

ROCCO
questa volta sei partito per il tuo viaggio

piu’ lungo, portando con te il tuo sorriso,

la tua dolcezza, la tua bonta’ ed anche un

pezzo della nostra storia.

I tuoi cugini

Roma, 15 marzo 2016

Partecipiano al vostro dolore per l’improv-
visa perdita del nostro Fratellone

ROCCO
sarai sempre nei nostri cuori, Forza Roma!

MARIO, ENZA, GINEVRA, PIETRO, PA-

TRICK e la piccola BEATRICE.

Roma, 15 marzo 2016

ANDREA e ANGELICA RENATO e EMA-
NUELA STEFANO e ALESSANDRA TOM-
MY e CINZIA partecipano con dolore alla
prematura scomparsa di

ROCCO
Roma, 15 marzo 2016

Il giorno 14 marzo 2016 si e’ serenamente
spenta

PAOLA TADDEI BOMBACCI
circondata dall’affetto dei suoi cari. Ne

danno il triste annuncio i figli FABIO MAS-

SIMO, LUCA e CRISTIANO e le nipoti

CAMILLA, CLEMENTINA, FEDERICA, CO-

STANZA, GIULIA, LAVINIA e AGNESE.

Le esequie verranno celebrate alle 11.00

il giorno 15 marzo presso la chiesa SS.

Pietro e Paolo, piazzale dei Santi Pietro e

Paolo 8

Roma, 15 marzo 2016

CARLO e MARIA TERESA RICCI con POM-
PEO, FABIO MASSIMO e BARBARA parte-
cipano con immenso dolore la scomparsa
della Signora

PAOLA TADDEI BOMBACCI
e sono vicini a LUCA con un forte e affet-

tuoso abbraccio

Roma, 15 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione, i dipen-
denti ed i collaboratori tutti della Sintesis
Srl partecipano al dolore del Dott. LUCA
BOMBACCI per la scomparsa della mam-
ma

PAOLA TADDEI BOMBACCI
ROMA, 15 marzo 2016

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

FAX 06 - 37 70 84 83
E-mail:

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

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800 893 426
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Lectiomagistralis
Prodi apre l’anno dell’Istao
«Russia e Mediterraneo ci frenano»
L’ex presidente della Commissione europea ieri ad Ancona
«Circondati da situazioni di crisi, la domanda non decolla»
Carnevali a pag. 36

IL CASO
I consiglieri regionali del Mo-
vimento 5 stelle, della Lega
Nord e di Fratelli d'Italia han-
no presentato una mozione di
sfiducia nei confronti dell'as-
sessore alla Sanità e presiden-
te della Regione Marche Luca
Ceriscioli. «Nella dichiarazio-
ne delle spese sostenute e del-
le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale di Ceri-
scioli - spiegano in una nota -
risultano numerosi contributi
ricevuti da aziende private
operanti nel campo sanitario,
alcune delle quali hanno rap-
porti con la Regione; in parti-
colare i contributi riconduci-
bili a società operanti nel set-
tore sanitario e nel settore del-
la progettazione e/o realizza-
zione di strutture sanitarie
ammontano complessivamen-
te a circa la metà dell'intero
importo delle spese sostenu-
te».

Secondo i rappresentanti
di M5s, Lega e Fdi-An, «molti
articoli di stampa, citati nella
mozione, riportano dichiara-
zioni del presidente-assessore
in favore della sanità privata.
Le associazioni sindacali di

settore ritengono che l'appor-
to della sanità privata nel si-
stema marchigiano non sia af-
fatto marginale, ma interessi
tutti i settori ben oltre la quota
del 5% dichiarata dal presiden-
te-assessore, e sostengono che
l'ipotesi di incrementare la
presenza di operatori privati
all'interno del sistema sanita-
rio regionale assesterebbe un
ulteriore duro colpo alla sani-
tà pubblica». I firmatari riten-
gono che si possa prefigurare
«un conflitto di interessi tale
da offuscare, agli occhi dei cit-
tadini, la figura doverosamen-
te super partes e indipendente
dell'assessore». Quella carica -
incalzano Gianni Maggi, Ro-
mina Pergolesi, Piergiorgio
Fabbri, Peppe Giorgini
(M5s),Luigi Zura Puntaroni,
Sandro Zaffiri, Marzia Malai-
gia (Lega nord), Elena Leonar-
di (Fdi-An - «non deve essere
rappresentata da una persona
che abbia ricevuto personal-
mente l'appoggio economico
da parte di società operanti a
titolo diretto ed indiretto nel
settore sanitario». Lega, Fdi e
Movimento Cinquestelle chie-
dono di «individuare imme-
diatamente un nuovo assesso-
re tra figure che non abbiano
ricevuto contributi elettorali
da privati che operino a qual-
siasi titolo, diretto ed indiret-
to, nel settore sanitario».

Oggi il tempo sarà ancora molto
incerto, con cieli molto nuvolosi,
con qualche temporanea schiari-
ta nelle ore centrali ma senza
precipitazioni. I venti saranno
moderati di bora con mare mos-
so. Domani il cielo sarà ancora
nuvoloso ed in serata si potran-
no verificare precipitazioni spar-
se, nevose oltre i 1000 metri. Ven-
ti ancora moderati tra tramonta-
na e bora con mare da mosso a
molto mosso. Giovedì, il tempo
sarà probabilmente più instabi-
le. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 5 e 14˚C; le
minime oscilleranno tra 0 e 8˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
Giochi senza frontiere, in versio-
ne fanese, per festeggiare l'anni-
versario del gemellaggio fra la no-
stra provincia e il distretto di Wol-
fsburg. A Fano Negli uffici comu-
nali dello Sport fervono i prepara-
tivi per la simpatica iniziativa, in-
titolata appunto Giochi del gemel-
laggio, che impegnerà una delle
tre date dedicate all'accoglienza
delle delegazioni tedesche, dal 18
al 21 maggio prossimi. Dalla Ger-
mania è attesa almeno una decina
di comitive. Il loro numero dovrà
essere definito con precisione nei
prossimi giorni, ma l'ordine di
grandezza è giusto, se si conside-
ra che, oltre a Wolfsburg, undici

città tedesche sono gemellate con
altrettanti centri della nostra pro-
vincia: Cartoceto, Gradara, Mon-
dolfo, Gabicce, Montefelcino,
Montemaggiore, Pergola, Saltara,
San Costanzo e Serrungarina, più
Fano che proprio l'anno scorso ha
festeggiato il trentennale del rap-
porto privilegiato con Rastatt. A
dieci anni prima, quindi al 1975,

risale invece il gemellaggio della
nostra Provincia con il distretto di
Wolfsburg, città nota per essere la
sede di un gigante automobilisti-
co come Volkswagen e apparte-
nente alla regione della Bassa Sas-
sonia. Ai Giochi di fine maggio
ogni città tedesca si presenterà
con un gruppo di dieci partecipan-
ti e farà squadra con la propria ge-
mellata in Italia. Rastattesi e fane-
si, dunque, scenderanno in cam-
po in formazione mista, indossan-
do la stessa maglia con la scritta
Fano - Rastatt. Le prove riguarde-
ranno il tiro con l'arco e discipline
sportive tipiche della bella stagio-
ne, come le bocce, il beach volley e
il beach tennis. la pallavolo e il
tennis da spiaggia, in inglese bea-
ch volley e beach tennis.

La fiera
iGuzzini
la città ideale
incanta
Francoforte
Benelli a pag. 36

RAPINA
Un bandito solitario ha assaltato
ieri la Banca di Credito cooperati-
vo a Gradara. Non aveva armi, o
per lo meno non le ha mostrate,
ma la frase che ha pronunciato
per convincere il cassiere a conse-
gnare i soldi e non tentare reazio-
ne, è stata molto eloquente: «Dam-
mi i soldi, se no ti sfregio con l’aci-
do». Il rapinatore si è presentato
intorno alle 13 alla filiale di via
Mercato della Bcc di Gradara. Pri-
ma di entrare, ha aspettato che la
situazione fosse abbastanza tran-
quilla e non ci fossero clienti.
Quando ha deciso di entrare in
azione, infatti, c’erano solo il cas-
siere e due impiegati. Il bandito si
è avvicinato allo sportello con la
scusa di chiedere informazioni

per aprire un conto corrente. Co-
me lo hanno descritto poi gli im-
piegati, ai carabinieri che sono in-
tervenuti subito sul posto, era un
italiano sulla quarantina, che par-
lava senza particolari inflessioni.
Indossava un cappellino con il
quale ha coperto in parte il volto.
Prima ha attaccato discorso con
la scusa del conto, subito dopo pe-
rò ha dichiarato le sue reali inten-
zioni: «Ho una bottiglia di acido in
tasca, dammi quello che hai, se no
finisce male». Il bandito, quindi,
si è fatto consegnare tutti i soldi in
cassa, circa 9000 euro, ed è fuggi-
to. È stato visto scappare a piedi,
poi se ne sono perdute le tracce.
Sul posto i carabinieri di Gabicce
e della compagnia di Pesaro. Oltre
ad ascoltare le testimonianze, gli
investigatori hanno preso in con-
segna le riprese delle telecamere.

Turismo
Alberghi pieni
per lo sport
ma molti
restano chiusi
Delbianco a pag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ATLETI DA UNDICI
CITTÀ TEDESCHE
GAREGGERANNO
INSIEME A QUELLI
DEI CENTRI CON CUI
SONO LEGATI

Graziano e il tour del rally

Torna la Conferenza dei sindaci
d'Area Vasta e tornano le polemi-
che. Ieri approvato un documen-
to che giudica «inaccettabili» le
delibere regionali 139 e 141 su
ospedali di comunità e Marche
Nord. Alla votazione però hanno
partecipato solo 22 sindaci. «È la
dittatura della minoranza» attac-
ca il vicesindaco di Fossombrone,
Chiarabilli. «Non potevo fare al-
trimenti» gli fa eco il primo citta-
dino di Urbino Gambini. Intanto
la Cgil interviene a gamba tesa
sulla riforma del Governatore Ce-
riscioli. «Invece di confrontarsi la
Regione continua a deliberare ta-
gli». Intanto sul caso dei medici

del 118: scontro tra Asur e Cgil. Il
direttore generale dell'Asur Ales-
sandro Marini ieri pomeriggio è
venuto a Fano per difendere l'ope-
rato dei dirigenti dell'Area Vasta
sul caso Pergola. «Sabato notte
mancava il medico del 118 a causa
di una contemporaneità di assen-
ze per malattia ma il sistema inte-
grato ha retto. E presto avremo 5
medici in più». Ma il segretario
provinciale della Cgil Roberto
Rossini non indietreggia. «Sono
anni che la Regione non organiz-
za corsi di formazione per medici
del 118 forse perché pensa di più
agli obiettivi di budget».

Fabbria pag. 39

Sanità, nuovo blitz dei sindaci
`Dall’Area Vasta una mozione contro le delibere regionali su Marche Nord e ospedali di comunità
`Al momento del voto, però, erano presenti in pochi. Chiarabilli: «È la dittatura della minoranza»

Fondi elettorali
Chiesta sfiducia
a Ceriscioli
assessore

Il meteo
Ancora giorni
di instabilità

Urbino
Trovato morto
sotto al ponte
ipotesi disgrazia

Dalla Germania a Fano per i giochi del gemellaggio

Fano, lui e lei scatenati
terrore al ristorante

LA MOZIONE
DI M5S, FDI
E LEGA
«TROPPI
SOLDI DALLA
SANITÀ
PRIVATA»

Una partita di beach volley

Graziano Rossi, dopo il successo del suo Rally drift show a Talac-
chio, parte in tour in provincia.  Mascionia pag. 38

La famiglia Rossi. Dopo Talacchio a Tavullia

Un uomo di 56 anni,
Gianfranco Astolfi di
Trasanni, è stato trovato
morto sotto un ponticello
dove scorre il torrente
Apsa, nella frazione di
Urbino.

A pag. 39

Una coppia fanese arrestata per
aver aggredito due ristoratori ed
i carabinieri intervenuti in soc-
corso. È successo sabato sera al-
la pizzeria Smile a Sant’Orso.

A pag. 41

Bandito solitario assalta la banca
«I soldi, o ti sfregio con l’acido»
`Gradara, si presenta con la scusa di aprire un conto poi minaccia il cassiere

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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L’assessore Delle Noci

TURISMO
«Nessun problema per i cantieri di
Pasqua, meglio adesso che a inizio
estate. Tutto esaurito grazie al turi-
smo sportivo negli hotel aperti, ma
una quindicina di strutture reste-
ranno chiuse per l'assenza di ri-
scaldamento». La stagione turisti-
ca inizia ad avvicinarsi, e con la
primavera e la Pasqua alle porte,
anche gli albergatori pesaresi si ri-
mettono in moto. Per Fabrizio Oli-
va, presidente dell'Apa, la catego-
ria non sarà infastidita dai cantie-
ri, tra zona mare e Baia Flaminia,
che saranno in corso anche nel fi-
ne settimana di Pasqua.«È una fe-
stività che cade molto bassa - spie-
ga Oliva - ed è meglio fare i lavori
in questo periodo piuttosto che tro-
varci con i cantieri aperti a maggio
o giugno, quando la stagione ini-
zia». L'intervento principale, che
non potrà sfuggire all'occhio dei
turisti, è sicuramente quello alla
Palla di Pomodoro, dove è in corso
la riqualificazione del piazzale del-
la Libertà. Operai al lavoro anche a
Baia Flaminia, con le recinzioni al-
lestite in parte del Campo di Marte,
per realizzare la nuova pista cicla-
bile fino agli stabilimenti balneari.
Partiranno dopo le vacanze pa-
squali, invece, le asfaltature delle
vie in zona mare, il rifacimento dei
selciati del centro storico, la nuova
pavimentazione di via Cavour e le
piste ciclabili di viale della Repub-
blica e di piazzale Aldo Moro. Per
le festività imminenti, è comunque
importante che le aree di passeg-
gio, soprattutto se ci saranno delle
belle giornate, siano tenute in buo-
ne condizioni, vedi la sistemazio-
ne del verde.

LE PREVISIONI
Ma ci saranno turisti a Pasqua in
città? «Certamente - risponde il
presidente Apa - c'è il classico tor-
neo di basket maschile e femmini-
le, che quest'anno, come non mai
in precedenza, seguendo la scia po-
sitiva del torneo di Natale, porterà
famiglie e atleti in città in quei
giorni. C'è il tutto esaurito negli al-
berghi, e siccome le prenotazioni
sono tante, siamo stati costretti a
spostare una parte dei gruppi nelle
strutture di Gabicce e Cattolica».
Ma non tutti gli hotel stagionali, ol-
tre a quelli annuali, saranno aperti
per Pasqua. «Circa 15 strutture, al-

cune delle quali di dimensioni im-
portanti, non potranno aprire per i
problemi legati al riscaldamento,
anche se il regolamento non impo-
ne loro di tenere chiuso». In ogni
caso, il periodo turistico sembra
partire col segno positivo. «Questa
affluenza per Pasqua è un buon au-
spicio per il proseguo della stagio-
ne, ma sottolineo che se non ci fos-

se stato il torneo, la presenza dei
turisti sarebbe stata molto ridotta
a Pesaro». Un messaggio che ripor-
ta l'attenzione al dibattito che si
era acceso anche nell'estate scorsa
sulle nuove strategie turistiche.
Nel 2015 gli eventi hanno portato
350 mila presenze, e c'è stato un in-
cremento sul turismo del 2% ri-
spetto al 2014. Tanta comunicazio-
ne ed eventi che aumentano come
numero, ma alberghi pieni, in base
a quanto indicato della categoria
nella stagione passata, solo da me-
tà luglio a fine agosto, considerato
il periodo di punta per andare in
spiaggia. In ogni caso è stato rico-
nosciuto un cambio di marcia all'
amministrazione nel campo turi-
stico, che dovrà essere testato e
confermato anche nell'estate 2016,
con il calendario degli eventi, circa
40, già pronto o quasi. E la necessi-
tà, com’è stato chiesto anche dall'
Apa, di organizzare un'iniziativa
di richiamo in chiusura dell'estate.
Intanto, nel week-end in arrivo ci
saranno i campionati Italiani di be-
ach tennis categoria Over 40/45.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori per la ciclabile a Baia Flaminia (Foto TONI)

LA STATISTICA
Pagamenti ai fornitori, il Comune
di Pesaro scende sotto i 30 giorni.
«E con lo sblocco del patto di sta-
bilità, potremo solo migliorare»,
dice Delle Noci. Sono circa 3 mila
le imprese, che forniscono servizi
e materiali all'amministrazione
comunale. Gli uffici di piazza del
Popolo a tutte queste aziende,
nell'ultimo trimestre 2015, hanno
saldato le fatture in media 25 gior-
ni dopo il servizio prestato. È
quanto emerge dalla classifica del
Sole24Ore, basata su un dato uffi-
ciale: l’indicatore annuale di tem-
pestività dei pagamenti che, in ba-
se alle norme sulla trasparenza,
ogni amministrazione deve calco-
lare in modo uniforme e pubblica-
re sul proprio sito, entro il 31 gen-
naio di ogni anno. A tre anni di di-

stanza dall’operazione sbloc-
ca-debiti, il quadro dei ritardi a
cui vanno incontro le aziende for-
nitrici della pubblica amministra-
zione, non è così roseo. La situa-
zione nel 2015 è migliorata rispet-
to al 2014, quando erano più di 60
i Comuni capoluogo che pagava-
no i fornitori oltre i 30 giorni pre-
visti per legge dal decreto ad hoc.
Sono, infatti 72, in base alla gra-
duatoria del quotidiano economi-
co, gli enti comunali che versano
le fatture nei tempi indicati dalla
normativa. E 65 quelli che hanno
fatto miglioramenti. Tra questi,
c'è anche Pesaro, che ha compiu-
to un balzo in avanti, in media, di
9,70 giorni, passando dai 35,3
giorni del 2014, ai 25,6 del periodo
ottobre-dicembre 2015 (Pesaro è
tra i 19 Comuni che hanno a dispo-
sizione, infatti, dati aggiornati all'
ultimo trimestre dell'anno scor-

so). «Questi dati sono molto posi-
tivi per noi - afferma l'assessore
alle Finanze, Antonello Delle Noci
- Rientravamo nel rispetto dei pa-
gamenti anche quando l'asticella
era più alta, a 60 giorni di ritardo,
e in quel caso eravamo tra i pochi
a rispettare le regole, nonostante i
vincoli imposti dal patto di stabili-
tà. Abbiamo cercato di stringere
ancora di più le tempistiche delle
fatture saldate, perché sappiamo
bene quanto sia importante oggi
pagare con poco ritardo le impre-
se che lavorano con il pubblico. E
sono 3 mila, ad oggi, i fornitori
che hanno rapporti di lavoro con
il nostro Comune. Questi 25 gior-
ni indicati nella classifica per Pe-
saro li definirei un segnale della
buona amministrazione». A livel-
lo marchigiano, solo Macerata fa
meglio di Pesaro, in quanto i gior-
ni di ritardo sono 11,1 con un netto

miglioramento rispetto al 2014, e
una riduzione dei tempi di paga-
mento di 27 giorni. In una condi-
zione peggiore nel confronto con
la città di Rossini, si trovano, inve-
ce, Ascoli Piceno (97 giorni di ri-
tardo), Ancona (42) e Fermo
(40,8). Tra le cause del mancato
rispetto della normativa a livello
nazionale, e ci sono casi in cui i ri-
tardi nei pagamenti sono davvero
elevati, vedi Benevento con otto
mesi, c'è ovviamente, oltre a situa-

zioni di inefficienza della macchi-
na amministrativa, anche il patto
di stabilità. Ma nel 2016 sotto que-
sto punto di vista le cose stanno
migliorando. «L'allentamento del
patto ci ha consentito di liberare
30 milioni per gli investimenti -
continua Delle Noci - oltre a mi-
gliorare i tempi dei pagamenti,
questo garantirà anche maggiori
opportunità di lavoro».

