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LucaCifoni
eAlbertoGentili

I
n punta di piedi, tentando di
dribblare (senza abbattere) i
rigidi paletti della trattativa
con Bruxelles sui conti, Mat-

teo Renzi sta preparando un
«colpo grosso». Una mossa, su fi-
sco e flessibilità delle pensioni,
che permetta al premier di dare
una spinta a consumi, occupa-
zione e crescita e di affrontare
con maggiore serenità le elezio-
ni comunali di giugno e il refe-
rendum costituzionale di otto-
bre. Qualcosa che assomigli al fa-
moso bonus di 80 euro.

A pag. 11

CristianaMangani
ePaolaVuolo

L
o hanno recuperato dopo
lunghe ricerche, perché Mar-
co Prato aveva pensato che
fosse meglio non lasciarlo al-

la portata di tutti: il computer
personale. A sequestrarlo sono
stati i carabinieri ed è un elemen-
to considerato molto importante
per le indagini, perché aiuterà gli
inquirenti a capire chi sia vera-
mente questo giovane pr delle
notti romane. Insieme con Ma-
nuel Foffo, è accusato di aver uc-
ciso per futili motivi il giovanissi-
mo Luca Varani.

A pag. 17

Morto l’autista
Autobomba a Berlino
ma si tratta di malavita

Alla Camera
Stretta auto blu
primo sì alla legge

ROMA Sono circa 230 i fascico-
li aperti dalla procura di Ro-
ma sugli appalti irregolari
del Campidoglio. Dai rifiuti,
alle buche, ai migranti, tutti i
casi di corruzione, truffa e
abuso di ufficio. Nel mirino il
periodo dal 2010 al 2015: ci
sono soprattutto gli affida-
menti senza gara, i lavori con
assegnazione diretta e i con-
trolli carenti della prestazio-
ne.

Canettieri eErrante
alle pag. 8 e 9

Primo sì alla Camera per la
legge che prevede una stret-
ta sulle auto blu. Alti funzio-
nari, politici e assessori non
potranno più andare a casa
con la vetturadi servizio.

A pag. 13

Priorità Capitale

Manuale
per abbattere
il mostro
burocratico

Bollo auto, si studia la riduzione

Grave un agente ferito nel blitz. Paura per una scolaresca bloccata Alleanze scoppiate
La fine di un’epoca
dietro la saga
di mamma Giorgia

I segreti di Prato nascosti nel pc

AndreaBassi

I
l campanello d’allarme è scat-
tato ieri mattina, quando
un’agenzia di stampa ha bat-
tuto la notizia che nella bol-

letta elettrica, oltre al canone
della Rai, sarebbe potuto finirci
anche un compenso per le so-
cietà elettriche che dovranno
svolgere il servizio per conto
della Tv pubblica.  A pag. 13

ROMA È ancora lontana la solu-
zione del giallo di Giulio Rege-
ni. Le ricostruzioni fatte finora
dagli inquirenti egiziani aveva-
no indicato le 19,40 come il mo-
mento in cui il suo telefonino si
è spento per sempre. Ma i ri-
scontri sui tabulati hanno regi-
strato un collegamento Inter-
net dello stesso apparecchio al-
le 20,01 del 25 gennaio.

A pag. 16

SCORPIONE, LE STELLE
REGALANO IL SUCCESSO

Piano del governo anche per le pensioni

Battaglia a Bruxelles, ucciso terrorista
altri due in fuga nel quartiere assediato

`Meloni sfida Berlusconi: pronta ad annunciare oggi la sua candidatura a sindaco
`L’ira del Cavaliere: andrà a sbattere. Patto tra la leader FdI e Salvini: basta con i diktat

«Appalti illegali»
Le 230 inchieste
sul Campidoglio
`Rifiuti, buche, migranti: tutti i casi
di corruzione, truffa e abuso di ufficio

Nazionale
La Figc annuncia
l’addio di Conte
Capello e Ranieri
tra i possibili ct
Angeloni nello Sport

Delitto Varani, dubbi sui ruoli nel massacro

Le società chiedono compensi
Per il canone Rai in bolletta
è braccio di ferro sui costi

Lontana la soluzione del giallo
Delitto Regeni, il mistero
dell’ultimo contatto Internet

Il progetto
A Cinecittà
aprirà il nuovo
Museo italiano
del cinema
Ferzetti a pag. 26

Bussottia pag. 3

ROMA Centrodestra in frantumi
a Roma. Dietro lo scontro sul
candidato per il Campidoglio
si gioca la partita per la leader-
ship nazionale della coalizio-
ne. Giorgia Meloni ha deciso di
sfidare Berlusconi candidan-
dosi a sindaco. La decisione
formalizzata oggi dall’ufficio
di presidenza di FdI. Il Cavalie-
re reagisce: «Andrà a schian-
tarsi» e conferma l’appoggio a
Bertolaso. Patto tra la Meloni e
Matteo Salvini: «Non accettere-
mo più diktat». Obiettivo della
Lega: un voto in più di FI.

Marincola ePucci
alle pag. 5 e 7

Roma, centrodestra in frantumi

MarioAjello

S
ta dicendo a se stessa
mamma Giorgia: decidi
di decidere se accetti di
accettare. E questo sì

cheèun travaglio.
A pag. 5

Lo spettacolo
Anche Skin
a San Giovanni
per il Concertone
del Primo Maggio
Molendini a pag. 29

Buongiorno, Scorpione! La
pioggia di marzoporta acqua al
vostromulino. Alla magnifica
primacolazione conVenere in
Pesci (il giorno inizia con
desiderio), segue unamerenda
sul prato professionale e
affaristico insieme aMercurio,
che vi protegge anchedurante i
viaggi all’estero,ma il più inizia
nel pomeriggio quando Giove e
Plutoneentrano in trigono.
Aspetto tradizionalmente di
potere, riuscita, successo. Sarà
in azione fino al 5 aprile,
organizzatevi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

BRUXELLES Un terrorista morto,
altri due in fuga, un poliziotto
gravemente ferito e un intero
quartiere bloccato. A quattro
mesi dagli attacchi di Parigi, Bru-
xelles ripiomba nell’incubo del
terrorismo. Paura per una scola-
resca bloccata.

Morabito ePierantozzi
alle pag. 2 e 3

Tre agenti speciali sul tetto di un palazzo nell’operazione antiterrorismo a Bruxelles (foto EPA)

OscarGiannino

I
candidati sindaci a Roma
devono studiarle a memo-
ria, le 15 pagine dell’Autori-
tà Anticorruzione con cui si

seppellisce l’autodifesa della
giunta Marino sotto le durissi-
me osservazioni critiche già
avanzate dagli uomini di Raf-
faele Cantone. L’Anac non è
criticabile di pregiudizio poli-
tico. Aveva già fatto a pezzi la
mancata trasparenza, efficien-
za ed economicità delle proce-
dure di appalti, gare e affida-
mento seguite sotto la giunta
Alemanno.

Ma l’autodifesa opposta dai
Dipartimenti del Campido-
glio e dai Municipi per gli an-
ni 2012-14 è risultata infonda-
ta, per certi versi addirittura
patetica. Tanto che i 18 rilievi
finali del rapporto Anac costi-
tuiscono il più sintetico e spie-
tato atto d’accusa delle condi-
zioni di pervasiva illegalità
amministrativa del Campido-
glio. Condizioni che l’attuale
commissario Tronca sta già
tentando di affrontare, ma
che oggettivamente costitui-
ranno l’alfa e l’omega per giu-
dicare la prossima sindacatu-
ra.

Quando da anni e anni l’or-
ganizzazione stessa di Campi-
doglio e Municipi è stata mo-
dellata per aggirare le norme,
non servono chiacchiere sulla
legalità e attestati di onestà
dei candidati. Serve una lista
esplicita di impegni precisi,
capaci di offrire agli elettori ri-
medi puntuali, adeguati alla
gravità degli illeciti indicati
dall’Anac. I diversi livelli coin-
volti nel marciume ammini-
strativo della Capitale sono in-
fatti almeno tre, di ordine di-
verso ma insieme sinergici.

Continua a pag. 22

Assicurazioni & Previdenza
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Primo Piano

La foto La copertina

Il bacio tra Matteo e la Isoardi
Sul settimanaleOggi, il bacio tra laconduttriceRaiElisa
IsoardieMatteoSalvini, chedice: «Io laamo.Nonriescoa
viveresenzadi lei. È ladonnadellamiavita».

IL CASO
ROMA La frase «mi candido per il
Campidoglio» non l’ha ancora pro-
nunciata. E quando l’ufficio di pre-
sidenza di FdI ha annunciato di
aver votato a favore della sua can-
didatura lei si è presa 24 ore di
tempo per decidere. Ma tutto la-
scia pensare che ormai il dado è
tratto. Giorgia Meloni accetterà la
sfida. Che vuol dire affrontare con
il pancione la campagna elettora-
le. Ma soprattutto rompere con il
suo alleato principale Silvio Berlu-
sconi. Il gossip la vuole arrabbiatis-
sima con il Cavaliere che, ieri mat-
tina, intervenendo a ”Radio An-
ch’io“, si è schierato con il suo pu-
pillo Guido Bertolaso sostenendo
la tesi machista che «fare il sinda-
co è un lavoro terribile e lei da
mamma non può».

EVVIVA!
Risentimenti della Meloni a parte,
per questa o quella frase inoppor-
tuna, lo scontro vero è quello che si
consuma a tutto campo nel centro-
destra e che potrebbe disegnare
scenari al momento imprevedibili.
Perché lo stop alla Meloni ha irrita-
to anche Matteo Salvini sempre
più deciso a contrastare la candi-
datura di Bertolaso. Non volano in-
sulti e ceffoni ma poco ci manca. In
gioco c’è la leadership del centro-
destra. «Quando Giorgia si
candiderà, grideremo evviva!»,
commenta Gian Marco Centinaio,
coordinatore a Roma di «Noi con
Salvini”. Ieri ha accolto Marion Le
Pen a braccia aperte. E dice: «Sfi-
diamo chi sostiene che a Roma la
Lega vale l'1,4%, il nostro obiettivo
è prendere un voto in più di chi ci
ha sfidato». Ovvero Berlusconi.

Bertolaso si limita a dire che per
lui la notizia non è la Meloni ma
un’altra, «che via della Moschea è
stata chiusa per dissesto stradale».
Che è un po’ la fine che il centrode-
stra rischia di fare se ognuno tende
la corda e non si trova un accordo.
Uno tsunami.

L’Ufficio di presidenza di Fratel-
li d’Italia all’unanimità si è detto
«favorevole» alla candidatura del-
la Meloni, si diceva. Una formula
che non è definitiva perché il Rubi-
cone dovrà passarlo lei, Giorgia, la
diretta interessata. Lo farà ma solo
«dopo aver sentito gli alleati», chia-
risce Ignazio La Russa, deputato di
FdI. Più che un comunicato insom-
ma sembra un grimaldello quello
di FdI per sparigliare e mettere tut-
te le carte sul tavolo.

LA TELEFONATA
In serata la Meloni ha iniziato il
suo giro di consultazioni. È comin-
ciato ed è finito con Berlusconi. «Si
candida? Allora si schianta sulla
statua di Marc’Aurelio», è sbottato
ieri il Cav deciso a non arretrare di
un millimetro dopo aver chiarito
che il capo della coalizione era e re-
sta lui, nonostante che anche qual-
che fedelissimo come Giovanni
Toti sposi la tesi contraria. E’ infat-
ti il governatore ligure a dire, a sor-
presa, che «un’aspirante mamma
può fare qualsiasi cosa, ci manche-

rebbe altro. Abbiamo combattuto
anni affinché non ci siano discri-
minazioni di alcun genere». Pesa
nei rapporti tra i Silvio e Giorgia
anche il veto che la leader di FdI
oppose ad Alfio Marchini. Secon-
do un’altra ipotesi, che non trova
però molte conferme, la Meloni in
realtà non avrebbe alcuna inten-
zione di candidarsi. Giacché non
teme l’eventuale lavoro da sindaco
e lo stress che seguirebbe, bensì
una campagna elettorale tutta in
salita, un impegno che negli ultimi
mesi di gravidanza diventerebbe
proibitivo. I suoi l’hanno rassicura-
ta: le hanno garantito il massimo
sostegno. Ma lei ha preso tempo
consapevole che uno scontro fron-
tale lascerebbe sul terreno solo
macerie e rimetterebbe in discus-
sione tutti gli accordi già chiusi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dietro la saga di mamma Giorgia
inganni e macerie del centrodestra

LA PROTAGONISTA

S
ta dicendo a se stessa Mam-
ma Giorgia: decidi di decide-
re se accetti di accettare. E
questo sì che è un travaglio.
Anche se il borsino ormai dà
per quasi fatta la candidatu-

ra della Meloni. In una sequela te-
atrale arrivata ieri alle Idi di mar-
zo (lei che pugnala Bertolaso per
pugnalare Berlusconi) ma condot-
ta nello stile di Feydeau e da com-
media degli equivoci. In cui tra
dubbi e trabocchetti, di Giorgia e
degli altri, nel centrodestra nessu-
no dice la verità a nessuno. E tutti
insieme non dicono la verità su
Roma, ossia che qui è l’epicentro
della crisi profonda di questo cen-
trodestra a livello nazionale. Con
il piccolo particolare, in realtà rile-
vantissimo, che a Milano - senza
primarie e senza finte o fanta pri-
marie e senza la girandola dei no-
mi alla Rita Dalla Chiesa - si è riu-
sciti a trovare l’unità su un candi-
dato non partitico e capace di al-
largare il campo del centrodestra.
Mentre a Roma, dopo che Meloni
ha dato del «comunista» a Marchi-
ni e Berlusconi che lo vedeva bene
prima di cominciare a temerlo,
una possibile ipotesi di candidato
forte e comune non si è ancora in
grado di immaginarla.

E dunque, l’annuncio del pan-
cione sul set giusto del Family
Day: «Sono incinta». Con successi-
vo niet perché «al settimo mese di

gravidanza sarà difficile stare nel
vivo di una campagna elettorale».
Poi, alla maniera di Lucio Battisti,
il «vorrei, non vorrei ma se
vuoi....», rivolto a Berlusconi e a
Salvini. Per frastornare il primo
ma anche il secondo, per prendere
tempo e per lanciare all’ex Cavalie-
re il segnale che non è più lui quel-
lo che decide, e che la leadership
del centrodestra può essere scala-
ta da Giorgia anche in chiave pre-
maman, e per avvertire il secondo
che non pensi di sentirsi il padro-
ne della destra populista perché
lei non molla la presa e le eroine di
quel segmento politico in Europa
non sono maschi ma femmine co-
me Marine Le Pen e ora come la
portavoce di Alternativa per la
Germania, Frauke Petry. La cui vit-
toria alle elezioni regionali dell’al-
tro giorno ha galvanizzato Meloni
e non è estranea alla sua scelta di
mollare probabilmente gli ormeg-
gi.

LE LUNE
«Sono lunatica», ha sempre detto
di sé Mamma Giorgia (e guai a
chiamarla Mamma Roma, perché
quel personaggio di Pier Paolo Pa-

solini non era proprio edificante).
Il detto e contraddetto, il no, il nì, il
«solo come extrema ratio», il «può
essere ma non è detto», la sequela
del «se non c’è un candidato condi-
viso...», il chissà e «nel caso in
cui...» hanno suscitato l’opposto
del ritornello di Renato Zero («No,
mamma, no»). Ossia hanno porta-
to in dote a Giorgia un mucchio bi-
partisan di dichiarazioni favorevo-
li alla possibilità della sua candi-
datura in gravidanza (Bertolaso
però ha cantato come Renato Zero
e anche Berlusconi) e una
centralità già da candidata prima
ancora di diventarlo ufficialmen-
te. La tecnica di Giorgia è stata un
po’ quella, romanamente parlan-
do, e lei è di Garbatella, dell’«areg-
geteme, sinnò....». In realtà lei co-
me gli altri più che vedere la vitto-
ria a Roma, che i sondaggi al mo-
mento escludono, sembrano vede-
re come potranno ben posizionar-
si nel listone unico del centrode-
stra che ci sarà alle elezioni politi-
che con l’Italicum. Pesarsi ora,
ognuno con il proprio candidato
sindaco e con la propria strategia
partitica, sia per Meloni sia Berlu-
sconi sia per Salvini è il modo per

contare di più dopo.
Non sarebbe impossibile, per

Meloni, trainare con la sua candi-
datura i Fratelli d’Italia oltre il 10
per centro e risultare il primo par-
tito del centrodestra con tanti sa-
luti per il vecchio Silvio. Il quale
per primo la fece ministro ma or-
mai sembra passato un millennio.
E adesso nella commedia degli
equivoci la fratella d’Italia un po’
fa tandem lepenista e anti-berlu-
sconiano con Salvini (il quale dal-
l’inizio ha usato Roma come brace
su cui cuocere la leadership nazio-
nale di Berlusconi) e un po’ però
anche nì o no. Se è vero, ma Salvini
smentisce, che il capo lumbard go-
da nel vedere Mamma Giorgia in
campo: così se perde (e perde pure
Bertolaso), resta solo lui come lea-
der vincente. Se invece la spunta
la Meloni, Salvini si libera (con
Giorgia impegnata al Campido-
glio) di una rivale per la guida na-
zionale del centrodestra. Il capo le-
ghista forse sta sfruttando Roma
per liberarsi, oltre che di Silvio, an-
che di Giorgia in questa reciproca
infinità di inganni in cui Salvini
per prendere tempo aveva detto di
sì a Bertolaso («Problemi su di lui?

Mai avuti!») e Berlusconi ci aveva
creduto o finto di credere. E so-
prattutto, Meloni dell’ex numero
uno della Protezione Civile si era
detta entusiasta e aveva festeggia-
to la scelta con un selfie sorriden-
tissimo insieme a Guido. «Ok Ber-
tolaso, a dispetto di altri io man-
tengo la parola», aveva poi ribadi-
to, mentre il rivale lumbard stava
cominciando ad azionare la sua
ruspa contro il Bertolaso gaffeur e
marziano con la scusa delle sue
frasi sui rom «categoria vessata».

CAPRIOLE
E quando lei, altro diversivo, ha
proposto Fabio Rampelli al suo
posto per il Campidoglio? E quan-
do Giorgia ha cominciato lo smar-
camento dicendo su Bertolaso che
«è difficile condurre una campa-
gna elettorale sotto fuoco amico»,
cioè quello che stava a sua volta
per scatenare? Illusionismi, confu-
sioni, capriole, calcoli. E intanto
l’incolpevole figlio di Giorgia che
ancora non c’è è già stato protago-
nista di vertici del centrodestra e
di telefonate tra leader spesso sen-
za risposte («No, il presidente Ber-
lusconi sta riposando», fa dire in
queste ore Silvio che non ne può
più) e ciò da grande lo renderà
probabilmente un elettore del cen-
trosinistra (l’unico?) o per reazio-
ne un tifoso di Marchini o della
Raggi, se a quel tempo saranno an-
cora in giro.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCHE TRA I FORZISTI
TIFO PER L’EX
MINISTRO
TOTI: UNA DONNA IN
GRAVIDANZA PUÒ
FARE QUALSIASI COSA

Roma, Meloni ha deciso: si candida

IN PALIO
C’È
LA GUIDA
DELLA
COALIZIONE
NAZIONALE

Bertolaso Storace Meloni Marchini

Giorgia
Meloni e
Matteo
Salvini (foto
LAPRESSE)

`L’ufficio di presidenza di Fratelli d’Italia dà il via libera
alla discesa in campo della leader: oggi la formalizzazione

`Altolà del Cavaliere: una neomadre non può fare il sindaco
La Lega alza il tiro: il nostro obiettivo, avere un voto più di FI

Il tavolo
Il centrodestra, sindaiprimi
giornidell’anno, tentadi
trovareunaccordosuun
candidatounitarioperogni
comunealvoto

I vertici
Doporipetutivertici adArcore
conSalvini eMeloni,Berlusconi
ottiene l’okaStefanoParisiper
Milano,masuRomanessuna
intesa

Le primarie
I leghistimaanche ladestra
premonoperchési tengano
nelleprimariecomenel
centrosinistra.Berlusconiperò
non intenderagioni

Il test di FdI
ToccaaMeloni, inquanto leader
delpartitopiùrappresentatoa
Roma,avanzareunaproposta
agli alleati. E lei lancia ilnome
dellapresentatrice tvRitaDalla
Chiesa. Il nomevienesubito
bocciato

La Lega
Salvini indicedelleprimarie
dellaLega,dacuiescepiùvotato
Marchini,ultimoBertolaso

Le gazebarie
AncheBerlusconi fa i suoi
gazebo,masoloperdare l’oka
Bertolaso

La vicenda

I nomi in corsa

L’ASSENZA
DI UN NOME
FORTE
SCATENA
LA GRANDE
ESPLOSIONE

L’ex capo
della
Protezione
civile
candidato da
Forza Italia a
sindaco per le
comunali di
Roma

Il leader della
Destra è
sceso in
campo da
tempo,
formalizzan-
do anche già
il suo
programma

Giorgia
Meloni
dovrebbe
formalizzare
oggi la sua
candidatura,
sostenuta
anche dalla
Lega

Alfio
Marchini è
stato il primo
a scendere in
campo a
Roma a capo
di uno
schieramento
civico
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L’intervista Marion Marechal Le Pen

IL RETROSCENA
ROMA Un patto per Roma, con Sal-
vini che ha fornito massime garan-
zie di sostegno alla Meloni. E un
patto tra forze di «vera opposizio-
ne» a Renzi, con un pressing parti-
to anche su Storace affinché con-
verga e addirittura su Fitto per la
costituzione di un centrodestra
tutto nuovo, che vada oltre Berlu-
sconi. L’operazione politica tra
Giorgia e Matteo si va delineando.
Per ora prevede la scalata al Cam-
pidoglio. Ma la sfida è a Berlusco-
ni: «Contiamoci e vediamo chi vin-
ce».

Salvini e Meloni si sono incon-
trati ieri alla Camera. Hanno con-
venuto sulla necessità di non pie-
garsi più ai diktat dell’ex premier.
L’auspicio di entrambi è che Berlu-
sconi faccia una sintesi nel centro-
destra, che lavori per l’unità con
una visione strategica più ampia.
«Se si rompe la coalizione non è
colpa nostra, dimostri di essere lu-
cido e faccia ritirare Bertolaso», la
linea comune. Ma per ora l’ex pre-
sidente del Consiglio non ha alcu-
na intenzione di aprire uno spira-
glio. «Ho dato la parola a Bertola-
so, sono stati loro a richiamarlo da
Londra, non ci sono spazi per ten-
tennamenti. E’ una questione di
coerenza politica, non accetto più
giochini strumentali». Dunque
strada obbligata. O forse no, visto
che in FI cresce il partito di chi ri-
tiene necessario un ripensamen-
to.

«SUICIDA ISOLARSI»
Pochi escono allo scoperto, lo ha
fatto la Mussolini, ma molti pensa-
no che sia un suicidio isolarsi, insi-
stere su un candidato con pochis-
sime probabilità di andare al bal-
lottaggio. «Rischiamo di ammaz-
zare il partito, di non avere nean-
che un consigliere comunale», il
terrore di molti dirigenti azzurri.
E’ iniziato un lavoro sotto traccia
per invitare Berlusconi a guardare
in faccia la realtà, a non sottovalu-
tare le difficoltà nel portare avanti
una candidatura senza l’appoggio
degli alleati, a derubricare la vi-
cenda romana a tema locale, a
non drammatizzare e concentrar-
si piuttosto su Milano. Mancano
del resto circa 50 giorni alla pre-
sentazione delle liste e, anche se in
FI oggi c’è la convinzione che in-
dietro non si torna, nessuno è di-
sposto a negare che nelle prossi-
me settimane si possa cambiare
cavallo. Anzi, alcuni big non esclu-
dono neanche una mossa azzarda-
ta, ovvero quello di virare di nuo-
vo su Marchini per mettere al ban-
do la destra lepenista. «Per me la

Meloni si può andare a schiantare,
si è giocata tutta la credibilità, le
ho proposto mesi fa di candidarsi
e mi ha detto di no. Tempo scadu-
to», è il muro granitico eretto dal-
l’ex premier che tuttavia sta pen-
sando di circoscrivere l’incendio
divampato, di andare oltre ai litigi
legati alla partita su Roma.