Pagamenti ai fornitori, il Comune scende sotto i trenta giorni

`Le manifestazioni sportive riempiono le strutture pesaresi
tranne 15 senza riscaldamento: gli ospiti a Gabicce e Cattolica

Alla scoperta di dodici tesori nascosti
con le Giornate Fai di primavera

In tanti visitano
il Treno Verde

Tutto esaurito, ma molti hotel sono chiusi

SABATO E DOMENICA
A PESARO SI POTRANNO
VISITARE ANCHE
LE LIMONAIE DI MURAGLIA
E I GIARDINI SEGRETI
DI VILLA MIRALFIORE

`Il presidente dell’Apa, Oliva: «Nessun problema per i cantieri
meglio che ci siano ora sotto Pasqua che non all’inizio dell’estate»

«QUESTA AFFLUENZA
È DI BUON AUSPICIO
MA SENZA IL TORNEO
DI BASKET
SAREBBE STATA
MOLTO BASSA»

In alto Oliva
a destra
la
presentazio-
ne delle
Giornate Fai

L’INIZIATIVA
Alla scoperta delle Limonaie di
Muraglia o dei giardini segreti di
Villa Miralfiore passando per
l'esplorazione di quel legame ine-
stricabile fra storia dei motori che
si annoda alla storia della città ben
rappresentato dalle Officine Be-
nelli e dal Museo Morbidelli. Quat-
tro luoghi che la delegazione pesa-
rese del Fai (Fondo Ambiente Ita-
liano) coordinata da Fiammetta
Malpassi ha scelto per il contribu-
to di Pesaro alle 24esime giornate
Fai di Primavera, sabato e domeni-
ca prossime, organizzate assieme
agli assessorati alla Bellezza, Cre-

scita e Operatività del Comune. «L'
obiettivo è sempre quello - ricorda
Malpassi - di svelare alla città quei
capolavori pubblici o privati ingiu-
stamente nascosti o dimenticati».
Le giornate Fai si apriranno infatti
a Pesaro alle 10.30 con i giardini
privati di Villa Guerrini "Le Limo-
naie di Muraglia" e l'Oratorio di
Sant'Emidio illustrate da Anna
Maria Benedetti e Roberta Martu-
fi. La seconda apertura si terrà a
Villa Miralfiore con la scoperta
dei giardini, dell'Arco di via Solfe-
rino e dell'area naturalistica pro-
tetta Brilli Cattarini abitualmente
chiusa al pubblico. Poi i due musei
motoristici: "Le Officine Benelli e
il Museo Morbidelli - racconta

Malpassi - che sono due autentici
tesori preziosi ancora troppo poco
noti a buona parte della città». Sa-
ranno complessivamente 12 i siti
Fai visitabili nel territorio provin-
ciale in una due-giorni che si allar-
ga ad una Urbino che sceglie di
svelare l'ex Tribunale di Palazzo
Mauruzi della Stacciola chiuso da-
gli anni '70 e modello calzante di
un bene storico soggetto al degra-
do e ad un abbandono che si spera
di invertire. Con esso la città duca-
le aprirà Palazzo Paciotti Passio-
nei su un torrione della vecchia
cinta muraria e la piccola Chiesa
dell'Oratorio della Morte che rac-
chiude la grande pala della Croci-
fissione realizzata dal Barocci. Fai

che sconfinerà nell'ambiente
scientifico-accademico svelando
il poco noto Gabinetto di Fisica
con il Museo Urbinate della Scien-
za e della Tecnica. A Fano la Gior-
nata del Fai si concentrerà sui
quattro piani di Palazzo Bracci Pa-
gani appena restaurati e che con-
servano una rarissima collezione
di monete coniate fin dal '300 nel-
la stessa città di Fano. Anche Cagli
aderisce alle Giornate Fai con un'
anteprima delle ristrutturazioni
del Cantiere della Rocca, del Soc-
corso Converto e del Torrione di

Francesco Giorgi Martini. Per la
prima volta vengono inserite nelle
Giornate Fai pure Apecchio - che
parteciperà proponendo un inedi-
to percorso del borgo - e Piobbico
con la Chiesa di Santo Stefano e le
Fornaci Romane con l'Istituzione
Museale Privata di Antonio Carli.
Protagoniste saranno le scuole
che vestiranno i panni di "Appren-
disti Ciceroni" accompagnando i
visitatori nei luoghi da scoprire.
Parteciperanno anche gli allievi
del Conservatorio Rossini che pre-
senzieranno nei vari luoghi con i
loro accompagnamenti musicali.
Tutti i luoghi e i percorsi sono con-
sultabili presso www.pesarocultu-
ra.it e www.giornatefai.it. Ogni in-
gresso è riservato ai soci Fai, in
forma gratuita o con contributo
volontario, attraverso una preno-
tazione e un eventuale tessera-
mento.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Provincia di
Pesaro e Urbino Daniele
Tagliolini, accompagnato dalla
presidente di Legambiente
Marche Francesca Pulcini, ha
visitato ieri mattina il “Treno
Verde” di Legambiente, giunto
alla stazione di Pesaro ed in
sosta al primo binario fino a
domani sera. Numerose le
scolaresche ed i cittadini che
hanno visitato il convoglio
partecipando alle iniziative
allestite nei diversi vagoni.
«Efficientamento energetico,
mobilità sostenibile, contratti
di fiume – ha sottolineato
Tagliolini – saranno gli scenari
di tutte le pianificazioni e
programmazioni del
territorio, entrando sempre
più nel dibattito delle
amministrazioni e nella
qualità della vita dei cittadini.
Queste tematiche devono
essere viste anche come
un’occasione di sviluppo e
innovazione del sistema
produttivo». Il Treno Verde
potrà essere visitato dalle 8,30
alle 14 per le classi prenotate e
dalle 16 alle 19 per il pubblico.
L’ingresso è gratuito. Dopo
l’edizione speciale dello scorso
anno dedicata all’agricoltura
di qualità in occasione di Expo
Milano, quest’anno il convoglio
ambientalista torna ad
occuparsi di inquinamento
atmosferico e acustico
attraverso un nuovo ed
innovativo monitoraggio.

Legambiente

NEL GIRO DI TRE ANNI
SI SONO RIDOTTI
NOTEVOLMENTE
I TEMPI DI ATTESA
DELLE NOCI: «BUONA
AMMINISTRAZIONE»

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I  – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato (CIG 62466323CC)

Con Determina n° 153 del 17/02/2016 è stata ag-
giudicata la fornitura in service di sistemi analitici 
per l’esecuzione di emogasanalisi , per un perio-
do di 5 anni, alla Ditta Instrumentation Laboratory 
S.p.A. (P. IVA 02368591208) per l’importo di € 
1.338.930,18 IVA compresa, inviato alla GUUE in 
data 02/03/2016 e pubblicato sul sito www.ospedalir-
iuniti.marche.it – “Avvisi ed esiti”- Per informazioni 
tel. 071.596.3512/3294 – Fax 071.596.3547.

Il Dirigente S.O. Acquisizione di Beni e Servizi 
(Emanuele GIAMMARINI).
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Pesaro Urbino

SANITÀ/2
Medici del 118: scontro tra Asur e
Cgil. Il direttore generale dell'
Asur Alessandro Marini ieri po-
meriggio è venuto a Fano per di-
fendere l'operato dei dirigenti dell'
Area Vasta sul caso Pergola. «Sa-
bato notte mancava il medico del
118 a causa di una
contemporaneità di assenze per
malattia ma il sistema integrato
ha retto. E presto avremo 5 medici
in più». Ma il segretario provincia-
le della Cgil Roberto Rossini non
indietreggia. «Sono anni che la Re-
gione non organizza corsi di for-
mazione per medici del 118 forse
perché pensa di più agli obiettivi
di budget». Sabato notte a Pergola
l'ambulanza era in servizio ma
senza il medico del 118 a bordo
mentre nei tre reparti dell'ospeda-
le e nel Ppi era presente un solo
dottore. «La postazione della Po-
tes di Pergola fa parte di un siste-
ma di rete integrato - premette

Marini - L'altra notte su 42 medici
del 118 ne avevamo 7 contempora-
neamente assenti per malattia. Ec-
co perché mancava a Pergola. In
ogni caso quella carenza tempora-
nea che si è determinata è stata co-
perta e assorbita dal resto del si-
stema. Non è stata pregiudicata la
qualità delle risposte e non è dimi-
nuita la sicurezza nel territorio.
Un medico in tutto l'ospedale? In
linea con quanto stabilito dalla
normativa». Quanto all'esposto
annunciato dal sindaco Baldelli
per «interruzione di pubblico ser-
vizio» Marini è secco. «Il sindaco è
libero di intraprendere le iniziati-
ve che ritiene più opportune - spie-
ga - Noi non saremo spettatori
inerti. E metteremo in atto le azio-
ni del caso». Il dg Asur ha anche
annunciato che presto arriveran-
no nuovi dottori del 118. «Nel siste-
ma integrato dell'Area Vasta 1 oc-
corrono 47 medici del 118 mentre
attualmente ce ne sono 42 - pre-
mette Marini - Abbiamo pubblica-
to un bando per selezionare nuovi

medici ma non si sono presentati.
Questo significa che porteremo
avanti un'azione di formazione, a
livello regionale o in loco tramite
l'Area Vasta, dei medici già pre-
senti per abilitarli al servizio di
118». Che è proprio quello che con-
testa la Cgil. «Sono anni che la Re-
gione Marche non organizza i cor-
si di formazione per i medici da
dedicare all'emergenza 118: per
questo in diverse postazioni terri-
toriali le ambulanze intervengono
senza avere a bordo il medico -
premette Rossini - Marotta, Fano,
Sassocorvaro e Pergola non han-
no organici sufficienti a garantire
la copertura sulle 24 ore del medi-
co presente sull'ambulanza. La
condizione di carenza dei medici
del servizio di emergenza/urgen-
za è aggravata ulteriormente da
scelte organizzative controprodu-
centi. Forse sono troppo impegna-
ti a raggiungere gli obiettivi asse-
gnati, di budget o altro».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Aveva passato
la sera al bar
e non era rientrato

SANITÀ/1
Torna la Conferenza dei sindaci
d'Area Vasta e tornano le polemi-
che. Ieri approvato un documen-
to che giudica «inaccettabili» le
delibere regionali 139 e 141 su
ospedali di comunità e Marche
Nord. Alla votazione però hanno
partecipato solo 22 sindaci. «È la
dittatura della minoranza» attac-
ca il vicesindaco di Fossombrone,
Chiarabilli. «Non potevo fare al-
trimenti» gli fa eco il primo citta-
dino di Urbino Gambini. Intanto
la Cgil interviene a gamba tesa
sulla riforma del Governatore Ce-
riscioli. «Invece di confrontarsi la
Regione continua a deliberare ta-
gli».
Conferenza dei sindaci. Ieri matti-
na a Urbino è tornata a riunirsi la
Conferenza dei sindaci d'Area Va-
sta. Ad attendere gli amministra-
tori un corteo con una ventina di
manifestanti che protestavano,
con tanto di cartelli e striscioni,
contro la riforma sanitaria: «Ba-
sta tagli sul territorio». Una volta
entrati i 45 sindaci presenti han-
no discusso il regolamento inter-
no della Conferenza dei sindaci.
La votazione è stata rinviata alla
prossima seduta. Nel frattempo
un gruppo ristretto, costituito da-
gli amministratori dei Comuni in
cui sono presenti presidi ospeda-
lieri, approfondirà la proposta
del presidente Gambini. L'atmo-
sfera si è poi surriscaldata quan-
do sono stati affrontati gli altri
due punti all'ordine del giorno:
Marche Nord e riforma piccoli
ospedali. «Inutile alimentare lo
scontro sulla riforma sanitaria e
sul sito di Marche Nord - premet-
te Gambini - Perseverare nell'otti-
ca di una contrapposizione tra i
territori, Pesaro contro Fano, la
costa contro l'entroterra, mi sem-
bra deleterio per i cittadini. Il per-
corso che l'assemblea dei sindaci
vuole perseguire è di condivisio-
ne delle strategie e delle scelte.
Ho chiesto la disponibilità ai ver-
tici regionali di intervenire in as-
semblea». Un auspicio subito di-
satteso. Al termine della seduta
infatti è stata presentata dal sin-
daco di Piobbico, Giorgio Mochi e
da quello di Montelabbate, Cinzia
Ferri, una mozione che chiedeva
agli amministratori di «esprimer-
si sulla inaccettabilità delle deli-

bere 139 e 141»: quelle riguardanti
Marche Nord e la riforma dei pic-
coli ospedali. In quel momento
però erano presenti solo 22 sinda-
ci. La mozione è passata con 16
voti a favore e 3 astenuti (Momba-
roccio, Mondavio e Isola del Pia-
no). Fossombrone, Urbania e Sal-
tara hanno abbandonato l'aula.
«Vergognoso ed indecente non
mettere nell'ordine del giorno al-
cuna votazione sull'ospedale uni-
co per poi aspettare che molti sin-
daci fossero andati via - spiega
Chiarabilli - Sono uscito per pro-
testa ed in quest'assemblea non
parteciperò più fino a quando il
Gambini&Co. non porranno fine
alla dittatura della minoranza».
A stretto giro di posta la replica
del presidente della Conferenza
d'Area Vasta. «In assenza di un re-
golamento specifico e di fronte al-
la presentazione di una mozione
ufficiale da parte di due sindaci -
spiega - non potevo astenermi
dall'accogliere la richiesta».

SINDACATO
È un intervento ad ampio respiro
quello della segretaria provincia-
le Cgil Simona Ricci. Il giudizio
sulla riforma sanitaria non è be-
nevolo. «La Regione continua a
deliberare tagli - spiega - Meno
servizi, meno salute, più liste d'at-
tesa, più rinunce a curarsi o più
spesa per i cittadini. La soluzione
per il presidente della Regione? Il
modello lombardo: più privato.
Peccato che la Regione Marche,
secondo il Rapporto Agenas 2015,
sia ultima in Italia per trasparen-
za nei rapporti con il privato ac-
creditato. Intanto si delibera sul
sito del nuovo ospedale Marche
Nord. E si riparte dalla delibera-
zione degli 11 sindaci su 60 che
scelsero Fosso Sejore e il partena-
riato pubblico-privato. Senza che
ci sia alcuna chiarezza sul percor-
so e sulle risorse».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE
Un colpo di sonno e guida in stato
di ebbrezza, giovane invade la cor-
sia opposta e si schianta contro un
palo. Fortemente danneggiata l'au-
to, lui è uscito illeso. A San Michele
al Fiume ruba una vettura, poi si
cappotta. Erano le 5,30 di domeni-
ca mattina. Lungo la Statale Adria-
tica, all'altezza di Case Badioli, alla
guida dell'auto, una Citroen Ds3,
un giovane di 26 anni, residente a
Gabicce Mare. Mentre procedeva
in direzione nord, da Pesaro a Ga-
bicce, per motivi ancora non del
tutto chiari, ma probabilmente da
ricondurre ad un colpo di sonno
dovuto all’orario e allo stato di alte-
razione dovuto all’assunzione di
sostanze alcoliche (tasso riscontra-
to 0.87 grammi per litro), il ragaz-
zo ha perso il controllo del veicolo,
invadendo la corsia opposta e an-
dando ad impattare contro due
cassonetti della nettezza urbana,
distruggendoli, un palo della pub-
blica illuminazione e 13 metri di re-
cinzione. Dopo l’urto, la Citroen,
fortemente danneggiata, si è fer-
mata al centro strada. Fortunata-
mente il conducente, solo a bordo,

non ha riportato ferite e nessun al-
tro è rimasto coinvolto. Arrivata
sul posto, la pattuglia della Sezio-
ne Polizia stradale di Pesaro, dopo
aver messo in sicurezza la zona, ha
proceduto ai rilievi del caso e alle
relative contestazioni al conducen-
te, al quale è stata ritirata la paten-
te di guida. Sempre nella notte tra
sabato e domenica, intorno alle 3,
in località San Michele al Fiume,
Strada provinciale 424, nel territo-
rio comunale di Mondavio, il con-
ducente di un’autovettura Citroen
C3, dopo aver perso il controllo del
mezzo, è finito fuori strada, ribal-
tandosi. Alcune persone che stava-
no passando in zona a quell'ora,
hanno notato l'automobilista, un
ragazzo di circa 20 anni, uscire dal-
l’abitacolo e allontanarsi. Subito è
stato segnalato l'incidente alla Po-
lizia stradale, che ha inviato nel
punto della strada provinciale do-
ve si è verificato il cappottamento,
la pattuglia del Distaccamento di
Urbino. Gli accertamenti effettuati
sul posto, hanno consentito di ac-
certare che l’auto, praticamente di-
strutta nell’incidente, era stata ru-
bata poco prima dall’interno di un
garage privato in località Monte
Porzio.

Marini ieri a Fano

URBINO
Un uomo di 56 anni, Gianfranco
Astolfi di Trasanni, è stato tro-
vato morto sotto un ponticello
dove scorre il torrente Apsa, nel-
la frazione di Urbino.
Le cause della morte non sono
chiare, per cui è stata disposta
l’autopsia: esclusa da subito, pe-
rò, l’ipotesi della morte per cau-
se violente, e anche quella del
suicidio è poco probabile. Al
momento gli investigatori pro-
pendono piuttosto per la tragica
fatalità.
Gianfranco Astolfi aveva passa-
to la domenica sera al bar, con
gli amici. Non è rientrato a casa,
però, e la scomparsa è stata de-
nunciata ieri mattina dai fami-
liari (l’uomo viveva con la mo-
glie e un figlie). La moglie era
andata a dormire prima che lui
tornasse e, al risveglio, non l’ha
visto nel letto. In un primo mo-

mento, però, non ha pensato
che non fosse rincasato dalla se-
ra prima, ma che fosse uscito di
casa la mattina presto e lei non
se ne fosse accorta. La donna, al-
lora, l’ha chiamato al cellulare
più volte, e lo stesso ha fatto il fi-
glio, ma senza mai ottenere ri-
sposta. I due hanno aspettato fi-
no all’ora di pranzo e a questo
punto, seriamente preoccupati,
si sono rivolti alla polizia per de-
nunciarne la scomparsa. Alle 15
di ieri pomeriggio hanno chia-
mato al commissariato di Urbi-
no. Subito sono scattate le ricer-
che in tutta la zona. Anche il fi-
glio ha partecipato e, particola-

re drammatico, è stato proprio
lui a notare il corpo del padre,
vicino al torrente Apsa, dopo
circa tre ore dall’inizio delle ri-
cerche.
Secondo le ricostruzioni degli
investigatori, si sa che Astolfi
domenica sera intorno alle 23
era ancora al bar di Trasanni, vi-
cino all’ufficio postale, a bere e
parlare con gli amici, come face-
va di solito. Gli altri avventori
hanno raccontato di averlo vi-
sto uscire verso mezzanotte e
mezza, presumibilmente per
tornare a casa. Dove però non è
mai arrivato. Gli investigatori
ipotizzano che Astolfi sia rima-
sto vittima di una caduta acci-
dentale dal ponticello, complice
la scarsa visibilità e i problemi
alla vista di cui soffriva da tem-
po. Potrebbe essere scivolato
quando è passato accanto alla
balaustra e avere perso l’equili-
brio finendo giù. La verità, co-
munque, potrebbe venire dal-
l’autopsia, disposta dal magi-
strato di turno, anche se per ora
nessun elemento raccolto dagli
investigatore lascia pensare a
un’ipotesi diversa rispetto alla
caduta accidentale.

Medici del 118, scontro tra Asur e Cgil
Il rendering del nuovo ospedale

`L’Area Vasta approva una mozione contro le delibere regionali
ma al momento del voto erano presenti solo 22 amministratori

`Chiarabilli di Fossombrone: «Dittatura della minoranza»
Il presidente Gambini: «Ma io non potevo fare altrimenti»

Welfare nelle Marche
una giornata di studi

Si schianta con l’auto
ma ne esce illeso

Marche Nord e ospedali, sindaci divisi

“Welfare Marche” è il titolo del
seminario aperto che si terrà
oggi pomeriggio dalle 14.30
nell’Aula Magna del Rettorato
in via Saffi 2 a Urbino, in
occasione della Giornata
mondiale del lavoro sociale. Si
parlerà del Welfare
partecipato, la
programmazione sociale
territoriale e l’esperienza
pilota di ricerca-azione sui
servizi per anziani non
autosufficienti, demenze e
Alzheimer, autismo in
provincia di Pesaro e Urbino.
L’iniziativa è del Dipartimento
di economica società e politica
e l’Ordine degli assistenti
sociali delle Marche. Coinvolti
sindacati, Csv , Legacoop,
Confcooperative e
Associazione generale
cooperative italiane.

Urbino

GABICCE
I RISCHI DI INTERNET
Siamo tutti “social”,
soprattutto gli adolescenti. Ma
cosa sappiamo dei pericoli della
ret? Con questo interrogativo si
aprirà il primo incontro di un
ciclo di conferenze progettato
dall’associazione Alice, giovedì
alle 21 al centro Creobicce, con
Giovanni Boomo della Polizia
postale, Alessandro Pagliari
consulente informatico e il
giornalista Giancarlo
Trapanese, modererà Valeria
Bertuccioli. ---

PESARO
INCONTRO CON NANETTI
Domani alle 19 all’Alexander
Museum Palace Hotel lezione
del professor Franco Nanetti
dell’Università di Urbino dal
titolo “Risvegliare l’intelligenza
del cuore. L’amore che fa
ammalare e l’amore che fa
guarire. Le sembianze
dell’amore autentico e
inautentico”.

MONTEMAGGIORE
IL LIBRO “FONDOTINTA”
Domani alle 21 alla biblioteca di
Montemaggiore al Metauro, al
centro civico di Villanova, la
scrittrice fanese Francesca
Tombari presenta il suo ultimo
libro "Fondotinta". A moderare
l'incontro ci sarà Silvia Bonci.

Trovato morto sotto al ponticello
si pensa a una caduta accidentale

IL DIRETTORE GENERALE
MARINI SUL CASO
DI PERGOLA: «SABATO
MANCAVA IL MEDICO
MA IL SISTEMA
INTEGRATO HA RETTO»

INTANTO IL SEGRETARIO
DELLA CGIL, RICCI,
INTERVIENE
DURAMENTE
CONTRO LA RIFORMA
DI CERISCIOLI

Il commissariato di Urbino
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Fano

`Hanno aggredito
la coppia di gestori
a loro dire per debiti

`Il coordinatore
temporaneo ha chiuso
il suo mandato

SANT’ORSO
Una coppia fanese arrestata per
aver aggredito due ristoratori ed i
carabinieri intervenuti in soccor-
so. È successo sabato sera alla piz-
zeria Smile in via Bellandra a San-
t’Orso, quando un pescatore fane-
se, P.T. di 50 anni, sostenendo che
il ristoratore gli dovesse dei soldi,
si è presentato insieme alla compa-
gna, E.T., 42 anni, dipendente di
una pescheria. Entrambi avevano
bevuto. Lui ha aggredito il ristora-
tore, a frapporsi però è stata la mo-
glie del titolare. Lui allora l’ha
spinta a terra, la donna si è rialzata
e lui l’ha colpita con due schiaffi in
volto. Il trambusto creato ha ri-
chiamato i clienti, che hanno cer-
cato di calmare il pescatore e sono
riusciti a farlo uscire. La sua rab-
bia, però, è continuata anche al-
l’esterno. Il pescatore ha tentato di
afferrare un pesante posacenere di
ferro per scagliarlo contro la vetra-
ta, ma è stato raggiunto dalla pro-
prietaria del locale che ha cercato
di trattenere il posacenere, finen-

do anche lei strattonata. Ad aiuta-
re il pescatore, a questo punto, è in-
tervenuta la sua compagna, che ha
iniziato ad aggredire chi tentava di
calmarlo, finendo persino per
strappare una ciocca di capelli e fe-
rire un malcapitato. Intanto una
pattuglia di carabinieri intervenu-
ta sul posto ha tentato di placare il
pescatore, che cercava ancora di
sfondare la porta del locale. L'uo-
mo è stato immobilizzato da un
militare, mentre un altro è riuscito
con grande difficoltà a fermare la
donna, venendo colpito con pugni,
schiaffi, morsi e graffi. Una volta
tornata la calma, i carabinieri han-
no chiesti i documenti ai due, che
però si sono rifiutati di consegnar-
li e hanno ricominciato ad aggre-
dirli. Alla fine i due sono stati infi-
ne ammanettati e caricati in mac-
china, dove hanno persino danneg-
giato la paratia posta tra i passeg-
geri ed il conducente. Per la coppia

è scattato l'arresto in flagranza di
reato con l'accusa di violenza, mi-
naccia e oltraggio a pubblico uffi-
ciale, a cui si aggiungono il rifiuto
di fornire le generalità, danneggia-
mento aggravato e lesioni persona-
li. Il giudice ha convalidato l'arre-
sto e rimesso in libertà i due in con-
siderazione dell'atteggiamento te-
nuto in tribunale; entrambi avreb-
bero infatti mostrato secondo il
giudice «franca e piena ammissio-
ne dei fatti e rispetto per l'operato
delle forze dell'ordine». Il processò
si terrà il 12 aprile.
«È stata maggiore la paura del dan-
no - ha commentato Luca Micheli,
titolare della pizzeria - Quell'uo-
mo, che non conosco, ha minaccia-
to me, mia moglie ed il locale, dice-
va che voleva dare fuoco a tutto.
Poi mia moglie è stata strattonata
e presa a schiaffi, sono stati dei mo-
menti terribili». I due titolari, di 35
anni, sono ancora molto provati
per la serata di sabato. «Ha tentato
di sfondare la vetrina con un posa-
cenere trovato all'esterno e mia
moglie Nairedis ha cercato in tutti
i modi di fermarlo perchè all'inter-
no del locale in quel momento era-
no presenti dei bambini». La mo-
glie è stata medicata al Pronto soc-
corso per una distorsione alla spal-
la destra, ne avrà per 5 giorni. Me-
dicati anche i due carabinieri.

IL BILANCIO
«Tra spese ed entrate, l'ambito so-
ciale fanese ha movimentato cir-
ca 2 milioni e 300.000 euro negli
ultimi cinque mesi e mezzo». La
durata dell'incarico per il coordi-
natore temporaneo Maurizio
Mandolini, che ieri ha concluso il
mandato con un incontro rias-
suntivo del suo lavoro. Il succes-
sore avrà un contratto triennale,
rinnovabile per altri due anni, e
sarà scelto fra una rosa ristretta
di nomi, che il comitato dei sinda-
ci proporrà alla Regione dopo
avere scremato la lista degli at-
tuali 24 candidati. Nella serata di
ieri era inoltre previsto che si
chiudesse la vicenda dei compen-
si 2013 per le coop sociali, blocca-
ti a suo tempo dalla Ragioneria
del Comune per accertamenti su-

gli aspetti gestionali dell'ambito.
Un caso che ha provocato scon-
quassi: esposti, querele, polemi-
che e il licenziamento della prece-
dente coordinatrice Sonia Batti-
stini, la quale ha sempre rivendi-
cato la correttezza del proprio
operato. In consiglio comunale
era comunque atteso ieri un bloc-
co di quattro delibere per debiti
fuori bilancio, per un totale di
quasi 500.000 euro, che ricono-
sceva alle coop sociali i compensi
per i servizi Sollievo, Home Care
Premium e Centro Famiglia a
Mondolfo. Le risorse sono già sta-
te stanziate da Provincia, Regio-
ne e Inps. Una prima tranche de-
gli arretrati, poco meno di
422.000 euro, era già stata pagata
nell'ottobre scorso. «Il mio lavo-
ro - ha detto ieri il coordinatore
uscente Mandolini - ha seguito
tre direttrici principali. Nei primi
due casi sono stati messi a punto
strumenti normativi che hanno
consentito all'ente di agire nella
pienezza della legittimità e dei
poteri. Abbiamo completato tut-
te le procedure e i Comuni soci
dell'ambito sono entrati in pos-
sesso di risorse, pari a oltre un
milione e 573.000 euro, erogate
da Provincia, Regione e Inps. Nes-
sun'altra pendenza nel rendicon-
to». La terza direttrice è stata la
garanzia di continuità sia per i
servizi sia per i lavoratori delle
coop sociali fornitrici: «Abbiamo
completato le pratiche per gli as-
segni di cura e per l'affidamento
dei servizi Sollievo e Home Care
Premium». In totale, quasi
800.000 euro. La cifra, sommata
al milione e 573.000 euro delle
entrate, porta ai 2 milioni e
300.000 euro che Mandolini ri-
vendica all'azione svolta nei 165
giorni di mandato temporaneo.
All'incontro in Municipio hanno
inoltre partecipato il sindaco
Massimo Seri e, per il comitato
dei sindaci, la presidente Marina
Bargnesi insieme con i consiglie-
ri Luciano Barbetta e Flavio Mar-
tini. Il nuovo coordinatore d'am-
bito percepirà un compenso di ol-
tre 43.000 euro, più un'indennità
di posizione vicina a 28.000 euro.
Completa il quadro economico
l'indennità di risultato, che dovrà
oscillare fra il 15 e il 40 per cento
dell'indennità di posizione.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mandolini

Lui e lei, furie scatenate
terrore al ristorante

Ambito sociale
un giro di oltre
due milioni

INCIDENTE
Mattinata di traffico e ingorghi
particolarmente intensi nella zona
sud di Fano, dove ci sono stati inci-
denti e rallentamenti. I primi disa-
gi sono iniziati al mattino con i la-
vori in corso tra Viale Enrico Mat-
tei e la Strada Comunale Campo
d'Aviazione, il lungo rettifilo che
passa proprio di fronte all'aeropor-
to della città della Fortuna. A cau-
sa del rifacimento della sede stra-
dale, la viabilità ha funzionato a
singhiozzo e il passaggio è stato li-
mitato ad una sola corsia in senso
unico alternato gestito da semafo-
ri, facendo formare code, anche di
mezzi pesanti, che sono prosegui-
te tutto il giorno e che sono diven-
tate particolarmente lunghe du-
rante l'ora di punta. E c'è stato an-
che qualche battibecco tra auto-

mobilisti tra chi non rispettava i
tempi del semaforo e chi doveva at-
tendere dall'altra parte più del do-
vuto, portando i nervi a fior di pel-
le. Con ciale Enrico Mattei a cor-
rente alternata, una parte del traf-
fico veicolare diretto a sud ha de-
viato sulla direttrice di via Papiria
e proprio su via Papiria, intorno al-
le 11.30, c'è stato uno spettacolare
incidente all'altezza dell'incrocio
con via De Nicola, zona Chiaruc-
cia; una Citroen C3 bianca furgona-
ta carica di pacchi da consegnare,

si è scontrata quasi frontalmente
con una vettura scura proveniente
dal senso opposto condotta da una
donna, che è riuscita a scendere da
sola dall'automobile dopo lo scon-
tro, anche se sotto shock. La vettu-
ra bianca del corriere è finita fuori
strada mentre l'auto della donna è
rimasta bloccata rendendo neces-
sario l'intervento del carro attrezzi
in un punto dove il lungo rettilineo
invita ad andare più forte e dove
molti automobilisti, ma anche au-
totrasportatori, spingono genero-
samente sull'acceleratore, causan-
do spesso incidenti anche con i
mezzi pesanti in uscita dalle varie
industrie limitrofe come Benetti e
Vetroplast. I due conducenti non
hanno riportato danni gravi fisici e
nel giro di pochi minuti le forze
dell'ordine hanno coordinato le
operazioni per la rimozione della
vettura incidentata.

MARE
La ghiaia del mare è tornata a co-
prire l'asfalto di via Ruggeri, nel
quartiere delle Brecce, ed è la ter-
za volta in un paio di settimane.
Dall'inizio del mese, infatti, sono
state tre le burrasche che, pur non
essendo di particolare violenza,
hanno infierito su un tratto di co-
sta devastato dell'erosione, dove
le onde arrivano a sferzare le re-
cinzioni di giardini privati e le atti-
vità stagionali. Per gli abitanti del-
la zona uno spettacolo abituale da
troppo tempo, tanto abituale che
è ormai venuto a nausea. Diventa
ancor più fastidioso ai residenti
per il fatto che la giunta fanese ha
deciso di dare priorità ad altri trat-
ti dello stesso settore costiero. «In
via Ruggeri sono programmati i
lavori alle scogliere anti erosione,

ma quelli conclusivi», ha ripetuto,
preoccupata, la gente del posto.
Vorrebbe invece che l'intervento
iniziasse davanti alle loro case. Ri-
tengono che siano esposte a un
maggiore rischio, più elevato ri-
spetto alle concessioni balneari
più a nord, dove invece il cantiere
opererà prima. Dopo la travolgen-
te burrasca del febbraio 2015,
quando diversi residenti ebbero
allagati garage, scantinati e vani
interrati, la paura di nuovi danni e
nuovi pericoli è molto alta. Del re-

sto questa gente ha subito anche
la beffa, essendo stata esclusa dai
contributi per lo stato di emergen-
za, riconosciuti invece a tutto il re-
sto della costa colpita dallo stesso
fortunale. Dal novembre scorso il
comitato dei residenti sta chieden-
do al sindaco Massimo Seri l'in-
contro chiarificatore, ma per il
momento senza risultato. Della
questione si è discusso in altre cir-
costanze e la giunta fanese l'ha
rinviata alle competenze di Stato
e Regione. Il gruppo degli abitan-
ti, però, non è intenzionato a ras-
segnarsi ed è probabile che già nei
prossimi giorni il sindaco Seri sia
raggiunto dal loro sollecito. L'epi-
sodio ha un precedente, la tromba
d'aria risalente al settembre 2005.
Lo Stato riconobbe i rimborsi per
i danni, ma i residenti non hanno
ancora visto un centesimo delle
cifre già erogate.

Resistenza
e non solo
le iniziative
dell’Anpi

Una pattuglia di carabinieri, in alto l’interno del locale

I DUE HANNO PICCHIATO
ANCHE I CARABINIERI
INTERVENUTI
PER BLOCCARLI
CHE ALLA FINE
LI HANNO ARRESTATI

MANDOLINI: «ABBIAMO
MESSO A PUNTO
STRUMENTI NORMATIVI
PERCHÉ L’ENTE POTESSE
AGIRE IN PIENEZZA
E LEGITTIMITÀ DI POTERI»

MICHELI, TITOLARE
DELLA PIZZERIA SMILE
«QUELL’UOMO GRIDAVA
CHE VOLEVA DARE
FUOCO A TUTTO
MOMENTI TERRIBILI»

Auto contro furgone, donna sotto shock Burrasche, non c’è pace in via Ruggeri

LA GHIAIA
È TORNATA
A COPRIRE
L’ASFALTO
GIÀ LA TERZA
VOLTA IN DUE
SETTIMANE

RICORRENZE
Il fiore del partigiano sboccia
ancora nell'attività con cui l'as-
sociazione Anpi festeggia la Li-
berazione. Una ricorrenza che
esce dal recinto della data istitu-
zionale, il 25 Aprile, contami-
nando il calendario sia nelle set-
timane precedenti sia nei mesi
successivi: spettacoli, film, con-
vegni, convivialità. “Una matti-
na mi son svegliato”', il conteni-
tore di iniziative organizzate
dall'Associazione dei partigia-
ni, comincia infatti domani alle
18, a Fano nella sala comunale
della Concordia, con l'incontro
su “Resistenza e Legalità”. Se ne
discuterà insieme con Massimo
Vassallo, fratello di Angelo, il
sindaco pescatore di Pollica che
fu assassinato nel 2010 dalla
malavita organizzata. La nostra
città ha un ruolo preminente
nel cartellone di eventi allestito
da Anpi, che proprio a Fano ha
celebrato di recente il proprio
congresso provinciale. A Giu-
seppe Scherpiani è subentrato,
nel ruolo di presidente, l'ex diri-
gente scolastico Gustavo Ferret-
ti, che ha ricordato la scala dei
valori su cui si muove l'Associa-
zione dei partigiani: «Difesa del-
la Costituzione, delle libertà de-
mocratiche, della giustizia so-
ciale, dei diritti umani, civili e
nel lavoro. Una memoria attiva
e non nostalgica, che serva a co-
struire il futuro». Vice presiden-
ti la urbinate Cristiana Nasoni e
il fanese Paolo Pagnoni, che ieri
nella sede in via De Cuppis ha il-
lustrato il programma delle
nuove iniziative. Lunedì 21 mar-
zo, alle 10 in via delle Rimem-
branze al Pincio, l'Anpi parteci-
perà al corteo in memoria dei
morti innocenti a causa della
mafia, organizzato da Libera.
Per restare alle date più vicine,
il 10 aprile alle 17.45 nella me-
diateca Memo, lo spettacolo tea-
trale “Eroi senza medaglia: let-
tere dalla Russia di un disperso
fanese durante la seconda guer-
ra mondiale”, a cura della forli-
vese Susanna Fabbri. Un'oc-
chiata anche al resto della pro-
vincia: venerdì 25 marzo la ri-
correnza, a 72 anni esatti, della
battaglia partigiana a Vilano di
Cantiano. Il 15 aprile alle 21, a
Fano nella sede Anpi, il docu-
mentario Nazirock.