LOGORAMENTO
All’orizzonte non è previsto alcun
incontro a tre, anzi c’è chi raccon-
ta in FI come la Meloni abbia cer-
cato, invano, il Cavaliere al telefo-
no per comunicargli l’intenzione
di candidarsi. Rapporti ormai lo-
gorati tra leader di partiti che ri-
tengono di equivalersi anche dal
punto di vista elettorale. Per que-
sto salvaguardare l’alleanza dopo
lo strappo della presidente di Fdi e
di Salvini non sarà facile. «Non po-
tevo certo accettare ordini da chi a
Roma non ha voti. E’ arrivata l’ora
di unire la destra, di rimetterci in
gioco con coraggio e determina-
zione», ha spiegato la Meloni ai
componenti della direzione del
suo partito. «Chi resterà vivo da
queste macerie assumerà la lea-
dership del centrodestra», spiega
un ex ministro fotografando la si-
tuazione. Il ritratto di Bologna
non c’è più. Per ora solo sospetti e
veleni e la stessa Meloni ai suoi
non ha nascosto come l’appoggio
di Salvini possa essere una trappo-
la.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Marion Marechal Le Pen, 27
anni, è il nuovo volto della destra
francese; Marine è la zia, Jean Ma-
rie il nonno, ma è lei da sola a riem-
pire una sala di un hotel romano,
accolta da dirigenti e militanti di
Noi con Salvini.
Nei capannelli si continua a ripe-
tere che Giorgia Meloni è la pre-
ferita come candidata sindaco
dei leghisti romani. Ma Marion
Le Pen pensa che una donna in
stato interessante possa fare la
candidata sindaco?
«Certo che può. Le donne in gravi-
danza devono potere avere ruoli di
responsabilità, altrimenti che ne
sarebbe della crescita demografi-
ca in Europa? Avremmo dei pro-
blemi se proibissimo alle donne
che aspettano un bambino di con-
correre a sindaco. Il Front national
è diretto da donne, anche il mio
partito avrebbe dei problemi se
passasse quel principio».
CosapensadiGiorgiaMeloni?
«Sono qui a Roma per parlare di
sovranità nazionale, sarebbe sba-

gliato se dicessi la mia sulla politi-
ca italiana».
Allora parliamodi ciò che la poli-
tica italiana dice di partiti come
il suo. Parlando a 2.500 studenti
di tutto il mondo Matteo Renzi
ha messo in guardia contro
l’avanzatadeipopulismi.
«E’ esattamente lo stesso discorso
che fanno le élite francesi. Parlan-
do di populismo quando un partito
cerca di essere portavoce del popo-
lo. E’ una forma di demonizzazio-
ne per proteggere i propri interes-
si: libera circolazione di capitali,
servizi, immigrazione. Gli interes-
si del popolo sono invece la sovra-

nità e la difesa delle frontiere».
Ma in Italia e in Francia l’immi-
grazione è una realtà, pensa dav-
vero che sia possibile mandare
viagli stranieri?
«Bisogna occuparsi di coloro che
sono già presenti ed evitare di far-
ne venire altri. Gli appelli irrespon-
sabili all’accoglienza della Merkel
rischiano di far arrivare in Europa
milioni di persone. Dopo i drammi
di Colonia e di Francoforte abbia-
mo capito che non sono solo genti-
li immigrati in fuga dalle guerra.
C’è anche la filiera dell’immigra-
zione economica e del terrorismo,
come purtroppo abbiamo visto al
Bataclan. La priorità è inserire gli
stranieri già presenti nelle nostre
città, espellere chi non ha titoli a
restare. Basta fare apologia del mo-
dello multiculturale perché è un
modello multiconflittuale. Manda
le società in frantumi, non dobbia-
mo vergognarci della nostra identi-
tà».
Quindi lei respingerebbe coloro
che fuggono da sofferenza e

guerra?
«Ma molti entrano clandestina-
mente. Servono frontiere più ade-
guate, più controlli. Spesso fanno
domande di riconoscimento dello
status di rifugiato illegittime e non
se ne vanno più. Non si possono ac-
cogliere tutti coloro che fuggono
dalle guerre o dai conflitti regiona-
li, è insostenibile».
Lei spera che il RegnoUnito al re-
ferendum decida di lasciare
l’UnioneEuropea.
«Si creerebbe un importante pre-
cedente, si dimostrerebbe che c’è
un’alternativa possibile all’Ue. Gio-
cano sulla paura dell’incognito, se
il Regno Unito deciderà di andarse-
ne, si vedrà che si può fare».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto di Matteo Brambilla
sul sito dei grillini (foto ANSA)

Marion Marechal Le Pen

IL CASO
ROMAMentre a Milano tutto tace,
a Napoli e a Cagliari il M5S ha de-
ciso di andare avanti col voto on
line. L’obiettivo è completare il
quadro delle candidature per le
amministrative sfruttando l’on-
da rosa lanciata dalla romana
Virginia Raggi che ieri era ospite
in tv alla trasmissione Di Marte-
dì. «Sono stata scelta con una vo-
tazione in rete – ha detto - che è
un metodo innovativo, senza
passare per le segreterie di parti-
to».

Ma Raggi è tornata anche a ca-
valcare il dibattito su maternità
e impegno in politica. «Voglio fa-
re il sindaco proprio per lasciare
una città migliore ai bambini e
alle generazioni future. Però – ha

detto al conduttore Giovanni Flo-
ris - mi deve fare una promessa:
questa domanda la deve fare an-
che ai miei colleghi uomini». E
su Patrizia Bedori che a Milano
ha preferito gettare la spugna ha
detto: «La pressione mediatica è
tanta. Dopo la mia elezione io so-
no stata pedinata. Bedori ha am-
messo di non farcela. Quanti
hanno ammesso di non poterce-
la fare?».

IL QUADRO
Ieri invece, a Napoli e a Cagliari,
le primarie grilline hanno eletto
Matteo Brambilla con 276 voti e
Maria Antonietta Martinez con
150 voti. La sorpresa è arrivata
nel capoluogo partenopeo. Il si-
gnor Brambilla invece che alle
primarie brianzole è spuntato a
Napoli. Originario di Monza, 47

anni, Brambilla dopo aver con-
quistato la moglie Teresa per la
quale si è trasferito a Chiaia nel
2006, ora dovrà sedurre i parte-
nopei. È laureato in ingegneria
meccanica, lavora in un’impor-
tante azienda napoletana di ser-
vizi integrati e negli anni 90 ebbe
una piccola esperienza a Forcel-
la per partecipare a un cam-
po-scuola con i bambini. Bram-
billa ha sbaragliato due donne.
All’inizio si pensava, infatti, che
il ballottaggio sarebbe stato tra
la docente universitaria France-
sca Menna, l’unica napoletana in
corsa e la favorita di Roberto Fi-
co e Luigi Di Maio, e Stefania Ve-
rusio, tra gli ortodossi del Movi-
mento. La partecipazione è stata
scarsa: 574 votanti su 5462 iscrit-
ti al meetup di Napoli. Ma c’è da
dire che il Movimento napoleta-

no è molto diviso per via degli at-
tivisti espulsi perché accusati di
aver formato una corrente che
poi era un semplice gruppo face-
book “Napoli libera”.

In Sardegna invece per la pri-
ma volta sono andate al voto due
liste opposte, entrambe certifica-
te dai vertici. Segno che il movi-
mento è spaccato, proprio come
gli altri partiti della città. Il pri-
mo cittadino Massimo Zedda

(Sel) è in forte difficoltà dopo la
stagione ormai conclusa dei sin-
daci arancioni e anche il centro-
destra si presenta diviso. Ieri alle
primarie grilline, si legge sul
blog, hanno partecipato 207
iscritti certificati. La lista rappre-
sentata da Maria Antonietta
Martinez è stata votata dal 72%.
Mentre la lista di Emilio Floris
dal 28%, pari a 57 voti. Imprendi-
trice nel settore dell’informatica,
Martinez, aveva ricevuto il soste-
gno esplicito della senatrice Ma-
nuela Serra e della deputata
Emanuela Corda. «Sono nata a
Cagliari, vivo a Cagliari e voglio
che i miei figli vivano a Cagliari»
esordisce così Martinez nel suo
video di presentazione caricato
su youtube.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Summit dei due alleati: basta con i diktat
di Silvio. L’ira del leader: io il vero obiettivo

Bassolino sfida Renzi:
un ricorso nazionale

Comunarie M5S, a Napoli primo il milanese Brambilla: 276 voti

Patto tra Giorgia e Salvini
Berlusconi: si schianti pure

`Forza Italia spaccata: così ammazziamo il
partito. Exit strategy: convergere su Marchini

Guido Bertolaso e Silvio Berlusconi (foto MISTRULLI)

PRESSING SU STORACE
E FITTO DI LEGA
E FDI PERCHÉ
PARTECIPINO ALLA
COSTRUZIONE DI UN
NUOVO CENTRODESTRA

«Puòdarsi cheparta il ricorso
aigarantinazionali».Loha
annunciatoAntonioBassolino
dopo labocciaturadei suoi
primiduericorsialla
commissionedigaranziaper le
primarieaNapoli.Bassolino,
parlandoaSkyTg24,ha
aggiunto: «Senonsi rivota
rifletteròseriamente,perchè
Napolipermevaoltreogni
interessedipartitoedi
corrente.Mase iooggimi
fermassi, impazzissi edicessia
tutti votateper la candidata,
nonmiseguirebbenessuno,
giustamente».
«ARenzi -haaggiuntoancora
l’exsindaco -dicochedovrebbe
interessarsidipersonadi
questasituazione,perchè
NapolièNapoli e sidevono
creare le condizioniperandare
beneal voto».

Il dopo primarie

«Front national partito di donne
normale correre con il pancione»

PARLA IL NUOVO VOLTO
DELLA DESTRA
FRANCESE: CI ACCUSANO
DI POPULISMO
PER DIFENDERE
I LORO INTERESSI

PARTECIPAZIONE
SCARSA, 574 VOTANTI
SU 5.462 ISCRITTI
SCELTO IL CANDIDATO
ANCHE A CAGLIARI:
TOCCA ALLA MARTINEZ
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IL RETROSCENA
ROMA In punta di piedi, tentando
di dribblare (senza abbattere) i ri-
gidi paletti della trattativa con
Bruxelles sui conti, Matteo Renzi
sta preparando un «colpo gros-
so». Una mossa, su fisco e flessi-
bilità delle pensioni, che permet-
ta al premier di dare una spinta a
consumi, occupazione e crescita
e di affrontare con maggiore se-
renità le elezioni comunali di giu-
gno e il referendum costituziona-
le di ottobre. Qualcosa che asso-
migli al famoso bonus di 80 euro
sfornato alla vigilia delle europee
del 2014, quando il Pd agganciò il
record di 40,8% di voti.

Così da qualche giorno, il sot-
tosegretario Tommaso Nannici-
ni capo della nuova cabina di re-
gia economica di palazzo Chigi,
ha cominciato a esplorare varie
opzioni. La prima è un interven-
to sul bollo auto che, dopo la Tasi
abolita in dicembre, è considera-
to dagli italiani una delle tasse
più odiose. Difficile però, con la
difficile trattativa con Bruxelles
ancora aperta, che la sforbiciata
del bollo arrivi per intero prima
delle elezioni di giugno. Al massi-
mo, secondo fonti accreditate,
Nannicini potrebbe proporre a
Renzi un piccolo intervento, da
ampliare e rendere strutturale
solo con la legge di stabilità d’au-
tunno.

LA RIFORMA
A dispetto delle frenate degli ulti-
mi giorni, appare più probabile
nell’immediato l’introduzione
della flessibilità in uscita dal
mondo del lavoro. Obiettivo: con-
sentire l’accesso alla pensione,
come propone il presidente del-
l’Inps Tito Boeri, ai lavoratori so-
pra i 62 anni di età con 35 anni di
contributi, aprendo così un var-
co nel mondo del lavoro «ai gio-
vani più motivati». Ma senza im-
patto sulla finanza pubblica. Im-
presa non facile, perché si tratta

non solo di assicurare che non si
aprano voragini nel medio-lungo
periodo, ma anche di evitare co-
sti aggiuntivi nell’immediato, le-
gati all’inevitabile maggior afflus-
so al pensionamento una volta
riaperti i cancelli. Le stime sono
difficili e dipendono naturalmen-
te dalla formula scelta, ma la va-
lutazione su cui si lavora oscilla
tra i 5 e i 7 miliardi.

Nel tempo, l’invarianza finan-
ziaria dell’uscita flessibile dovrà
essere garantita dalle penalizza-
zioni applicate ai trattamenti de-
gli interessati: e qui il meccani-
smo più efficace (o più doloroso,
a seconda dei punti di vista) resta
il ricalcolo contributivo dell’inte-
ro assegno previdenziale, sulla
falsariga di quanto avviene con la

cosiddetta opzione donna. In per-
centuale il taglio rispetto alla
pensione piena può arrivare al
25-30 per cento.

LE SOLUZIONI PIÙ MORBIDE
In alternativa potrebbero essere
prese in considerazione soluzio-
ni più morbide, che più o meno
ruotano tutte intorno all’idea del
prestito pensionistico: ovvero
una sorta di anticipo di pensione
(intorno agli 800 euro al mese)
che poi il lavoratore ripaghereb-
be in piccole rate una volta conse-
guiti i requisiti pieni. Varianti
prevedono l’intervento del siste-
ma bancario o l’utilizzo della
stesso trattamento di fine rappor-
to del lavoratore. Uno schema di
questo tipo non pone particolari
problemi di finanza pubblica ma
rischia di risultare poco appetibi-
le per gli interessati, più o meno
come il part time pensionistico
che il governo ha tentato di rilan-
ciare da ultimo con la legge di
Stabilità. Di certo non sarebbe ri-
tenuto soddisfacente dai sindaca-
ti confederali, che hanno annun-
ciato una mobilitazione sul tema
per il 2 aprile.

Anche il dossier bollo, al di là
dell’indubbia popolarità di un in-
tervento su questo tributo, pre-
senta alcune controindicazioni.
Le tasse automobilistiche di com-
petenza regionale fruttano un
gettito annuo intorno ai 6 miliar-
di, a cui si aggiungono 600 milio-
ni di competenza erariale, il co-
siddetto superbollo. Proprio la
destinazione regionale e la conse-
guente necessità di compensare
gli enti territoriali rischia di pro-
durre un contenzioso simile a
quello che ha caratterizzato la
partita con i Comuni su Imu e Ta-
si. Renzi non è però tipo da arren-
dersi facilmente. «Un segnale per
rafforzare crescita, occupazione
e spingere i consumi va dato», ri-
pete il premier.

LucaCifoni
AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier vuole dare «un segnale» in vista
del voto: avviare il calo della tassa impopolare

Bollo auto e pensioni, Renzi
prepara una doppia mossa

NANNICINI STUDIA
I DOSSIER PER IL
TRIBUTO SUI VEICOLI
IL NODO DEL GETTITO
E DELLE COMPENSAZIONI
PER LE REGIONI

Il ministro Padoan

I numeri del bollo
TASSO DI EVASIONE

STIMATO
12%

circa 6 miliardi

Gettito totale tasse
automobilistiche
regionali

37,2 milioni
Autovetture

CONSISTENZA
PARCO VEICOLI

49,2
milioni

Gettito complessivo
prelievo comparto

auto

circa 72 miliardi

560 milioni

Gettito tasse
automobilistiche
erariali (superbollo)

`Sulla flessibilità in uscita il governo cerca
una soluzione che non allarmi Bruxelles

Meno0,2percentorispettoa
gennaioemeno0,3 inconfronto
al febbraio2015. L’Istatha
confermato,per lo scorsomese,
lo scenariodiprezzi incalo.La
discesadipende
principalmentedaiprodotti
energetici (soprattutto
carburanti,poianche
elettricitàegas). Senzacontare
lacomponenteenergiaegli
alimentarinon lavorati

l'inflazioneresterebbe
leggermentepositiva (+0,5per
cento).Diminuiscono invece
dello0,3percento iprezzidei
benidipiù frequenteacquisto,
il cosiddettocarrellodella
spesa.L'inflazioneacquisitaè
pari -0,6percento: se iprezzi
restassero fermidaquia fine
annoquestosarebbe la
percentualecomplessivamedia
diriduzione. Il livellodeiprezzi

condiziona il rapporto tra
debitopubblicoePil.Agennaio
il valoreassolutodeldebito
italianoècresciutodioltre21
miliardiaquota2.191,5. In
realtànelmese loStatohaavuto
unavanzodi5,5miliardi,mail
ministerodell’Economia,anche
approfittandodeibassi tassi, si
è indebitatoperricostituire le
propriedisponibilità liquide
pressoBankitalia

Italia in deflazione a febbraio, sale ancora il debito
Istat e Bankitalia

IN FARMACIA
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60
Èilnumerodegli stakeholder
cheprenderannoparte
alla consultazionesul rinnovo
dellaconcessionestatale

10
Èladurata inanni
dellanuovaconcessioneverso
cuici si stamuovendo.Viale
Mazziniavrebbepreferito 15

6
Sono imesi checi vorranno,
dopo l’approvazionedel
Consigliodeiministri, per
il contrattodi servizio

IL CASO
ROMA Il campanello d’allarme è
scattato ieri mattina, quando
un’agenzia di stampa ha battu-
to la notizia che nella bolletta
elettrica, oltre al canone della
Rai, sarebbe potuto finirci an-
che un compenso per le società
elettriche che dovranno svolge-
re il servizio per conto della Tv
pubblica. Per smentire il rumor
che stava montando, è dovuto
intervenire direttamente il sot-
tosegretario allo Sviluppo eco-
nomico, con delega sulle Comu-
nicazioni, Antonello Giacomel-
li. Ma in realtà, la notizia conte-
neva almeno una parte della ve-
rità. Sulla strada che dovrà por-
tare dal prossimo mese di luglio
gli italiani a pagare il canone
della televisione attraverso le
bollette della luce, è rimasto in
sostanza, un solo grande osta-
colo. Nella bozza di decreto
messo a punto dal ministero, al-
l’articolo sei, è previsto che a ri-
fondere i soldi in caso di errore,
ossia nel caso in cui il canone
sia addebitato sull’utenza di un
consumatore, ma poi risulti
non dovuto, sia l’impresa elet-
trica. Le società, in realtà, non
hanno per nulla voglia di sob-
barcarsi questo compito, per-
ché costa in termini di denaro e
di sforzo organizzativo.

IL DOCUMENTO
Nelle settimane scorse avevano
inviato anche un documento al
governo, con il quale contesta-
vano l’impostazione del decre-
to su questo punto chiedendo
esplicitamente che la gestione
dei rimborsi non fosse messa a
loro carico ma fosse svolta di-
rettamente dall’Agenzia delle
Entrate. In realtà, da quanto è
trapelato, nemmeno il Fisco ha
una gran voglia di infilarsi nella
questione dei rimborsi. Questo
anche perché, la Ragioneria ge-
nerale dello Stato avrebbe avvi-
sato che, almeno in una fase ini-
ziale, gli errori e i ricorsi da par-
te degli utenti potrebbero esse-
re numerosi. Molto dipenderà
da come funzionerà il Sii, il si-
stema informativo integrato,
una super banca dati nella qua-
le l’Agenzia delle Entrate dovrà
far confluire i dati contenuti
nell’Anagrafe tributaria sugli
intestatari delle bollette elettri-
che, sulla composizione del nu-
cleo familiare e sulla sussisten-
za di eventuali esenzioni dal pa-
gamento. Si tratta della fase
probabilmente più delicata del-
l’operazione canone in bolletta,

perché ci sarebbero numerosi
casi in cui l’intestatario dell’ab-
bonamento Tv è un familiare,
mentre la bolletta elettrica è in
capo ad un altro congiunto.
L’errore, insomma, è sempre in
agguato.

L’IMPASSE
Per provare a risolvere l’impas-
se, ieri il governo ha convocato
un tavolo con gli operatori, nel-
l’intento di convincerli a gestire
la questione dei rimborsi. Un
primo passo avanti sarebbe sta-
to compiuto. Pur controvoglia,
gli operatori avrebbero mostra-
to una cauta apertura alla possi-
bilità di accollarsi anche questo
onere, ma a fronte di un rimbor-
so delle spese da parte dello Sta-
to. Rimborso che, in realtà, da
tempo le società (molte delle
quali quotate in Borsa) chiedo-
no per tutta la gestione dell’ope-
razione canone, visto che si trat-
ta comunque di aggiornare i
propri sistemi di fatturazione.
Su questo ci sarebbe stata
un’apertura da parte del gover-
no che, invece, fino a ieri aveva
frenato su un ristoro economi-
co per gli operatori. La soluzio-
ne individuata sarebbe quella
di utilizzare un fondo a disposi-
zione dell’Agenzia delle Entrate
proprio per la gestione del con-
tenzioso sul canone. Ma prima
di accettare (una nuova riunio-
ne si terrà oggi), le società vo-
gliono essere certe che quei sol-
di siano effettivamente disponi-
bili.
Intanto il tempo inizia a stringe-
re. All’appuntamento di luglio
mancano poco più di tre mesi e
mezzo. Il decreto attuativo del-
la riforma sarebbe già stato in-
viato al Consiglio di Stato. Poi,
però, manca una circolare del-
l’Agenzia delle Entrate che do-
vrà chiarire molti aspetti. Co-
me, per esempio, il termine per
comunicare il mancato posses-
so di una Tv, circostanza che
esenta dal pagamento del cano-
ne. Per rispettare la scadenza di
luglio, è plausibile che questo
termine sia fissato entro la fine
di maggio.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul rinnovo della concessione statale
partono le consultazioni pubbliche

`Le società elettriche chiedono di essere
ricompensate per il servizio di riscossione

IL PERCORSO
ROMA I partiti politici hanno le
primarie, la Rai avrà le consulta-
zioni pubbliche. È questo ciò
che ha deciso il Governo, lan-
ciando una specie di sondaggio
popolare per dare la possibilità
ai cittadini di esprimersi sul tipo
di Rai che desiderano.

Il rinnovo della concessione
statale, quella che permette di
gestire i soldi del canone, in sca-
denza il 6 maggio, è praticamen-
te cosa fatta. Non sarà ventenna-
le, neanche di 15 anni come vole-
vano a Viale Mazzini, bensì de-
cennale. Mentre il contratto di
servizio pubblico avrà una vali-
dità più lunga, da 3 anni a 5.

Il rinnovo della concessione
però slitterà almeno di un mese,
proprio per completare la con-
sultazione popolare, che sarà av-
viata entro la prima metà di apri-
le, come ha spiegato il sottose-
gretario alle Comunicazioni, An-
tonello Giacomelli: «A fine mag-
gio avremo una analisi degli esi-

ti della consultazione. L'appro-
vazione del Consiglio dei mini-
stri - ha aggiunto Giacomelli -
potrebbe arrivare prima della
pausa estiva o alla ripresa, poi
avremo bisogno di un periodo di
6 mesi per realizzare lo schema
di contratto di servizio».

IL LABORATORIO
La consultazione coinvolgerà

oltre 60 stakeholder. Diranno la
loro associazioni e organizzazio-
ni (pubbliche e private) vicine al
Made in Italy, alla moda, al turi-
smo, alla cultura, alla scuola, al-
l’informazione. Settori vitali che
la nuova Rai dovrà curare con la
massima attenzione. I tavoli tec-

nici saranno 16, suddivisi in 4
macroaree (Sistema Italia, Indu-
stria creativa, Digitale e Società
italiana).

Dieci persone a tavolo, 9 scelti
dalle associazioni e uno dalla
Rai. I cittadini dovranno dire, ad
esempio, se preferiscono una
Rai che parli ancora agli italiani
all’estero oppure sia meglio ri-
volgersi ai mercati stranieri per
esportare prodotti e contenuti.
Ovvio che la consultazione po-
polare non avrà lo scopo di deci-
dere i palinsesti. L’Istat elabore-
rà i risultati e sul sito del Gover-
no verrà pubblicato un questio-
nario che qualsiasi cittadino po-
trà compilare.

I PALINSESTI
La Rai di Campo Dall’Orto

continua a discutere sui palinse-
sti estivi. Nel cda di questa matti-
na l’argomento è all’ordine del
giorno. Il primo acuto dei nuovi
direttori di rete. Ovviamente
questi palinsesti non sono im-
portanti come quelli autunnali, i
più attesi dagli inserzionisti pub-

blicitari. Tuttavia, quest’anno
anche i mesi di giugno, luglio e
agosto saranno fondamentali
per il bilancio di Viale Mazzini.
A fare la parte del leone è lo
sport, con Europei di calcio e
Olimpiadi.

Il primo è l’evento a cui Cam-
po Dall’Orto tiene di più. Tutti i
programmi ospiteranno una fi-
nestra sul torneo francese. Sul
secondo in Brasile è più compli-
cato, visto il fuso orario. Tutta-
via a Raisport si brancola anco-
ra nel buio per quanto riguarda
l’organizzazione degli eventi.
Non si conoscono né inviati, né
coordinatori, tantomeno le ore

di programmazione. Si sa la li-
nea che il neo direttore Roma-
gnoli ha illustrato fin dalle pri-
me riunioni. Vuole un linguag-
gio diverso e servizi “epici e stra-
ordinari”. Più racconti e meno
dettagli tecnici. I giornalisti del-
la testata sportiva sono 120.

Molti di loro non sono degli
scrittori. Anzi spesso - causa ta-
gli sul budget - si trovano a lavo-
rare senza i montatori, con il ri-
sultato che i servizi vanno in on-
da con le immagini a rullo. Quin-
di si parla di un’azione quando
in video se ne vede un’altra.

MarcoCastoro
©RIPRODUZIONERISERVATA

Canone Rai in bolletta
braccio di ferro sui costi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Dovranno tornare a casa non
con l'auto blu ma con la propria
macchina o anche in autobus gli
alti funzionari, i politici e anche gli
assessori regionali che godono di
un auto di servizio. È la norma più
innovativa della legge sulle auto
blu appena approvata dalla Came-
ra e che ora passa al Senato. Una
legge di iniziativa di M5s, ma mo-
dificata in Commissione dalla
maggioranza con i pentastellati
che all'inizio hanno contestato
questa decisione ma che ieri han-
no votato il testo.

La legge proroga a tutto il 2017 il
divieto per le amministrazioni
pubbliche e le Autorità indipen-
denti (comprese Bankitalia e Con-
sob) di comprare o prendere in lea-
sing nuove auto di servizio. Un di-
vieto introdotto dal governo Monti

nella legge di Stabilità del 2013 per
quell'anno e il 2014, e poi proroga-
to di un altro anno da Renzi. Inol-
tre si tenta di rendere più cogente
il tentativo di vendita di auto blu,
avviato nel settembre 2014 dal go-
verno attuale. Infatti per arrivare a
un censimento attendibile, le am-
ministrazioni che non forniranno
i dati sul proprio parco auto saran-
no segnalate all'Autorità anti cor-
ruzione (Anac), che potrà multare
i funzionari reticenti con sanzione
dai 500 ai 10.000 euro. Restano fer-

me le norme sulla vendita delle au-
to blu o sulla loro cessione gratuita
a Onlus che operano nel sociale.
La novità maggiore riguarda però
l'utilizzo delle auto di servizio.
L'uso, afferma la legge, «è consen-
tito solo per singoli spostamenti
per ragioni di servizio, che non
comprendono lo spostamento tra
l'abitazione e il luogo di lavoro in
relazione al normale orario d'uffi-
cio». Chi non si attiene alla nuova
regola finisce sul penale e per
l'esattezza nel peculato d'uso. Que-
sta legge si applica immediata-
mente alle pubbliche amministra-
zioni e alle Autorità indipendenti,
mentre gli organi Costituzionali
dovranno recepire queste indica-
zioni nei regolamenti interni: que-
sto vale quindi per il Parlamento,
la Presidenza della Repubblica, la
Corte costituzionale.

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta sulle auto blu, primo sì alla legge

Il sottosegretario Giacomelli

Il canone tv

Fonte: Mediobanca (dati 2014)

Com’era in Europa Come sarà in Italia

100 euro
da pagare a rate nella bolletta 
elettrica bimestrale

-13,5 euro
rispetto al 2015

BBC
(Regno Unito)

Ard
(Germania)

France
Televisions

(Francia)

Rai
(Italia)

Canone annuo
(euro)

174,5

215,7

131

113,5

Chi deve pagare?