MATTINATA
DI INGORGHI
PER LAVORI
IN CORSO
TRA VIALE
MATTEI
E AEROPORTO



Andrea Cani, Pierluigi Gigliucci e Alessandro Marini

μCoppia fanese inmanette

Aggressione
in pizzeria
Due arresti

Falcioni In cronaca di Fano

μRapinatore in banca

“Dammi i soldi
Nelle tasche
ho dell’acido”

In cronaca di Pesaro

μIeri serata amarcord con coach Bianchini

Vuelle quasi in porto
ma non deve distrarsi

μIl Dg Marini a Fano con l’intero staff: ospedale non dotato di pronto soccorso né di medici dedicati

“Emergenza, a Pergola tutto regolare”
Pesaro

E' intervenuto nella provincia
per la prima volta ad incontra-
re la stampa il direttore genera-
le dell'Asur Alessandro Marini,
con tutto il suo staff composto
da Pierluigi Gigliucci direttore
amministrativo, Giovanni Feli-
ziani direttore dell'area socia-
le, Carmine Di Bernardo diret-
tore di Area Vasta 1, Alessan-
dro Bernardi, direttore del 118
e Andrea Cani direttore sanita-
rio di presidio ospedaliero, per
rispondere alle dichiarazioni
del sindaco di Pergola France-
sco Baldelli che ha lamentato
come nel weekend l'ospedale
fosse gestito da un solo medico.

Foghetti In cronaca di Fano

Trovato senza vita sulla sponda dell’Apsa
Si erano perse da ore le tracce dell’uomo: il cadavere rinvenuto dal figlio. Gli inquirenti: un incidente

Urbino

Una tranquilla domenica sera
al bar a fare quattro chiacchie-
re e una bevuta, come tante al-
tre volte. Tuttavia quella sa-
rebbe stata l'ultima domenica
per Gianfranco Astolfi, 56 an-
ni di Trasanni. Ieri pomerig-
gio il suo corpo è stato ritrova-
to senza vita sotto un ponticel-
lo dove scorre il torrente Apsa
al centro della frazione urbi-
nate. Non sono del tutto chia-
re le cause della sua morte.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Giornata serena per la Vuel-
le Consultinvest, che ieri ha
ospitato l’indimenticabile
Valerio Bianchini per una
serata amarcord, ma la sere-
nità è stata data soprattutto
dalla vittoria nella partita di
domenica contro il Banco di
Sardegna Sassari, che ha da-
to ai pesaresi 6 punti di van-
taggio sull’ultima in classifi-
ca e una bella ipoteca sulla
salvezza. Grande soddisfa-
zione da parte della società
e della tifoseria.

Facenda Nello SportIl presidente e Dg Ario Costa

SANITA’BOLLENTE

ECCELLENZE IN VETRINA

CRISTINA FERRULLI

Dopo il conclave a Perugia,
la sinistra si prende una
pausa dallo scontro inter-

no. Matteo Renzi, invece, chia-
risce, se ci fossero dubbi, come
ha intenzione di posizionarsi ri-
spetto alle critiche: «È un dibat-
tito surreale, do appuntamen-
to a lunedì prossimo in direzio-
ne e soprattutto al congresso
del 2017», è la sfida...

Continuaa pagina 17

Francoforte

E luce sia, ma che non sia
mai più come prima.
#singularity, perché dietro
l’angolo de “La città ideale”
c’è tutta la tecnologia del fa-
re. Verticali, messi all’ango-
lo, segmenti che s’inseguo-
no fino a farsi alberi, i fasci
luminosi raccontano la filo-
sofia di un’azienda che da
Recanati a Francoforte si

mette in mostra da leader
internazionale di settore. A
Light & Building il presi-
dente Adolfo Guzzini si pre-
senta in squadra, col figlio
Massimiliano, il nipote Pao-
lo e il Governatore Luca Ce-
riscioli, e la forza dei conti:
223 milioni di fatturato
2015 per una crescita che
sfiora il 9% e un debito pari
a 0.

Benedetti A pagina 5

“Ci vediamo
al congresso”

Pesaro

Biglietti introvabili all’Adriatic
Arena di Pesaro. E’ il nuovo sold
out della coppia Baglioni-Moran-
di che con “Capitani coraggiosi”
fa tappa domani all’astronave.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Difficile ma possibile
l’impresa della Juve

Nello Sport

Le Marche a lezione da Prodi
L’ex premier alla Mole per l’Istao: in platea industriali, politici e sindacalisti

Ancona

"Le Marche e l'Emilia Roma-
gna hanno fatto la loro fortuna
grazie ai tecnici industriali e
non ai professori di econo-
mia". Chiude così Romano Pro-
di, con una battuta, l'inaugura-
zione dell'anno accademico
Istao 2015-2016. L'ex premier
riparte dall'economia, dal qua-
dro più generale, per poi scivo-
lare sull'Europa, sull'Italia e
anche, seppur marginalmente,

sulle Marche ribadendo che
qui come altrove "la ripresa è
in salita".
Da questi scenari, il professore
costruisce la sua lectio magi-
stralis: lo ha fatto, ieri, davanti
ad un gremito Auditorium del-
la Mole, presenti docenti, eco-
nomisti, amministratori, indu-
striali, sindacalisti, rappresen-
tanti di istituzioni e associazio-
ni. Platea d'eccezione tanto
che lo stesso Prodi ci scherza
su dicendo: "Siete tanti, forse

oggi, giorno feriale, si è un po'
abbassata la produttività delle
Marche". Ma, ieri, Prodi ha vi-
sitato anche alcune delle più
importanti e innovative impre-
se della regione, si è incontrato
con il consiglio di amministra-
zione dell'Istao e il presidente
Pietro Marcolini facendo varie
domande sulla situazione indu-
striale e economica delle Mar-
che, dalla crisi Indesit al crollo
di Banca Marche.

Buroni A pagina 3

μIl Gruppo di Recanati in fiera a Francoforte

Luce e innovazione
iGuzzini in Europa

L’ANALISI

Romano Prodi ieri alla Mole

Il Governatore Ceriscioli a Francoforte nello stand della famiglia Guzzini

Baglioni e Morandi

μ“Capitani coraggiosi”, sold out

Baglioni-Morandi
L’astronave decolla

SPORT
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La Regione non fa corsi
A vuoto i bandi
per le nuove assunzioni

EUGENIOGULINI

Urbino

Grande partecipazione alla
Conferenzadei Sindacidi Area
Vasta 1" convocata ieri mattina
a Urbino. 45 i primi cittadini
presenti. Alcuni se ne andran-
no via via per impegni istituzio-
nali. "Ci siamo seduti attorno al
tavolo e abbiamo discusso, in
modo sereno e costruttivo", ha
precisato Gambini. Un schiaf-
fo a chi ancora considera la
Conferenza un carrozzone ille-
gale. "Un numero esagerato -
ha tenuto precisare il "nocchie-
ro" della città ducale - Cifre da
capogiro che non si computa-
vano da decenni. Sono soddi-
sfatto. Le riunioni, fino ad ora,
sono partecipate e il ruolo del-
la stessa Conferenza comincia
ad essere preminente. Sul re-
golamento interno alla Confe-
renza - ha ribadito Gambini - si
è dibattuto a lungo per le diffu-
se richieste di modifica, tra l'al-
tro condivisibili. Abbiamo rin-
viato la votazione dopo il ri-
scontro dei sindaci delle città,
sedi di ospedali. L'obiettivo è
portare il testo nella sua stesu-
ra definitiva nella prossima se-
duta e porlo in votazione. Il
passaggio nel gruppo ristretto
è una ulteriore conferma della
volontà dei sindaci di collabo-
rare insieme e di approvare un
regolamento ben strutturato.
Sarà adottato in futuro anche
dalle assemblee delle prossime
amministrazioni. Per quanto

riguarda le delibere 141 e 139
non mi sembra né utile, né co-
struttivo incentivare ulterior-
mente lo scontro sulla riforma
sanitaria e sull'opportunità e la
localizzazione della struttura
ospedaliera unica: perseverare
nell'ottica di una contrapposi-
zione tra i territori, Pesaro con-
tro Fano, la costa contro l'en-
troterra, mi sembra deleterio
per i cittadini. Il percorso che
l'assemblea dei sindaci vuole
perseguire è di condivisione
delle strategie e delle scelte, di
collaborazione con gli organi
regionali, per arrivare a ridise-
gnare un profilo della sanità lo-
cale che dia garanzia a tutti di
un servizio equo ed efficiente,
capace di dare risposte efficaci
ai bisogni delle nostre popola-
zioni. Spero e confido nel fatto
che anche la Regione voglia an-
dare in questa direzione, per
questo ho chiesto la disponibili-
tà ai vertici regionali di interve-
nire in Conferenza. La riforma
della sanità non può prescinde-
re dal dialogo che si deve tene-
re in questa sede". Il sindaco di
Fano Seri ha spiegato perché
sulla scelta di Fosso Sejore da
parte della Regione invierà
una lettera al Governatore Ce-
riscioli. L'assembleasi è chiusa
con la presentazione ufficiale
di una mozione da parte dei
sindaci di Montelabbate, Cin-
zia Ferri, e Piobbico, Giorgio
Mochi, che hanno chiesto di
esprimersi sulla inaccettabilità
delle delibere 139 e 141. "In as-
senza di un regolamento speci-
fico - spiega Gambini - come
presidente di questo organo
non potevo astenermi dall'ac-
cogliere la loro richiesta di met-
terla in votazione: è stata una
scelta obbligata che ha visto
l'assenso di 16 dei 22 sindaci ri-
masti in aula".

Pesaro

E'stata lagiuntaregionale conla
deliberadel22gennaio2016a
stabilire il numerodellePotes,
prevedendone9 inservizioh24 e
unainservizio12ore,
considerandoche l'utenzasi
concentranelleorediurne. Il
problemaè chemanca il
personale.Possonosvolgere,
infatti, lemansionirichiesteda
questotipodiserviziosolo imedici
abilitati; ricercache finora,
nonostante ibandi diassunzione
emessi,èandatadeserta. Un
problemache si intende risolvere
attraversocorsidi formazione in
sedediAreaVasta1 ocon
l'attivazionedicorsidiabilitazione
regionali.Dei47medici in
organicosono inservizioper
coprire i turni nellePotes42unità.
Laparticolaritàèche all'interno
deimezzi disoccorsopossono
saliresoltanto imediciabilitati.
"Di fronteall'annunciatoesposto
delsindaco Baldelli - haconcluso
Marini - nonrimarremo
comunqueinerti".

MASSIMOFOGHETTI

Pesaro

E' intervenuto nella provincia
per la prima volta ad incontra-
re la stampa il direttore gene-
rale dell'Asur Alessandro Mari-
ni, con tutto il suo staff compo-
sto da Pierluigi Gigliucci diret-
tore amministrativo, Giovanni
Feliziani direttore dell'area so-
ciale, Carmine Di Bernardo di-
rettore di Area Vasta 1, Ales-
sandro Bernardi, direttore del
118 e Andrea Cani direttore sa-
nitario di presidio ospedaliero,
per rispondere alle dichiarazio-
ni del sindaco di Pergola Fran-
cesco Baldelli che ha lamenta-
to come nel weekend l'ospeda-
le fosse gestito da un solo medi-
co, in quanto il medico del 118
era stato spostato a Marotta.
Lo ha fatto - ha detto - non per
interloquire con il sindaco con-
futando le sue dichiarazioni,
ma per rassicurare la cittadi-
nanza. Prima di tutto ha inteso
chiarire che il servizio 118 di
Pergola è un punto di Primo in-

tervento, non un Pronto soc-
corso autonomo con dotazione
organica di dirigenti medici,
esclusivamente dedicati. Cioè
pur essendo un ospedale di re-
te l'ospedale di Pergola per un
provvedimento normativo par-
ticolare non ha un pronto soc-
corso. Sulla base della legge re-
gionale numero 36 del 1998, in-
fatti, nell'Area Vasta 1 è previ-
sto un solo Pronto Soccorso au-
tonomo all'ospedale di Urbi-
no". Ciò significa che per copri-
re le prestazioni del Punto di
Primo intervento ci si serve del
personale presente nello stes-
so presidio. Ed è ciò che è avve-
nuto nel weekend a Pergola,
quando il medico di turno ave-
va la competenza di occuparsi
anche del Punto di primo inter-
vento. "premesso che il siste-
ma in essere è perfettibile - ha
ammesso Marini - la condizio-
ne attuale del PPI di Pergola è
perfettamente rispondente al
quadro normativo vigente e
non sussistono rischi di danno
ai pazienti o ipotesi di interru-
zione di pubblico servizio". Da
notare che una simile ipotesi

era stata ventilata dal sindaco
Baldelli che aveva annunciato
proprio per questo un esposto
alla Magistratura. " L'assenza
del medico del 118 - ha aggiun-
to il direttore generale dell'
Asur - rilevata nella notte di sa-
bato scorso, rientra in una si-
tuazione contingente di 7 unità
mediche assenti per motivi di
salute; evenienza quest'ultima
ordinariamente possibile in un
sistema complesso che coinvol-
ge circa 50 unità mediche e 70

infermieristiche. Comunque la
gestione a rete del sistema di
emergenza territoriale consen-
te di assicurare la risposta or-
ganizzativa necessaria". Se
una postazione del 118 rimane
scoperta dunque, in casi di
emergenza interviene il perso-
nale di un'altra postazione, co-
sì come provvederà la centrale
operativa del servizio. Secondo
Marini questo non pregiudi-
cherebbe la qualità delle rispo-
ste e non comporterebbe pre-

giudizi alla sicurezza del siste-
ma territoriale. L'organizzazio-
ne attuale del sistema di emer-
genza urgenza dell'Area Vasta
1, risponde all'emergenza po-
tenziale del territorio, cioè ai
dati di attività storicizzati: il si-
stema esiste dal 1998, i dati so-
no quelli riscontrati nel 2000.
Rispetto agli standard naziona-
li che prevedono nel nostro ter-
ritorio 6 Potes, la strutturazio-
ne esistente è di 9,5.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Niente interruzione
di servizio: il Santi Carlo

e Donnino non ha un pronto
soccorso né medici dedicati”

“Puntiamo sulla condivisione
delle strategie e delle scelte
per arrivare a ridisegnare un

profilo della sanità locale”

Grande curiosità anche
da parte delle scolaresche
e dei cittadini che hanno

visitato i vagoni

Andrea Cani, Carmine Di Bernardo, Pierluigi Gigliucci, Alessandro Marini, Alessandro Bernardi e Giovanni Feliziani

SANITA’
BOLLENTE

“Ospedale di Pergola, nessuna anomalia”
Il Dg Marini con lo staff tranquillizza i cittadini ma ammette che il sistema emergenza/urgenza è perfettibile

Ieri la Conferenza d’Area vasta 1. Alta la partecipazione con 45 primi cittadini ma al momento di alzare la mano ne rimangono 22

Sedici sindaci votano contro il sito di Fosso Sejore
ILPIANOSANITARIO

La Conferenza dei sindaci di Area vasta n.1 che anche ieri mattina
si è svolta a Urbino. Sopra il presidente Daniele Tagliolini insieme
a Francesca Pulcini di Legambiente Marche accanto al Treno verde

Pesaro

Da ieri fa tappa alla stazione di
Pesaro il "Treno verde" di Le-
gambiente convoglio ambienta-
lista che mira a sensibilizzare i
cittadini parlando di rigenera-
zione urbana e smart city, con la
possibilità di monitorare l'inqui-
namento atmosferico e acusti-
co, e rilanciare tante pratiche
anti-smog. Ieri anche il presi-
dente della Provincia di Pesaro e
Urbino Daniele Tagliolini, ac-
compagnato dalla presidente di
Legambiente Marche France-
sca Pulcini, ha visitato il convo-

glio. Numerose anche le scolare-
sche ed i cittadini che sono en-
trati all'interno dei vagoni parte-
cipando alle tante iniziative alle-
stite. "Efficientamento energeti-
co, mobilità sostenibile, contrat-
ti di fiume - ha sottolineato Ta-
gliolini - saranno gli scenari di
tutte le pianificazioni e program-
mazioni del territorio, entrando
sempre più nel dibattito delle
amministrazioni e nella qualità
della vita dei cittadini. Queste te-
matiche devono essere viste an-
che come un'occasione di svilup-
po e innovazione del sistema
produttivo". Il convoglio è for-

mato da una prima carrozza de-
dicata "Mondo" dove il visitato-
re può leggere su tanti planisferi
interattivi, i dati sui fattori legati
ai mutamenti climatici e le con-
seguenze che causa il surriscal-
damento globale. La seconda
carrozza ha come tema la "cit-
tà", in particolare riferito a quei
centri urbani che hanno punta-

to su energia pulita, edilizia so-
stenibile e mobilità dolce. Terza
carrozza dedicata ai "quartieri"
in particolare di tipo "eco" a bas-
se emissioni e alta qualità di vita
e infine quarto vagone per i
"condomini" a basso impatto
ambientale. Proprio da Pesaro
in occasione del "Treno Verde",
è partita la "Staffetta dei sinda-
ci", campagna a sostegno del re-
ferendum del 17 aprile contro le
trivellazioni in mare. Tra i primi
ad aderire Maurizio Mangialar-
di. Il convoglio am rimarrà in
stazione fino a domani sera.  l.se.
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Il convoglio di Legambiente lancia anche la Staffetta dei sindaci contro le trivellazioni

Treno verde sui binari, Tagliolini sale in carrozza
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Superata la fase
problematica relativa alla

verifica degli ispettori
della Ragioneria dello Stato

Fano

Ritenuta superata la fase pro-
blematica intervenuta a segui-
to dell’ispezione effettuata dal-
la Ragioneria dello Stato, l’Am-
ministrazione comunale ha av-
viato una nuova sessione di ne-
goziati relativa al contratto di
lavoro per i dirigenti. Si parte

in questo senso dalla constata-
zione che, grazie alla abolizio-
ne della figura di direttore ge-
nerale, l’amministrazione co-
munale non ha assunto alcun
nuovo dirigente a tempo deter-
minato, ottenendo un rispar-
mio annuo tra competenze,
oneri ed Irap, tra 90.000 e
100.000 euro. Per rilevanti en-
tità di competenza del gabinet-
to del sindaco è stato incarica-

to il dirigente Pietro Celani con
considerevole aumento di re-
sponsabilità. Questo significa
che i principi con i quali l’Am-
ministrazione comunale inten-
de definire il nuovo contratto si
basano sulla corresponsione di
una indennità di posizione an-
nuale della dirigenza del gabi-
netto del sindaco di 39.000 eu-
ro, con l’aggiunta di una inden-
nità di risultato non inferiore al

15 per cento del fondo comples-
sivo, cifre che rientrano nella
retribuzione complessiva del
dirigente che ammonta a
80.655 euro lordi; è stata inol-
tre decisa l’abolizione dell’uso
consolidato degli incarichi ad
interim. Tra le funzioni attribu-
ite al gabinetto del sindaco
rientrano la rappresentanza in
giudizio e il coordinamento
della attività di difesa dell’ente,

l’autorità disciplinare della diri-
genza, le funzioni e la respon-
sabilità in precedenza attribui-
te al direttore generale. In pa-
rola povere si riconosce al diri-

gentedel gabinetto del sindaco
una funzione preminente ri-
spetto le altre dirigenze, seppu-
re non si può parlare più di di-
rettore generale. Se tale figura
è stata abolita, rimangono pe-
rò le stesse esigenze di un’am-
ministrazione comunale che
deve essere gestita nei suoi di-
versi settori, tramite una fun-
zionedi coordinamento. m.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

L’amministrazione comunale ri-
tiene di avere bonificato la ge-
stione dell’Ambito sociale terri-
toriale 6, con la conclusione ieri
dell’incarico ad interim del coor-
dinatore Maurizio Mandolini e
la liquidazione della seconda
tranche delle fatture delle coope-
rative Labirinto, Crescere e Coss
Marche per 498 mila euro porta-
ta ieri sera all’approvazione del
Consiglio comunale.