La famiglia
anagrafica

se possiede
un apparecchio tv

qualunque sia il numero
delle case dove abita

Incasso
(milioni/euro)

4.469

5.433

2.502

1.737

Tasso di
evasione

5%

1%

1%

27%

Incidenza sul
pil procapite

0,54%

0,63%

0,41%

0,43%

nel 2016 da luglio
nel 2017 da gennaio

`Il governo prima dice no, poi prova
a correre ai ripari con i fondi del Fisco

IL SOTTOSEGRETARIO
GIACOMELLI
BOCCIA L’IPOTESI
DI CARICARE
SULLE UTENZE
ANCHE QUESTO ONERE

VERSO UNA CIRCOLARE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE:
CHI NON HA LA TV
DOVRÀ COMUNICARLO
ENTRO MAGGIO

ALTI FUNZIONARI
POLITICI E ASSESSORI
NON POTRANNO
PIÙ ANDARE
A CASA UTILIZZANDO
LA VETTURA DI SERVIZIO

Antonio Campo Dall’Orto, direttore generale Rai (foto ANSA)

A DIRE LA LORO
SARANNO 16 TAVOLI
TECNICI DI ESPERTI
OGGI IN CDA
SI PARLERÀ ANCHE
DI PALINSESTI ESTIVI
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REGIONE
Il Pd fa quadrato intorno al go-
vernatore Luca Ceriscioli. «Ridi-
cola» viene ritenuta dal capo-
gruppo dem in consiglio regio-
nale Gianluca Busilacchi la mo-
zione di sfiducia presentata da
Lega, M5S e Fdi. La minoranza
chiede le dimissioni del presi-
dente che per la campagna elet-
torale avrebbe percepito troppi
finanziamenti da aziende priva-
te operanti nel settore sanitario.
«Una mozione di sfiducia assur-
da».
Perché la ritiene assurda ca-
pogruppoBusilacchi?
«Perché stiamo parlando di una
campagna elettorale costata 40
mila euro frutto di elargizioni di
venti aziende private. Tra que-
ste ce ne sono 12 operanti nel
campo sanitario che hanno con-
tribuito con 16 mila euro com-
plessivi. Come si può parlare an-
che solo di possibili condiziona-
menti dinanzi a cifre del gene-
re».
Quasi il 40%dalla sanità priva-
ta. Troppo secondo la mino-
ranza.

«Accuse insussistenti. Io credo
che per una campagna elettora-
le di un candidato presidente di
Regione la spesa di Ceriscioli sia
stata molto ma molto contenu-
ta».
Esiste un rischio di condizio-
namento dell'operato del pre-
sidente in camposanitario?
«Non scherziamo. Senza conta-
re che ogni elargizione è giusta-
mente certificata e accessibile.
Tutti possono vedere chi ha con-
tribuito alla campagna di Ceri-
scioli. E' tutto nella piena traspa-
renza. E poi i 5 Stelle mi devono
spiegare una cosa...».
Dica.
«Hanno portato avanti una bat-
taglia per eliminare il finanzia-
mento pubblico ai partiti. E
adesso non accettano che dei
privati contribuiscono alla cam-
pagna elettorale di un governa-
tore per appena 40 mila euro.
Non capisco. Anche se ormai
non mi stupisco più di questa
minoranza».
La trovadebole?
«Debole e divisa. Fanno batta-
glie sui formalismi, si attaccano
ai regolamenti ma di proposte
ne vedo ben poche. E neppure di
progetti per aiutare i marchigia-
ni. Molto fumo e poco arrosto».
Perchédivisa?
«Ormai è chiaro che si sono for-
mati due gruppi: Lega, 5 Stelle e
Fdi da una parte, Fi e Ap dall'al-
tra».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via dell’Acquedotto
Tornano le baracche dei rom
il sindaco: «Nuovo sgombero»
Dopo l’operazione di alcune settimane fa, l’area si è subito ripopolata
ma Ricci vuole usare la linea dura per partire con la riqualificazione
Apag. 40

Il caso
Hotel Principe
da chiudere
il Comune dà
l’ultimatum
Rossi a pag. 41

Vecchia BdM dichiarata fallita
`Sentenza del Tribunale, la Procura ora apre un altro fascicolo d’inchiesta: bancarotta
`«A novembre si trovava in uno stato tale da non poter garantire pagamenti giornalieri»

Marche Cult
Vintage
Il passato
che reinterpreta
il presente
Domani con il Messaggero

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La vecchia Banca Marche è insol-
vente. Con una sentenza di 12 pa-
gine, ieri, il Tribunale fallimenta-
re di Ancona ha decretato il falli-
mento del vecchio istituto di cre-
dito marchigiano, accogliendo le
istanze della Procura di Ancona
e del commissario liquidatore
Bruno Inzitari. La decisione apre
nuovi scenari anche sul fronte
penale. I magistrati che si occu-
pano di BM apriranno un terzo
fascicolo d'inchiesta per banca-
rotta e altri reati fallimentari. In-
dagine che si somma alle due in
corso: quella che coinvolge 36
persone tra ex amministratori di
BM e imprenditori, accusati di

reati tra cui appropriazione inde-
bita, corruzione tra privati, osta-
colo alla vigilanza e associazione
per delinquere, e il procedimen-
to stralcio in cui è stato chiesto il
giudizio per l'ex dg Massimo
Bianconi e per gli imprenditori
Davide Degennaro e Vittorio Ca-
sale per corruzione tra privati.
Le ragioni che hanno portato il
collegio presieduto da Francesca
Miconi a dichiarare l'insolvenza
si fondano sull'irreversibilità del-
lo stato di crisi, riscontrato sin
dal 2013, quando BdM aveva
chiuso il bilancio 2012 con una
perdita di 528 milioni.

Laricia pag. 32

Busilacchi
«Ridicola
la sfiducia
a Ceriscioli»

Il peggioramento previsto rag-
giungerà la nostra regione dalle
prime ore del pomeriggio, con
precipitazioni intermittenti, a
prevalente carattere di piovasco
o rovescio, da debole a moderato
e nevose oltre 900-1100 metri. I
venti saranno da deboli a mode-
rati orientali, con mare mosso.
Domani, i fenomeni potrebbero
essere più intensi, anche a carat-
tere di temporale nel pomerig-
gio. Venti moderati di bora con
mare molto mosso. Da venerdì è
atteso un miglioramento signifi-
cativo. Le temperature odierne
saranno comprese tra 4 e 13˚C; le
minime oscilleranno tra -1 e 8˚C.

Il meteo
Pioggia, è arrivato
il peggioramento

Morandi e Baglioni, i capitani nell’Arena

Fano, prestiti a usura
’Ndrangheta, in quindici a processo

Da viale Trieste alle colline di
Trebbiantico, passando per il
porto. Gli studenti dell'Universi-
tà di Ancona ridisegnano il futu-
ro urbanistico di Pesaro. «Ab-
biamo fornito tutti gli strumen-
ti ai ragazzi, compreso il Prg,
ma non sono obbligati a seguir-
lo. Il loro lavoro potrebbe essere
uno spunto anche per il Comu-
ne», dice Goffi. L'appuntamen-
to è per questo pomeriggio ad
Ancona alle 14,30 nell'Aula G2
dell'Università Politecnica delle
Marche. Lì si ritroveranno 100
studenti del Corso di Laurea di
Ingegneria edile architettura,
per le revisioni intermedie del

"Progetto Pesaro": il tema d'an-
no che vede impegnati i corsi di
Composizione Architettonica e
Urbana, Urbanistica 1, Recupe-
ro e Conservazione degli edifici,
nell'immaginare lo sviluppo ur-
bano futuro della città di Rossi-
ni. Aprirà i lavori Gianluigi
Mondaini, presidente del Corso
di Laurea, poi interverranno i
professori Bonvini, Pugnaloni,
e lo stesso Mondaini, che hanno
seguito i vari laboratori. Ospite
dell'incontro sarà Nardo Goffi,
il dirigente del Servizio Pianifi-
cazione Urbanistica del Comu-
ne di Pesaro.

Delbiancoa pag. 41

La sede della banca

Il momento è arrivato. Stasera all’Adriatic Arena il concerto dei “capitani coraggiosi”, Morandi e
Baglioni. Salvi a pag. 44

All’Adriatic. Stasera il concerto da tutto esaurito

Prestiti ad imprenditori
edili conun tassodi
interessechepoteva
arrivare finoal 400per
cento,uniti alla costituzione
dipiccole società impiegate
per la compravendita
fittiziadibeni immobili e
utilizzateper compiere
trasferimenti fraudolentidi
denaro.Duemodalità

strettamenteconnesse tra
lorocheavrebbero
garantitoungirod'affari di
almeno54milioni di euro in
soli dueanni.Dietro, per la
ProcuradellaRepubblicadi
Ancona, ci sarebbe stata la
sapienteregiadi unclandi
calabresi affiliati alla cosca
deiFranconieri.

Serfilippia pag. 43

Cento studenti
disegnano
la città del futuro
`Politecnica delle Marche e Progetto Pesaro
Oggi un convegno sulla progettazione in corso

IL CAPOGRUPPO PD
«LE AZIENDE PRIVATE
DELLA SANITÀ
HANNO DATO
SOLO 16MILA EURO
PER LE ELEZIONI»
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Marche

NOMINE
PIETRO MARIA PUTTI
NUOVO PRESIDENTE
MERCATI ENERGETIC
Pietro Maria Putti è stato
nominato nuovo presidente e
amministratore delegato del
Gestore dei Mercati Energetici
(Gme). Professore associato di
Istituzioni di diritto privato ed
Introduzione al diritto
dell'impresa presso la Facoltà di
Economia del Politecnico delle
Marche, Putti Dal giugno 2010
fino al 2014 è stato
vicepresidente dell'Ain
(Associazione Italiana Nucleare)
e dal settembre 2009 fino al
luglio 2014 è stato
sub-commissario dell'Enea.

TRIVELLE
ANCHE SGARBI
NEL COMITATO
L'assessore alla Rivoluzione di
Urbino Vittorio Sgarbi, Gianluca
Carrabs, presidente onorario dei
Verdi, l'assessore regionale al
Turismo Moreno Pieroni, Uniti
per le Marche e Slow Food
hanno lanciato la campagna per
il referendum del 17 aprile
contro le trivellazioni in
Adriatico. «Il nostro voto -
hanno detto Sgarbi e Carrabs -
servirà per ribadire che i
cittadini vogliono un nuovo
modello di sviluppo
economico».

INIZIATIVE
ANCONA #marcheuropa, un'agen-
da condivisa per una regione eu-
ropea. Lezioni, dibattiti e con-
fronti con personalità del mondo
della cultura, della politica e dell'
economia per riflettere sulle Mar-
che, oggi, in Europa. Il Consiglio
regionale e l'Istao propongono
un ciclo di seminari formativi
coinvolgendo le Università, LaPo-
lis (Laboratorio di studi politici e
sociali), Case (Centro alti studi eu-

ropei) e Symbola. Il programma
di incontri, presentato dal presi-
dente Antonio Mastrovincenzo e
da Simone Mariani, vicepresiden-
te dell'Istao, si svolgerà in tre date
ad aprile (15), maggio (13) e giu-
gno (17). Mastrovincenzo: «Un'oc-
casione unica di approfondimen-
to rivolta ai consiglieri regionali,
ai componenti del Consiglio re-
gionale dell'economia e del lavo-
ro e del Consiglio delle autono-
mie locali, ma anche un'opportu-
nità formativa progettata per i
giovani amministratori locali».

La sede di Banca Marche a Jesi

`Il tribunale di Ancona ne ha dichiarato il fallimento
«A novenbre 2015 non era in grado di garantire pagamenti»

Il consiglio regionale

`Basteranno le firme
di un terzo dei componenti
dell’assemblea

Regione, tornano i consiglieri segretari
E l’ufficio di presidenza si potrà sfiduciare

LA SENTENZA
ANCONA La vecchia Banca Marche
è insolvente. Con una sentenza di
12 pagine, ieri, il Tribunale falli-
mentare di Ancona ha decretato il
fallimento del vecchio istituto di
credito marchigiano, accogliendo
le istanze della Procura di Ancona
e del commissario liquidatore Bru-
no Inzitari. La decisione apre nuo-
vi scenari anche sul fronte penale.
I magistrati che si occupano di BM
apriranno un terzo fascicolo d'in-
chiesta per bancarotta e altri reati
fallimentari. Indagine che si som-
ma alle due in corso: quella che
coinvolge 36 persone tra ex ammi-
nistratori di BM e imprenditori,
accusati di reati tra cui appropria-
zione indebita, corruzione tra pri-
vati, ostacolo alla vigilanza e asso-
ciazione per delinquere, e il proce-
dimento stralcio in cui è stato chie-
sto il giudizio per l'ex dg Massimo
Bianconi e per gli imprenditori Da-
vide Degennaro e Vittorio Casale
per corruzione tra privati.

Le ragioni che hanno portato il
collegio presieduto da Francesca
Miconi a dichiarare l'insolvenza si
fondano sull'irreversibilità dello
stato di crisi, riscontrato sin dal
2013, quando BdM aveva chiuso il
bilancio 2012 con una perdita di
528 milioni. Deficit poi aumentato
nei due anni e mezzo di ammini-
strazione straordinaria fino a su-
perare i 900 milioni. Una Caporet-
to. Tanto che a novembre nelle
casse del vecchio istituto di credi-
to marchigiano non c'era pratica-
mente più liquidità. «BdM - scrivo-
no i magistrati nella sentenza - si
trovava in una situazione di tale
carenza di liquidità da non poter
assicurare i pagamenti giornalie-
ri».

Respinte le obiezioni delle Fon-
dazioni Cassa di risparmio di Jesi
e Cassa di risparmio di Pesaro, che
si erano costituite in giudizio per
opporsi alla dichiarazione d'insol-

venza, nella sentenza il collegio ri-
corda come già nel 2013, con la
chiusura del bilancio 2012, la vec-
chia Bdm «si trovava in stato di de-
ficienza patrimoniale rispetto ai
requisiti prudenziali: il patrimo-
nio di vigilanza ammontava a 996
milioni, con una deficienza patri-
moniale di 202 milioni. Il rapporto
tra il patrimonio e gli impieghi era
ridotto al 6,65% e dunque inferio-
re al minimo prudenziale
dell'8%». Nelle 12 pagine i giudici
ripercorrono anche le principali
tappe dei due anni e mezzo di am-
ministrazione straordinaria, citan-
do i vari tentativi caduti nel vuoto
di reperire investitori e il tentativo
di intervento del Fidt (Fondo Inter-
bancario Tutela Depositi) che pre-
vedeva un aumento di capitale fi-
no a 1,2 miliardi di euro, bocciato
dalla Commissione Europea. Tutti
segnali, secondo i magistrati, della
«gravità della situazione patrimo-
niale» e della «irreversibilità della
citata condizione». Questi i pre-
supposti che hanno portato il col-
legio anche a rigettare i ricorsi del-
le Fondazioni Carisj e Caripesaro
che, oltre a sollevare alcune que-
stioni di costituzionalità, in aula,
lo scorso 7 marzo, avevano obiet-
tato la stima all'eccessivo ribasso
dei crediti deteriorabili, svalutati
fino al 17%, e sostenuto come le
istanze di Procura e commissario
liquidatore non tenessero conto
dei dati relativi ai due anni e mez-
zo di commissariamento. A ulte-
riore dimostrazione del dissesto
della vecchia BdM, il collegio ri-
corda poi la missiva con cui il 4 no-
vembre i commissari avevano se-
gnalato a Bankitalia il rischio del-
la sospensione dei pagamenti. La
situazione stava preciptando, tan-
to che il buffer di liquidità era sce-
so al di sotto della soglia minima
dei 200 milioni. Soddisfatto per il
verdetto il commissario liquidato-
re Inzitari, che definisce la senten-
za «giusta e tempestiva», mentre il
Codacons e il Comune di Jesi an-
nunciano la costituzione di parte
civile in un eventuale processo per
bancarotta. Intanto ieri, il respon-
sabile della vigilanza Consob Filip-
po Macaluso, è stato ascoltato dal-
la commissione regionale d'inda-
gine Ascoltato in Regione anche
Fabio Tombari, presidente della
Fondazione Carifano.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ora la Procura aprirà un altro fascicolo d’inchiesta: bancarotta
Comune di Jesi e Codacons preparano la costituzione di parte civile

Sonoattualmente3.191gli
stranieriospitatinelle
strutturediaccoglienzadelle
Marche:929nellaprovinciadi
Ancona,427adAscoliPiceno,
393aFermo,850aMaceratae
592nellaprovinciadiPesaro
Urbino.Lapresenza
complessivadi stranierinella
regioneèdi 146.152unità,pari
al9,4%dellapopolazione
residente. I dati sonostati
diffusiamarginedella riunione
del tavoloregionaledi
Coordinamentoper
l'immigrazione,convocatoad
AnconadalprefettoAntonio
D'Acunto.Vihannopresoparte,
riferisceunanota, i prefetti e i
questoridella regione,
rappresentantidellaRegione
Marche,dell'AnciedeiComuni
capoluogodiprovincia, la
presidentedellaCommissione
per il riconoscimentodello
statusdiprotezione
internazionale, rappresentanti
dell'Unhcr (ilCommissariato
Onuper irifugiati) edello
Sprar, il Sistemadiprotezione
perrichiedenti asilo erifugiati.
Nellariunioneèstata
esaminata la situazionedegli
immigratirichiedenti
protezione internazionale, edei
minori stranierinon
accompagnatiospitatinelle
Marche. «Sonostate
prospettate - informa lanota -
alcune iniziativevoltea
favorireun'equilibrata
distribuzionedei giovaniospiti
edei relativioneri finanziari tra
iComuni, aiquali fa carico
l'accoglienzadeiminori».
Approfondito fragli altri il
temadella «concentrazionedi
singoleetnie (inparticolare
quellapachistana) in
determinatearee, edella
condizionedegli stranieridopo
averottenuto lostatusdi
rifugiato.

ASSETTI
ANCONA Il Consiglio regionale ha
approvato di misura in seconda
lettura, con 16 voti a favore, 10
contrari e due astenuti, la modifi-
ca statutaria che reintroduce i
due consiglieri regionali segreta-
ri e introduce l'istituto della pos-
sibile revoca dei componenti
dell'Ufficio di Presidenza e dei
vertici delle Commissioni per
gravi motivi.

Di misura perchè 16 voti era la
maggioranza richiesta per l'atto,
varato dopo un vivace dibattito,
soprattutto tre le opposizioni. La
prima approvazione risale al 6
ottobre scorso, l'atto era tornato
in aula il 15 dicembre, ma ne era
stato chiesto il rinvio. Con la ri-
forma il presidente e ciascun
componente dell'Ufficio di presi-
denza potranno essere revocati,
in presenza di «gravi motivi» at-
traverso una mozione di sfidu-

cia, che non potrà essere messa
in discussione prima di 10 giorni
dalla sua presentazione, dovrà
essere firmata da almeno un ter-
zo dei consiglieri, approvata per
appello nominale e con una mag-
gioranza non inferiore ai quattro
quinti dell'Assemblea. La stessa
opzione di revoca sarà prevista
anche per i presidenti e i vicepre-
sidenti delle commissioni consi-
liari. Reintrodotte anche le figu-
re dei Consiglieri segretari nell'
Ufficio di presidenza.

Il ritorno dei due consiglieri
segretari con allargamento dell'
Ufficio di presidenza da tre a cin-
que membri rappresenta «la mo-
difica più corposa» della riforma
statutaria, secondo il relatore di
maggioranza e vice presidente
Renato Claudio Minardi. Le due
figure erano state soppresse con

la riforma di un anno fa, che ha
sancito anche la riduzione del
numero dei consiglieri e assesso-
ri regionali - ha ricordato Minar-
di -, poi però si è affermata la ne-
cessità di avere un Ufficio di pre-
sidenza «più collegiale e rappre-
sentativo» dei diversi gruppi di
opposizione, che esprimono uno
dei consiglieri segretari. Il relato-
re di minoranza l’M5s Gianni
Maggi ha annunciato voto con-
trario ad un atto che «non nasce
dall'esigenza di allargare la base
democratica, ma solo con l'inten-
zione di aumentare le poltrone».

400 marchigiani sconosciuti al fisco
Prestazioni agevolate, il 60% senza diritti

Vecchia Banca Marche insolvente

Nelle Marche
ospitati
oltre 3 mila
migranti

IL BILANCIO
ANCONA Quasi 400 contribuenti re-
sidenti nelle Marche non hanno
mai pagato un euro di tasse, un
centinaio di datori di lavoro ha as-
sunto dipendenti in nero o co-
munque non in regola, e su 127
beneficiari di agevolazioni nelle
prestazioni socio sanitarie, perso-
ne indigenti, famiglie numerose,
ben il 60% non era affatto in stato
di bisogno. Non è confortante l'in-
dice di legalità della collettività
marchigiana che traspare dal rap-
porto della Guardia di finanza
sull'attività svolta dalla Fiamme
gialle nel 2015.

Ben 395 gli evasori totali sco-
perti, 102 i casi di frodi dell'Iva, 12
i reati connessi alla fiscalità inter-
nazionale: questo il bilancio di

978 indagini di polizia giudizia-
ria, 718 verifiche e 1.132 controlli
fiscali nel settore delle imposte di-
rette e dell'Iva, che hanno portato
alla denuncia all'autorità giudi-
ziaria di 518 soggetti, di cui 3 in
stato di arresto. I reati di natura
tributaria accertati sono stati
620, con l'applicazione di misure
cautelari patrimoniali (sequestri
anche per equivalente) per circa
30 milioni di euro. E ben 897 i la-

voratori assunti in nero o irrego-
lari, utilizzati in modo improprio
da più di 100 datori di lavoro.

In materia di appalti pubblici,
la Gdf ha sottoposto a controllo
importi per oltre 20 milioni di eu-
ro, e ha riscontrato irregolarità
per più di 5 milioni, con la denun-
cia di 34 soggetti., 344 persone so-
no state invece denunciate alla
Corte dei Conti per danni erariali,
mentre 80 dipendenti infedeli del-
la Pubblica amministrazione so-
no stati denunciati (sei arrestati),
per comportamenti illeciti nei
confronti dell'ente per il quale la-
voravano. Tanti i furbetti dell'in-
dice Isee taroccato. Circa il 60%
delle prestazioni sociali statali, re-
gionali o locali agevolate (sevizi
socio sanitari domiciliari, contri-
buti per l'affitto, telefono, luce e
gas ecc.) è risultato irregolare.

LA COMMISSIONE
D’INDAGINE
IN REGIONE
HA ASCOLTATO
IL RESPONSABILE
DELLA CONSOB

Prefettura

#marcheuropa, seminari
per gli amministratori

MODIFICATO
IN AULA LO STATUTO
MINARDI: «ORA
PIÙ RAPPRESENTATIVO»
MAGGI (M5S): «SOLO
PER LE POLTRONE»

IL BILANCIO 2015
DELLA FINANZA
SEQUESTRI
PER 30 MILIONI
100 DATORI DI LAVORO
NEI GUAI PER IL “NERO”

GIUNTA REGIONE MARCHE
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR-FSE

La procedura aperta per l’affi damento del servizio di sviluppo, manutenzione, 
gestione e assistenza al sistema informativo SIFORM2.0 della Regione Mar-
che con Decreto n. 6/POC del 11/02/2016 è stata aggiudicata al costituendo 
RTI tra la ditta LATTANZIO ICT LAB srl di Milano – C.F. e P.IVA 09137030962 
(mandataria) e LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA di Lecce 
– C.F. e P. IVA 03351210756 (mandante) per l’importo complessivo di Euro 
953.100,00 (IVA esclusa). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Mauro TERZONI
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Via dell’Acquedotto, tornano le baracche
il sindaco: «Le butteremo giù di nuovo»

ASSEMBLEA/1
Distributore di benzina in via Sol-
ferino e deposito inerti sull'inter-
quartieri, scontro sindaco-comita-
to. Amianto in via Becci, la coper-
tura verrà incapsulata. È stata una
serata da bastone e carota per il
sindaco Matteo Ricci nell'assem-
blea di Villa San Martino al centro
sociale in via Leoncavallo. La sua
relazione sulle opere è stata ac-
compagnata da una buona dose di
applausi. Ma va registrato un con-
trasto, a tratti acceso, con il grup-
po di residenti riuniti nel comitato
Q10. Al centro della disputa, lo spo-
stamento, nell'area tra interquar-
tieri e autostrada, dell'attività di
inerti del privato Fme, che oggi si
trova a fianco al cimitero. «In quel-
lo spazio c'era la previsione di ver-
de, invece arriverà un edificio con
un fronte di 125 metri», ha sostenu-
to Daniele Lazzari del movimento
civico. La prima risposta è stata
dell'assessore all’Urbanistica, Ste-
fania De Regis. «L'iniziativa nasce
prima del mio insediamento, ma
mi chiedo come si possa sostenere
che ci sarà un edificio di 125 metri
quando noi in Comune non abbia-
mo ancora nulla in mano, se non
l'ingombro urbanistico. Sono 20
anni che cerchiamo di liberare la
zona del San Decenzio da quell'at-
tività, che andrà in un'area perife-
rica, vicina all'A14». La definizione
di "area periferica" non è piaciuta a
chi abita nella parte di Villa San
Martino più vicina all'interquartie-
ri. Hanno iniziato a scaldarsi,
tant'è che ha preso la parola il sin-
daco. «È un'area del Comune. Per-
mutata per spostare un deposito di
fianco al cimitero, dove vanno mi-
gliaia di famiglie, per completare il
parcheggio del San Decenzio. È sta-
ta presa una decisione in termini
di collettività generale. Se necessa-
rio, lavoreremo per attutire l'im-
patto dell'attività».

GLI ALTRI NODI
Altra questione bollente, il nuovo

distributore Gpl in fondo a via Sol-
ferino. «Ci sono discordanze sulle
normative - ha detto Stefano Orazi
del comitato - Abbiamo presentato
due esposti e l'unica cosa che sia-
mo riusciti ad ottenere è stata la ri-
duzione dell'autocisterna. Com’è
possibile che in evidente contro-
tendenza con gli orientamenti che
tendono a collocare i distributori
Gpl fuori dai centri abitati, questo
si trova a 50 metri dal centro di ag-
gregazione Totem». È stato chiesto
alla giunta quando arriverà una ri-
sposta sulle sollecitazioni inviate
per avere la certezza che le norma-
tive siano state rispettate. «La que-
stione non è nelle mani del sindaco
- ha incalzato Ricci - Il punto è col-
legato alle normative di liberaliz-
zazione: se il distributore è fatto a

norma di legge si può fare, altri-
menti no. Dal punto di vista della
sicurezza, che giustamente si ri-
chiede, la competenza è dei vigili
del fuoco. Il sindaco può interveni-
re per gli aspetti legati alla mitiga-
zione». Passaggio sulla piscina
Pentathlon di via Togliatti. «Alla fi-
ne dell'estate termineranno i lavo-
ri, a settembre la inaugureremo».
Per quanto riguarda l'edificio di
via Becci, interessato dalla bonifi-
ca dell'eternit, il sindaco ha riferito
che «i lavori di incapsulamento
della copertura di 6mila metri qua-
dri partiranno ad aprile e termine-
ranno il 20 ottobre». Il quartiere
avrà, inoltre, una piazza finanziata
per il 2017.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori in via Goito
traffico paralizzato

ASSEMBLEA/2
In via dell'Acqeudotto sono spun-
tate di nuovo le baracche di rom
ed extracomunitari. Lo ha comu-
nicato il sindaco Matteo Ricci
nell'assemblea di lunedì sera, an-
ticipando un'immediata azione
di sgombero, come quella di qual-
che settimana fa. «Faremo butta-
re giù di nuovo le baracche», ha
detto, illustrando poi il piano di
riqualificazione dell'area. «Vo-
gliamo trasformare quella zona
da retrobottega a opportunità per
la città. Diventerà un luogo aggre-
gativo, frequentato da tutte le fa-
sce d'età. Anche per questo nasce-
rà il bocciodromo al posto del de-
posito di riciclaggio di Marche
Multiservizi». Entro l'estate, lo
spostamento del sito in via Tosca-
na. «Non è una discarica, ma un
centro per il riciclaggio, dove ci
sarà anche una sala conferenze -

ha aggiunto il sindaco davanti al
comitato, proiettando i rendering
- Dove deve andare un'attività del
genere se non in un'area indu-
striale in cui attualmente i capan-
noni, almeno per la metà, sono
vuoti? Proprio perché non è una
discarica, non sono state necessa-
rie varianti». L'operazione si inse-
risce in un accordo tra privati.
«Marche Multiservizi prende in
affitto un capannone che mantie-
ne la destinazione precedente,
per attività produttiva. Oggi il
centro è del tutto compatibile con

quello che c'è. Su via Toscana,
semmai, il problema è l'alto nu-
mero dei capannoni sfitti. Urbani-
sticamente bisogna liberalizzar-
la, prevedendo anche attività
commerciali, oltre che artigianali
e industriali». Scettico il comitato
Q10. «Non si può sostenere che la
collocazione di via Toscana è giu-
sta, perché ci sono capannoni
vuoti - è intervenuto Daniele Laz-
zari - anche gli imprenditori dell'
area sono rimasti sorpresi e indi-
gnati quando hanno saputo di
questo nuovo insediamento». Du-
rante la serata sono stati illustrati
diversi interventi per il quartiere
di villa San Martino: 270 mila di
straordinaria manutenzione del-
le scuole, tra Manzoni, scuola
dell'infanzia Grande Quercia, ni-
do d'infanzia Aquilone, nido d'in-
fanzia Lilliput. E 413 mila euro di
asfaltature. Interessate via Boito,
via Casella, via d'Arezzo, via Pon-
chielli, via San Martino.

Il dragaggio del porto tarda ancora
i diportisti sono pronti alla protesta

Cresce la squadra per dare la caccia
a quaranta milioni di fondi europei

Scontro nel quartiere
sul nuovo distributore
e il deposito di marmi

MARE
Il dragaggio del vecchio porto tar-
da, i diportisti pronti alla prote-
sta. I tempi si sono allungati e dal-
le previsioni di febbraio, ancora
oggi non è partito alcun lavoro di
escavo per evitare l’insabbiamen-
to delle barche nell’ultimo tratto
del canale. Ieri era l’ultimo gior-
no utile per togliere anche i corpi
morti come le scalette per con-
sentire al meglio i lavori. Il co-
mandante della Capitaneria di
porto Angelo Capuzzimato ha
scritto una lettera al Provvedito-
rato alle opere marittime. «Vo-
gliamo sollecitare l’inizio dei la-
vori. La burocrazia ha tempi lun-
ghi, ma l’obiettivo è finire il dra-
gaggio prima della bella stagio-
ne. Dobbiamo fare in tempo». La
lettera ha passaggi importanti.
«A un anno di distanza dalla si-
tuazione di insabbiamento dei
fondali, ci troviamo in un mo-
mento molto critico in cui persi-
stono le difficoltà sia per le im-
barcazioni della piccola pesca
che per i diportisti. Abbiamo avu-
to un recente incontro con il
Provveditorato il 25 febbraio in

cui è stato fatto un ulteriore so-
pralluogo e in cui si raccomanda-
va di sgomberare per tempo i cor-
pi morti e si chiedeva agli utenti,
già provati da questa situazione,
di ritirare le scalette e recuperare
i materiali. In questa situazione i
posti ormeggio rischiano di di-
ventare insufficienti, dunque è di

vitale importante percorrere nel
più breve tempo possibile la stra-
da di assegnazione dei lavori alla
ditta aggiudicataria».
Le barche sono oltre quaranta in
quel lato del porto. Alcune sono
state ritirate a terra, mentre la
piccola pesca spostata nell’area
del porto commerciale. «Utilizze-
remo parte della nuova darsena
per ospitare altri diportisti. Ma è
necessario sbloccare i lavori -
chiude Capuzzimato - siamo an-
cora in tempo, ma bisogna parti-
re per evitare disagi».
Intanto al club nautico nell’as-
semblea che ha eletto il nuovo
presidente Francesco Galeppi, si
è parlato anche di questa situa-
zione. Ci sono diversi diportisti
che pagano normalmente la quo-
ta di ormeggio molto preoccupa-
ti e pronti a qualche dimostrazio-
ne. Il segretario Amedeo Spon-
chiado sottolinea che «un po’ di
scetticismo c’è. Aspettiamo di ca-
pire quando partiranno, è scadu-
to anche il termine per la rimo-
zione delle scalette». Il timore è
che come l’anno scorso si vada
tutti alla nuova darsena.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

PROGETTI
Caccia a 40 milioni di euro di fondi
europei, il Comune stringe un ac-
cordo con sindacati e associazioni.
«Si parte da Palazzo Ricci e soste-
gno alle imprese», indica Delle No-
ci. «Vigileremo sugli obiettivi rag-
giunti», dice la Ricci della Cgil. La
partita dei fondi europei sta en-
trando nel vivo. Per intercettare le
risorse messe a disposizione da
Bruxelles, quasi tutti i comuni ter-
ritoriali, 55 per l'esattezza, si sono
messi insieme creando l'Ufficio
Sviluppo e Opportunità, guidato
da Pesaro e Fano, e coordinato dal-
la Provincia, con il supporto delle
Università di Ancona e Urbino.
Una corazzata, insomma. Ma per
battere la fortissima concorrenza
degli altri territori, tutti a caccia di
fondi europei, la squadra ieri si è
ampliata ulteriormente, con sinda-
cati, associazioni di categoria e ter-
zo settore, attraverso la firma del
protocollo d’intesa per la politica
di coesione 2014-2020 per il pater-
nariato economico e sociale. Die-
tro l'angolo ci sono i primi fondi da
agganciare. Il 31 marzo, infatti, sca-
de il bando per gli investimenti ter-

ritoriali integrati. L'assessore alla
Gestione Antonello Delle Noci fa
capire che è praticamente fatta. Ar-
riveranno 7 milioni di euro, che Pe-
saro e Fano utilizzeranno, nel pri-
mo caso per riqualificare Palazzo
Ricci e renderlo una pedina fonda-
mentale nel progetto di Città della
Musica. E per quanto riguarda Fa-
no, per trasformare Palazzo Sant'
Arcangelo in una Fabbrica del Car-
nevale, come ha spiegato il vicesin-
daco Stefano Marchegiani. Poi al-
tri due bandi ad aprile, 15 milioni
per moda e arredo, e 17 milioni per
le start-up. Nel complesso, 40 mi-
lioni di euro in due mesi, una cifra
che «non si è mai vista negli ultimi
20 anni», puntualizza Delle Noci.
Risorse che, oltretutto, se intercet-
tate, «possono essere utilizzate
senza dover sottostare ai vincoli
del patto di stabailtià che il Gover-

no ha allentato», ha ricordato il
sindaco Matteo Ricci. Che ha abbi-
nato la strategia di muoversi su
ampia scala per i fondi europei, a
quella per suddividere il territorio
in ambiti omogenei, con la riforma
in cantiere. La fetta più grossa de-
ve ancora arrivare, ma qualcosa è
già stato portato a casa. «In un an-
no di attività dell’Ufficio Sviluppo
e Opportunità - è la ricognizione di
Delle Noci - abbiamo presentato
30 progetti, raccolto un milione di
euro e predisposto una pianifica-
zione progettuale che ci farà au-
mentare le performance nei pros-
simi anni. Per raggiungere questi
obiettivi non improvvisiamo nul-
la, ma programmiamo nei dettagli
ogni singolo passaggio. Solo così
riusciremo a essere sempre più
competitivi in Europa». La struttu-
ra messa in piedi rappresenta cir-
ca 400 mila abitanti. Per la segreta-
ria Cgil Simona Ricci l'accordo è
un'iniziativa concreta, che si inse-
risce nelle strategie di sviluppo per
il lavoro. «Ma nei prossimi mesi vi-
gileremo sulla distanza tra i desi-
derata e quello che si riuscirà a fa-
re». Simone Bucchi, per il terzo set-
tore, guarda con fiducia ai «nuovi
canali di finanziamento».

Il sindaco Ricci all’assemblea di Villa San Martino

`Villa San Martino, i temi più caldi infiammano gli animi
all’incontro pubblico tra la giunta comunale e i residenti

Unmomento
dell’assem-
blea
a sinistra
lo sgombero
di via
dell’Acquedot-
to

SARÀ INCAPSULATO
L’AMIANTO DELL’EDIFICIO
DI VIA BECCI
A SETTEMBRE
L’INAUGURAZIONE
DELLA PISCINA

Scooterista ferito inun
incidente inviaCosta, portato
d'urgenza inospedale,manonè
grave.Traffico in tiltper i
lavorialle rotatoriedivia
Goito.Un incidentestradale si è
verificato ierimattina lungovia
AndreaCosta,nelquartieredi
Pantano.Un'autovettura
procedeva lungo la stradaeha
svoltatoadestra: inquel
momentoèsopraggiuntoda
dietrounoscooter, guidatoda
unpesaresedi60anni, cheha
urtato l'auto, cadendoaterra.
Almomentodell'incidente
l'uomoera feritoe sanguinante.
Subitoèstato trasportatoal
prontosoccorsodiPesarocon
il 118.Lesuecondizioninon
sonocomunquegravi. Sul
postoè intervenutauna
pattugliadeivigiliurbanidi
Pesaro.DaPantanoallavicina
VillaSanMartino,dovec'è stata
unamattinatadipassione,
soprattuttonegli oraridi
entrataeuscitadagli istituti
scolasticidelleCinqueTorri,
per i lavori alle rotatoriedivia
Goito, chehannorallentato il
traffico. I lavori andranno
avanti ancoraperdiversimesi,
indicativamenteper tutto il
2016.

Code e incidenti

IL COMANDANTE
DELLA CAPITANERIA
HA SCRITTO IERI
UN SOLLECITO
AL PROVVEDITORATO

DOPO LO SGOMBERO
ESEGUITO QUALCHE
SETTIMANA FA
ROM E CLANDESTINI
HANNO RIPOPOLATO
L’AREA

I COMUNI DI PESARO
E FANO STRINGONO
ACCORDI CON ALTRI
ENTI LOCALI, SINDACATI
E ASSOCIAZIONI
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URBINO
TROVATO MORTO
OGGI AUTOPSIA
Si terrà oggi l’autopsia sul corpo
di Gianfranco Astolfi, l’uomo di
56 anni di Montefelcino
ritrovato morto a Trasanni sotto
a un ponte. L’ipotesi più
accredita dagli investigatori
resta quella di un malore, sul
corpo non ci sono segni che
facciano pensare a una caduta.

PESARO
IRLANDA IN FESTA
Anche a Pesaro il 17 marzo si
festeggia San Patrizio, patrono
dell'Irlanda. Protagoniste
dell’evento “Irlanda in festa
2016”, che si svolgerà da domani
a domenica nella piazzetta San
Domenico, cultura, folklore,
gastronomia, con un ricco
calendario di appuntamenti.
Info su www.irlanda-in-festa.it o
sulla pagina facebook Irlanda in
Festa Pesaro.

PATTINAGGIO
FLASH MOB IN CENTRO
Aspettando la prima volta dei
Campionati italiani di
pattinaggio velocità indoor che
da venerdì a domenica prossima
all’Adriatic Arena, oggi alle 16.30
la Torollski Center organizza un
flash mob di evoluzioni da
piazzale Lazzarini a piazza del
Popolo.

IL CASO
Adesso è scattato l'ultimatum. Se
l'Hotel Principe non sarà vuoto en-
tro un paio di giorni al massimo,
allora si dovrà passare alle manie-
re forti, ovvero allo sgombero co-
attivo. Gestore e ospiti sono stati
avvisati. Ieri mattina, la polizia
municipale di Pesaro, sotto la gui-
da del comandante Gianni Galden-
zi, ha affiso un cartello sulle porte
d'ingresso dell'albergo. "Attività
sospesa", a firma e timbro del Ser-
vizio Attività Economiche del Co-
mune. Da un controllo di dicem-
bre scorso, il gestore del Principe,
Angelo De Galizio, non era risulta-
to in regola con i vari permessi e
altre previsioni di legge. Su tutte,
c'è il difetto della licenza: ha quel-
la stagionale ma è stato pizzicato a
svolgere attività annuale. La san-
zione è netta: la chiusura. Ma poi
non è a posto con la sanificazione
dell'acqua. Un dettaglio non da po-
co visto che si parla di legionella.
De Galizio avrebbe dovuto siste-
mare l'impianto idrico qualche
giorno fa ma non lo ha fatto. In tut-
to il marasma gestionale, c'era an-
che il problema di alcuni ospiti
particolari. Al Principe hanno tro-

vato ricovero (a pagamento) diver-
si senza tetto. Con il benestare e il
contributo economico del Comu-
ne, che con Casa Tabanelli e Casa
Mariolina piene, era ricorso a que-
sta soluzione di compromesso.
«Ma non appena abbiamo saputo
delle irregolarità, abbiamo prov-
veduto a trovare una sistemazione
alternativa alle persone seguite
dai nostri Servizi sociali» ha spie-
gato la settimana scorsa l'assesso-
re alla Solidarietà, Sara Mengucci.
E in effetti i circa quindici ospiti
del Comune sono stati spostati in
altre strutture di accoglienza. Al
Principe però sono rimasti gli altri
ospiti. Che ora, con l'avviso di ieri,
dovranno fare le valige al più pre-
sto e lasciare l'hotel. Si sono conta-
te in tutto una quindicina di perso-
ne, tra giovani, anziani, italiani e
stranieri. C'era un melting pot di
etnìe, generi e vite vissute tra le
mura di quell'edificio sgretolato,
con le sue ossa di ferro arrugginito
sempre più in vista. Oggi ci sarà
un nuovo controllo della munici-
pale. De Galizio, che dice di essere
vittima dell'agenzia a cui si era af-
fidato, ha avvisato che lascerà il 20
marzo.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Goffi, in alto panorama di Pesaro

`Al lavoro cento ragazzi di Ingegneria della Politecnica
Oggi ad Ancona presentata la prima fase dell’operazione

Aula di Tribunale

`Lucia e Luisa accusate
di non avere versato
al Fisco 600 mila euro

Evasione fiscale, chiesta la condanna
per la moglie e la figlia di Athos Rosato

URBANISTICA
Da viale Trieste alle colline di
Trebbiantico, passando per il por-
to. Gli studenti dell'Università di
Ancona ridisegnano il futuro ur-
banistico di Pesaro. «Abbiamo for-
nito tutti gli strumenti ai ragazzi,
compreso il Prg, ma non sono ob-
bligati a seguirlo. Il loro lavoro po-
trebbe essere uno spunto anche
per il Comune», dice Goffi. L'ap-
puntamento è per questo pomerig-
gio ad Ancona alle 14,30 nell'Aula
G2 dell'Università Politecnica del-
le Marche. Lì si ritroveranno 100
studenti del Corso di Laurea di In-
gegneria Edile e Architettura, per
le revisioni intermedie del "Proget-
to Pesaro": il tema d'anno che vede
impegnati i corsi di Composizione
Architettonica e Urbana, Urbani-
stica 1, Recupero e Conservazione
degli edifici, nell'immaginare lo
sviluppo urbano futuro della città
di Rossini. Aprirà i lavori Gianlui-
gi Mondaini, presidente del Corso
di Laurea, poi interverranno i pro-
fessori Bonvini, Pugnaloni, e lo
stesso Mondaini, che hanno segui-
to i vari laboratori. E ospite sarà
Nardo Goffi, il dirigente del Servi-
zio Pianificazione Urbanistica del

Comune di Pesaro. «All'inizio dell'
anno accademico - racconta l'ar-
chitetto - mi sono incontrato con
gli studenti nell'Aula Magna, for-
nendo loro tutti gli strumenti ne-
cessari per le elaborazioni proget-
tuali che partono dal tessuto esi-
stente della città. I ragazzi voglio-
no ridisegnare varie parti di Pesa-
ro e i lavori che produrranno sa-
ranno oggetto di esami universita-
ri. Domani (oggi, ndr) mi hanno
chiamato per un passaggio inter-
medio, vogliono mostrarmi i pri-
mi progetti, per capire se hanno
seguito le indicazioni del Comune,
se hanno sottovalutato alcuni
aspetti». A giugno ci sarà la ceri-
monia conclusiva con la presenta-
zione di tutti i progetti realizzati
dagli universitari.

LA PROGETTAZIONE
Goffi ha illustrato agli studenti del-
la Politecnica anche il Prg pesare-
se, approvato nel 2000, tuttora va-
lido, con una buona parte di piani-
ficazione urbanistica della città
che non è ancora stata sviluppata,
anche a seguito della crisi econo-
mica. Anzi, più di 100 ettari di ter-
reno edificabile, negli ultimi anni
sono tornati agricoli, su richiesta
dei privati, proprio per l'impossi-
bilità di sviluppare gli insediamen-
ti. «Il Prg è una base di partenza -
sottolinea Goffi - ma non lo devo-
no seguire alla lettera. Nella fase
progettuale sono liberi, possono
anche distaccarsi dal nostro Piano
Regolatore, ma so che l'hanno co-
munque tenuto in considerazio-
ne». L'intenzione degli studenti
del Corso di Mondaini, è «di pro-
durre elaboratori verosimili, dai
quali il Comune potrebbe anche
trarre indicazioni utili per rivede-
re eventuali piani urbanistici di al-
cune zone della città». Il dirigente
cita alcuni quartieri strategici del-
la città sui quali i corsisti si sono
cimentati a immaginare uno svi-
luppo futuro. «Stanno lavorando
su progetti per la riqualificazione
dei centri collinari degli anni '70,
vedi la zona di Trebbiantico oppu-
re quella del Ledimar. Sono quar-
tieri nati alcuni decenni fa, con po-
chi servizi, dove si possono studia-
re nuove situazioni di sviluppo. Al-
tri elaborati riguarderanno la zo-
na mare, e in particolare viale Tri-
este, oltre a tutta l'area portuale».

ThomasDelbianco
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`Goffi, dirigente del servizio di Pianificazione del Comune:
«Abbimo fornito tutti gli strumenti, ci aspettiamo spunti»

È laprincipessadeiForidi
mezza Italia, l'avvocatodei vip
chesierano tantoamati.Maper
ilpubblicodeirotocalchi è
anche la suocera,anziex,del
bellodacopertinaRaoulBova.
Chedaquandoha lasciato la
figliaperun'altra,ora sacosa
vuoldireaverecontro la regina
deidivorzidei famosi,da
VeronicaLario, exsignora
Berlusconi, aSimonaVentura,
passandoperKatiaRicciarelli
edErosRamazzotti. E ieri
AnnamariaBernardiniDePace
era inTribunaleaPesaro.Al
civile.A trattarequindicon
qualcheexmaritoche sta
cercandodipagare ilmeno
possibileallaconsorteomagari
conqualcheexmoglie che
pretende la lunadal fuamato
coniuge.Di sicurosonounaex
coppiavipnostrana, forse
nobilio imprenditoridi alto
livelloseunodeiduehadeciso
diricorrereaddiritturaallaDe
Pacenonostantenel solo
circondariopesaresesi contino
almenounmigliaiodiavvocati.
Si vedechenessunodiquesti sia
statoritenutoall'altezzadiun
divorzio incuidi sicurosono in
ballocifrea tanti zeri.Omagari
capacediavere lastessagrinta
concui laDePacesta trattando
il contenzioso tra la figlia
ChiaraeBova.Undivorzio cheè
guerraaperta, soprattutto tra
lei, exsuocera, e l'attore, a cui
nonharisparmiatoattacchi
anchepubblici. Pantaloni
aggressivi e sneakers trendy, la
DePacenonèpassata
inosservata tra leauledel
palazzodiGiustiziadipiazzale
Carducci.Masonostati anche
altri i legali vippassatinegli
ultimiannidallepartidel
TribunalediPesaro.Come
CesarePreviti, exavvocatodi
Berlusconi,nonchéexMinistro
dellaDifesae senatore.

TRIBUNALE
Cifre stellari, tra evasioni fiscali e
appropriazioni indebite, quelle ri-
suonate ieri nell'aula del Tribuna-
le davanti al giudice Maurizio Di
Palma. Seicentomila euro è quello
che non hanno versato al Fisco,
nel 2008 e 2009, due donne fane-
si, Lucia e Luisa Rosato, moglie e
figlia del noto imprenditore ittico
Athos, implicato in diversi casi
giudiziari, come vittima di una ra-
pina e sequestro nella sua sua vil-
la di Fano e come imputato in Fi-
scopoli, passando per la vicenda
del Lisippo per essere stato uno
dei marinai autori del ritrovamen-
to in mare del Bronzo. Ieri il pm
Danilo Rabini ha chiesto un anno
di reclusione per le imputate, dife-
se dall'avvocato Francesco Coli.
Alla moglie e alla figlia, Athos ave-
va intestato quote della sua socie-
tà perché temeva il Fisco. Poi la fa-
miglia Rosato si spacca, soprattut-

to quando entra in scena Rocco Li-
co, fidanzato della figlia che farà
parte della gang che rapinerà e ra-
pirà il padre. La due donne deci-
dono di gestire da sole la società
Ittica Bellocchi. Ma non hanno
l'esperienza delle amministratri-
ci. Non pagano le tasse della socie-
tà fino a quando arriva la Finanza
e finiscono a giudizio. La senten-
za alla prossima udienza. Ma an-
cora più ingente è l'evasione di
una società di negozi di abbiglia-
mento, Grassi, condannata ieri a 1
anno e 6 mesi di reclusione. Si
parla di 2 milioni e mezzo di
omessa dichiarazione. Dai guai
col Fisco a quelli con le assicura-
zioni. Un anno e 4 mesi di reclu-
sione è stata la condanna inflitta a
Giuseppe Tonelli, 58 anni, di Pesa-
ro, difeso dall'avvocato Mauro
Mengucci. Il pm aveva chiesto 2

mesi di più. L'accusa è di appro-
priazione indebita. Tonelli si sa-
rebbe intascato 180mila euro di
clienti che avevano acceso polizze
sulla vita o fatto investimenti vari
con l'Allianz. Polizze che risulta-
vano pagate per i primi due anni,
poi più nulla a partire dal terzo.
Quei soldi finivano infatti nel por-
tafoglio di Tonelli e non nelle cas-
se dell'assicurazione che si è inso-
spettita. L'Allianz ha scoperto il
giochetto. Si è costituita parte civi-
le, ma il giudice non ha liquidato
alcuna provvisionale, rimandan-
do tutto alla sede civile.

Strappa il piercing dal naso della moglie
patteggia due anni e torna in libertà

Gli studenti disegnano la città del futuro

Separazione tra vip
arriva l’ex suocera
di Raoul Bova
regina dei divorzisti

PROCESSO
L'ha presa per il naso con tutta
la forza e non potendole stacca-
re quello, le ha strappato il pier-
cing. Si vede che non sapeva più
in che parte del corpo picchiarla
se alla fine si è accanito pure sul-
le narici della moglie, staccando-
le di netto il gingillo dal volto. Ed
è in quell'occasione che la don-
na, una serba dell'82, ha deciso
di rivolgersi alle forze dell'ordi-
ne per denunciare il marito, un
connazionale più giovane di lei
di un anno. Ieri mattina, l'uomo,
finito a processo con l'accusa di
maltrattamenti in famiglia e le-
sioni, ha patteggiato la pena col
pm Giovanni Narbone e il giudi-
ce Lorena Mussoni ha dato il
suo ok all'accordo tra le parti.

Con 2 anni di reclusione (pena
sospesa), il serbo ha chiuso il
conto con la giustizia. E forse an-
che con la moglie che ora sta in
Emilia-Romagna con i loro due
figli. La donna non si è costituita
parte civile, non ha chiesto quin-
di alcun risarcimento dei danni
subìti. Ma non ha neppure ri-
messo la querela. A fine proces-
so, i due parlavano fitto e in pie-
na armonia, come se non fosse

successo nulla di quello che è
emerso durante il processo. Ep-
pure le liti, furibonde e violente,
consumate anche davanti ai
bambini, andavano avanti da an-
ni, a partire dal 2011 fino all'epi-
sodio clou. Quello del piercing
strappato. Era lo scorso 28 di-
cembre, quando, nella loro casa
a Pesaro, per l'ennesima scioc-
chezza, l'uomo si è scagliato sul-
la donna ferendola al volto. La
serba è dovuta ricorrere alle cu-
re del pronto soccorso. Come
sembra sia successo altre volte,
quando usciva ammaccata dopo
aver ricevuto una gragnuola di
calci, pugni e schiaffi. In un'oc-
casione ha riportato anche un
piccolo trauma cranico. L'uo-
mo, che fino a ieri era in carcere
dal giorno dell'arresto, ora tor-
nerà di nuovo a piede libero.