Secondo i due esposti presen-
tati dal Comune nel maggio
2015 alla Procura della Repub-
blica - che hanno prodotto un’in-
dagine per abuso d’ufficio a cui
se n’è aggiunta un’altra per falso
ideologico in seguito alla denun-
cia del movimento 5 Stelle - la ge-
stione è stata caratterizzata da
gravi irregolarità nell’affidamen-
to degli incarichi alle medesime
cooperative rivelate attraverso

un controllo interno, che si è
concluso nel settembre scorso
con il licenziamento dell’ex coor-
dinatrice Sonia Battistini.

“Questa regolarizzazione è un
grande risultato - ha sottolineato
in conferenza stampa ieri l’asses-
sore ai servizi sociali Marina Bar-
gnesi, accanto al sindaco Massi-
mo Seri, al coordinatore ad inte-
rim e ai rappresentanti del comi-
tato dei sindaci Luciano Barbet-
ta di San Giorgio e Flavio Marti-
ni di Mondolfo - ottenuto con
correttezza e trasparenza grazie
alle ritrovate collaborazione e fi-
ducia tra tutti i soggetti”.

La somma totale dei debiti
fuori bilancio per i servizi del-
l’Ambito sociale (Home care pre-
mium, Sollievo e Centro fami-
glia) sfiora il milione di euro
(920 mila) anche se una parte
(71 mila euro) non potrà essere li-
quidata subito per problemi con-
tabili (si procede alle spese per
dodicesimi non essendo stato ap-
provato il bilancio preventivo),
mentre deve essere ancora quan-
tificata un’ulteriore somma di
entità analoga per il servizio Sol-
lievo in relazione a incarichi che
sarebbero stati assegnati addirit-
tura verbalmente (è questo un
compito per il nuovo coordinato-
re, che l’assessore conta di nomi-
nare in fretta, entro Pasqua).

Il sindaco Seri ha rilevato che
si è data regolarità al servizio,
“non per l’iniziativa di qualcu-
no”, con un’allusione alla pole-
mica con il Movimento 5 stelle
che con le sue interrogazioni ha

fatto emergere la vicenda dal ri-
serbo degli uffici, “ma per inizia-
tiva autonoma, a riprova che
l’amministrazione usa il metodo
della legalità. Ci siamo anche as-
sunti le nostre responsabilità per
garantire i servizi a utenti fragili
e la continuità lavorativa dei pro-
fessionisti coinvolti”.

Sull’origine delle diverse ano-
malierilevate, il sindaco afferma
che “per quanto ci risulta non
c’era un sistema”, sottolineando
il concetto in particolare per gli
uffici comunali ma anche per i
soggetti esterni: “Son siamo noi

comunque che dobbiamo fare
gli accertamenti”. Bargnesi, rile-
vando come questa sia un’eredi-
tà della precedente giunta, spie-
ga la malagestione con l’aumen-
to progressivo delle competenze
e della complessità delle funzio-
ni dell’Ambito sociale.

Mandolini ha illustrato il lavo-

ro svolto, comunicando che ha
indetto 8 nuove gare, vinte dalle
stesse cooperative perché a pari-
tà di ribasso (5% massimo per
legge) è un valore che dà punteg-
gio l’esperienza acquista nel ser-
vizio, un po’ paradossalmente vi-
sto che i precedenti incarichi era-
no irregolari. Tra i 24 aspiranti
coordinatori che hanno presen-
tato domanda ci sono lo stesso
Maurizio Mandolini, il dirigente
dei servizi sociali Giuseppe De
Leo e il dirigente del Comune di
Pesaro Corrado Cardelli.
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Dedica a Deli, Isotti, Del Vecchio e Temellini. Domani c’è Vassallo

Anpi: “Stamattinami son svegliato”
In tutta la provincia 38 iniziative

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con un programma di ben 38
iniziative organizzate in diver-
si centri della provincia, l'Anpi
si appresta a riproporre la ma-
nifestazione "Stamattina mi
son svegliato", giunta quest'an-
no alla settima edizione. Un'
edizione che è dedicata ad Al-
do Deli, a Corrado Isotti, Maria
Del Vecchio e Bruno Temelli-
ni. A Fano, dove nei giorni
scorsi si è svolto il congresso
provinciale della associazione
si terrà la prima iniziativa, pro-
grammata per domani alle 18
nella sala della Concordia della
residenza municipale, in cui sa-
rà presente Massimo Vassallo
fratello di Angelo, il sindaco pe-
scatoreassassinato nel 2010.

L'intero programma è stato
illustrato ieri dal presidente

provinciale dell'Anpi Gustavo
Ferretti, dal presidente della
sezione fanese "Leda Antinori"
Paolo Pagnoni e da diversi col-
laboratori. Per quanto riguar-
da il coinvolgimento di Fano,

seguirà lunedì prossimo la par-
tecipazione dei soci dell'Anpi
al corteo organizzato da Libe-
ra in memoria dei morti per
mafia. Il 3 aprile alle ore 20 nel-
la sede di via De Cuppis 2 ci sa-

rà la presentazione del libro
"Partigiani a Tavola" di Lorena
Carrara ed Elisabetta Salvini.
L'8 aprile alle 18, nello stesso
luogo, il giornalista Pietro Or-
satti parlerà dei rapporti tra
Mafia e la destra eversiva. il 10
aprile alle 17.45 seguirà alla
Memo lo spettacolo Eroi senza
medaglia: lettere dalla Russia
di un disperso fanese. Il 15 alle
21, sempre nella sede dell'Anpi
verrà proiettato il documenta-
rio Nazirock, la cui proiezione
nelle sale cinematografiche fu
vietata a suo tempo dal Mini-
stero dell'Interno a causa delle
intimidazioni espresse da For-
za Nuova. Altre iniziative fane-
si riguardano: il 29 aprile un in-
contro sul 70esimo anniversa-
rio del voto alle donne, Dome-
nica 1˚ maggio, la partecipazio-
ne dell'Anpi alla festa che si ter-
rà nel parco del Fagiano di Fe-
nile, Venerdì 6 maggio in colla-
borazione con il Circolo Mari-
tain verrà proposta la testimo-
nianza di Aldo Deli sulla Resi-
stenza e infine l'8 maggio al
Punto Macrobiotico la presen-
tazione del libro La guerra di
Mariulì bambina negli anni
'40,di Anna Paola Moretti.
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Fano

Ha suscitato l’entusiasmo dei
giovani la notizia che per la
prossima estate la Rocca mala-
testiana sarà trasformata in
un luogo teatrale all’aperto,
capace di contenere 800 spet-
tatori. La Rocca è un luogo pri-
vilegiato dai giovani, grazie an-
che al lavoro fatto dall’associa-
zione Work in Progress che ha
gestito il monumento facendo-
lo vivere per più estati.

“Siamo molto soddisfatti
per i lavori che saranno esegui-
ti nella Rocca malatestiana –
ha dichiarato Mattia De Bene-
dittis consigliere comunale di
Noi Giovani - dato che. dal
prossimo giugno, quando do-
vrebbero essere ultimati i lavo-
ri, tutte le iniziative promosse
saranno svolte in sicurezza e
senza i problemi del passato.

La città aspettava questi lavori
ormai da tantissimi anni e le
lungaggini burocratiche e am-
ministrative ci hanno fatto ri-
schiare di perdere un patrimo-
nio di iniziativa giovanile vera-
mente unico. In questo senso è
stato fondamentale l’apporto
di Work in Progress, che ha ge-
stito in questi anni la Rocca,
promuovendo eventi di ogni
genere aperti a tutta la città:
arte, cultura, musica, spettaco-
li, fotografia e tanto altro aper-
to a tutte le fasce di età. Dai
bambini agli anziani, tutti han-
no potuto apprezzare il valore
di un posto così importante. Il
loro lavoro ha rimesso al cen-
tro del dibattito una Rocca ab-
bandonata e trascurata, che
solo negli ultimi anni abbiamo
riscoperto e valorizzato. Ora
gli stessi lavori dovranno esse-
re garantiti anche per il bastio-
ne Sangallo".
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Rifiutata la sala
per una conferenza
Sit in di Forza Nuova

Fano

Nell’ambitodiundibattitotutto
sommatosereno cheha
caratterizzatolasedutadel
Consigliocomunaledi ieri sera,
unaparentesi inattesaèstata
apertadaimilitanti diForza
Nuovachehannoapprofittato
dell’occasione istituzionaleper
esprimerela loroprotestaper il
rifiutoapposto dallagiuntadi
concederel’usodell’aula
consiliareperorganizzare una
conferenzadal titolo“L’Europa
traterrorismo eTurchia”.Hanno
quindi innalzatodeicartelli e
distribuitovolantini in cuisi
evidenziavail rifiutomotivato
conilcontenuto diunordinedel
giornoapprovatodalConsiglio
comunale il17 novembredel
2014,checonil qualesi vietano
spazipubblicia“forze politiche
dichiaratamenterazzistee
xenofobeecon motivazionidi
ordinepubblico”.Motivazione
quest’ultima,subito respintada
ForzaNuovachehaattribuito
taligiudiziallaQuestura,mentre
lastessa forzapolitica èstata
legittimataa concorrerea tutte
lecompetizioni elettorali.Perciò
presenteràunricorso.

Concluso l’incarico ad
interim. In Consiglio altre
fatture per 498 mila euro
come debiti fuori bilancio

Ma la bonifica non è
completata. Per il ruolo di

coordinatore in corsa anche
Mandolini, De Leo e Cardelli

Nuovi negoziati per il contratto dei dirigenti, al capo di gabinetto riconosciuta un’indennità di posizione. Abrogati i ruoli transitori

Niente direttore generale, il Comune risparmia 90mila euro
LASPENDINGREVIEW

Da sinistra Luciano Barbetta, Flavio Martini, Massimo Seri, Marina Bargnesi e Maurizio Mandolini

IL CASO
CHESCOTTA

“All’Ambito sociale non c’era un sistema”
Il sindaco sulle anomalie rilevate negli incarichi. Bargnesi: “Ora abbiamo regolarizzato la gestione”

ILPROGRAMMA

La cerimonia del 25 aprile dell’anno scorso

De Benedittis soddisfatto dei lavori

La Rocca sarà un’arena
per ottocento spettatori
ILPROGETTO

LAPROTESTA
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Fano

Costretto a fare il pendolare a
Bologna per effettuare terapie
alla camera iperbarica, nono-
stante il servizio si trovi anche
a Fano. Il protagonista di que-
sta paradossale storia è un fa-
nese, che il mese scorso ha sof-
ferto di un'improvvisa acusia a
un orecchio, che gli ha causato

una parziale sordità. Dopo un
ricovero in ospedale di 10 gior-
ni, il paziente ha visto che le
cure non funzionavano.

"L'ospedale della mia città,
Fano - racconta il giovane - mi
ha dimesso scrivendo a penna
sulle dimissioni che potevo fa-
re 10 sedute di iperbarica, sen-
za rilasciarmi le apposite ricet-
te/prescrizioni, essenziali per
iniziare la terapia che può fun-
zionare solo se fatta entro un

mese".
Per ottenere la prescrizio-

ne, il paziente si è rivolto al
Tribunale del malato, ma una
volta avuta la ricetta da un oto-
rino dell'ospedale si è trovato
con la scritta a penna di 10 se-
dute, quando in realtà per
ogni prescrizione sarebbe pos-
sibile effettuare la terapia solo
sette volte. Nel frattempo il fa-
nese ha iniziato il trattamento
alla camera iperbarica, doven-

do però recarsi ogni volta a Bo-
logna, perchè a Fano il costo
sarebbe insostenibile, di circa
1000euro.

"La mia Regione, le Mar-
che, non ritiene tale terapia
così importante e quindi biso-
gna pagarsela quasi tutta di ta-
sca propria - scrive il fanese -.
Vivo vicino ad una camera
iperbarica ma per queste ra-
gioni assurde burocratiche
non posso usufruirne a casa

mia, quindi tutti i giorni sono
costretto a fare il pendolare in
treno fino a Bologna perché
l'Emilia-Romagna passa que-
ste cure facendo pagare solo il
ticket".

Il problema ora è che il pa-
ziente, essendo quasi arrivato
alla fine dei sette trattamenti
prescritti, non riesce ad avere
una nuova ricetta che gli con-
senta di completare le cure al-
la camera iperbarica. "Non ce
l'ho col medico personalmen-
te - conclude il lettore alluden-
do a una disfunzione burocra-
tica - però non può rimetterci
il paziente". s.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una coppia fanese arrestata per
aver aggredito due ristoratori
ed i carabinieri intervenuti in
soccorso.

Una violenta lite è scoppiata
sabato sera alla pizzeria Smile di
Sant’Orso quando un pescatore
del posto, P.T. di 50 anni, ha de-
ciso di riscuotere un credito.
L'uomo infatti lavora come pe-
scatore e sosteneva che il risto-
ratore avesse contratto con lui
un debito abbastanza cospicuo,
così incoraggiato dall'alcol si è
presentato al ristorante, aggre-
dendo ed urlando contro il pro-
prietario.

A frapporsi tra lui e l'aggres-
sore è stata la moglie, cotitolare
del locale. Il 50enne, per niente
ammansito dalla donna, l'ha
spinta a terra ma questa si è rial-
zata suscitando ancora più le ire
dell'uomo che ha finito per col-

pirla con due schiaffi in volto. A
quel punto il trambusto creato
ha richiamato i clienti, ugual-
mente intenti a cercare di calma-
re il pescatore, che è stato infine
convinto ad uscire dal locale, do-
ve però la sua ira non si è placa-
ta.

L'uomo ha tentato di afferra-
re un pesante posacenere di fer-
ro per scagliarlo contro la vetra-
ta, ma è stato raggiunto dalla
proprietaria del locale che ha
cercato di trattenere il posace-
nere, strattonata ancora una vol-
ta.

A dare man forte al 50enne è
stata poi la compagna, E.T. di 42
anni, dipendente di una pesche-

ria, che ha iniziato ad aggredire
chi tentava di calmarlo, finendo
persino per strappare una cioc-
ca di capelli e ferire un malcapi-
tato. Intanto la pattuglia di cara-
binieri intervenuta sul posto ha
tentato di placare il pescatore,
che cercava ancora di sfondare
la porta del locale. L'uomo è sta-
to immobilizzato da un militare,
mentre un altro è riuscito con
grande difficoltà a fermare la
donna, venendo colpito con pu-
gni, schiaffi, morsi e graffi.

Una volta tornata la calma, i
carabinieri sono passati a verifi-
care i documenti della coppia,
che però si è rifiutata di conse-
gnarli e ha ricominciato a sca-

gliarsi contro le forze dell'ordi-
ne. I due sono stati infine amma-
nettati e caricati in macchina,
dove hanno persino danneggia-
to la paratia posta tra i passegge-
ri ed il conducente. Per la coppia
è scattato l'arresto con l'accusa
di violenza, minaccia e oltraggio
a pubblico ufficiale, a cui si ag-
giungono il rifiuto di fornire le
generalità, danneggiamento ag-
gravato e lesioni personali. Il
giudice ha convalidato l'arresto
e rimesso in libertà i due in con-
siderazione dell'atteggiamento
tenuto in tribunale; entrambi
avrebbero amesso i fatti. Il pro-
cessò si terrà il 12 aprile.
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L’affermazione perentoria contro Faenza ipoteca la salvezza

Terza vittoria per il Fano Rugby

Nella struttura cittadina
avrebbe speso mille euro
per la terapia prescritta

Pendolarismo per la cura

Arrestata in flagranza
anche la compagna che gli

dà manforte. Davanti
al giudice ammessi i fatti

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Conquista un altro pesante suc-
cesso il Fano Rugby, che vede
sempre più da vicino il traguar-
do salvezza.

La squadra di Franco Tonel-
li vince infatti anche la terza ga-
ra nella lotta per non retroce-
dere dal campionato di serie
C1, piegando sul terreno amico
del "Falcone Borsellino" il te-
mibile Faenza. Nell'atteso
scontro diretto e davanti a un
folto pubblico i fanesi prevalgo-
no col punteggio di 26-12, de-
terminato dalle due mete di
Mathias Canapini, da quelle di
Alessandro Gasparini e Nicola
Cadeddu e dalle tre trasforma-
zioni autografate dallo stesso
Gasparini.

Un risultato che consente lo-
ro di conservare il primato soli-
tario nella poule con 15 punti, e
un margine rispettivamente di
sei e nove lunghezze proprio
sui faentini e sull'Unione
Rugby San Benedetto. I ragaz-
zi del presidente Francesco Li-
vi hanno peraltro una partita
da recuperare sul campo del

Castel San Pietro Terme, cor-
saro per 13-12 in questa giorna-
ta nella tana dei sambenedette-
si e al suo primo brindisi nella
post-season. Da calendario il
prossimo appuntamento per il

Fano Rugby è in programma il
10 aprile, in casa contro la
Samb.

"Una menzione particolare
va fatta per Michele Primavera
- sottolinea il direttore genera-
le Giorgio Brunacci parlando
dell'ultima affermazione - capi-
tano per la prima volta a soli 24
anni. Un ragazzo straordinario
impegnato a 360 gradi in socie-
tà, dentro e fuori del campo".
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Schiaroli sulla verifiche da 14 euro

“Bollino verde, controlli
anche sui manutentori”

Camera iperbarica nonmutuabile, fanese a Bologna

Sabato sera alla pizzeria Smile di Sant’Orso sono intervenuti i carabinieri

Aggressione in pizzeria, coppia in manette
Pescatore si presenta all’esercizio Smile rivendicando un credito, picchia la titolare e i carabinieri

Fano

"E'statamaggiore la pauradel
danno"commentaLuca
Micheli, titolaredella pizzeria
Smile inviaBellandraa
Sant’Orso,dovesièsvolta
l'aggressionedapartedel
pescatoreedellasuacompagna
aiduetitolari.
"Quell'uomo,chenonconosco-
prosegueMicheli -ha
minacciatome,miamogliee il
locale,dicevachevolevadare
fuocoatutto.Poimiamoglieè
statastrattonataepresa a
schiaffi, sonostatideimomenti
terribili". Idue titolari,di35
anni, ricordanoancoracon
apprensionela seratadisabato,
quandoilpescatore èentrato
minacciosoesièmessoad
urlare.
"Hatentatodisfondare la
vetrinaconunposacenere
trovatoall'esternoemiamoglie
Nairedishacercato intutti i
modidi fermarloperchè
all'internodel locale inquel
momentoeranopresenti dei
bambini"prosegue ancora
Micheli,con il ricordovivido
nellamentediquella terribile
serata."Iosonomattoeti
spaccotutto il locale, ti
ammazzo, tibrucio il locale"

avrebbeurlato il50enne intono
diminacciaunavoltaraggiunta
lacucina.
Latitolaredellapizzeria è
dovutaricorrereallecuredei
sanitaridelProntosoccorsodi
Fano,chele hannoriscontrato
unadistorsioneedistrazione
dellaspalla destra,
assegnandoleuna prognosidi
cinquegiorni.Anchei
carabinierisonorimasti feriti
nell'aggressione,contraumial
dorso,allespalleeallemani,
guaribili intre giorni.Saràora
compitodeimilitarichiarirese
realmenteesisteundebitodel
ristoratoreneiconfrontidel
pescatoreosesi tratti diun
tentativodiestorsione.
Il50enne, incaserma, ha
vantatouningentecredito
verso il ristoratore, piùvolte
pretesomamaiottenuto.Dal
cantosuo invece il ristoratore
haspiegatodiavereunapiccola
sommadasaldarealtitolare
delladitta percui lavora il
pescatore,madinonavere
nessuncontoin sospesocon
quest'ultimo.Lapizzeria infatti
organizzaperiodicamentedelle
cenedegustazioneabasedi
pesceper isuoiclienti. I titolari
tuttaviadiconodinonaver mai
avutodissidicon ilproprietario
dellapescheriaequindi non
riesconoaspiegarsi l’accaduto.