SI CHIAMA “PROGETTO
PESARO” ED È IL TEMA
SEGUITO QUEST’ANNO
DAI CORSI. «IL NOSTRO
PRG È SOLO UNA BASE
DI PARTENZA»

Tribunale

Hotel Principe da chiudere
il Comune dà l’ultimatum

CONDANNATO
A UN ANNO E 4 MESI
DI RECLUSIONE
UN ASSICURATORE:
TENEVA PER SÉ
I SOLDI DELLE POLIZZE

ERA ACCUSATO
DI LESIONI
E MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA
UNA LUNGA STORIA
DI LITI E BOTTE
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Pesaro Urbino

CAMPANARA
Lo spirito imprenditoriale del ter-
ritorio si mette in mostra alla fiera
di Pesaro con il terzo Expo di pri-
mavera “InsiemeSi”, organizzato
dalla Bcc di Gradara. «Un’iniziati-
va nata per scommessa - dichiara
il presidente del Credito cooperati-
vo, Fausto Caldari - ma in questi
tre anni si è dimostrata una scelta
vincente, diventando una vetrina
importante per gli imprenditori».
Il taglio del nastro è previsto per
sabato alle ore 10 alla presenza
delle autorità e con l’esibizione
della banda di Gradara. «Credia-
mo fortemente nel nostro territo-
rio - ha aggiunto Caldari - e il lega-
me con il tessuto produttivo è lo
stimolo che ci trascina ad un mag-
giore impegno, con la speranza di
sollecitare istituti maggiori a for-
nire un’ulteriore spinta, perché lo
spirito d’impresa costituisce la ric-
chezza stessa del territorio e la ri-
sposta per uscire dal difficile mo-
mento che viviamo». Sono oltre
250 gli operatori che presenteran-
no gratuitamente la propria attivi-
tà negli stand messi a loro disposi-
zione nei padiglioni della Fiera di
Pesaro. La Bcc di Gradara incassa
intanto i complimenti del sindaco
della città, Matteo Ricci, proprio
per la vicinanza al tessuto connet-
tivo locale con iniziative di grande
spessore, sia dal punto di vista so-
cio economico, come l’Expo di pri-
mavera, sia dal punto di vista so-
cio sanitario. E Caldari, cogliendo
la palla al balzo, preannuncia an-
che l’acquisto di un macchinario
modernissimo, che sarà donato al-
l’ospedale San Salvatore per la cu-
ra dei tumori della pelle e, tornan-
do ad “InsiemeSi”, ne specifica gli
obiettivi: «Facilitare l’incontro tra
offerta e domanda - elenca - per-
mettere agli imprenditori di fare
rete tra loro, conoscersi e - conclu-
de con una non meno importante
connotazione psicologica - porta-
re una ventata di ottimismo». Il sa-
lone dello spirito d’impresa vanta

una serie di iniziative di grande ri-
chiamo che, nella speranza degli
organizzatori, faranno affluire an-
che tantissimi giovani. «Nella
scorsa edizione - evidenzia il re-
sponsabile della comunicazione
della Bcc di Gradara, Andrea De
Crescentini - abbiamo ricevuto
una straordinaria conferma dal
numero di presenze con oltre 15
mila persone e abbiamo voluto ar-
ricchire ulteriormente il program-
ma per questa due giorni al fine di
raggiungere la definitiva consa-
crazione».

GLI OSPITI
Per l’appunto la presenza di
Raphael Gualazzi alle 21 di sabato,
che si esibirà in concerto sul palco
centrale rispecchia l’intento di
consolidare la manifestazione tra

gli appuntamenti stagionali. Nel
pomeriggio di domenica dalle
15.30 si attendono i comici Gigi e
Andrea e poi Sergio Sgrilli con la
sua chitarra direttamente da Ze-
lig. Oltre lo spazio destinato allo
spettacolo anche una serie di ini-
ziative culturali: Paolo Mieli, infat-
ti, decano dei giornalisti, presiden-
te di Rcs libri e storico, presenterà
il libro “L’arma della memoria”; al-
le 11 di sabato verrà aperto lo spa-
zio esposizioni con “Pittura in poe-
sia” e una serie di esposizioni che
vanno dalle vecchie biciclette alle
Ferrari d’epoca fino alle moto da
corsa storiche. Inoltre lo sport con
i giovanissimi nel torneo “Insieme
a canestro” con oltre 500 pratican-
ti di minibasket.

MaurizioMarinucci
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«Battere tutte le vie
per il futuro della fiera»

Nuovo ospedale, il Pd fanese cerca
un chiarimento con i suoi alleati

Area Vasta, Ricci contro il blitz
«La conferenza dei sindaci è inutile»

Expo di primavera
oltre 250 espositori
e tanto spettacolo

SANITÀ/2
Nuovo ospedale, il Pd di Fano
sente l'esigenza di mettere un
punto fermo. Lo farà durante un
prossimo incontro con gli allea-
ti, ancora da convocare. Potreb-
be essere riunione di maggioran-
za oppure di giunta e assieme al
futuro della sanità saranno di-
scussi altri temi delicati, come i
servizi pubblici o l'ambito socia-
le. Un chiarimento politico con
il resto del centrosinistra fane-
se? «Direi piuttosto un'agenda
di lavoro, per capire bene a qua-
le punto si è arrivati e che cosa ci
serva per raggiungere gli obietti-
vi», ha detto il segretario del Pd
locale, Stefano Marchegiani, il
quale è anche vice sindaco. Pro-
prio l’altro giorno la conferenza
d'Area vasta ha dimostrato
quanto sia problematico il tema
della sanità nella nostra provin-
cia. Un documento approvato
da 16 sindaci ha infatti definito
inaccettabili le delibere regiona-
li 139 e 141, la stessa - quest'ulti-
ma - che ha scatenato un putife-
rio anche a Fano. Il sindaco Mas-
simo Seri ne ha chiesto la revo-

ca, sostenendo a sua volta che
l'atto rilanci il contestato sito
ospedaliero a Fosso Sejore e il ri-
corso a investitori privati. Que-
sto è il quadro che, per ragioni
diverse, ha provocato malumori
nello stesso Pd fanese. In prece-
denza, infatti, il vice presidente
dell'assemblea marchigiana, Re-

nato Claudio Minardi, aveva so-
stenuto che nulla cambia con la
delibera 141, fatta eccezione per
alcuni aspetti operativi, prima
delegati a Marche Nord e ora
riassegnati alla Regione. «Mi pa-
re opportuno - ha proseguito
Marchegiani - mettere in eviden-
za le buone notizie. Al sindaco
Seri è stato infatti confermato
che alcuni importanti servizi so-
no sul punto di tornare o di esse-
re attribuiti all'ospedale fanese
Santa Croce, riequilibrando il
rapporto con le strutture pesare-
si. Detto questo, noi siamo per
un nuovo ospedale di alto livel-
lo. Non vedo l'alternativa, ora
che le riforme spingono a rispar-
mi sempre più accentuati e di
conseguenza all'aumento dell'ef-
ficienza. Se si continua a insiste-
re sul mantenimento di entram-
bi gli ospedali, non si va lontano.
Ora bisogna affrontare bene gli
ultimi snodi, accelerando il con-
fronto ed evitando di irrigidirsi
negli aut aut, nella contrapposi-
zione. Il sito lo si deciderà in se-
guito, valutando anche le even-
tuali compensazioni: viabilità e
servizi di zona, sociale compre-
so».

SANITÀ/1
«La Conferenza dei sindaci? Inu-
tile. L'attuale gestione la rende
più simile a un'assemblea degli
amministratori del centrode-
stra». Auspicava l'unità dei sin-
daci il presidente della Conferen-
za d'Area Vasta, Maurizio Gam-
bini. Ma a dire il vero il clima che
si è creato è esattamente l'oppo-
sto. Le parole del primo cittadi-
no di Pesaro, Matteo Ricci lo con-
fermano: il fronte degli ammini-
stratori si è spezzato.
Il vicepresidente del Pd non ha
partecipato ai lavori dell'altro
giorno. E non lo farà probabil-
mente per diverso tempo anco-
ra. La mozione presentata dai
sindaci di Piobbico Giorgio Mo-
chi e Montelabbate Cinzia Ferri
che giudica come "inaccettabili"
le delibere 139 e 141 della Regione
(riorganizzazione piccoli ospe-
dali e ospedale unico Marche
Nord) è stata approvata. Non era
iscritta all'ordine del giorno ed è
stata posta in votazione nelle fasi
conclusive della Conferenza
d'Area Vasta. A votare a favore
infatti sono stati appena 16 sinda-

ci dei 45 inizialmente presenti.
«E' la dimostrazione che attual-
mente quell'organismo è utiliz-
zato solo per fare strumentaliz-
zazione politica - continua Ricci
- Quando si fanno le cose seria-
mente, penso a quando abbiamo
convocato il Governatore Ceri-
scioli, la Conferenza d'Area Va-
sta è utile agli amministratori e
ai cittadini. Ma allo stato attuale
è inutile. E non ha senso parteci-
parvi». Dei 22 primi cittadini pre-
senti a quel punto 3 si sono aste-
nuti (Mombaroccio, Mondavio e
Isola del Piano) mentre 3 hanno
preferito non prendere parte alla
votazione e abbandonare l'aula
(Fossombrone, Urbania e Salta-
ra). Il vicesindaco forsemprone-
se Michele Chiarabilli ha parlato
di "dittatura della minoranza"
mentre il primo cittadino di Ur-

bania Marco Ciccolini ritiene
che, mettendo in votazione quel-
la mozione, si sia commesso un
atto contrario al buon senso. «E'
accaduto qualcosa di molto stra-
no e spiacevole - commenta il
primo cittadino di Urbania Cic-
colini - Nella prima fase della
Conferenza d'Area Vasta erano
presenti molti amministratori
eppure non è stata messa in vota-
zione la mozione. Quando inve-
ce sono rimasti appena 22 sinda-
ci si è deciso di procedere con la
discussione e successivamente
con il voto. A me sembra che si
trattasse di due questioni molto
rilevanti che non potevano e non
possono essere trattate con su-
perficialità al termine di una lun-
ga riunione e senza coinvolgere
tutti gli amministratori. Non vo-
glio però neppure entrare nel
merito della mozione. Quello
che è inaccettabile è il metodo
con cui è stata presentata. Si è
trattato di una decisione inop-
portuna e fuori luogo. Per que-
sto, insieme ad altri colleghi, ho
deciso di abbandonare la seduta
e di non prendere parte al voto».

LucaFabbri
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La Fiera di Campanara

`La Bcc di Gradara per il terzo anno promuove InsiemeSi
Caldari: «Vetrina importante per le aziende del territorio»

IL TAGLIO DEL NASTRO
SABATO MATTINA
TRA GLI OSPITI
GUALAZZI, SGRILLI
GIGI E ANDREA
E PAOLO MIELI

Gualazzi,
uno
degli ospiti
dell’Expo
di primavera

La presentazione dell’Expo di primavera

CONFARTIGIANATO
Manutenzione delle strade inter-
ne, gli autotrasportatori di Con-
fartigianato confidano nell'
Anas. Il tema della viabilità, in
particolare il passaggio di alcu-
ne competenze dalla Provincia
all'Azienda nazionale, è stato fra
i più seguiti durante l'incontro
promosso a Pesaro da Confarti-
gianato Trasporti, cui hanno
partecipato l'onorevole Alessia
Morani e il presidente della com-
missione regionale, Andrea
Biancani. L'elenco delle strade
da riassegnare ad Anas com-
prende Flaminia, Urbinate, Ce-
sanense e il nuovo tracciato del-
la Fano - Grosseto. Arterie di as-
soluta rilevanza per il nostro ter-
ritorio, che non brilla per la
quantità di grandi infrastruttu-
re, cui si dovrebbe aggiungere la
provinciale Fogliense, per fare
in modo che sia messa in mag-
giore sicurezza, stante la penu-
ria di risorse a disposizione del-
la Provincia. Biancani ha eviden-
ziato di avere già posto all'atten-
zione del consiglio regionale
l'importanza strategica delle
strade da riassegnare ad Anas e
ha affermato, inoltre, che a set-
tembre sarà riaperto a Urbania
il ponte dei Conciatori, in conco-
mitanza con l'inizio del nuovo
anno scolastico. Un gruppo di la-
voro istituito dalla Provincia
progetterà le migliorie della
E78, meglio conosciuta come Fa-
no - Grosseto, per rendere più si-
curi i tratti di Mercatello, Sant'
Angelo in Vado, San Giovanni in
Petra, Urbania, Muraglione, Fer-
mignano, San Silvestro - Ca' La-
gostina. «Le proposte sono mol-
to interessanti per gli autotra-
sportatori», ha concluso Silvana
Della Fornace, dirigente di Con-
fartigianato, auspicando che sia-
no «ben accolte da Regione e
Anas», perché le strade più sicu-
re «migliorerebbero la mobilità
delle persone e delle merci, con-
tribuendo allo sviluppo dell'en-
troterra». Durante l'incontro si è
discusso, infine, sull'annulla-
mento delle cartelle esattoriali
per l'Iva verso la Repubblica di
San Marino. L'onorevole Mora-
ni ha assicurato che la vicenda si
sta risolvendo. Ai nostri autotra-
sportatori resta però il rammari-
co dei costi legali per la difesa e
dell'ingiustizia subita.

Manutenzioni
delle strade
l’autotrasporto
spera nell’Anas

«Battere tutte lestrade
possibili».Così il sindaco
MatteoRicci si esprimesul
futurodelpolo fieristicodi
Campanara. Inoccasionedella
presentazionedel terzoExpo
promossodaBccdiGradara, si
è risollevatadallapolvere la
questionedellaFieradiPesaro,
unaproblematicaancoraoggi
apertaeulteriormente
evidenziatadal cambiamentodi
interessi edall’avventodi
internet. «Èdifficile che il
sistemaitalianoFiera–spiega
MatteoRicci - torniadessere
funzionaleagli interessi degli
imprenditori, troppecosesono
cambiateehannopreso
direzionidiversedaquelladelle
strutturediquesto tipo». Sulla
crisidel generenonsidiscute
neanche,maèsentita la

necessitàdiunsuoutilizzo
diversificandone le
funzionalità: «Nonsipuò
rimanere fermidi certoe,
tenendopresenteanche imolti
sforzi fatti dallaCameradi
Commercioperriconsolidare
l’area,bisognariempirladi
contenuti.Perquestovabene lo
sporteanche le iniziativecome
quelladell’Expo, cheriscuotono
successo,masembra inutile
lasciare tuttoesclusivamente
all’allestimentodi fiere.
Dobbiamopensareadunpolo
logisticoutile avarieattività,
diversificandoi contenuti, e
non lasciare inesploratestrade
chepossono invececostituire
unarisorsaegarantire
l’utilizzodiuna struttura
attrezzatacomequellache
abbiamoaPesaro».

Il sindaco

IL VICESINDACO
MARCHEGIANI:
«BISOGNA EVITARE
DI IRRIGIDIRSI
NEGLI AUT AUT»

«QUELL’ORGANISMO
È UTILIZZATO SOLO
PER FARE
STRUMENTALIZZAZIONI
NON SERVE PARTECIPARE»
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Fano

`Il giudice ieri ha rinviato a giudizio
gli indagati, le accuse sono pesanti

`Tutto era partito dal blitz del Gico
contro un clan attivo nel Fanese

IL PROGETTO
La Fabbrica del Carnevale comin-
cia a dare nuova forma all'ala ab-
bandonata del complesso Sant'Ar-
cangelo, dove si prevedono il mu-
seo-laboratorio sulle sfilate in ma-
schera, uno spazio musicale e
l'ostello per giovani. Sta progettan-
do la trasformazione un maestro
dell'architettura italiana, Italo Ro-
ta, che sarà nella nostra città saba-
to prossimo. Alle 17.30, nella pale-
stra Venturini in viale 12 Settem-
bre, il nuovo incontro per illustra-
re le prime proposte e per formare
un gruppo di lavoro. Il primo in-
contro con Rota, un paio di setti-
mane fa, era stato nella sala Verdi
del teatro, ora si passa alla centra-
lissima palestra Venturini. Ha det-
to il vice sindaco Stefano Marche-
giani: «Abbiamo scelto di lasciare

una sede pur bellissima, indivi-
duandone una meno istituzionale
per favorire la partecipazione dei
fanesi, in modo che si possa discu-
tere senza impacci le idee per il
nuovo Sant'Arcangelo». L'inter-
vento sarà finanziato da fondi
strutturali europei, Fano compar-
tecipa infatti con Pesaro al bando
per gli Iti, gli Investimenti territo-
riali integrati. Ha spiegato il vice
sindaco Marchegiani che, durante
il secondo incontro con l'architet-

to Rota, «il complesso in corso
Matteotti sarà analizzato in manie-
ra specifica. Le suggestioni espo-
ste durante l'incontro del 5 marzo
scorso, nella sala Verdi del teatro,
saranno trasformate in approcci
progettuali dedicati allo spazio ar-
chitettonico». Il Sant'Arcangelo ha
una superficie complessiva di
7.500 metri quadri. Si sviluppa su
tre piani, l'interrato è occupato dal-
la vecchia sala cinema e da due va-
ni tecnici, ha altrettanti cortili in-
terni. In origine era sede di conven-
to, divenne poi collegio e nel 1979
fu adibito a scuola media, casa di
riposto e uffici comunali. Le ulti-
me due funzioni furono trasferite
altrove, i relativi spazi si trovano
oggi in stato di abbandono. Si sti-
ma che i costi dell'intervento siano
di 2 milioni e 400.000 euro, saran-
no coperti in gran parte dal bando
e dal Comune con 480.000 euro.

Prende forma la Fabbrica del Carnevale

L’INCHIESTA
Prestiti ad imprenditori edili con
un tasso di interesse che poteva
arrivare fino al 400 per cento,
uniti alla costituzione di piccole
società impiegate per la compra-
vendita fittizia di beni immobili
e utilizzate per compiere trasferi-
menti fraudolenti di denaro. Due
modalità strettamente connesse
tra loro che avrebbero garantito
un giro d'affari di almeno 54 mi-
lioni di euro in soli due anni. Die-
tro, per la Procura della Repub-
blica di Ancona, ci sarebbe stata
la sapiente regia di un clan di ca-
labresi affiliati alla cosca dei
Franconieri. A capo, Giuseppe
Ioppolo, 48enne residente a San
Costanzo. Proprio lui nel 2014 fi-
nì al centro dell'operazione de-
nominata "Aspromonte" del Gi-
co della Guardia di Finanza di
Ancona: 13 denunce e sequestri
per un valore complessivo di cir-
ca 12 milioni di euro effettuati tra
il capoluogo marchigiano e la
provincia di Pesaro. Ieri il gup
Paola Moscaroli ha rinviato a
giudizio 15 indagati. Uno in più
rispetto a quanto richiesto dal
pm Rosario Lioniello che aveva
proposto il proscioglimento di
Federica Ioppolo, figlia di Giu-
seppe. Anche lei il prossimo 6 lu-
glio finirà davanti al collegio pe-
nale per essere processata. Gli
imputati, quasi tutti di origine
calabrese, dovranno rispondere
a vario titolo di trasferimento
fraudolento di valori e usura. En-
trambi i reati sono aggravati dell'
utilizzo del metodo mafioso.
Una parte dei 15 rinviati a giudi-
zio, infatti, sarebbero collegati al
gruppo della 'Ndrangheta che ne-
gli ultimi anni si sarebbe dirama-
to e radicato sul territorio mar-
chigiano, soprattutto nell'Anco-
netano e nella zona di Pesaro e
Urbino.

L’ACCUSA
Secondo l'ipotesi accusatoria,
Giuseppe Ioppolo, difeso dall'av-
vocato Corrado Canafoglia,
avrebbe creato a partire dal 2006

una rete di imprese - la maggior
parte sparse tra Mondolfo e Fa-
no - intestandole a vari prestano-
me per dare vita a una giostra di
fittizie compravendite immobi-
liari. Un modo per movimentare
ingenti somme di denaro "spor-
co", derivante in parte dall'attivi-
tà di usura perpetrata soprattut-
to a danno di imprenditori del
Pesarese. Nel maggio 2006, Iop-
polo e Michele e Salvatore Aud-
dino, a fronte di un prestito di 40
mila euro, avrebbero preteso
quattro assegni di 15 mila euro
ciascuno con interesse superio-
re al 400 per cento annuo. Le in-
dagini erano partite da un con-
trollo delle Fiamme Gialle sui
conti corrente di Ioppolo. Ri-
scontri che avevano testimonia-
to come il calabrese in un solo bi-
ennio aveva gestito transazioni
di oltre 54 milioni di euro, di cui
2,5 movimentati in contanti. De-
naro assolutamente incompati-
bile con le condizioni economi-
che di Ioppolo, che ufficialmente
svolgeva lavoretti da muratore.
Oltre al 48enne, a sua figlia e agli
Auddino, al processo ci saranno
Luciano Cantafio, Catia De Luca,
Domenico Demasi, Francesca e
Giuseppe Fossari, Felice Galluc-
cio, Maria Cristina Gullo, Giu-
seppe Macrì, Amedeo Pasqualo-
ne, Domenico Vomero e Michele
Ioppolo. Gli imputati rigettano
le accuse mosse dalla procura,
«sia in termini di appartenenza
alla 'Ndrangheta - afferma l'avvo-
cato Canafoglia - che non è affat-
to provata dagli atti d'indagine,
sia in merito alle contestazioni
di usura».

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER LA PROCURA DI ANCONA
LA REGIA SAREBBE
DI UNA FAMIGLIA AFFILIATA
AI FRANCONIERI
IL PRESUNTO CAPO VIVEVA
A SAN COSTANZO

In 15 a giudizio per usura, in alto il Palazzo di Giustizia di Ancona

LA TRAGEDIA
È morto per un’overdose di co-
caina. Choc e dolore per l’im-
provvisa scomparsa di Massi-
mo Sabattini, il 41enne fanese,
portalettere e noto tifoso dell’Al-
ma Juventus Fano, trovato sen-
za vita nel bagno di casa sabato
scorso intorno alle 20. Nono-
stante l'uomo non fosse noto co-
me assuntore di sostanze stupe-
facenti, subito si è sospettato
che la causa del decesso fosse ri-
conducibile a qualche sostanza
stupefacente, perché accanto al
corpo è stata ritrovata una sirin-
ga. Per stabilire un collegamen-
to tra la siringa e il malessere
che ha poi causato la morte è
stata necessaria l'autopsia, ese-
guita ieri, anche se non è ancora
chiaro se sia trattato della con-
seguenza della sostanza stupe-
facente in sé o ad un'interazione
con altri fattori, circostanza che
sarà chiarita in seguito con ulte-
riori accertamenti sanitari. A
rafforzare la tesi dell'overdose il
rinveimento di alcune dosi di
cocaina all'interno dell'abitazio-
ne di Gimarra che il 41enne con-
divideva con i genitori. La con-
ferma da parte dei medici ha fat-
to quindi scattare un'indagine e
ora è caccia aperta allo spaccia-
tore che ha ceduto la dose fatale
a Sabattini. A condurre le inda-
gini sono i poliziotti del com-
missariato fanese. Sabattini era
molto conosciuto in città, sia
per la sua passione per il calcio
e per l'Alma Juventus Fano, di
cui era grande tifoso tra i Pan-
thers, che per il suo lavoro. In
passato era stato addetto alla si-
curezza in alcuni locali pubblici
e discoteche, per poi passare a
diventare portalettere.

’Ndrangheta, in quindici a processo
per un maxi giro di prestiti a usura

Ladridi rameacacciadelle
lampadevotivedel cimitero.È
successoqualchenotte fanei
loculidel cimiterocomunaledi
Mondolfo, inviaCosta, dove
ignotihanno fattoscomparire
diverse lucivotive,diquelle
comunementeusate inricordo
deicongiunti sepolti. Sdegnoe
rabbia tra lapopolazione: c'è
chi si è sfogatosui social
network lamentando la
scomparsadelle luci votive
dalle tombedi famiglia. "Va
bene la crisi,masesipotesse
farequalcosaperevitare il
ripetersi",ha fattonotare
GiancarloGiombetti.Altri,
comeMicheleBarbarini,
hanno invecesottolineatoche
"amesonostati rubatipiùvolte

ivasi con i fiori".Già inpassato,
il cimiteroera finitonelmirino
deibalordi: ignotidevastarono
alcune lapidinell'ottobredi
dueanni fa.Tra le ipotesidi
quest’ultimarazzia,nonsi
esclude il furtodi luci votive
messo inattodaungruppodi
balordialla ricercadi
materiale in rame. Il rameèun
metalloparticolarmente
ricercato,negliultimi tempi
nonsonomancati anchenella
nostraprovincia furti in
aziendeomagazzini.Questa
volta i ladri si sono
accontentatidel ramedel
cimitero. Indagano i
carabinieri.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ladri di rame a caccia di lampade votive
razzia nella notte al cimitero di Mondolfo

Il furto

LE VITTIME ERANO
PER LO PIÙ
IMPRENDITORI EDILI
I TASSI DI INTERESSE
POTEVANO ARRIVARE
AL 400 PER CENTO

Il commissariato

SABATO PROSSIMO
NUOVO INCONTRO
PUBBLICO
CON L’ARCHITETTO
ROTA PER DISCUTERE
SULLE PROPOSTE

COMUNE
Approvate dal consiglio comuna-
le dell'altro ieri le quattro delibe-
re sull'ambito sociale, altrettanti
debiti fuori bilancio per saldare
gli arretrati alle coop fornitrici di
servizi e prestazioni. In totale
quasi 500.000 euro, che si ag-
giungono agli oltre 420.000 euro
già stanziati nell'ottobre scorso.
Il gruppo dei 5 Stelle ha però ab-
bandonato l'aula al momento del
voto. «Non vogliamo partecipare
all'errore dell'Amministrazione
fanese - ha detto il capogruppo
Hadar Omiccioli - A nostro giudi-
zio ci sono le condizioni per to-
gliere il 10 per cento dalle somme
riconosciute alle coop sociali, lo
abbiamo segnalato alla Corte dei
conti e abbiamo consigliato al Co-
mune di confrontarsi con gli stes-
si magistrati contabili, ma la veri-
fica preventiva non c'è stata». La
replica dell'assessore Marina
Bargnesi: «Tipico dei grillini.
Ogni volta che c'è da prendersi
delle responsabilità, loro escono
dall'aula. La questione l'abbiamo
approfondita, eccome. Ci siamo
confrontati con i nostri dirigenti
e con gli avvocati, sia del Comune
sia esterni, e da questo giro di
consultazioni non è affatto emer-
sa la necessità di tagliare il 10 per
cento ai pagamenti per le coop
sociali». Qualche accenno critico
dal resto dell'opposizione, che al
momento del voto si è astenuta e
di conseguenza le quattro delibe-
re sono state approvate all'unani-
mità. Giudizi positivi sull'opera-
to del coordinatore pro tempore,
Maurizio Mandolini, che l'altro
ieri ha concluso il proprio man-
dato. Il successore dovrebbe esse-
re individuato a giorni. I 5 Stelle
incassano un punto a favore, in-
vece, dalla vicenda sul conteggio
per il riscatto delle aree Peep. I
grillini hanno infatti sostenuto
che gli uffici comunali adottatino
un criterio svantaggioso per i cit-
tadini, chiedendone la modifica.
«Il metodo di calcolo sarà cam-
biato - spiegava ieri il capogrup-
po Omiccioli - Dopo un parere
fornito dalla Corte dei conti, l'ha
fatto di recente il Comune di
Mantova, che pure ricorreva alla
stessa modalità usata dal nostro
Comune». L'assessore Marco Pa-
olini ha replicato che il criterio in
questione risale a una delibera
del 2002 ed è «è sempre stato ap-
plicato in modo più che corretto.
Nel frattempo la normativa di ri-
ferimento è andata avanti e si ri-
chiedono modifiche più ampie e
approfondite di quanto segnala-
to dai grillini. Ne riparlerà una
prossima commissione consilia-
re».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ambito sociale
debiti saldati
tra le proteste

Postino trovato
morto in bagno
l’autopsia:
overdose di coca

L’INCONTRO
Il riconoscimento per l'operato
dell'amministrazione fanese in
materia ambientale arriva diretta-
mente da Legambiente. La città di
Fano si è infatti contraddistinta
per la tutela dell'ambiente, del ma-
re e della comunità ed è stata invi-
tata ad esporre le sue “buone prati-
che” a bordo del Treno Verde orga-
nizzato da Legambiente per parla-
re di rigenerazione urbana e smart
city, monitorare l’inquinamento
atmosferico e acustico, sensibiliz-
zare i cittadini e rilanciare tante
buone pratiche anti-smog. Sono in-
tervenuti all'incontro di ieri, dal ti-
tolo “Quali sono le attività che i co-
muni possono avviare per ridurre
la Co2 e combattere i cambiamenti

climatici?”, il sindaco Massimo Se-
ri, l'assessore all'ambiente Samue-
le Mascarin, l'assessore alle smart
city Caterina Del Bianco e l'Asses-
sore ai lavori pubblici Cristian Fa-
nesi che, davanti alle scolaresche
salite a bordo del convoglio verde,
hanno affrontato tre temi. Prima
di tutto il programma di rigenera-
zione urbana fondata sulla riquali-
ficazione energetica degli edifici
ed uso della finanza europea "Edifi-
ci Intelligenti" per Fano (partner-
ship Comune di Fano, Aset spa,
Erap Marche, Cna Fano). Poi l'eli-
minazione dell'amianto da tutti gli
edifici di proprietà comunale (Co-
mune, Asur). Infien il progetto di
riqualificazione integrato fiu-
me-costa con rifacimento delle
scogliere ed allungamento degli
scolmatori (Comune ed Aset spa).

Ambiente, l’esempio fanese
fa scuola sul Treno Verde
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SERATE
ANCONA «Volevo portare i cantauto-
ri italiani nell'aula magna dell'uni-
versità per la loro capacità di par-
lare a tutti». Da questo desiderio
del rettore Sauro Longhi prende
forma la rassegna "S4U Storie &
suoni all'università" che, in colla-
borazione con l'Amat, tra marzo,
aprile e maggio, prevede tre ap-
puntamenti, del tutto diversi tra
loro, in memoria dei percorsi crea-
tivi di Fabrizio de André, Ivan Gra-
ziani ed Enzo Jannacci.MoniOva-
dia, Filippo Graziani e Piero Ce-
sanelli ne sono gli interpreti prin-
cipali.

Si comincia nel primo giorno
di primavera, in occasione dell'
inaugurazione dell'anno accade-
mico. Lunedì 21 marzo, alle ore 21,
l'ensemble La Compagnia presen-
ta "Fabrizio De André: da Marinel-
la a Princesa", uno spettacolo inti-
mistico, scritto e narrato da quel
Piero Cesanelli che ha conosciuto
il cantautore ligure da giurato a
Musicultura (che collabora alla
rassegna). L'esibizione musicale li-
ve di taluni brani (La ballata di Mi-
ché, Hotel Supramonte, Via della
libertà), con il video-racconto
(Bocca di Rosa, Don Raffaé, Fiume
Sand Creek) e i momenti di recita-

zione disegnano il profilo del De
Andrè che ha dato vita a personag-
gi e storie che appartengono all'
immaginario di tre generazioni.
Giovedì 7 aprile è il giorno dei
"Fuochi sulla collina", del figlio Fi-
lippo che canta il padre Ivan Gra-
ziani, mentre l'opinionista An-
drea Scanzi commenta l'anda-
mento della serata speciale (così
la definiscono gli artefici) del pri-
mo musicista italiano che ha sapu-
to "davvero far dialogare rock e
cantautorato". L'incontro-spetta-
colo concepito da Filippo Graziani
alterna i racconti del giornalista
del Fatto quotidiano alle interpre-
tazioni live delle canzoni dedicate
alla vita di provincia, alle donne,
alle incursioni noir: Fango, Scap-
po di casa, Lugano addio, Monna
Lisa. Infine, il «giullare Enzo Jan-
nacci nella reinterpretazione di
un inedito Moni Ovadia», aggiun-
geGilberto Santini direttore dell'
Amat. Venerdì 13 maggio alle ore
21.30, il teatrante-cantore della
cultura ebraica, accompagnato al
pianoforte dal maestro Alessan-
droNidi, è protagonista di una se-
rata da non perdere, intitolata "Il
nostro Enzo... ricordando Jannac-
ci". Aula magna Monte Dago. Da 8
a 15 euro il costo dei biglietti.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LIRICA/2
OFFIDA - La lirica di un tempo anno-
verava i castrati, cantanti maschi
evirati prima della pubertà, allo
scopo di mantenere la voce acuta
in età adulta. La lirica contempora-
nea annoveraGinevra Zotti Di Ni-
cola. E' nata uomo, a San Benedet-
to, poi castrata in seguito ad un in-
tervento chirurgico che l'ha resa
donna. E' probabile si tratti di un
caso unico nell'opera moderna,
ma è certo che la sua voce da so-
prano ha assunto sfumature inedi-
te. Ha interpretato in giro per il
mondo trenta ruoli differenti, pri-
ma di cimentarsi nella regia e di-
ventare direttore artistico del tea-
tro Serpente Aureo di Offida. «So-
no l'unica donna al mondo operata
- si presenta la soprano - che dirige

l'opera lirica. Ho girato il pianeta e
collaborato con grandi artisti, tra i
quali l'italiana Katia Ricciarelli».
Sabato 9 aprile alle 20,30, per la
prima volta nella sua carriera, si ci-
menterà nella regia di un'opera
lirica: La Cenerentola di
Gioacchino Rossini.
Progetto in collabora-
zione con Marco e
Umberto Croci della
Lamantino
Brothers. «Ho inseri-
to questo titolo - rac-
conta Di Nicola - co-
me quarto della stagio-
ne lirica proprio perché
in questo momento, dopo an-
ni di successi all'estero come can-
tante, mi sento artisticamente
pronta per misurami con un'opera
del genere. Penso che il teatro di
Offida, dove in tempi moderni non

era mai stata programmata una
stagione lirica, sia pronto per acco-
gliere interpreti di levatura inter-
nazionale per questo titolo. Un ti-
tolo che non può essere definito di

repertorio, pur essendo entrato a
far parte in maniera stabile

dei più grandi teatri
d'opera». Cenerentola

è interpretata da Ca-
milla Antonini, Don
Ramiro daNicola Pi-
saniello, Don Magni-
fico da Andrea Del
Conte, Dandini daAl-
lan Rizzetti, Clorinda

da Alessia Grimaldi, Ti-
sbe da Marina Serpagli, Ali-

doro daGiordano Farina. Preven-
dite nei punti abituali e su www.ti-
cketone.it.

FrancoCameli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Spina atteso ad Ascoli. In basso Ginevra Zotti Di Nicola

L’alternative
country
di Dan Stuart
e Toni Delone

Stasera
aFano

LIRICA/1

«I
o dico che il cast di questo
BarbierediSivigliaèsempli-
cemente strepitoso. E non
lodicoperchécisonomode-
stamente anche io. Lo dico
perchéèvero.Pervedereun

Barbiere così bisogna andare nei tea-
tri più grandi del mondo». Se lo dice
Alessandro Spina, il basso ascolano
che venerdì (ore 17, anteprima per gli
studenti) e domenica prossima (ore
20,30),interpretanell’operaDonBasi-
lio, il maestro di musica di Rosina, c’è
da credergli. La coproduzione della
Rete Lirica delle Marche, dopo i suc-
cessi dell’anno scorso a Fermo (il cast
eradiverso)edellascorsasettimanaa
Fano,arrivaalTeatroVentidio Basso.
Spina, sempre seguito da una schiera
di fan, torna ad esibirsinella sua terra
e c’è da giurarci che, per affetto e per
ammirazione, tutti gli occhi e le orec-
chie sono per lui anche se sul palco-
scenico ci sono davvero dei “mostri”
comeilbaritonorussoRodionPogos-
sov, formidabile, nel ruolo di Figaro
chehainterpretatoanchealMetropo-
litan di New York o alla Los Angeles
Opera,oilmezzosopranoJosèMaria
LoMonaco (Rosina) che ha debutta-
toallaScalacomeDido.

PerSpinaèlaquartavoltaadAscoli
dopoTosca,Bohèmeeilconcertodel-
l’anno scorso per il ventennale della
riapertura del Massimo ascolano.
Emozionato? «Sì. Emozionatissimo. -
risponde-comesemprequandosono
davanti al pubblico di casa». Che giu-
dizio dà di questo allestimento del

2014realizzatoperilRossiniOperaFe-
stival? «Molto positivo. Invito tutti ad
andarlo a vedere. Molto brillante. Ca-
pita raramente, nel mondo, di avere
uncastdiquestalevatura.Quandomi
hanno chiamato non ci volevo crede-
re».PerSpinaèunmomentodellacar-
riera particolarmente felice nel pieno
dellasuamaturitàvocale.DopoilBar-
biere di Ascoli, a maggio torna alla
ScaladiMilano,doveperaltrohavesti-
tol’annoscorsoipannisemprediDon
Basilio, per la “Fanciulla del west” di-
rettadaRiccardoChaillyeconregiadi

Robert Carsen. Tra gli interpreti del
Barbieredivenerdìedomenicafigura-
no anche il tenoreGiulio Pelligra (Il
Conte d’Almaviva), Bruno Praticò
(Bartolo), altro mostro sacro, tra i
maggiori interpreti in assoluto dei
ruoli di baritono buffo, Felicia Bon-
giovanni (Berta), Daniele Terenzi
(Fiorello/Ufficiale) e Albero Pancrazi
(Ambrogio). Direttore d’orchestra
Matteo Beltrami. Regia di France-
scoCalcagnini.Info:0736-244970.

FrancoDeMarco
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FANO Stasera alle 21.15,
nell’ex chiesadi San
Leonardo, in viaCavour
aFano, l’associazione
Rembò,organizza il
doppio concertodiDan
Stuart eToniDelone. In
aperturaFernando
Viciconte, cantastorie
diPortland,madi
origineargentina, che
presenterà il suoultimo
lavoro "Leave theradio
on".Aseguire si
esibirannodue
chitarristi, grandi
rappresentantidel
alternativecountry:
DanStuart eToni
Delone.Biglietti 10 euro.

La “Trincea”
di Baliani
oggi e domani
a Macerata

Cenerentola, la sfida di Ginevra
MACERATA Dopo Ancona
e Jesi Marco Baliani e la
sua “Trincea” approda
stasera e domani (21) al
Lauro Rossi di Macera-
ta. «Sono trascorsi cento
anni dal primo conflitto
mondiale - afferma Ba-
liani - ci saranno cele-
brazioni, pubblicazioni,
conferenze, riflessioni, e
altro ancora. Io vorrei
provare a toccare un pic-
colo punto di quell’im-
mensa catastrofe, un so-
lo corpo, quello di un
qualsiasi soldato, anoni-
mo, non appartenente
ad una precisa naziona-
lità, e toccare quel corpo
nel luogo più emblema-
tico di quella guerra, la
trincea». Domani alle 18
alla Civica Enoteca Ma-
ceratese, l’incontro con
l’attore. Info: 0733
230735,

Eccezionaleconcerto
nell’exchiesa
diSanLeonardo
organizzato
dall’associazione
Rembò

Filippo Graziani
A destra Piero Cesanelli
In basso Moni Ovadia

Ascoli, venerdì e domenica l’opera della Rete lirica
Spina (Don Basilio) “gioca” in casa: «Sarò emozionato»

«Un Barbiere mondiale»

Celebrazioni: Ovadia
Graziani e Cesanelli

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4

                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      The Divergent Series: Allegiant                                      
(fantascienza)                      18.00-18.50-20.40-23.00

Sala 2     Forever Young (commedia)       18.00-21.00-23.00
Sala 3     Ave, Cesare! (commedia)           18.00-20.40-23.00
Sala 4     Attacco al potere 2 (azione)      18.00-21.00-23.00
Sala 5     Room (drammatico)                                     20.40-23.00
Sala 6     Suffragette (drammatico)                        18.00-20.50
Sala 7     Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                   20.40-23.00
Sala 8     Perfetti Sconosciuti                                                                 

(commedia)                                           18.00-21.00-23.00
Sala 9     Il caso Spotlight                                                                          

(drammatico)                                      18.00-20.30-22.50
Sala 10   Tiramisù (commedia)                                                  21.00
Sala 10   Deadpool (azione)                                                         23.00
Sala 11    Pedro - Galletto coraggioso (animazione)   18.00
Sala 11    Zootropolis (animazione)                                         18.00
Sala 11    Regali da uno sconosciuto (thriller)                23.00

MULTISALA ODEON                                                            
                                         Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Forever Young (commedia)         17.30-19.30-21.30
Sala 2     Il caso Spotlight (drammatico)              18.00-21.00

Sala 3     The Divergent Series: Allegiant                                      
(fantascienza)                                                      17.30-21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Vasco tutto in una notte - Livekom015                      

al cinema (documentario)                         18.00-21.00
Sala 2     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                     18.00-21.00
Sala 3     Perfetti Sconosciuti                                                                

(commedia)                                               17.15-19.30-21.45
Sala 4     Il caso Spotlight (drammatico)                            18.00
Sala 4     Ave, Cesare! (commedia)                                          21.00
Sala 5     Zootropolis (animazione)                                          17.30
Sala 5     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                                  20.00
Sala 6     Ave, Cesare! (commedia)                                          18.00
Sala 6     Forever Young (commedia)                                     21.30
Sala 7     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    17.45
Sala 7     Deadpool (azione)                                                          21.00
Sala 8     Tiramisù (commedia)                                                  18.00
Sala 8     Ave, Cesare! (commedia)                                         20.30
Sala 9     Attacco al potere 2 (azione)         17.15-19.30-21.45

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     

Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Riposo

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Riposo

CINEMA CECCHETTI                                                           
Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550

                   Riposo

CINEMA CONTI                                                                        
Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849

                   Riposo

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
                   Riposo

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Room (drammatico)                                                      21.30
Sala 2     The Danish Girl (drammatico)                               20.10
Sala 2     Attacco al potere 2 (azione)                                   22.40
Sala 3     Forever Young (commedia)                     20.30-22.30
Sala 4     Deadpool (azione)                                                          18.00
Sala 4     Perfetti Sconosciuti (commedia)                      20.30
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)22.40
Sala 5     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                      17.40-20.20-22.40
Sala 6     Ave, Cesare! (commedia)                          20.30-22.40
Sala 7     Zootropolis (animazione)                                          17.40
Sala 7     Vasco tutto in una notte - Livekom015                      

al cinema (documentario)                                        21.30

Sala 8     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)   18.00
Sala 8     Zootropolis (animazione)                                        20.30
Sala 8     The Danish Girl (drammatico)                              22.30

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

                   Suffragette (drammatico)                                       21.30

MACERATA
EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370

                   Riposo

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

Sala 1      Zootropolis (animazione)                           17.40-20.30
Sala 1      Vasco tutto in una notte - Livekom015                      

al cinema (documentario)                                        21.30
Sala 2     Pedro - Galletto coraggioso (animazione)   18.00
Sala 2     Perfetti Sconosciuti (commedia)                      20.30
Sala 3     Deadpool (azione)                                                          18.00
Sala 3     Il caso Spotlight (drammatico)             20.10-22.30
Sala 4     Lo chiamavano Jeeg Robot                                               

(fantascienza)                                                    18.00-22.40
Sala 4     Forever Young (commedia)                     20.30-22.30
A                Ave, Cesare! (commedia)                          20.30-22.40
A                Room (drammatico)                                                      21.30
B                The Divergent Series: Allegiant                                      

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

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
                   Riposo

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Ave, Cesare! (commedia)                                         20.40
Mgc1        Attacco al potere 2 (azione)                                   22.45
Mgc2       Forever Young (commedia)                     20.30-22.30
Mgc3       The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                    20.30-22.45
Mgc4       Vasco tutto in una notte - Livekom015                      

al cinema 2K  (documentario)                                21.00

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Il sentiero della felicità (documentario)         21.15

TEATRO FAMIGLIA                                                               
Via Beata Mattia, 33 - Tel. 0737.84457

                   Riposo

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

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             

P.zza San Filippo Neri, 1
                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Ave, Cesare! (commedia)                            17.30-22.45
Sala 1      Ave, Cesare! VO in ita. (commedia)                           20.15
Sala 2     Forever Young (commedia)         17.30-20.15-22.45
Sala 3     The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                      17.40-20.20-23.00
Sala 4     Deadpool (azione)                                                           17.30
Sala 4     Vasco tutto in una notte - Livekom015                      

al cinema (documentario)                                        21.00
Sala 5     Attacco al potere 2 (azione)       17.30-20.15-22.45
Sala 6     Zootropolis (animazione)                            17.30-20.15
Sala 6     Lo chiamavano Jeeg Robot (fantascienza)22.45
Sala 7     Perfetti Sconosciuti                                                                 

(commedia)                                             17.45-20.15-22.40

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

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

                   Forever Young (commedia)                     20.30-22.30
                   The Divergent Series: Allegiant                                      

(fantascienza)                                                     20.15-22.45
                   Vasco tutto in una notte - Livekom015                      

al cinema (documentario)                                        21.00
                   Attacco al potere 2 (azione)                    20.30-22.30
                   Ave, Cesare! (commedia)                          20.40-22.45
                   Perfetti Sconosciuti (commedia)       20.30-22.30
                   Room (drammatico)                                                    20.20
                   Tiramisù (commedia)                                                 22.40

AL CINEMA SALA PER SALA



Da sinistra, il sindaco Massimo Seri e l’assessore Antonello Delle Noci

μNessunmistero

Morto nell’Apsa
Barista tradito
da un malore

Gulini In cronaca di Pesaro

Il postino ucciso da un’overdose di cocaina
Massimo Sabattini aveva 41 anni. L’autopsia eseguita ieri ha confermato i sospetti iniziali

μDomenica a Fermo e a Campobasso

Per Fano e Vis Pesaro
due trasferte dure

μGup: “Metodo mafioso”

Prestiti a usura
a imprenditori
In 15 a giudizio

Carotti In cronaca di Fano

μDopo anni di violenze ha patteggiato la pena

Marito violento strappa
il piercing alla moglie

Fano

E’ morto per un’overdose di
cocaina. Choc e dolore per
l’improvvisa scomparsa di
Massimo Sabattini, il 41en-
ne fanese, portalettere e no-
to tifoso dell’Alma Juventus
Fano, trovato senza vita nel
bagno di casa sabato scorso
intorno alle 20. Nonostante
l'uomo non fosse noto come
assuntore di sostanze stupe-
facenti, subito si è sospetta-
ta la causa del decesso.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Per la prima volta sono tut-
ti dalla stessa parte, seduti
allo stesso tavolo: è nata uf-
ficialmente l'Iti, la struttura
di governance intermedia
fra Bruxelles, la Regione
Marche e gli enti territoria-
li per moltiplicare le oppor-
tunità dei fondi europei. La
città di Pesaro con Palazzo
Ricci, Fano con la "Fabbri-
ca del carnevale", in mezzo
ci sono oltre 50 comuni del-
la provincia, i sindacati, le
associazioni di categoria, il
terzo settore, le università
Carlo Bo di Urbino e la Poli-
tecnica delle Marche.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

L'ha presa per il naso e le ha
strappato il piercing. Si vede
che non sapeva più in che
parte del corpo picchiarla se
alla fine si è accanito pure sul-
le narici della moglie, stac-
candole di netto il gingillo dal
volto. Ed è in quell'occasione
che la donna, una serba
dell'82, ha deciso di denuncia-

re il marito, un connazionale
più giovane di lei di un anno.
Ieri mattina, l'uomo, finito a
processo con l'accusa di mal-
trattamenti in famiglia e le-
sioni, ha patteggiato la pena
col pm Giovanni Narbone e il
giudice Lorena Mussoni ha
dato il suo ok all'accordo tra
le parti. Con 2 anni di reclu-
sione (pena sospesa), il serbo
ha chiuso il conto con la giu-
stizia.

Rossi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Saranno due trasferte molto
impegnative quelle che se-
gneranno il ritorno in campo
di Alma Juventus Fano e Vis
Pesaro dopo la sosta osserva-
ta dal campionato di serie D. I
granata di mister Alessandri-
ni infatti saranno di scena a
Fermo, per affrontare un sen-
tito derby dal sapore di
playoff. I biancorossi di Ama-
olo invece giocheranno a
Campobasso, contro una del-
le squadre migliori nel girone
di ritorno.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

Pesaro e l’Europa, nuove strategie
Una struttura territoriale per moltiplicare le opportunità locali di intercettare finanziamenti

Seye Mame della Vis Pesaro

LASENTENZA

LAGESTIONE

μCommissione d’inchiesta

La Consob
“Non passava
tutto da noi”

Marinangeli A pagina 3

μIl Tribunale dichiara lo stato di insolvenza e la Procura apre un fascicolo per bancarotta fraudolenta

“Banca Marche era in un baratro”

YASMIN INANGIRAY

Ormai per certificare l'im-
plosione del centrode-
stra è solo questione di

ore. Dopo il via libera di Fratel-
li d'Italia alla candidatura di
Giorgia Meloni a sindaco della
Capitale, la frattura con Forza
Italia è alle porte. La leader di
Fdi aspetterà oggi per ufficia-
lizzare la sua discesa in campo
nella speranza che...

Continuaa pagina 17

MARCO AMARANTO

I l costo del denaro che conti-
nua a scendere fa ben spera-
re il mercato immobiliare

che già da tempo punta sul
2016 come l'anno della ripresa.
Non solo per i volumi già torna-
ti da tempo a registrare il se-
gno più, ma anche per i prezzi
che hanno da poco smesso di
scendere dopo oltre tre anni,
per salire solo, nella seconda
metà del 2015, dello 0,2%...

Continuaa pagina 17

μGuardia di finanza

Stanati
i furbetti
del Fisco

μI bianconeri aMonacomaDybala non c’è

E’ arrivata la notte magica
La Juve tenta l’impresa

Martello Nello Sport

Ancona

A inizio novembre 2015 Ban-
ca Marche - con 221 milioni
di euro di saldo netto di liqui-
dità, 1,4% del totale attivo,
grazie a temporanee linee di
credito concesse da altri in-
termediari - si trovava in una
“tale carenza di liquidità da
non poter assicurare i paga-
menti giornalieri”. È un pas-
saggio della sentenza con cui

il tribunale di Ancona, come
già avvenuto altrove per Ban-
ca Etruria e CariFerrara, ha
dichiarato l'insolvenza della
vecchia Bm sprofondata sot-
to 920 milioni di perdite di
cui 528 maturati già nel bi-
lancio 2013. Per la sussisten-
za dello stato d'insolvenza,
hanno scritto i giudici, “una
crisi di liquidità come quella
descritta, non transitoria te-
nuto conto anche della sua

gravità, è di per sè sufficien-
te a integrare il requisito
dell'impossibilità di far fron-
te regolarmente alle obbliga-
zioni”. È un verdetto impie-
toso quello del collegio del
tribunale fallimentare, che
ha accolto le istanze della
Procura di Ancona e del com-
missario liquidatore Bruno
Inzitari. La decisione spalan-
ca nuovi scenari anche sul
fronte penale. I magistrati
che si occupano di Bm apri-
ranno un terzo fascicolo d'in-
chiesta per bancarotta e altri
reati fallimentari. Indagine
che si somma alle due in cor-
so.

Carotti A pagina 3

Fermo

Grande attesa per le due antepri-
me, entrambe già sold out, che
Gianna Nannini terrà al Teatro
dell’Aquila oggi e domani, come
prova generale di Hitstory Tour.

Falconi In Cultura e Spettacoli

Il Cavaliere
in panne

Giù i mutui
Si riparte

La sede di Nuova Banca Marche

L’ANALISI

IL MERCATO IMMOBILIARE

Gianna Nannini

μOggi e domaniHitstory Tour

Nannini a Fermo
“Qui sono felice”

I CONTROLLI

I controlli della Finanza

SPORT

Ancona

Finti poveri ed evasori: af-
fiorano le Marche inedite e
fuorilegge, una regione in-
quinata da infiltrazioni ma-
fiose e terreno fertile per
traffici illeciti. Il dossier
delle indagini e dei control-
li portati avanti nel corso
del 2015 dalla Guardia di fi-
nanza traccia un profilo de-
cisamente poco confortan-
te.

Quadri A pagina 2
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Roma

La conoscenza e l'educa-
zione come armi per evita-
re di “firmare” qualcosa
che non si capisce e crede-
re a chi “ci vende i bond”
delle 4 banche poi salvate
prospettandoli come “sicu-
rissimi”. Commettendo
per altro “un illecito”. Il
Governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco torna
al liceo classico Tasso, do-
ve conseguì la maturità,
per un incontro con gli stu-
denti sull'educazione finan-
ziaria e li invita a guardare
non solo gli aspetti negati-
vi della globalizzazione in
atto, acuiti dalle “debolez-
ze dell'Italia”, ma ai cam-
biamenti epocali in termi-
ni di riduzione della pover-
tà e aumento della popola-
zione. Il governatore ricor-
da agli studenti che la Ban-
ca d'Italia fa il suo dovere,
ricorda il governatore, ma
“la vigilanza non può evita-
re i fallimenti delle banche
ma solo evitarne le gravi
conseguenze”. Che i subor-
dinati fossero e sono ri-
schiosi è stabilito dalle nor-
me (Visco ha comunque
criticato la retroattività del-
la norma sul bail in e chie-
sto una sue revisione) e per
questo i prospetti devono
essere compresi ma gli
scandali sono emersi gra-
zie all'azione di Via Nazio-
nale. In attesa dei rimborsi
promessi intanto, rispar-
miatori e associazioni dei
consumatori si ritroveran-
no ancora una volta oggi
per protestare davanti al
ministero dell'Economia.