Il direttore generale
menziona per le qualità

dentro e fuori del campo
il capitano Primavera

I giocatori del Fano Rugby coinvolti in una mischia

Fano

Verrà presto risistemato il
tendone del Lido. L'ammini-
strazione comunale ha infat-
ti approvato un impegno di
spesa pari a 1.430 euro che
dovranno servire per il posi-
zionamento del nuovo telo-
ne di copertura e per la ma-
nutenzione, dopo che la
struttura era andata semi di-
strutta il 4 febbraio scorso, a
causa di raffiche di vento for-
tissime che avevano ridotto
a brandelli il tendone del
lungomareSimonetti.

Sono stati affidati diretta-
mente i lavori alla ditta pesa-
rese Green Service srl che si
è resa immediatamente di-
sponibile ad eseguire l'ope-
ra di manutenzione. L'im-
porto dei danni ammonta a
1.170 euro, a cui vanno ag-
giunti i costi di progettazio-
ne, assicurazione ed Iva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Se l’Amministrazione comu-
nale evidenzia i benefici ef-
fetti che l’obbligo di dotarsi
del bollino verde per il con-
trollo delle caldaie esercita
sull’ambiente e sull’efficien-
za degli impianti di riscalda-
mento, non mancano i mu-
gugni per le nuove spese po-
ste a carico dei cittadini.

Non solo: Sergio Schiaroli,
ex responsabile provinciale
della Federconsumatori, evi-
denzia che l'applicazione del
bollino verde ha dato luogo,
laddove applicato, ad acce-
sissime discussioni tra i rap-
presentanti dei manutentori
e quelli dei consumatori in
merito alla periodicità dei
controlli e ai costi.

Fermo il principio che le
caldaie contribuiscono all'in-
quinamento per cui debbo-
no essere al massimo dell'ef-
ficienza resta il fatto che ora
il costo di 14 euro del bollino
è a carico dell'utente cui si
aggiunge il costo del control-

lo e di eventuali prescrizioni
che un normale utente diffi-
cilmente sa valutare se ne-
cessarie o meno.

Per i manutentori si tratta
di un business importante;
per gli utenti c'è solo da au-
gurarsi un loro comporta-
mento corretto.

“Sarà quindi opportuno –
evidenzia Schiaroli - verifica-
re l'affidabilità degli stessi,
controllare che i costi del
controllo fumi non lievitino
nelle prossime settimane e
che vengano prescritte solo
le eventuali modifiche stret-
tamente indispensabili. E'
compito dell'Amministrazio-
ne fornire una informativa
molto semplice e chiara e
possibilmente pensare mec-
canismi di controllo dei com-
portamenti. Altrimenti ven-
gono sanzionati solo gli uten-
ti inadempienti ma non even-
tuali operatori poco corretti.
Auspico che le esperienze di
Pesaro che hanno dato luo-
go a numerosissime proteste
e contenziosi siano di moni-
to”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Questionario sul centro storico
Gli esiti del sondaggio saranno presentati alla comunità dal gruppo di Pergola Unita

ROBERTOGIUNGI

Orciano

Dall'Unione dei Comuni alla fu-
sione il passo è breve. Sono al
lavoro in questa direttiva i sin-
daci dell'Unione Roveresca, va-
le a dire dei Comuni di Barchi,
Orciano, Piagge e San Giorgio
di Pesaro. Ma anche quelli dell'
Unione Valmetauro ovvero
Montemaggiore al Metauro,
Saltara e Serrungarina con
l'esclusione di Cartoceto che ha
scelto una sua strada autono-
ma. "Stiamo lavorando per la
fusione contando arrivare a ta-

gliare il traguardo all'inizio del
2017. Si tratta di una scelta sul-
la quale siamo tutti d'accordo -
commenta il sindaco di San
Giorgio Antonio Sebastianelli
ancor più in veste di presidente
dell'Unione Roveresca - prose-
guiamo senza ma senza se per-
ché non c'è altra via se pensia-
mo che lo Stato stanzia 800 mi-
la euro per dieci anni. Meglio
fare presto prima di eventuali
ripensamenti che sono spesso
all'ordine del giorno". Tre anni
fa l'idea era cominciata a circo-
lare con la proposta lanciata on
line dalla lista civica ProgettOr-
ciano. "L'Unione Roveresca sta
marciando a tappe forzate per

la maggiore integrazione possi-
bile dei servizi sul territorio ma
non solo - commentava il sinda-
co Stefano Bacchiocchi - per-
ché l'obiettivo è quello di una
sempre più stretta intesa a tutti
i livelli compresi quelli sociali e
culturali. Un'eventuale fusione
può essere il risultato di un per-
corso, quello in atto, ma non
credo sia dietro l'angolo, senza
per questo voler precludere
nulla. Avremo modo di con-
frontarci di sicuro". Il sindaco
di Piagge in carica allora ritene-
va che "la fusione deve essere
una scelta non un'imposizione.
Io personalmente tengo al mio
campanile, ma non sono cam-

panilista. Per cui una fusione
che sia il frutto di un percorso
logico non mi coglierà affatto
contraria. Servono tempo e il
necessario confronto, questo
sì, visto che l'Unione Roveresca
sta dando risultati molto soddi-
sfacenti". La filosofia si delinea-
va a chiare lettere: incentivare
l'integrazione istituzionale e
territoriale per rispondere con
maggiore efficienza e raziona-

lizzazione ai crescenti tagli ai
trasferimenti statali una stretta
sempre più drastica sulle risor-
se pubbliche nazionali, che si ri-
percuote pesantemente sui bi-
lanci degli enti locali. "I benefi-
ci dell'integrazione istituziona-
le e territoriale sono evidenti:
semplificazione organizzativa,
miglioramento dell'efficienza
dei servizi, maggiori opportuni-
tà di accesso a contributi econo-
mici pubblici da destinare a in-
vestimenti per lo sviluppo so-
ciale ed economico delle collet-
tività coinvolte". Progetti con-
solidati e strutturati. Alla luce
dei risultati dell'Unione Rove-
resca che opera con la stessa fi-
losofia da 13 anni. Barchi e Or-
ciano vanno al voto per le ulti-
me amministrative a primave-
ra inoltrata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Pergola

Cosa ne pensi del tuo centro
storico? E' questo il titolo del
questionario che il gruppo con-
siliare e associazione Pergola
Unita hanno sottoposto ai cit-
tadini e alle attività del centro
storico. I dati raccolti saranno
presentati giovedì alle 20.45
nella sala del consiglio comu-
nale, in un'assemblea pubblica
durante la quale si parlerà del
rilancio del cuore della città.
"Avremo modo di analizzare
insieme le interessanti rispo-
ste arrivate dai cittadini e dai
lavoratori del centro", spiega
Mattia Priori presidente dell'
associazione. "E' probabilmen-
te la prima volta che un que-
stionario così specifico è stato
compilato da tutti i commer-
cianti e le risposte che non an-
ticipiamo, sono fortemente in-
dicative delle necessità che ha
la cittadina. Sarà molto inte-
ressante presentarle e argo-
mentarle insieme. In ogni co-
munità il centro storico assol-
ve ad una funzione fondamen-
tale di identificazione sociale e
di riconoscimento della collet-

tività con la sua storia, il suo
corretto sviluppo contribuisce
non solo a migliorare l'econo-
mia della cittadina ma, in mo-
do sostanziale e di fatto, anche
a tenere vivo il senso di comu-

nità. Proprio per questo è ora
che Pergola ponga seria atten-
zione nell'incentivare politi-
che di rilancio che non può più
aspettare, ma senza un proget-
to complessivo non si può pen-
sare che con soli interventi
spot si possa sostenere la ripre-
sa. Basta vedere gli sforzi fatti
in questi anni che non essendo
articolari in un piano più am-
pio hanno prodotto e continua-
no a produrre effetti limitati

solo ad alcune giornate e sono
poco incisivi, tanto che le attivi-
tà continuano a diminuire co-
me le persone che frequenta-
no quotidianamente l'area".
La finalità dell'incontro è quel-
la di discutere in assemblea
con tutti i cittadini che vorran-
no intervenire partendo dalla
lettura dei dati. "Pegola Unita -
conclude Priori - continua il
suo impegno che la vede sem-
pre presente sui temi impor-

tanti per la cittadina con una
serie di proposte volte a miglio-
rare la nostra comunità. Dopo
la proposta del baratto ammi-
nistrativo, che se fosse stata ac-
colta ci avrebbe posizionato
tra le prime cittadine Italiane
ad adottare un sistema che ora
sta dilagando, è ora la volta di
pensare al centro storico verso
il quale è urgentissimo porre
in essere nuove iniziative".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanGiorgio diPesaro

Ha letto che all'ospedale di Per-
gola si cercava un aiuto cuoco e
così immediatamente si è atti-
vato per candidarsi. Martedì
scorso, il giorno seguente la
pubblicazione nel Corriere
Adriatico delle offerte di lavoro
dei centri per l'impiego provin-
ciali, un disoccupato 41enne di
San Giorgio di Pesaro si è reca-
to al Caf di Fossombrone per
avere il necessario modello
Isee. Nella offerta, infatti, era
scritto che bisognava presen-
tarsi venerdì 11 marzo, quindi a
quattro giorni di distanza dalla
pubblicazione delle offerte di
lavoro, al centro per l'impiego
di Fano o al punto informativo
lavoro di Pergola muniti di do-
cumento di identità e certifica-
zione Isee riferita ai redditi an-
no 2014 con i nuovi criteri, rila-

sciata dopo il primo gennaio
2015. "Per il modello Isee - spie-
ga il 41enne - ci vogliono ben
dieci giorni. Nel frattempo ti ri-
lasciano la Dsu, ossia la dichia-
razione sostitutiva unica. Fidu-
cioso mi sono recato il venerdì
al punto lavoro di Pergola e mi
è stato riferito che non poteva-

no accettare la Dsu. Serviva
l'Isee. Nei giorni seguenti mi
sono poi informato. Al cen-
tro per l'impiego mi hanno
risposto che la legge regiona-
le non è mai stata aggiornata
e loro si attengono a quella.
Invece, le ultime normative
nazionali chiariscono in pra-
tica che aspettando l'Isee si
può andare avanti con la
Dsu. Come me in tanti si so-
no ritrovati nella situazione
di non potersi candidare per
questa offerta di lavoro. Mi
avrebbero potuto mettere in
graduatoria con il reddito
massimo e non ho accettato.
Per me che sono disoccupa-
to e ho due figli sarebbe stata
un'occasione davvero impor-
tante e invece non ho potuto
nemmeno partecipare. In
periodi così difficili servireb-
bero chiarezza e aiuto, non
complicare le cose". ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Avviato l’iter per le unioni
Roveresca e Valmetauro

con sette municipi
interessati all’operazione

“Ricentriamoci”
Il nuovo slogan
della rinascita

Partecipa al bando dell’ospedale per aiuto cuoco: impasse tra Isee e Dsu

“Legge regionale non aggiornata
Per questo sono fuori dalla graduatoria”

Comuni in marcia verso la fusione

Montemaggiore

La biblioteca comunale ospi-
terà domani alle 21 la presen-
tazione dell'ultimo libro del-
la scrittrice fanese France-
sca Tombari, dal titolo "Fon-
dotinta". Racconta la vera
storia di Monica, Fabio alla
nascita, e del suo percorso di
transizione. A moderare l'in-
contro la giornalista Silvia
Bonci. È un racconto a due
voci, quella di Fabio e quella
del padre, in un cammino do-
loroso verso un solo deside-
rio: raggiungere la "normali-
tà". Un romanzo per capire
senza schemi precostituiti,
per rompere un muro di di-
scriminazioni. Un argomen-
to delicato raccontato da una
storia di grande sensibilità.
Francesca Tombari è nata a
Fano, dove vive e lavora.
Scrivere è una passione a cui
non ha mai rinunciato. Ha
partecipato a diversi concor-
si letterari con pubblicazione
su varie antologie. Dopo la
pubblicazione in e-book de
"Il primo giorno di primave-
ra", è uscito in volume "Avrei
voluto parlare d'amore". A
ottobre 2014 il suo primo li-
bro giallo dedicato a Fano "E
se un piccione. Le indagini
del maresciallo Capalbio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montefelcino

Il buon esempio, si sa, vale
più di mille parole. Silvio e
Denis Battisti hanno donato
alla sezione Avis di Montefel-
cino 500 euro per onorare il
ricordo della mamma Elvira
Bucci. "L'Avis è associazione
di vita - questo il commento -
i suoi donatori offrono il loro
sangue per alleviare le soffe-
renze ai malati e ridar loro il
vigore della vita. Anche la no-
stra amata Elvira, mamma e
nonna, ha donato la sua vita
per gli altri. Durante la sua
lunga malattia ha aiutato sof-
ferenti e bisognosi con i suoi
rosari e le sue preghiere. Per-
ché chi ha bisogno continui
ad essere aiutato e per dare
un segno di continuità alle
persone e alle associazioni
che hanno creduto e credo-
no nell'essenzialità della vita,
abbiamo offerto alla sezione
Avis di Montefelcino 500 eu-
ro a ricordo di Elvira Bucci".
Spiega Massimo Marini del
direttivo dell'Avis che "insie-
me al presidente Daniele Co-
stantinisi è deciso di rendere
pubblica la notizia perché
rappresenta un atto di gene-
rosità e di grande stima nei
confronti dell'Avis. Di fronte
a queste cose si sensibilizza
anche la pubblica opinione
perché l'Avis è di tutti ma ha
anche bisogno di tutti". Una
storia degna di nota che me-
ritavadi essere segnalata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centro storico di Pergola sempre affollatissimo durante la Fiera del tartufo

“Avremo modo di analizzare
insieme le interessanti

risposte arrivate
da cittadini e lavoratori”

Pergola

"Ricentriamoci" loslogan
coniatodaPergolaUnita . Un
confrontoconiresidenti echi
lavoranelcentro storicosulle
necessitàe le ideedi rilancio.
Durante l'assembleapubblica in
programmagiovedìsera,
PergolaUnitapresenteràanche
un"progetto possibile"cheha
elaboratopersostenere il
rilanciodelcentro storicoa
frontedaidati raccolti. "Il
progetto-sottolineail
presidentedell'associazione
MattiaPriori -a partireda
giovedìsarà inoltreresopubblico
perpoteressere integrato dalle
osservazionidi tutti i cittadini.

Mondavio

E' finito fuori strada con l’auto,
risultata rubata, ed è fuggito. E'
successo nella notte di domeni-
ca a San Michele al Fiume. L'in-
cidente si è verificato intorno al-
le 3 lungo la strada 424. Il con-
ducente di una Citroen C3, dopo
aver perso il controllo, è finito
fuori strada. Alcuni passanti
hanno notato un ragazzo di cir-
ca 20 anni, uscire dall'abitacolo
e allontanarsi. Sul posto è inter-
venuta una pattuglia della poli-
zia stradale di Urbino. Gli accer-
tamenti hanno permesso di veri-
ficare che l'autovettura, andata
praticamente distrutta nell'inci-
dente, era stata rubata poco pri-
ma dall'interno di un garage pri-
vato a Monte Porzio. Poco più
tardi si è verificato un altro inci-
dente in località Case Badioli,
nel comune di Gabicce Mare. Al-

le 5, sulla Statale 16, il conducen-
te di un'autovettura Citroen DS
3, un italiano di 26 anni e resi-
dente proprio a Gabicce Mare,
percorrendo strada da Pesaro a
Gabicce, per motivi imprecisati
ha perso il controllo del veicolo
invadendo la corsia opposta ed
andando ad impattare contro
due cassonetti della nettezza ur-
bana, distruggendoli, un palo
della pubblica illuminazione e
13 metri di recinzione. Il sinistro
è probabilmente da ricondurre
ad un colpo di sonno dovuto all'
orario e allo stato di alterazione
dovuto all'assunzione di sostan-
ze alcoliche. E' stato riscontrato
un tasso riscontrato di 0.87 g/l.
Dopo l'urto il veicolo, fortemen-
te danneggiato, si è fermato al
centro strada. Fortunatamente
il conducente, solo a bordo, non
ha riportato ferite e nessun altro
è rimasto coinvolto. Al condu-
cente è stata ritirata la patente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMMINISTRAZIONE

L’ultimo romanzo

La scrittrice
Tombari
presenta
Fondotinta
INBIBLIOTECA

La signora Bucci

Donazione
all’Avis
inmemoria
della madre
LAGRATITUDINE

RIPROGETTARE
LACITTA’

GLIOBIETTIVI

LADENUNCIA

Ospedale di Pergola

NOTTEBRAVA

Ubriaco esce di strada e finisce contro un palo

Nel fosso con l’auto rubata
lamolla e scappa a piedi

VI Martedì15Marzo2016 

Online
www.corriereadriatico.itFANO •VALCESANO



••3PESAROPRIMOPIANOMARTEDÌ 15 MARZO 2016

UNMETEOFAVOREVOLE
AMENOD’ERRORIDELLEPREVISIONI, SARA’
SOLEGGIATO IL PROSSIMOWEEK END. FORTUNA
CHENONSEMPRETOCCAALLEGIORNATEFAI

LELIMONAIEAPERTE
LE LIMONAIE DI VILLA GUERRINI E L’ORATORIO
DI SANT’EMIDIO, AMURAGLIA, APERTI A TUTTI
DALLE10ALLE 12,30 EDALLE15ALLE 17,30

IL GRANDESUCCESSO2015
LOSCORSOANNOOLTRE6000 VISITATORI
INSOLI DUEGIORNI ALLASCOPERTA
DEIGIOIELLI DELLA«PROVINCIABELLA»

AFano il Fai apre PalazzoBracci Pa-
gani (sotto), nuovo polo museale
inaugurato e aperto proprio per le
Giornate del Fai. A Cagli aperture
straordinarie per il Cantiere della
Rocca, Soccorso Converto e Torrio-
ne di Francesco di GiorgioMartini.