“Rimaniamo convinti -
si legge in una nota - nel so-
stenere la necessità di un
rimborso totale per i ri-
sparmiatori truffati, spes-
so indotti ad effettuare in-
vestimenti ed operazioni fi-
nanziarie ad alto rischio
dietro inganni o ricatti (ad
esempio per ottenere mu-
tui o prestiti personali) -
continuano Adusbef e Fe-
derconsumatori -. Persino
la soluzione individuata
nell'arbitrato, a nostro av-
viso del tutto insufficiente
e carente, è in attesa dei de-
creti attuativi, nei quali ci
auguriamo si preveda un
concreto rimborso, per i ri-
sparmiatori, definito attra-
verso un confronto con chi
rappresenta le parti in cau-
sa. Per protestare contro
questa intollerabile situa-
zione di stallo e richiamare
alle proprie responsabilità
il Ministero e l'intero Go-
verno, abbiamo indetto
per questa mattina un pre-
sidio in via XX Settembre,
alle 11:30. Il Governo non
può voltare le spalle a mi-
gliaia di risparmiatori tra-
diti dal sistema bancario e
dal relativo sistema di vigi-
lanza”, concludono i consu-
matori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DANIELECAROTTI

Ancona

A inizio novembre 2015 Banca
Marche - con 221 milioni di eu-
ro di saldo netto di liquidità,
1,4% del totale attivo, grazie a
temporanee linee di credito
concesse da altri intermediari -
si trovava in una “tale carenza
di liquidità da non poter assicu-
rare i pagamenti giornalieri”. È
un passaggio della sentenza
con cui il tribunale di Ancona,
come già avvenuto altrove per
Banca Etruria e CariFerrara,
ha dichiarato l'insolvenza della
vecchia Bm sprofondata sotto
920 milioni di perdite di cui
528 maturati già nel bilancio
2013. Per la sussistenza dello
stato d'insolvenza, hanno scrit-
to i giudici, “una crisi di liquidi-
tà come quella descritta, non
transitoria tenuto conto anche
della sua gravità, è di per sè suf-
ficiente a integrare il requisito
dell'impossibilità di far fronte
regolarmente alle obbligazio-
ni”.

È un verdetto impietoso
quello del collegio del tribunale
fallimentare, che ha accolto le
istanze della Procura di Anco-
na e del commissario liquidato-
re Bruno Inzitari. La decisione
spalanca nuovi scenari anche
sul fronte penale. I magistrati
che si occupano di Bm apriran-
no un terzo fascicolo d'inchie-
sta per bancarotta e altri reati
fallimentari. Indagine che si
somma alle due in corso: quella
che coinvolge 36 persone tra ex
amministratori di Bm e im-
prenditori, accusati di reati tra

cui appropriazione indebita,
corruzione tra privati, ostacolo
alla vigilanza e associazione
per delinquere, e il procedi-
mento stralcio in cui è stato
chiesto il giudizio per l'ex dg
Massimo Bianconi e per gli im-
prenditori Davide Degennaro e
Vittorio Casale per corruzione
tra privati.

Pur ritenendole legittimate
a intervenire, contrariamente
a quanto deciso per il Coda-
cons, il tribunale ha respinto le
opposizioni delle Fondazioni
Cassa di Risparmio di Jesi e
Cassa di Risparmio di Pesaro,
che con la risoluzione hanno vi-
sto azzerato il valore di azioni e
obbligazioni come altri 44 mila
investitori. Irrilevanti le que-
stioni di costituzionalità solle-
vate dalle Fondazioni sul decre-

to che recepì le direttive Ue per
le ristrutturazioni bancarie e
sul salva-banche: la decisione
riguardava la “situazione esi-
stente al momento di avvio del-
la risoluzione”. I giudici hanno
analizzato il deficit patrimonia-
le: nel 2013, oltre alla perdita di
528 milioni di euro, Banca Mar-
che era in “deficienza patrimo-
niale di 202 milioni e un rap-
porto tra patrimonio e impie-
ghi al 6,65% (inferiore al mini-
mo 8%). A settembre, il patri-
monio netto si era assottigliato
a 13 milioni con perdite per 920

milioni e un rapporto tra capi-
tale e attività ponderate per il
rischio negativo (-0,62%)”. Nel
mirino sono finite anche le
“gravi anomalie gestionali ri-
scontrate dalla Banca d'Italia, i
dissidi interni dovuti alle inge-
renze delle Fondazioni socie, la
gestione inadeguata della con-
cessione del credito, anche nel-
la controllata totalitaria Medio-
leasing”: vicende che portaro-
no alla gestione provvisoria
nell'agosto 2013 e all'ammini-
strazione straordinaria l'otto-
bre successivo. Quanto all'esito
negativo dei tentativi d'inter-
vento espletati dai commissari,
tra cui quelli con il Fondo inter-
bancario di tutela depositi, è
»pienamente significativo dell'
irreversibilità, oltrechè dell'
estrema gravità del dissesto”.

Massimo Bacci, che ha con-
fermato l'intenzione del Comu-
ne di costituirsi parte civile nel
procedimento sul dissesto dell'
istituto di credito che appunto
a Jesi ha la sua sede. “Probabil-
mente - ha detto - ci inseriremo
nell'inchiesta per bancarotta
fraudolenta che la Procura ha
intenzione di avviare a breve”.
Stessa intenzione l’ha manife-
stata il presidente del Coda-
cons nazionale: “Non appena la
procura di Ancona dovesse
aprire un fascicolo per il reato
di bancarotta fraudolenta, il
Codacons si costituirà parte of-
fesa nel procedimento, a tutela
degli investitori dell'istituto di
credito. Offriremo, inoltre, assi-
stenza legale a tutti i risparmia-
tori di Banca Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nel giorno in cui il tribunale falli-
mentare di Ancona ha dichiara-
to lo stato d'insolvenza della vec-
chia Banca Marche, affondata
sotto un default da un miliardo
di euro, la Commissione regio-
nale d'indagine ha ascoltato il re-
sponsabile della vigilanza di
Consob, Filippo Macaluso, in or-
dine alle attività di controllo
svolte nel periodo di maggior
criticità vissuto dall'Istituto ban-
cario, e Fabio Tombari, presi-
dente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano.

In risposta ad una serie di
quesiti posti ieri dal Presidente
della Commissione, Mirco Car-
loni (Ap) - riguardanti le misure
di controllo messe in campo da
Consob, se c'era consapevolezza
o meno della situazione prima
della ricapitalizzazione e fino a
che punto Bankitalia sapesse -,
Mancuso ha letto undocumento

in cui veniva sottolineato come
"tutte le procedure e le attività
della Consob siano messe in atto
in forza di un preciso protocollo
di intervento e, pertanto, non
tutte le operazioni bancarie sia-
no assoggettate all'approvazio-
ne di Consob". "Ogni eventuale
procedimento sanzionatorio,
sempre adeguatamente motiva-
to e supportato - ha poi aggiunto
- ha esclusiva finalità repressiva
di comportamenti e condotte
non conformi alla legge e ai re-

golamenti". A tal proposito Ma-
caluso, nel rispondere alle do-
mande del Presidente Carloni,
ha più volte fatto riferimento al-
la delibera 19314 di Consob, nel-
la quale si evidenziano precise
responsabilità, tradotte poi in
sanzioni pecuniarie per un tota-
le di 420 mila euro inflitte agli
amministratori e revisori della
Banca. Nella delibera si eviden-
zia come Bankitalia, il 9 gennaio
2012, avesse inviato una lettera
a Banca Marche nella quale si fa-

ceva riferimento a "elementi di
crescente criticità, riconducibili
alla carenza di governance e di
controllo interno, alla rilevante
esposizione ai rischi di natura
creditizia e finanziaria, così co-
me un'azione scarsamente inci-
siva del collegio sindacale". Con-
sob ha rilevato che nel prospetto
autorizzato il 13 febbraio, Banca
Marche non ha agito con ade-
guata trasparenza informativa
in merito alla rilevanza e al con-
tenuto delle criticità evidenziate

da Banca d'Italia. Nella seconda
audizione, è stato poi ascoltato
Fabio Tombari, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, principale investitore
privato che non ha mai avuto
ruoli di Governance all'interno
della Banca. Tombari ha rico-
struito i fatti tra il 2009 e il 2010,
periodo in cui la Carifano acqui-
stò un primo pacchetto di azioni
(inizialmente il 2% e poi l'1% con
successivo aumento di capitale)
di Banca Marche. "Acquisizioni
avvenute da soggetti terzi deten-
tori di azioni di Bm - ha riferito
Tombari - senza alcun cenno di
criticità e rischiosità, fino ad un
impegno complessivo di circa
44 milioni di euro, pari al 26%
del patrimonio del nostro Istitu-
to, andato perduto". Tombari ha
sottolineato come tali operazio-
ni siano avvenute in un contesto
di informazioni, fornite dalla
Banca stessa, di solidità e di
redditività, avvalorate dalla so-
cietà di revisione, anche nell'otti-
ca di un investimento nel territo-
rio marchigiano. Infine, è emer-
so anche che in assenza di tali
certezze, la Fondazione non
avrebbe mai operato un investi-
mento di questo tipo.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bm verso la bancarotta fraudolenta
Il Tribunale dichiara lo stato d’insolvenza: accolte le istanze di Procura e commissario liquidatore

Nel mirino sono finite
anche le “gravi anomalie

gestionali riscontrate
dalla Banca d’Italia”

A inizio novembre 2015
si trovava in una “carenza
di liquidità da non poter
assicurare i pagamenti”

ll responsabile vigilanza
della Consob

Filippo Macaluso ieri
ascoltato in Regione

ILRISIKO
DELCREDITO

A sinistra la sede jesina di Nbm
Il presidente delle good bank
Roberto Nicastro e il governatore
di Bankitalia Ignazio Visco

μVisco ribadisce

“Illecito
vendere
i bond
come sicuri”
BANKITALIA

LACOMMISSIONE

“Non tutte le operazioni soggette ad approvazione”

La commissione d’inchiesta della Regione su Bm ieri ha ascoltato Consob e Fondazione
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Simona Ricci: “Un enorme cambio di passo”

Pesaro

All'avviodelProtocolloper la
coesionesocialee lo sviluppo,
plaudonoanche isindacati.Alla
conferenzadipresentazionedel
Partenariato,eranopresenti
SimonaRicci, segretaria
provincialeCgileGiovanni
Giovanelli, responsabile
territorialeCisl. "Lavera novità
cheemerge dalProtocollo-
rilanciaSimonaRicci -è
finalmente l'opportunitàper
l'utilizzo integratodei fondi
europeicheabenvedere,nonè
unasemplicequestionetecnica,
manelconcretorappresenta un
cambiodipassochemai in
passatoc'è stato.Nei prossimi

incontripianificheremomeglio
lastrategia,perchénonci sono
solo iprogettidiPesaro eFano
maleopportunità di lavoroe
sviluppoperun intero
territorio".Amarginedella
conferenzail sindacoMatteo
Riccihaparlato dell'Unionedei
comuniaotto, semprepiùvicina
aconcretizzarsi. "E'scontato
direche l'unionefa laforza -ha
dettoDelleNoci -nonèscontato
invecepoternegoziare con le
istituzionieuropee,nazionali e
regionali rappresentando
400milaabitanti,uncomparto
economicoeculturaledi
primissimoordineeun sistema
diwelfarecheci invidiano in
tanti.Non dobbiamoinventarci
nulla,dobbiamoesserebravia
coordinareciòcheabbiamo".

Fondi europei, da Pesaro l’esperienza pilota
Delle Noci: “Siamo i primi in Italia a creare una complessa struttura di sviluppo per tutto il territorio”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Per la prima volta sono tutti dal-
la stessa parte, seduti allo stesso
tavolo: è nata ufficialmente l'Iti,
la struttura di governance inter-
media fra Bruxelles, la Regione
Marche e gli enti territoriali per
moltiplicare le opportunità dei
fondi europei. La città di Pesaro
con Palazzo Ricci, Fano con la
"Fabbrica del carnevale", in
mezzo ci sono oltre 50 comuni
della provincia, i sindacati, le as-
sociazioni di categoria, il terzo
settore, le università Carlo Bo di
Urbino e la Politecnica delle
Marche. "Con quasi 8 milioni di
euro in arrivo per le città di Pe-
saro e Fano - commenta con or-
goglio l'assessore al Bilancio
Delle Noci - il nostro territorio
nelle politiche e nelle azioni per
intercettare risorse europee, è
un caso pilota in Italia, città co-
me Sassari e Bergamo ad oggi
sono le sole insieme a noi ad
aver sviluppato una struttura si-
mile, ma sono ancora in fase ini-
ziale . L'avvio dell'Iti e la firma
del Protocollo per il Partenaria-
to sociale sono l'esempio di una
strategia di area vasta. La strut-

tura Iti non sarà il solito e ormai
superato ufficio Europa, ma un
ufficio Sviluppo che lavorerà in-
sieme a comuni e forze sociali".
La novità all'interno del gruppo
di coesione sociale è l'ingresso
della Provincia. che nonostante
la sua trasformazione e il pas-
saggio alla Regione, resta in

campo nella gestione delle risor-
se europee. Per questo l'assesso-
re Delle Noci ha voluto fare del-
la Provincia un ente intermedio
per la gestione dei fondi che dal-
la Regione saranno dirottati alla
Provincia e poi ai comuni dell'
ambito. L'ente provinciale non
resta fuori da una delle partire
più importanti per il nostro ter-
ritorio, anzi anche in futuro
manterrà le competenze sul
Fondo sociale Europeo e sulla
Formazione a servizio di giova-
ni e imprese. Il Partenariato
prevede che sia istituito un "co-

mitato di pilotaggio" dove ognu-
no per le proprie competenze,
progetterà e pianificherà le stra-
tegie per lo sviluppo non solo di
Pesaro e Fano ma anche del re-
sto del territorio. Pesaro sarà
una città sempre più smart, gra-
zie a Palazzo Ricci, che diverrà
un edificio simbolo dell'innova-
zione energetica, applicabile
poi a qualunque altro edificio
storico di diverso utilizzo che
necessiti di riqualificazione e ri-
sparmi. E' la Politecnica delle
Marche a seguire questo aspet-
to con il professore Gian Marco

Revel. "Metteremo in atto ricer-
ca e interventi che partono sì
dall'efficientamento ma per ar-
rivare a una città smart. Non
facciamo altro che trasferire
tecnologia e pratiche innovati-
ve che sperimenteremo proprio
a Pesaro. Non solo innovazione
energetica, ma intervenendo su
Palazzo Ricci, apriamo le porte
alla sostenibilità e al risparmio,
rendendo quello spazio davvero
fruibile a tutti. Si va ben oltre il
classico risparmio energetico
perché si prevede una tecnolo-
gia più avanzata e con sensori

mirati". Pesaro avrà le sue
"smart specialisation", con labo-
ratori interattivi per ricerca e
sperimentazione oltre a un tour
virtuale del palazzo in 3D. Inter-
vento diverso invece quello pre-
visto a Fano, ha spiegato il vice-
sindaco Stefano Marcheggiani,
dove si interverrà sulla riqualifi-
cazione del complesso Sant'Ar-
cangelo con il Museo del Carne-
vale e una serie di interventi per
migliorare gli spostamenti urba-
ni e mettere in rete la mobilità
con il sistema dei musei.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da domani si parte con
musica dal vivo e band

internazionali per
festeggiare San Patrizio

Pesaro

Anche a Pesaro domani si fe-
steggia San Patrizio, patrono
dell'Irlanda, e accade in uno
dei luoghi della nostra tradizio-
ne. La piazzetta del San Dome-
nico dove tutte le mattine dal
1860 c’è il mercato delle erbe.
Protagoniste dell’evento “Ir-
landa in festa 2016”, che si svol-

gerà da giovedì 17 a domenica
20 marzo, musica, cultura,
folklore, gastronomia, con un
ricco calendario di nuovi ap-
puntamenti e antiche tradizio-
ni. L’iniziativa, con il patroci-
nio del comune di Pesaro, è or-
ganizzata da Estragon Club di
Bologna, Ballkan World Music
Management, con la collabora-
zione dell’Associazione Triba-
leggs. Gli organizzatori annun-
ciano che sarà il più importan-

te evento irlandese mai realiz-
zato in Italia. Si parte dunque
domani con musica dal vivo e
band provenienti dall’Irlanda e
non solo. “Accogliamo con pia-
cere l’originale festa che contri-
buisce ancor più a caratterizza-
re Pesaro come città della mu-
sica” sottolinea il sindaco Mat-
teo Ricci. “Avviene poi - ag-
giunge - in una location molto
cara ai pesaresi, luogo di incon-
tro e di scambio, simbolo di

una città aperta e vivace qual è
Pesaro”. Durante il weekend si
potranno inoltre assaggiare
piatti della cucina celtica appo-
sitamente preparati da cuochi
irlandesi e sorseggiare, la birra
scura irlandese, più famosa al
mondo. Tutti ingredienti per
un divertimento assicurato. Ta-
glio del nastro dunque giovedì
17 marzo alle 19.45 con il grup-
po irlandese The Eskies e la
band kosovara e multinaziona-

le Gipsy Groove. Gli irlandesi
The Cardinal Sins suoneranno
invece venerdì 18 marzo alle
ore 22.15mentre sabato sarà la
volta dei Lennon Kelly (ore
19.45) e dei The Banjacks (alle

22.15), preceduti da un pome-
riggio all’insegna delle danze
popolari a cura di Thomas Ber-
tuccioli (16-19). La danza verrà
riproposta, allo stesso orario,
anche domenica 20 marzo per
la grande chiusura del festival
poi sarà la volta del gruppo ita-
liano La Terza Classe (ore 21).
Maggiori info su www.irlan-
da-in-festa.it o sulla pagina fa-
cebook Irlanda in Festa Pesaro
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Strategia condivise
con le parti sociali per

moltiplicare le opportunità
locali sui fondi Ue

Pesaro

Sì alla riconversione commer-
ciale dei capannoni sfitti di via
Toscana, una piazza per il
quartiere nel 2017 di fronte al-
la Chiesa, ma anche in prospet-
tiva, un ripristino della viabilità
lungo via Sardegna. Fra richie-
ste, diatribe, criticità e soluzio-
ni, l'assemblea con sindaco e
giunta a Villa San Martino, è
stata partecipata e accesa.
Hanno manifestato diversi
dubbi gli esponenti del Comita-
to Q10 con l'architetto Daniele
Lazzari, mentre dal Comitato
degli imprenditori di via Tosca-
na attraverso il presidente
Massimo Muratori, sono arri-
vate richieste per un migliora-
mento della viabilità. Il sindaco
si è ritrovato a calmare gli ani-
mi del Comitato Q10. I princi-
pali dubbi sono rivolti allo sta-
to dei lavori per il trasferimen-

to del deposito di materiali edi-
li Fme, in un'area lungo l'inter-
quartieri e per il centro di rac-
colta Multiservizi in via Tosca-
na. Matteo Ricci è partito dalla
riqualificazione di via dell'Ac-
quedotto, annunciando che en-
tro l'estate il centro di raccolta

sarà completamente rinnova-
to e operativo in via Toscana.
Ha voluto fare chiarezza, forte
del consenso dei progettisti
della Multiservizi, presenti in
assemblea. "Dove si dovrebbe
collocare un centro di raccolta
e riuso se non in un'area co-

munque industriale - si è chie-
sto Ricci - ripeto, non è una di-
scarica e il Comitato sbaglia a
definirla tale. E' un centro di
riuso, dove ci saranno spazi
per dipendenti e una sala con-
ferenze. Proprio perché non è
una discarica non sono state
necessarie varianti, è un accor-
do fra privati con la Multiservi-
zi che prende in affitto un ca-
pannone che comunque man-
terrà la propria destinazione
produttiva originaria". Paralle-
lamente Ricci e l'assessore De
Regis, come già era nell'aria da
qualche tempo, hanno lanciato
la liberalizzazione urbanistica
di via Toscana. "Non è il centro
di raccolta il problema - incalza
in risposta all'architetto Lazza-
ri, che ne contesta la localizza-
zione - il problema è l'elevato
numero di capannoni sfitti che
vogliamo risolvere pensando
ad un commerciale o locali fra
servizi e ristorazione". Il Comi-
tato Q10 si è opposto al trasferi-
mento dell'attività di materiali
edili che sorge in un lotto su cui
era prevista una destinazione
verde". "Lavoreremo per attu-
tire l'impatto dell'attività” ha
promesso Ricci".
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Al mercato delle erbe sarà un weekend irlandese
LAMANIFESTAZIONE

Il folto gruppo di rappresentanti di istituzioni e parti sociali che partecipano all’Iti per il territorio

ASSESSORATO
ALLAGESTIONE

Infuocata assemblea, Comitato Q10 e imprenditori poco convinti

Strade, scuole e impianti sportivi
Ecco il piano per Villa San Martino

L’assemblea con la giunta e il sindaco che si è svolta a Villa San Martino

Pesaro

Dragaggio del porto antico, le
associazioni nautiche fra cui il
Club Nautico, protestano per il
mancato avvio dei lavoro, ma il
comandante del porto Angelo
Capuzzimato rassicura e antici-
pa l'esito del progetto definiti-
vo redatto dai sodalizi nautici
per l'utilizzo della nuova darse-
na. Sono queste le questioni
più urgenti che riguardano il
porto e attendono una soluzio-
ne prima dell'estate. "Ho invia-
to una comunicazione urgente
al Provveditorato alle Opere
Marittime - ha precisato Ca-
puzzimato - una questione
quella del dragaggio, che sta a
cuore a tutti. Il rallentamento
della pratica è legato ad aspetti
tecnici e procedurali del codice
degli appalti pubblici. E' vero, i
lavori avrebbero già dovuto es-
sere iniziati, invece siamo an-
cora in attesa. Ho spiegato all'

Autorità Marittima che occor-
re partire il prima possibile, en-
tro il mese o comunque in apri-
le ma prima dell'avvio della sta-
gione estiva. Non solo, non ha
senso attendere ancora, per-
ché l'impresa è stata individua-
ta e i lavori affidati". Altro nodo
da sciogliere il progetto dei
pontili galleggianti nella nuova
darsena. A breve le società
nautiche presenteranno il pro-
getto riformulato al Provvedi-
torato. Rispetto ai numeri ini-
ziali si scende sotto i 200 posti
barca da sistemare, forse in un
range compreso fra i 160/120
posti . "Una soluzione che po-
trebbe avere più possibilità di
essere accolta - interviene il co-
mandante - proprio perché si
tratterebbe di un progetto me-
no impattante che risponde an-
che alle richieste del Provvedi-
torato, ovvero una darsena a
pieno utilizzo commerciale".
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Il comandante scrive al Provveditorato

Dragaggio del porto
Ancora non si parte

L’ANALISI
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Fano

ErasoloMassimoSerial
momentodiannunciareaimass
medial’intenzionedichiedere al
presidentedellaRegione la
revocaredellarecente delibera
chelocalizza l’ospedaleunico a
FossoSejoreecontraddice
l’impegnoperunastrutturadi
eccellenzesanitarie. Il suonome
oracompare solo in calcealla
lettera indirizzaalpresidente
dellaRegione. Sipossonointuire i
diversiumori incasadel Pd,sisa
dell’adesioneall’istanzaquasi
totaledellesue listeciviche, si
conoscel’entusiasmo suquesta
lineadellasinistra.Qualcuno si
spingeadazzardare scenari
futuribili,qualcunaltroculla
addirittura ildesideriodielezioni.
Mal’istanzapersonale di
MassimoSeri nonèunaprovadi
debolezza,alcontrarioèunsegno
diautorevolezza. E’ il sindaco che
apre lavertenzasapendodiavere
allespalleun’interacomunità
prontaadargli forzabenoltre il
consensoelettoralestorico.

Gesto autorevole
Alle sue spalle
un’intera comunità

Fusione Aset, l’advisor chiede una proroga
La giunta: “Avanti spediti verso la meta”Fano

Con l’ultimo periodo, da marzo
all’autunno 2015 che deve esse-
re ancora ricostruito, degli inca-
richi affidati dall’Ambito sociale
6 per il servizio Sollievo, le fattu-
re liquidate attraverso il ricono-
scimento di corrispondenti debi-
ti fuori bilancio da parte del Co-
mune di Fano ammonteranno
all’incirca a un milione di euro.

Le quattro delibere per la se-
conda tranche di tali debiti, con-
seguenti a irregolari procedure
di assegnazione dei servizi, sono
state approvate a maggioranza
nella seduta di lunedì sera del
Consiglio comunale, nella quale
si è congedato per scadenza del
suo mandato il coordinatore ad
interim Maurizio Mandolini. La
novità rispetto alla prima sana-
toria approvata all’inizio di no-
vembre è stata l’astensione di
sei consiglieri di centrodestra
(La Tua Fano, Fi, Udc, Progetto
Fano e Fano Città Ideale), sotto
la cui responsabilità ammini-
strativa peraltro ricadeva parte
della gestione irregolare conte-
stata all’ex coordinatrice, a par-
tire dal 2013. Quattro mesi fa
avevano votato a favore. I consi-
glieri del movimento 5 Stelle,
l’altra sera come allora, sono
usciti dall’aula per un’obiezione
di carattere tecnico: la mancata
riduzione delle fatture liquidate
alle cooperative del 10 per cento
pari all’utile d’impresa secondo
un’interpretazione giuridica ap-
plicata da altri enti locali, che po-

trebbe generare in difetto una
contestazione di danno erariale.

L’assessore ai servizi sociali
Marina Bargnesi si è dichiarata
“orgogliosa” di aver risanato la
gestione dell’Ambito sociale per
dare il via a una nuova stagione,
dopo duri mesi di lavoro, col de-
terminante contributo di Man-
dolini (a cui è andato l’apprezza-
mento della maggioranza e an-
che dell’ex sindaco Aguzzi). Lo
stesso coordinatore, ringrazian-
do tutti sul filo dell’ironia, ha sot-
tolineato di aver recuperato
somme dovute da Inps, Provin-
cia e Regione per 1,5 milioni di
euro e di aver assegnato incari-
chi regolari per 791 mila euro
(ma ha indetto una sola gara per
il servizio Home care premium,
vinta dalle cooperative già asse-
gnatarie, mentre otto sono le ga-
re da lui promosse negli ultimi
tempi considerando anche gli al-
tri incarichi che ricopre a Seni-
gallia). Ma il lavoro più impor-
tante che si è riconosciuto è
quello di aver recuperato un cli-
ma di fiducia nel comitato dei
sindaci. Aguzzi ha criticato l’iter
“arzigogolato” delle delibere rin-
facciando al centrosinistra la re-
sponsabilità di aver scelto nel
2008, attraverso i sindaci Ds, la
coordinatrice poi licenziata.