Fano: palazzo Bracci
AUrbino, oltre almagnifico palazzo
(sopra) Paciotti Passionei, sarà pos-
sibile visitare anche PalazzoMauru-
zi della Stacciola, sede del vecchio
Tribunale, chiuso dagli anni ’80 e in
grave degrado. Visitabili l’Oratorio
dellaMorte e il Gabinetto di Fisica.

Urbino, che luci

A sinistra e sotto, ilMuseoBenelli
e il Musero Morbidelli, che sono
la vera novità dell’iniziativa Fai di
quest’anno, ambedue visitabili, so-
no un assoluto patrimonio storico
dell’artigianalità e della tecnolo-
gia della nostra città

Rombi storici

Imagnifici giardini diVillaMiral-
fiore svelati agli iscritti del Fai da-
gli apprendisti Ciceroni del liceo
Mamiani e della Nuova scuola
con visite guidate dalle 10 alle
12,30 e dalle 15 alle 17,30. Dome-
nica però (ore 10,30) conferenza di
A. Ambrosini, R. Battistini e Ro-
bertaMartufi (ingresso soci Fai).

Verde emeraviglie
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NON CI SONO più gli stipendi
«d’oro» di qualche anno fa. Ma gli
emolumenti percepiti dai dirigen-
ti, medici e tecnico-amministrati-
vi, dipendenti degli ospedali riuni-
ti Marche Nord restano comun-
que molto ragguardevoli, tanto da
non risentire tropponédei tagli re-
gionali, né del mancato recupero

dell’inflazione dovuto al blocco
dei contratti.Nell’elenco dei reddi-
ti relativi all’anno 2015 pubblicato
sul sito aziendale come impone la
legge Brunetta, sono almeno dieci
i dirigenti che hanno superato la
soglia dei 150mila euro.

AGUIDARE la classifica Valerio
Beatrici, direttore del reparto di
Urologia (275.727 euro), con il pri-
mario di Chirurgia Costantino
Zingaretti, (233.008 euro) e conAl-
berto Marabini, direttore della di-
visione diOstetricia e Ginecologia

del San Salvatore (210.057 euro).
Seguono, appena fuori dal podio,
il direttore di Medicina Gabriele
Frausini (202.078 euro), il numero
uno del reparto di Oncologia Ro-
dolfoMattioli (195.14 euro), il pri-
mario di Pneumologia Marcello
Ugolini (184.894 euro), seguito
dall’ematologo Giuseppe Visani
(180.032 euro). Chiudono la «top

ten» Filippo Cambioli, direttore
del reparto di Medicina Nucleare
(177.613 euro), il neurologo Mar-
co Guidi (174.829 euro) ed Erne-
stoGentile, direttore diOtorinola-
ringoiatria (165.239 euro). Paolo
Coschiera, primario di Radiolo-
gia, si ferma a 101mila euro: da un
anno ha scelto di esercitare la libe-
ra professione fuori dall’ospedale.

PER IMBATTERSI in un diri-
gente amministrativo bisogna
scorrere la tabella fino ametà clas-
sifica: quello che guadagna di più
è il direttore del personale Rodol-
fo Pasquini, con 89.064 euro. E an-
che in ospedale si scontano le diffe-
renze di genere: al quindicesimo
posto la donna con lo stipendio
più alto è Vera Stoppioni, diretto-
re dell’unità operativa complessa
di Neuropsichiatria Infantile
(149.805 euro), tallonata dal prima-
rio della Cardiologia Interventisti-
ca, Rossella Fattori (149.478 euro).
Il dato che emerge, dunque, è che i
dirigenti meglio pagati sono anco-
ra una volta nell’area medica, in
particolare tra coloro che svolgono
un’intensa attività libero-profes-
sionale. Ma quest’ultimo aspetto è
destinato a cambiare dopo che
l’azienda, ametà del 2014, ha ema-
nato tre discusse direttive che so-
no andate a contingentare, ridi-
mensionandolo, il volume delle
prestazioni private svolte fuori
dall’orario di lavoro utilizzando le
strutture ambulatoriali e diagnosti-
che del Marche Nord in cambio
del 30 per cento della remunerazio-
ne: fra queste, rientrano la disposi-
zione di dedicare lo stesso minu-

taggiodelle visite pubbliche a quel-
le private e l’obbligo, da parte del
primario che ottiene l’autorizzazio-
ne ad effettuare una parte delle atti-
vità private fuori dall’ospedale, a
farlo solo in una struttura conven-
zionata, in modo da rendere trac-
ciabile il proprio lavoro. Ebbene,
questi paletti, oltre a far guadagna-
re meno i camici bianchi, stanno
avendo l’effetto di portare minori
introiti alle casse del Marche
Nord.Una scelta ‘suicida’ che sem-
bra non tener conto che la profes-
sione medica non è come le altre:
è preferibile essere curati da un ca-
mice bianco ben pagato, piuttosto
che da unmedico demotivato e in-
soddisfatto al quale, spesso, affidia-
mo la nostra vita.

QUANTOCOSTALASANITA’ LASCELTA ‘SUICIDA’
CON I NUOVI PALETTI GUADAGNANO
MENOSIA I PROFESSIONISTI
CHEL’AZIENDAMARCHENORD

DOPO41ANNIdi onorato servizio, il pros-
simo 25marzo il dottorMarcelloUgolini la-
scia il suo incarico di primario del reparto di
Pneumologia degli ospedali riuniti Marche
Nord. «In tanti anni mi sono assentato solo
per una decina di giorni, quando ho avuto
bisognodi un ricovero», racconta con la sim-
patia che, insieme alla grande professionali-
tà, ne ha sempre caratterizzato il tratto. «La-
scio con l’auspicio che venga nominato subi-
to un nuovo pneumologo-endoscopista, per
il quale è stata bandito il concorso: il reparto
ne ha un’assoluta necessità», dice Ugolini
che però non ha nessuna intenzione di ap-
pendere il camice al chiodo. Nel suo futuro
potrebbe esserci il servizio di Fisiopatologia

Respiratoria che è in procinto di nascere al
Centro Santo Stefano di Macerata Feltria.
Un altro decano in procinto di lasciare (il
prossimo1 agosto) è FilibertoMartinelli, di-
rettore della divisione di Anestesia e Riani-
mazione: «Ho bisogno di nuovi stimoli pro-
fessionali», ha spiegato Martinelli. Secondo
i ben informati, però, la decisione sarebbe in
parte legata alla nomina del direttore
dell’Anestesia eRianimazione del SantaCro-
ce,Augusto Sanchioni, a direttore di unnuo-
vo servizio, quello di Nutrizione artificiale e
ospedaliera.

A QUESTO PUNTO, secondo le disposi-
zioni vigenti, Sanchioni potrebbe subentra-

re al collega
nella direzio-
ne del repar-
to su scala
aziendale. Per due big che lasciano, altri tre
ne sono stati nominati: oltre al primario del
Pronto Soccorso, Stefano Loffreda, hanno
accettato l’incarico come direttori dei repar-
ti di Farmacia ospedaliera eMedicinaRiabi-
litativa, rispettivamente, Stefano Bianchi e
Marina Simoncelli . E’ invece ancora in alto
mare la gara per la guida del reparto diOrto-
pedia, vacante da quasi due anni dopo le di-
missioni dell’ex primarioGiovanniDel Pre-
te. La graduatoria, stilata quasi unmese fa, è
stata congelata. Ricorsi in vista?

I ‘CAMICI’ STORICI
VANNOINPENSIONE

Ugolini lascia
dopo 41 anni
EMartinelli

lo segue a ruota

Primo: Valerio Beatrici,
direttore del reparto di
Urologia (275.727 euro), poi
il primario di Chirurgia
Zingaretti, (233.008 euro) e
Alberto Marabini, Ostetricia
e Ginecologia del San
Salvatore (210.057 euro)

275mila euro

Circa cinquecento i dirigenti
dell’Azienda Marche Nord.
Di questi, 450 appartengono
all’area sanitaria e si
occupano della salute degli
oltre duecentomila residenti
nei comuni degli Ambiti
sociali 1 e 6.

Circa 500 dirigenti

Lo stipendio medio è di
60mila euro lordi e
comprende quota tabellare,
indennità fisse e variabili di
posizione, maggiorazioni per
gli incarichi assunti, gli
incentivi, premi di risultato e
l’attività libero-professionale

Media: 60mila euro

Le cifre

LA
CLASSIFICA
Da sinistra
Valerio
Beatrici,
Costantino
Zingaretti e
Alberto
Marabini.
Sotto, il San
Salvatore e a
destraMarcello
Ugolini

Ecco gli stipendi diMarcheNord
Primari al top,ma l’età d’oro è finita
Ai primi tre posti Beatrici, Zingaretti eMarabini. Quarto Frausini

TRE DISCUSSE DIRETTIVE
Quelle che ridimensionano
il volumedelle prestazioni
private svolte fuori dall’orario
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

«E’ ENTRATO sparato in cucina
e mi ha detto: ‘io ti ammazzo, ti
rompo il locale, ti spacco tutto, tu
nonmi conosci...’ E infatti era quel-
lo il problema. ‘Ma chi sei? Cosa
vuoi?’ gli ho detto. Era una furia».
E’ spaventato il 35enne Luca Mi-
cheli, titolare assieme alla moglie
del ristorante pizzeria Smile di via
Bellandra a Sant’Orso, dove sabato
sera gli avventori hanno assistito
ad uno spettacolo in stile far west.
«Io ‘sto tipo non l’avevo mai visto
prima, ma i carabinieri mi hanno
detto che è solito fare così - prose-
gue il racconto Micheli -. Lui e la
compagna sembravano indemonia-
ti. Non so sotto quale effetto fosse-
ro... so per certo che ho temuto per
imiei clienti e gli ho chiesto di usci-
re. Lui si è impuntato a non voler
andarsene emiamoglie ha insistito
perché c’erano dei ragazzini nel lo-
cale e qualcosa dovevamo fare. Lui
l’ha spinta e presa a schiaffi. La
compagna invece ha strappato i ca-
pelli a un cliente che cercava di aiu-
tarci e l’ha graffiato in fronte facen-
dolo sanguinare».Lui èP.T., pesca-
tore di 50 anni con un buon curri-
culum criminale alle spalle. Lei
E.T., 42 anni dipendente di una pe-
scheria. Sabato sera alle 21, incorag-
giati da qualche bicchiere di trop-
po, hanno deciso che dovevano ri-
scuotere a tutti i costi un credito da
Micheli. Per questo sono andati
nel suo ristorante.... ma la serata è
finita con un doppio arresto in fla-
granza di reato per violenza,minac-
cia e oltraggio a pubblico ufficiale,
rifiuto di fornire le generalità, dan-
neggiamento aggravato e lesioni
personali.

LACUCINA è a vista e il trambu-
sto richiama i clienti che corrono
in aiuto dei titolari per contenere il
pescatore. Con fatica riescono con-
vincerlo ad uscire. Ma una volta
fuori l’uomo afferra un pesante po-
sacenere in ferro da esterno, con
piantana, per scagliarlo contro la
vetrata.Mentre il proprietario chia-
ma i carabinieri, la moglie esce dal
locale e afferra il posacenere. L’uo-
mo, forte e possente, trascina il po-
sacene e la donna che non molla la
presa. «I carabinieri sono arrivati
subito – conclude Micheli – e sono
stati bravissimi, non li hanno tocca-
ti. Hanno preso calci, pugni, spin-
te, graffi e morsi dalla donna... ci
hanno messo circa 20 minuti per

ammanettarli, caricarli in macchi-
na e portarli via. Intanto il gruppo
di ragazzini era tutto addossato alla
finestra per ‘godersi’ lo spettacolo.
E’ per quello che mia moglie non
mollava il posacenere, temeva che
rompendo la vetrata li ferissero. Al
pronto soccorso le hanno dato 5
giorni di prognosi (3 giorni invece
per i due carabinieri intervenuti, ndr).
Ora ho paura perché quei due sono
già fuori». Il giudice, infatti, ha con-
validato l’arresto e rimesso in liber-
tà la coppia fanese anche in conside-
razione dell’atteggiamento tenuto
in tribunale. Infatti entrambi han-
nomostrato «franca e piena ammis-
sione dei fatti e rispetto per l’opera-
to delle forze dell’ordine». Chiesti
termini a difesa il processò si terrà
il 12 aprile. Resta da capire il per-
ché.

QUANDO i carabinieri hanno
chiesto al pescatore il motivo... lui
ha sostenuto di vantare un cospi-
cuo credito versoMicheli più volte
preteso emai onorato. Il ristoratore
di contro, afferma di avere una pic-
cola somma da saldare, ma il rap-
porto è esclusivamente con il titola-
re della ditta dove lavora l’uomo e
con il quale non ha mai avuto pro-
blemi.

ti.pe.

VIOLENZA CIECA
Il padronedel locale:
«Eranouna furia. Ora
ho paura, sono già liberi»

Irrompono al ristorante
e aggrediscono i titolari
Intervengono i clienti
Feriti anche i carabinieri. Coppia inmanette

UNALTROquarantenne trovato sen-
za vita in bagno. Questa volta però c’è
mistero attorno alla morte di Massi-
mo Sabattini, classe 1975, portalettere
conosciuto in città non solo perché
aveva lavorato come addetto alla sicu-
rezza in diversi locali della zona, ma
anche perché era un grande tifoso di
calcio e appassionato dell’Alma Juven-
tus Fano. Dolore e sgomento quindi
in città per la sua improvvisa scompar-

sa. La tragedia si è consumata nell’abi-
tazione di Gimarra dove il 41enne abi-
tava con i genitori. Erano circa le 20
sabato sera quando è scattato l’allarme
al 118. E’ stato un amico di Sabattini a
chiedere aiuto dopo averlo trovato ri-
verso in bagno, privo di coscienza. I sa-
nitari, giunti sul posto insieme agli
agenti del Commissariato di Fano,
hanno tentato inutilmente di riani-
marlo: per il 41enne non c’era già più

nulla da fare. Tra le ipotesi investigati-
ve c’è l’overdose.Accanto al corpo i po-
liziotti avrebbero trovato una siringa,
ma non è chiaro che ruolo questa ab-
bia svolto nella tragedia. Sabattini, in-
fatti, non eramai stato segnalato all’au-
torità giudiziaria quale assuntore di so-
stanze. Per far luce sulle cause della
sua improvvisa morte, quindi, è stata
disposta l’autopsia che dovrebbe svol-
gersi questa mattina.

CHOCAGIMARRAADARE L’ALLARME È STATOUNAMICO. IL 41ENNENON ERANOTOCOME ASSUNTORE DI SOSTANZE. OGGI AUTOPSIA

Giallo su un portalettere trovatomorto in bagno. Si indaga sulle cause

COMEUNSALOON

L’INCONTRO«LAFORTUNADI FANO»

Lui, 50 anni, pescatore,
la compagna 42.

Si presentano al locale
sabato sera ed entrano

in cucina (a vista)
gridando: «Ti ammazzo,

ti brucio il locale».
Lamoglie del titolare

è sbattuta a terra
e si piglia due ceffoni.

Gli stessi clienti portano
fuori il pescatore,

mentre la compagna
inveisce contro di loro.
Aggrediti i carabinieri

Botte in cucina

SI INTITOLA «La Fortuna di Fano. Quale Fortuna?» l’incontro di
domani, alle 16.30, nell’Aula Magna dell’Itc Battisti dal circolo
culturale «A. Bianchini». Luciano De Sanctis presenterà una
nuova interpretazione della Fortuna di Fano romana, collegata
alla Fortuna cinquecentesca che orna la fontana di piazza.
«Recenti acquisizioni - spiega Assunta Maiorano - presentano
nuovi aspetti di questa ‘Fortuna’, simbolo della città. Verrà anche
proposta una nuova lettura dell’immagine che orna la fontana».

NELMIRINO L’esterno
del ristorante pizzeria
Smile, a Sant’Orso.
Sotto i carabinieri,
intervenuti per calmare
gli aggressori
(foto d’archivio)

VITTIMA
Sabattini

aveva anche
lavorato

come addetto
alla sicurezza
ed era tifoso

storico
dell’Alma

Fano
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S’AVVIA domani alle 18 nella sala
della Concordia il ciclo di 40 ap-
puntamenti organizzati dall’Anpi
provinciale nell’ambito della setti-
ma edizione della manifestazione
«Una mattina mi son svegliato». Si
parte da Massimo Vassallo, fratello
di Angelo, il sindaco pescatore as-
sassinato dalla mafia nel 2010 pre-
sente a Fano per terminare il 17 lu-
glio quando a Borgo Pace saranno
ricordati i partigiani stranieri cadu-
ti sulla LineaGotica. Per quanto ri-
guarda gli appuntamenti organizza-
ti dalla sezione fanese dedicata alla
partigiana Leda Antinori, l’Anpi
parteciperà lunedì prossimo al cor-
teo proposto da ‘Libera’ per ricor-
dare le vittime innocenti di tutte le
mafie, chemuoverà alle 10 dal Pin-
cio e arriverà nei giardini di piazza
Amiani. Seguirà il 3 aprile alle 18
nella sede dell’Anpi in viaDe Cup-
pis 2 la presentazione del libro ‘Par-
tigiani a tavola’ di Lorena Carrara
ed Elisabetta Salvini a cui seguirà
alle 20 ‘Fame di Resistenza’ ovvero
la cena di autofinanziamento al ri-

storante Rezdora. Venerdì 8 alle 18
(sempre all’Anpi) incontro su rap-
porti tra mafia e destra eversiva
con il giornalista Pietro Orsatti
mentre il 10 aprile nella sala Ipogea
della MeMo lo spettacolo teatrale
recitato anche nella lingua dei se-
gni ‘Eroi senza medaglia: lettere
dalla Russia di un disperso fanese
della seconda guerra mondiale’ di

Susanna Fabbri che ha recuperato
una quarantina di lettere che Egi-
dio Cinotti ha scritto alla moglie
dalla Russia, dove finì disperso il
18 dicembre del ‘42. Si intitola in-
vece ‘Nazirock’ il film documenta-
rio del 2008 di Claudio Lazzaro
che verrà proiettato nella sede An-
pi venerdì 15 aprile alle 21. «La pro-
iezione nelle sale cinematografiche
– è stato spiegato nella conferenza

stampa di presentazione – fu vieta-
to a suo tempo dal ministero
dell’Interno Maroni a causa delle
minacce di rappresaglia di Forza
Nuova. Il documentario infatti illu-
stra la realtà di quella parte politica
e della destra italiana di oggi».

LE ALTRE iniziative fanesi che
ruotano attorno alla commemora-
zione del 71esimo anniversario del-
la Liberazione del 25 aprile sono
previste per venerdì 29 alle 18
all’Anpi con l’incontro sul ‘70esi-
mo anniversario del voto alle don-
ne’, il 1° maggio si partecipa alla
‘Festa dei Lavoratori’ della Cgil al
Parco del Fagiano di Fenile, vener-
dì 6 maggio alle 17.30 in sede ‘La
resistenza: la tesimonianza di Aldo
Deli’ a cura del CircoloMaritain, il
giorno dopo stesso luogo stessa ora
‘Stabile precariato-parole e musica
sul lavoro’ di Carlo Albè e domeni-
ca 8 alle 10.30 al PuntoMacrobioti-
co la presentazione dle libro ‘La
guerra diMariulì bambina negli an-
ni Quaranta’ di Anna PaolaMoret-
ti.

ti.pe.

INIZIA la nuova era dell’Ambito
sociale 6: si riparte dopodomani
con la prima riunione del Comita-
to dei sindaci (11 Comuni guidati
da Fano come ente capofila) per
esaminare i 23 candidati che han-
no partecipato al bando per coor-
dinatore d’Ambito. Nel frattem-
po ieri sera è approdata in Consi-
glio comunale l’ultima tranche (al-
tri 422mila euro erano arrivati in
Consiglio a ottobre) di debiti fuo-
ri bilancio per 498.962,76 euro
per il pagamento di tre servizi:
centro famiglia di Mondolfo, Ho-
meCare Premium e Sollievo. Ser-
vizi erogati a loro tempo, ma per i
quali i pagamenti erano stati inter-

rotti perché erano emerse delle ir-
regolarità. Ora, attivate le debite
verifiche, sono state recuperate da
Regione, Provincia e Inps somme
per un 1 milione 573mila euro.
Inoltre, a garanzia della continui-
tà dei servizi erogati e nel rispetto
di chi lavora, sono state già bandi-
te nuove gare d’appalto per
791.215,60 euro.

SI APRE, quindi, una nuova fase
dopo la gestione provvisoria
dell’Ambito sociale affidata a
Maurizio Mandolini, nominato a
settembre 2015 dopo il licenzia-
mento, ilmese precedente, dell’ex

coordinatrice per irregolarità
nell’affidamento dei servizi. «165
giorni – ha raccontato Mandolini
che ieri ha concluso il suo impe-
gno – vissuti intensamente, lavo-
rando su tre direttrici, prima fra
tutte la legittimazione giuridica
dell’Ambito, conformandolo alle
leggi». Il Comitato dei sindaci ha,
infatti, approvato all’unanimità il

regolamento sul funzionamento
dell’Ambito, mentre è stato indi-
viduato un organismo di suppor-
to al Comitato. «Poi –ha continua-
toMandolini – abbiamo procedu-
to alla regolarizzazione ammini-
strativa e a quella delle attività
svolte». 165 giorni senza sosta, sa-
bati e domeniche comprese, per
un totale di 31 incontri tra sinda-

cati, cooperative, Inps, comitato
dei sindaci (riunito ben 10 volte).
«L’elemento positivo – sottolinea
Mandolini – è il rapporto di fidu-
cia e di rispetto che si è ricreato
tra i sindaci». E ancora: «L’illegit-
timità si combatte con l’organizza-
zione».

«NEL CORSO degli anni l’Am-
bito sociale – ha spiegato Bargne-
si – è stato caricato di sempremag-
giori funzioni ed è diventato sem-
pre più complesso. Vigileremo
sull’operato del nuovo coordinato-
re». «Abbiamo ereditato una situa-
zione difficile – commenta anco-
ra Bargnesi – ma oggi il clima è
cambiato e ci fa pensare al welfare
non solo comemomentodi ripara-
zione e assistenza, ma anche co-
me risorsa. Sparita la tensione dei
mesi scorsi, ora si lavora in un al-
tro modo anche nei rapporto con
i Comuni». Prevista prima di Pa-
squa la nomina del nuovo coordi-
natore. Nella riunione di giovedì
il Comitato dei sindaci selezione-
rà una rosa di 3-4 nomi, tra i 23
candidati. La rosa dovrà essere in-
viata alla Regione perché verifi-
chi che abbiano i requisiti per l’in-
carico, prima fra tutti l’iscrizione
all’albo regionale. Subito dopo la
nomina del nuovo responsabile
d’Ambito. Ovviamente da parte
degli Amministratori nessuna in-
discrezione, solo il sindacoMassi-
moSeri ha espresso il suo persona-
le gradimento perNino Santarelli
(dirigente dei Servizi sociali della
Regione Marche): «Mi posso sbi-
lanciare – ha detto – tanto Santa-
relli non partecipa al bando».

AnnaMarchetti
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LAVICENDANEL 2015 EMERSERO IRREGOLARITÀNELL’AFFIDAMENTODEI SERVIZI

Ambito sociale, siamo al giro di boa:
«Chiusi i debiti, si riparte dal coordinatore»

ALTAVOLO L’assessoreMarina Bargnesi e MaurizioMandolini

TORNA IL SERENO
Bargnesi: «Abbiamo ereditato
una situazione difficile. Ora
non c’è tensione con i sindaci»

FORZA Nuova accusa il
sindaco Seri e fa un blitz in
Consiglio comunale perché
il primo cittadino non ha
concesso al movimento la
sala consiliare per la confe-
renza dal titolo «L’Europa
tra terrorismo e Turchia».
Ieri militanti forzanovisti si
sono seduti nelle ultime file
della sala consiliare, per al-
zarsi nelmomento in cui Se-
ri ha preso la parola e mo-
strare i manifesti con le
scritte «Forza Nuova non si
censura». «Non è il rifiuto a
giungere inaspettato – affer-
ma Davide Ditommaso –
quanto il fatto che nella let-
tera firmata dal sindaco
Massimo Seri e dal capo di
gabinetto Pietro Celani si
faccia riferimento all’ordi-
ne del giorno del novembre
2014 con il quale si vietano
spazi pubblici a forze politi-
che dichiaratamente razzi-
ste e xenofobe».

IL BLITZ

ForzaNuova
in Consiglio:

«Non censurateci»

L’EXPLOIT Il cartello
esposto ieri pomeriggio da
unmilitante forzanuovista

LAMANIFESTAZIONE LIBRI, TESTIMONIANZE ECORTEI FINOAMAGGIO

Quaranta appuntamenti nel segno dell’Anpi
Si proietta anche il filmvietato daMaroni

UN’ALTRA CENTENARIA va ad ingrossare le fila della
popolazione che col proprio stare al mondo rappresenta
lo spot più riuscito di una città che fa della longevità dei
suoi abitanti una sorta di garanzia di buona qualità della
vita. Anche per questo il sindaco Massimo Seri ha
portato personalmente i suoi omaggi a Maria Rivelli,
cittadina fanese che ha spento cento candeline. La
centenaria ha festeggiato il bellissimo traguardo
attorniata dal primo cittadino e da numerosi famigliari.

Gli auguri del sindaco
per i cent’anni diMaria

IL DOCUMENTARIO
Per la pellicola «Nazirock»
si temevano rappresaglie
da parte dell’ultradestra
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La forza ricettiva faneseè
passatadai 55hotel del
2015ai 35 alberghidel
2016.Le cameresono
passateda1.775ad
appena1.130. I posti letto
da3.562asoli 2.161

Apesaresul calodi
ricettivitàè laperdita di
120 letti in città, a causa
della chiusuradegli
alberghiEuropaeRoma,
chequest’annonon
riapriranno i battenti

Nonvameglio per le
struttureextralberghiere:
i campeggi sonoscesi
da10a9. I posti della
sosta campersonoscesi
da4a2, cioèda145
piazzoleadappena65

Si registra un incremento
neiB&B(da47a55) e
nelle caseper ferie, grazie
alla struttura ricavata
all’istitutoMaestrePie
Venerini: le cameresono
passateda90a100

Glihotel

Ledefezioni

Campeggi e camper

B&becase ferie

INUMERI

I RAGAZZI dell’Olivetti invitano
il Papa ad «Una sera con i nobili Pe-
trucci» e Francesco gli scrive per
ringraziarli e benedirli. «E’ stata
una grande gioia ricevere la lettera
della Segreteria di Stato – dice la
preside Anna Gennari –. L’abbia-
mo letta ai ragazzi che sono stati al-
trettanto entusiasti e felici. E’ stata
per loro la dimostrazione che Papa
Francesco è davvero come sembra:
uno che ascolta e risponde». «Sua
Santità per il mio mezzo - si legge
nellamissiva alla Gennari, che reca
in calce la firma di monsignor Pe-
ter B Wells - desidera manifestare
cordiale gratitudine per il premuro-
so gesto e per i sentimenti di filiale
venerazione e di aspetto che lo han-
no suggerito. E mentre chiede di
pregare per la sua persona per il
suo servizio alla Chiesa invita di
cuore a lei e da quanti ella rappre-
senta il suobenedicente saluto. Cir-
ca l’istanza devo purtroppo signifi-
carle che non è possibile accoglier-
la positivamente...».

CIAVEVANO sperato gli studen-
ti, ma non sono rimasti delusi.
Tutt’altro. La benedizione di Papa
Francesco alla loro rievocazione-
evento dedicata alla valorizzazione
e promozione delle tradizioni cul-
turali del territorio, per promuove-
re ed incoraggiare negli studenti lo

studio della storia diventandone i
protagonisti.... è comunque un va-
lore aggiunto per la seconda edizio-
ne di «Una sera con i nobili Petruc-
ci» che si svolgerà sabato 19 marzo
a partire dalle 15,30 a Palazzo Pe-
trucci, prestigiosa e storica location
in via Nolfi 37 a Fano, dove da ol-
tre 50 anni è collocato l’Istituto
Adriano Olivetti.

«TEMA centrale della serata –
spiega la preside - sarà un tuffo nel

passato quando la famiglia nobile
Petrucci abitò il palazzo. In una
suggestiva cornice artistica costella-
ta dei ricordi di chi ha abitato tra le
antiche mura, protagonisti princi-
pali gli studenti i quali indosseran-
no abiti d’epoca e leggeranno testi
del XVI secolo; cureranno inoltre
la scenografia, la documentazione
fotografica e le riprese dell’evento.
La manifestazione ha una doppia
valenza: valorizzare il patrimonio
storico e culturale della città e crea-
re un’efficace occasione didattica
per gli studenti di capire meglio il
presente conoscendo il passato; è
inoltre un’opportunità di confron-
tarsi con le realtà del territorio, di
instaurare collaborazioni e di crea-
re occasioni di incontro».LaRievo-
cazione ideata, allestita e interpreta-
ta da studenti e docenti dell’Istitu-
to, si avvale infatti della collabora-
zione di alcune associazioni del ter-
ritorio: La Pandolfaccia, il Gruppo
di danza storica «Guglielmo Ebreo
da Pesaro» direzione M°Enrica Sa-
batini, l’Orchestra da Camera Con-
trarco. Tra gli obiettivi dell’evento
c’è il sostegnodell’Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla di Pesaro, a
cui sarà devoluto l’intero ricavato.
Ospite dellamanifestazione sarà in-
fatti Ivan Cottini che i quest’anno i
ragazzi hanno coinvolto anche in
altri progetti didattici.

Tiziana Petrelli

I ragazzi dell’Olivetti
invitano il Papa allo show
E lui risponde «vi benedico»
Emozione per lamissiva. La preside: «Che gioia»

CALANO camere e posti letti ne-
gli alberghi e così il turismo fane-
se si scopre all’improvviso più po-
vero di strutture ricettive. Il pas-
saggio di Marotta di Fano sotto
Mondolfo ha reso, in effetti, più
«striminzita» la Guida all’ospitali-
tà del 2016 disponibile per i turisti
e curata dell’assessorato al turi-
smo, guida che riporta il panora-
ma completo delle disponibilità ri-
cettive nel territorio fanese. Se pe-
rò il passaggio, lo scorso anno, di
18 alberghi e di un campeggio sot-
to la giurisdizione del Comune di
Mondolfo, a seguito del referen-
dum sull’unificazione di Marotta,
era conseguenza ineludibile e dun-
que prevedibile, quello che lascia
un po’ perplessi è che il dato com-
plessivo negativo risente anche
dalla sorpresa della chiusura di al-
tri due alberghi di Fano, l’Hotel
Europa e l’Hotel Roma che que-
st’anno non riapriranno i battenti.

PARLANDO in termini di nu-
meri assoluti, la forza ricettiva fa-
nese è passata dai 55 hotel del
2015 ai 35 alberghi del 2016, da
1.775 camere ad appena 1.130, da
3.562 posti letto ai soli 2.161 letti
disponibili quest’anno, con un ca-
lo di ben 1.401 letti. A contribuire
al calo, come detto, la perdita di

120 letti in città degli alberghi Eu-
ropa e Roma. Una bella scoppola
per il settore. Anche perché non
va meglio neppure per ciò che ri-
guarda le strutture extralbeghiere,
i cui numeri sono rimasti sostan-
zialmente invariati.

MENTRE i campeggi sono scesi
da 10 a 9, gli agriturismi (9), gli
agricampeggi (7) e le country hou-
se (6) sono rimasti uguali con una
impercettibile variazione nel nu-
mero dei letti: si è passati dai 114
ai 116. Più marcato l’aumento dei

b&b che sono passati da 47 a 55,
ma si tratta di strutture che per leg-
ge non possono avere più di 3 ca-
mere. Decisamente negativo il da-
to dei posti della sosta camper, sce-
si da 4 a 2, vale a dire da 145 piazzo-
le a 65.

DOVE, invece, si registra un in-
cremento a Fano è nelle così dette
case per ferie che sono aumentate
grazie all’apertura della struttura
di accoglienza ricavata all’interno
dell’istitutoMaestre Pie Venerini.
Così le camere in totale, dall’anno

scorso a quest’anno, sono passate
da 90 a 100 e i letti da 202 a 217.
«Come cooperativa alberghi – dice
Luciano Cecchini presidente del-
la Cooperativa Alberghi Consor-
ziati, la maggiore organizzazione
ricettiva sul territorio fanese – la
nostra estensione di competenza
arriva sino alCesano, per cui gli al-
berghi passati sottoMondolfo fan-
no sempre parte della nostra asso-
ciazione. Certamente la perdita
quest’anno di due alberghi su Fa-
no, che si aggiunge a quelle patite
negli anni scorsi, pone un serio
problema e spinge ad individuare
quali sono le vere cause che deter-
minano queste scelte così drasti-
che in modo tale da vedere se si
possonomettere in atto dei corret-
tivi».Già perché sbandierare di vo-
ler fare del turismo aFano una po-
tenza economica con 1.500 came-
re circa fa davvero sorridere. Per
altro dalle rilevazioni ufficiali so-
no esclusi gli appartamenti privati
che in estate vengono locati per i
villeggianti. La stima è di un nu-
mero tra i 3/4mila appartamenti
sparsi lungo tutta la costa fanese,
da Fosso Sejore a Torrette e Ponte
Sasso.Nel periodo invernale, inve-
ce, sono quasi tutti chiusi, come
buona parte delle altre strutture ri-
cettive. Ad esempio, solo 19 alber-
ghi su un totale di 35 sono aperti
tutto l’anno.

L’INCHIESTAA INCIDERE È ANCHE LACHIUSURADEGLI ALBERGHI EUROPA E ROMA

Il turismoperde peso: calano camere e letti

SI INTITOLA «Al proces-
so di Gesù: due passi oltre
l’accusa e la difesa» l’incon-
tro di lunedì, a palazzoMar-
tinozzi in via Nolfi di Fano
alle 20.15. Interverranno
nei panni della difesa Fran-
cescoFalcioni,LauraGiom-
betti e Linda Renzoni; al
banco dell’accusa Luciano
Benini, Samuele Giombi e
Nino Santarelli. Riflessioni
affidate a Paolo Ercolani,
docente di filosofia all’uni-
versità di Urbino.

SeGesùCristo
vaaprocesso

SORRIDENTE
In alto Papa
Francesco. A sinistra
la lettera inviata dal
Vaticano all’Olivetti



••25PESAROAGENDAMARTEDÌ 15 MARZO 2016

Tempo: poco nuvoloso in mattinata
per la presenza di lievi velature; coper-
tura in aumento ad iniziare da nord nel
corso del pomeriggio
Precipitazioni: assenti
Temperature: in diminuzione nei valo-
ri minimi
Venti: dai quadranti settentrionali, pre-
valentemente moderati lungo la fascia
costiera, deboli nelle altre zone
Mare:mosso

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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Il turismoci vabene, però...
Caro Carlino,
ABITO a Pesaro in zona porto-mare
e tutti i miei conoscenti
mi dicono che sono fortunato
a vivere in questa zona.
Allora avrei qualcosa da raccontare
in merito: dopo aver assistito per
anni a cadute di tanti passanti
sui marciapiedi di questi viali
(tanto per dirne qualcuno viale
Venezia e dintorni),
dopo aver inciampato e preso
storte anche personalmente,
questa volta è toccata
anche a mia moglie.
Se l’è cavata con escoriazioni
alle ginocchia e vari dolori
a braccia e toracema
fortunatamente nulla di grave.
Abbiamo da sempre marciapiedi
divelti e pieni di buche, rattoppati
alla meglio dagli abitanti,
colorati da unamiriade di varietà
di materiali (breccia cemento
bitumee altro ancora) nonchè
da sangue e pelle di tanti
poveretti. Son sicuro di non essere

il primo a protestare ma non
sembra sia servito.
Stendo poi un velo pietoso anche
sulla situazione parcheggi in queste
vie. Non voglio polemizzare
su quanti e quali lavori pro- turismo
si stia spremendo il comune,
ma ... grazie per l’ospitalità.

G. G.
***

Gentile lettore, posso confermare che quello che
dice è vero. E vale anche per altri quartieri.
Non sarebbe male che gli amministratori

capissero una volta per tutte che i primi veri
turisti di questa città sono i suoi abitanti con
l’aggiunta non da poco che la loro stagione

dura tutto l’anno. E in più i turisti non votano.

DUESERATE di grande successo e di tutto esaurito
per “Il barbiere di Siviglia” messo in scena
nell’ulyomp weekend al Teatro della Fortuna di Fa-
no per il cartellone operistico della stagione 2016.Nel-
la edizione critica curata da Alberto Zedda, a dirigere
la Form, Orchestra Filarmonica Marchigiana, c’era
sul podioMatteo Beltrami col coro “M. Agostini” del
Teatro della Fortuna diretto dal maestro Mirca Ro-
sciani. Le regia era di Francesco Calcagnini assistito
daDavide Riboli. Allestimento gradevole con sfrutta-

mento intelligente ed efficace di ogni spazio consentito
per uno spettacolo giocato fra tradizione e modernità
che ha raccolto il consenso del pubblico con applausi
convinti e ripetuti al termine delle arie e delle romanze
più conosciute della celebre opera rossiniana. Molte le
chiamate di tutti gli interpreti sul palcoscenico al termi-
ne dello spettacolo. Il fortepiano era affidato ad Elisa
Cerri. Di livello anche il corpo di canto nel quale spic-
cava una delle figure rossiniane per eccellenza nella
persona di Bruno Praticò. Lo spettacolo è una copro-
duzione Rete Lirica delle Marche.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

“Il barbiere di Siviglia” conquista il pubblico fanese

PESARO:Peroni, via del No-
vecento 13, tel. 0721
453478.
PIANDELBRUSCOLO:Cana-
lini, piazzaEuropa 4 (Monte-
ciccardo), tel. 0721 910315.
FANO: Gamba, piazza Unità
d’Italia 1, tel. 0721 865345.
BASSA VAL METAURO: Cia-
vaglia, via Matteotti 30 (Sal-
tara), tel. 0721 892386.
URBINO: Lucciarini, portici
Garibaldi 12, tel. 0722 2781.
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