Infine, il sindaco Seri ha riven-
dicato il merito, condividendolo
con la giunta e il comitato d’Am-
bito, di aver regolarizzato la ge-
stione dando continuità ai servi-
zi a favore degli utenti e degli
operatori. “Erano stati commes-
si errori ma l’ambiente, fatto di
realtà che conosciamo, è sano”,
ha ribadito. “Noi siamo persone
per bene e ci mettiamo la faccia
perciò non fa piacere ricevere
giudizi sprezzanti” ha affermato
riferendosi alle dure polemiche
politiche dei mesi scorsi. l.fur.
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Fano

FusioneAset :bisognerà
aspettareunaltro mese,oltre il
terminepattuitoprima che
l’advisor impegnatonella
redazionedelpianoindustriale
consegni isuoielaboratiall’Aset
Holding,dacuiharicevuto
l’incarico.L’operazioneè
risultatapiùcomplessadel
previsto,percui èstatorichiesto
piùtempo. Intantoachepunto
sonoi lavori lohachiesto il
capogruppodiForza Italia
StefanoMirisola l’altrasera in
Consigliocomunale,anche
perchéinsenoallamaggioranza
erasortaunadiversitàdivedute

trachisostenevalaconvenienza
diattuareunafusioneverae
propria(con qualimodalitàsarà
l’advisoraproporlo)echi invece
proponeval’utilità diattuareun
rapportotra le impresedi tipo
consorziale. Il sindacoMassimo
Seriharispostocheormai la
consegnadei lavori èprossima;
probabilmentenonsiandràoltre
ilmesediaprile echea
prescinderedaldibattito interno
sicontinuaaseguire ilpercorso
giàtracciatosenza alcun
ripensamento.Haammessoche
il limite fissato inprecedenzaal
mesedidicembre,èstato
superato,mahaancheprecisato
chequestoerastatoposto
soprattuttoperdare
un’accelerazioneallaoperazione.

LORENZOFURLANI

Fano

“Si sta per mettere mano a una
scelta a valere per i prossimi
cent'anni. Non si può sbagliare”.

E’ la consapevolezza di fondo
della lettera che il sindaco Massi-
mo Seri ha indirizzato al presi-
dente della Regione, Ceriscioli,
sulla localizzazione dell’ospeda-
le unico di Pesaro e Fano. Una
lettera formale, garbata nei toni
ma decisa nell’approccio e molto
netta nei contenuti, anticipata
sabato scorso dallo stesso sinda-
co ai mass media e spedita, come
annunciato, due giorni fa dal
Municipio di Fano a Palazzo Raf-
faello di Ancona, sede della giun-
ta regionale delle Marche.

Con questa missiva il sindaco
chiede al presidente Luca Ceri-
scioli la revoca e la modifica del-
la delibera della giunta regionale
141 del 22 febbraio scorso, che a
dispetto dell’impegno per un
percorso condiviso conferma la
localizzazione dell’ospedale uni-
co a Fosso Sejore (sito già scelto

quattro anni fa dalla giunta di
Spacca e Mezzolani). Nel testo
Seri manifesta disappunto e par-
la di incongruenze, evoca il tema
dell’organizzazione dell’ospeda-
le, chiede “un confronto vero,
trasparente e chiaro”, rilancia la
proposta del sito di Chiaruccia e
rivendica con fermezza il riequi-
librio “di ruoli e funzioni” di una
città e un territorio ormai
“espropriati di tutto”. Inoltre,
prefigura “ricadute politiche e
sociali” nel caso in cui la sua
istanza non sia accolta. Una let-
tera di grande valore politico.

Ecco il testo integrale.
“Gentilissimo signor presiden-

te, come sindaco della città di Fa-
no, anche alla luce dell'incontro
con il Consiglio comunale della
nostra città, avuto il 18 gennaio
scorso, devo, con rispetto ma in
tutta sincerità, esprimerle il mio
disappunto, nel metodo e nel
merito, per la decisione assunta
dalla Giunta regionale con la de-
libera 141 del 22 febbraio 2016.
Tale atto evidenzia incongruen-
ze rispetto alle parole di disponi-
bilità al confronto da lei espresse
in Consiglio a Fano e contraddi-

ce il lavoro di analisi in atto sui
diversi siti proposti. Nel merito
delle decisioni prese tale atto
contiene indicazioni chiare ri-
spetto alla localizzazione del
nuovo ospedale e alla sua orga-
nizzazione senza che sia stata
fatta, come avevamo chiesto,
una preventiva, oggettiva e par-
tecipata valutazione delle propo-
ste in campo. Si sta per mettere
mano ad una scelta a valere per i
prossimi cent'anni. Non si può
sbagliare. Sono pertanto formal-

mente a chiederle di revocare e
modificare la delibera n. 141 del
22 febbraio 2016 come gesto di
apertura e di disponibilità al dia-
logo e per avviare un confronto
vero, trasparente e chiaro. Fano
ha avanzato una proposta. Chie-
diamo che sia valutata, anche
nel contesto di un accettabile ma
per noi indispensabile equilibrio
di ruoli e funzioni della nostra
città in ambito provinciale e re-
gionale da discutere con altri
soggetti, a cominciare da Pesa-

ro. Fano e il suo territorio non
possono essere espropriati di tut-
to. Sono certo che non le sfuggo-
no le ricadute politiche e sociali
che ne potrebbero derivare qua-
lora si insistesse con il provvedi-
mento già assunto. Ho piena fi-
ducia nella sua capacità di guar-
dare al domani e nella sua intelli-
genza politica. Sono certo della
sua attenzione e in attesa di un
cortese positivo riscontro le in-
vio i miei cordiali saluti”.
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Un appello all’intelligenza
politica di Ceriscioli

con l’allusione alle ricadute
politiche e sociali

Il centrodestra cambia linea e si astiene sulla seconda tranche. Bargnesi orgogliosa del risanamento. Ribadito che l’ambiente è sano

Unmilione di debiti fuori bilancio per l’Ambito sociale

Tra gli incarichi regolarizzati
indetta una sola gara

I pentastellati escono per
una contestazione tecnica

Tutto è partito da un
cittadino che non riusciva
a far accettare la sua tesi
accolta da altri enti locali

L’INIZIATIVA

Il sindaco Massimo Seri mentre perora le ragioni territoriali di Fano nel Consiglio comunale con Luca Ceriscioli

LALETTERA
ALLAREGIONE

Seri avverte: “Non si può sbagliare”
Il sindaco chiede la revoca della delibera che conferma il sito di Fosso Sejore: l’ospedale unico vale per cento anni

LADISCUSSIONE

L’assessore ai servizi sociali Bargnesi e l’ex coordinatore Mandolini

Fano

E' un'occasione importante per
un cittadino che è proprietario
di un appartamento Peep riscat-
tare anche il diritto di superficie
sulla quale è stata costruita la
sua casa. La legge italiana glie-
ne dà la facoltà; non solo, ma il
Governo ha messo a disposizio-
ne anche alcuni incentivi per
agevolare tale operazione.

A mettere i bastoni tra le ruo-
te soprattutto nel calcolo del
corrispettivo è solo il Comune
di Fano, tanto è vero che il Movi-
mento 5 stelle ha individuato

non poche incongruenze rispet-
to al metodo, molto più favore-
vole al cittadino, applicato da al-
tri Comuni. L'argomento è sta-
to portato l'altra sera in Consi-
glio comunale ed esposto dal ca-
pogruppo Hadar Omiccioli, a
cui si era rivolto un cittadino de-
terminato a far valere i suoi buo-
ni diritti vedendosi costretto a
pagare più del dovuto. L'asses-
sore all'Urbanistica Marco Pao-
lini ha rimesso la responsabilità
di quanto avvenuto al tecnico,
dipendente del suo assessorato,
responsabile del conteggio, con-
venendo comunque che l'inter-

pretazione alla lettera della nor-
ma concordava con il metodo
seguito. In seguito le cose sono
cambiate perché un parere
emesso nel 2015 dalla Corte dei
Conti rendeva lo stesso metodo
discorde. Da una parte un pare-
re seppur autorevole, dall'altro
un norma che è vincolante. A
questo punto Paolini non ha na-

scosto il suo imbarazzo, anche
perché il Comune di Modena
che applicava il sistema di calco-
lo simile a quello fanese, il 31 di-
cembre scorso si è allineato agli
altri Comuni. A questo punto
era inevitabile un ripensamen-
to. L'assessore ha dichiarato
che riporterà tutto in commis-
sione, dove verrà presa in esa-
me tutta l'evoluzione normativa
dal 2002 ad oggi, soprattutto al-
la luce del nuovo parere emesso
dalla Corte dei Conti. Il che la-
scia supporre uno sviluppo favo-
revoleai cittadini. m.f.
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L’assessore investe della questione la commissione, decisiva l’interrogazione dei 5 Stelle

Riscatto Peep esoso, il Comune ora ci ripensa

L’ANNUNCIO
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SILVIAFALCIONI

Fano

E’ morto per un’overdose di co-
caina. Choc e dolore per l’im-
provvisa scomparsa di Massimo
Sabattini, il 41enne fanese, por-
talettere e noto tifoso dell’Alma
Juventus Fano, trovato senza vi-
ta nel bagno di casa sabato scor-
so intorno alle 20.

Nonostante l'uomo non fosse
noto come assuntore di sostan-
ze stupefacenti, subito si è so-
spettato che la causa del deces-
so fosse riconducibile a qualche
sostanza stupefacente, perché

accanto al corpo è stata ritrova-
ta una siringa.

Per stabilire un collegamento
tra la siringa e il malessere che
ha poi causato la morte è stata
necessaria l'autopsia, eseguita
ieri, anche se non è ancora chia-
ro se sia trattato della conse-
guenza della sostanza stupefa-
cente in sé o ad un'interazione
con altri fattori, circostanza che
sarà chiarita in seguito con ulte-
riori accertamenti sanitari.

A rafforzare la tesi dell'over-
dose il rinveimento di alcune do-
si di cocaina all'interno dell'abi-
tazione di Gimarra che il 41en-
ne condivideva con i genitori.
La conferma da parte dei medi-
ci ha fatto quindi scattare un'in-
dagine e ora è caccia aperta allo
spacciatore che ha ceduto la do-
se fatale a Sabattini. A condurre
le indagini sono i poliziotti del
commissariato fanese. Qualche
indizio potrebbe essere fornito
dagli amici del 41enne e in parti-
colare dall'amico che ha lancia-
to l’allarme trovando la vittima
riversa in bagno. Inutile è stato
l’intervento del 118 sabato sera:
quando l'ambulanza ha raggiun-
to l'abitazione di Gimarra l'uo-

mo era già morto, perciò inutile
è stato ogni tentativo di rianima-
zione.

Sabattini era molto conosciu-
to in città, sia per la sua passio-
ne per il calcio e per l'Alma Ju-
ventus Fano, di cui era grande
tifoso tra i Panthers, che per il
suo lavoro. In passato era stato
addetto alla sicurezza in alcuni
locali pubblici e discoteche, per
poi passare a diventare portalet-
tere.

Molti di quelli che lo conosce-
vano usavano chiamarlo "Il
Gandi" e questo soprannome
era diventato molto diffuso, tan-
to che alcuni lo avevano sostitui-
to al suo vero nome. Sabattini
era un assiduo frequentatore
dello stadio Mancini e la dome-
nica si ritrovava in curva insie-
me agli altri tifosi, ma ultima-
mente la sua presenza era di-
ventata più sporadica. Quanti lo
conoscevano sono rimasti sor-
presi nell'apprendere della
scomparsa, senza sapersi spie-
gare i motivi delle sue scelte ed
incapaci di credere ad un fatto
tanto terribile quanto improvvi-
so.
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Stupefacenti
di bassa qualità
Nel 2015 tre vittime

DANIELECAROTTI

SanCostanzo

Quindici persone a processo
per business opachi e usura
con capitali in odore di 'ndran-
gheta tra Pesaro e Ancona. Lo
ha deciso ieri il gup di Ancona
Paola Moscaroli. Il 7 luglio il
giudizio prenderà il via nel ca-
poluogo marchigiano. Nel miri-
no delle indagini, culminate
con l'operazione 'Aspromonte'
del Gico della Guardia di finan-
za nel luglio 2014, finirono una

serie di trasferimenti di denaro
tramite cessioni simulate di im-
mobili che sarebbero stati com-
piuti per far girare denaro spor-
co; ma anche prestiti con tassi
usurari, fino al 400%, a impren-
ditori con l'obiettivo di impa-
dronirsi di aziende.

Nell'inchiesta vennero ese-
guiti sequestri per una dozzina
di milioni di euro. I reati conte-
stati, a vario titolo, sono trasfe-
rimento fraudolento di valori e
usura, a partire dal 2006, ag-
gravati dalla contestazione dell'

utilizzo del metodo mafioso. La
procura sostiene che il 'cartel-
lo' di imprese edili avrebbe fat-
to capo a Giuseppe Ioppolo, 58
anni, originario di Melicucco
(Reggio Calabria) e residente a
San Costanzo: avrebbe creato
una rete di aziende, intestando-

le a prestanome, per simulare
vendite immobiliari; avrebbe
anche concorso in episodi di
usura ai danni di imprenditori
di Marotta e Urbino, con asse-
gni postdatati e maggiorati in
copertura: un giro di pagamen-
ti mascherati da sovrafattura-
zioni di lavori compiuti dalle
aziende connesse all'indagato
tra il Senigalliese e il Pesarese.
La contestazione del metodo
mafioso deriverebbe dalla pre-
sunta vicinanza di Ioppolo a
Salvatore Auddino e al padre

Michele, ritenuto collegato, an-
che per parentela, alla cosca
Franconieri operante tra Meli-
cucco, Rizziconi e Polistena
con diramazioni nelle Marche.

Ioppolo, difeso dall'avvocato
Corrado Canafoglia, respinge
le accuse come gli altri interes-
sati: per la difesa le operazione
erano regolari e tracciabili e i
casi d'usura inesistenti. Il difen-
sore è pronto a dimostrare an-
che l'insussistenza del presun-
to collegamento tra Auddino e
Franconieri. Imputati, oltre ai

tre citati e a Giuseppe Macrì,
accusati anche di usura, saran-
no persone chiamate in causa
per le compravendite 'bluff':
Luciano Cantafio, Catia De Lu-
ca, Domenico Demasi, France-
sca Fossari, Giuseppe Fossari,
Felice Galluccio, Maria Cristi-
na Gullo, Michele Ioppolo,
Amedeo Pasqualone, Domeni-
co Vomero e Federica Ioppolo,
figlia di Giuseppe. Per quest'ul-
tima il pm aveva chiesto invece
il proscioglimento.
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Fano Oggialle16.30,
nell’aulamagna,
dell’Istitutotecnico Cesare
Battisti si terrà,acuradel
circoloculturaleBianchini,
l’incontrosul tema“La
FortunadiFano.Quale
Fortuna?”acuradiLuciano
DeSanctis.Lostorico
presenteràunanuova
interpretazionedella
FortunadiFanoromana
collegataallaFortuna
cinquecentescacheorna la
fontanadiPiazza.

Fano

E' l'unica camera iperbarica
delle Marche, ma senza con-
venzione. La struttura di via
delle Querce, in zona ex zuc-
cherificio, offre terapie di ec-
cellenza, ma non tutti riescono
ad usufruirne a causa degli ele-
vati costi perché il servizio non
è coperto dal servizio sanitario
nazionale. Il caso, quasi para-
dossale, riguarda un fanese,
colpito da ipoacusia, che è do-
vuto ricorrere alle terapie del-
la camera iperbarica di Bolo-
gna, facendo il pendolare, per-
chè in Emilia Romagna le
strutture convenzionate sono
due, oltre a quella del capoluo-
go anche quella di Ravenna,
mentre nelle Marche non esi-
stono altre camere iperbari-
che. E soprattutto nessuna è
convenzionata.

"Stiamo combattendo da an-
ni per avere una convenzione -
spiega il direttore sanitario del-
la struttura fanese Barbara
Carloni - ci stiamo dando da fa-
re e abbiamo contattato i diri-
genti regionali, due anni fa sia-
mo stati anche davanti alla
quinta commissione regionale
sanità, ma non abbiamo mai
avuto la convenzione e non
sappiamo nemmeno il motivo.
Abbiamo anche svolto dei lavo-
ri di adeguamento ed amplia-

mento dei locali per avere l'ac-
creditamento, che è arrivato
con una nota di eccellenza, ma
poi non siamo andati oltre".

Al momento la terapia ha
un costo di 93 euro per ciascu-
na seduta, rimborsabili dall'
Area Vasta solo per una picco-
la parte; i trattamenti, per es-
sere efficaci, devono essere al-
meno 10 o 15 per paziente e
svolgersi in tempi abbastanza
ravvicinati dopo la manifesta-
zione di uno stato di malesse-
re. s.f.
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Portalettere di 41 anni era
un tifoso dei Panthers

Choc e dolore a Gimarra
dove viveva con i genitori

Fano

QuelladiSabattinisiaggiungea
unalista dimortiperdrogaa
Fanochedestapreoccupazione.
Loscorsoannoidecessiper
sostanzestupefacenti eranostati
tre,aumentatirispettoal2014
chene avevafattoregistrareuno
solomentrenel2013nonc’era
stataalcunatragediaper
overdose.Tra leragioni
dell'incrementodicasimortali
c'è l'abbassamentodelprezzo
dellesostanzestupefacenti,che
sonopertantodiqualità
inferiore,purdi raggiungereun
numeropiùelevatodi
consumatori.Nell'annoappena
passatoinoltresiènotatocome
levittimesianosemprepiù
giovani,compresetra i20e30
anni,eglistupefacenticircolino
semprein piùteneraetà.

“Con lo svincolo del patto
di stabilità il Comune deve

realizzare un sistema
fognario che riceva l'acqua”

La Fortuna di Fano
Studio di De Sanctis

La struttura fanese riconosce il paradosso

“Per la camera iperbarica
non c’è la convenzione”

Per gli utenti il servizio
è a pagamento, chi vuole
fruire di terapie gratuite
deve recarsi a Bologna

Fano Il cavolotardivodi
Fanosarà ilprotagonista
della"Serata delcavolo", in
programmastasera
all'osteriadellaPeppa.
L'evento,organizzato in
collaborazionecon l'azienda
agricolaRobertoLucarelli,
vedrà l'alternarsidi diverse
tipologiedicavolo,
dall'antipastofinoaldolce,
chesarannocostantemente
abbinateaiprodottiedaivini
del territorio (3316454088).

Serata del cavolo
all’osteria della Peppa

Cartello di imprese edili
ricondotto a un pugliese

residente a San Costanzo che
si dice estraneo alle accuse

Massimo Sabbatini con il suo cane. Aveva 41 anni. E’ stato trovato senza
vita sabato scorso nella sua abitazione di Gimarra, l’autopsia eseguita ieri

LADROGA
CHEUCCIDE

“Il Gandi” morto per overdose di cocaina
Massimo Sabattini era in bagno, vicino a sé una siringa: l’autopsia conferma. Caccia allo spacciatore

I PRECEDENTI

Quindici imputati a processo per un giro di denaro sporco associato a fittizie compravendite di immobili tra il Fanese e l’Urbinate

Riciclaggio e usura, un racket in odore di ’ndrangheta

Fano

Le recenti piogge hanno messo a
rischio ancora una volta la
transitabilità del sottopasso fer-
roviario di viale Carducci. Un
problema che ormai si trascina
da anni. I residenti del Lido sono
stanchi di doversi confrontare,
ogni volta che piove con una cer-
ta intensità o con il pericolo di re-
stare impantanati nel sottopas-
saggio allagato o con l'unica pre-
rogativa per uscire dal quartiere
di fare un lungo giro attraversan-
do il porto canale. Purtroppo il

quartiere del Lido ha solo due
uscite carrabili, dato che viale
Cairoli è interrotto, da quando
fu abolito il passaggio a livello,
dalla ferrovia e consente solo un
passaggio pedonale. "Ora che
l'Amministrazione comunale -
osservano i residenti - dispone di
risorse utilizzabili, grazie lo svin-

colo del patto di stabilità, non ha
più scuse per non intervenire. Il
problema idraulico del sottopas-
so di viale Carducci deve essere
risolto una volta per tutte con
l'esecuzione di un sistema fogna-
rio che riceva l'acqua piovana e
la convogli nel vicino torrente
Arzilla. Da tempo nemmeno le
pompe riescono a smistare l'ac-
qua che si deposita sotto il ponte
della ferrovia, dove esiste una de-
pressione che trattiene l'acqua e
l'espande fino a formare un vero
e proprio lago".
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I residenti del Lido chiedono di intervenire con i fondi ora disponibili

“Basta con il sottopasso allagato” NOTIZIE
FLASH

Una camera iperbarica

Fano

Si terrà questa sera, alle 21.15,
nella ex chiesa di San Leonardo,
in via Cavour, un doppio concer-
to organizzato dalla associazio-
ne culturale Rembò, che vedrà
protagonisti Dan Stuart e Toni
Delone. In apertura Fernando
Viciconte, cantastorie di Por-
tland, Oregon, ma di origine ar-
gentina, presenterà il suo ultimo
lavoro "Leave the radio on". A se-
guire si esibiranno due chitarri-
sti, grandi rappresentanti del al-
ternative country: Dan Stuart e
Toni Delone. Originario di Tuc-

son (Arizona), il primo; membro
non allineato del genere Paisley,
la scena underground di Los An-
geles di inizi anni Ottanta, assie-
me ai suoi Green on Red diventa
un paladino ante litteram dell’in-
die-rock. Negli Usa rinasce con
nuove collaborazioni come quel-
la con Toni Delone (alias Anto-
nio Gramentieri) leader della
band italiana Sacri Cuori che
rappresenta oggi uno dei ponti
musicali di maggior qualità tra
Italia e Stati Uniti e una punta di
diamante dell’alternative coun-
try e della musica Tex Mex.
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Stasera il cantastorie Viciconte e i chitarristi Dan Stuart e Toni Delone

Doppio concerto nell’ex San Leonardo

Dan Stuart e Toni Delone

IV Mercoledì16Marzo 2016 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Della serie quando il volonta-
riato riesce a fare miracoli.
fra l’altro caso non prorio ra-
ro. Bene in vista in particola-
re per il periodo storico che si
sta vivendo. Sempre merito-
ria l'attività di Metauro No-
stro che, con le proprie forze
e i suoi soldi, ha terminato po-
co tempo fa la messa in sicu-
rezza degli argini del fiume a
Sterpeti dopo anni di esonda-
zioni che si verificavano alle
prime piogge insistenti e dan-
ni incalcolabili alle coltivazio-
ni fiorenti dell'intera area.
Dopo questo encomiabile im-
pegno l'associazione ambien-
te, cultura e territorio di Mon-
tefelcino ha adesso deciso di
sostenere la rievocazione sto-
rica della Battaglia del Metau-
ro con un contributo di 500
euro. Un segnale meritevole
di apprezzamento perché
non succede tutti i giorni che
siano associazioni locali a pre-

occuparsi di dare una mano o
un aiuto economico a manife-
stazioni di grande richiamo
ed interesse. E' la conferma
che Metauro Nostro è più che
mai viva e attenta a ciò che
succede nella vallata. I soci
hanno anche deciso di effet-
tuare una ricerca storica su-
gli albori della tradizionale fe-
sta del Primo Maggio a Ster-
peti raccogliendo testimo-
nianze dirette delle persone
ancora in vita e sulle vicende

legate alla chiesetta da salva-
re perché a rischio crollo. Co-
munque sia, specificano i pro-
motori, non sarà un semplice
racconto e avrà valenza di ve-
ra e proprio ricerca di storia
locale. Altro impegno sarà
quello del Mercatino del Feu-
datario per il quale Metauro
Nostro sta cercando altri soci
che diano una mano d'aiuto.
Altro annuncio molto atteso:
in un'area di circa 500 metri
di distanza da quella storica
tornerà la Festa del Fiume
domenica pomeriggio 12 giu-
gno. La festa era stata sospe-
sa per protesta stante l'incu-
ria nei confronti del fiume.
L'associazione intende coin-
volgere i giovani della parroc-
chia con una passeggiata ri-
volta alla conoscenza del Me-
tauro con la collaborazione di
esperti. Non mancheranno
musica e merenda. Da segna-
lare che la cena sociale dell'
associazione è stata fissata
per il 22 aprile. Bilanci e pro-
getti più che positivi. Degni di
stima.
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SanLorenzoinCampo

Il Polo culturale ospiterà venerdì
alle 21, il secondo appuntamento
del ricco programma promosso
dall'amministrazione comunale.
Enrico Vergoni presenterà il li-
bro "Lettera a una figlia". Uscito
lo scorso giugno in tutte le libre-
rie italiane e nei principali siti
online, il libro si è piazzato subi-
to ai primi posti nel nostro Paese
ed è balzato all'attenzione dei
media come Rai News 24. Una
raccolta di poesie, edita da Rupe
Mutevole edizioni che, come il li-
bro precedente di Vergoni "Tan-
go e Cenere", sarà tradotta in
spagnolo. Dopo il successo stra-
ordinario del primo lavoro, inse-
rito anche tra i volumi della bi-
blioteca del Quirinale, questa
raccolta che Marina Ristè pre-
senta così: "Sono l'insieme di fra-
gili e innumerevoli poesie, dolci
e incantevoli immaginazioni di
attimi racchiusi nel cuore".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

Un botta e risposta a distanza
tra il capogruppo di Pergola nel
Cuore Antonio Baldelli e la
staff dell’Asur regionale che è
salito a Fano per chiarire quan-
to accaduto sabato notte al San-
ti Donnino e Carlo quando un
solo medico si è trovato sulle
spalle la gestione dell’ospedale
e dell’emergenza.

“Il direttore Asur Alessan-
dro Marini ha dichiarato che a
Pergola la situazione corrispon-
de alla normativa vigente. Ma
non è vero. Sull'ambulanza 118
- spiega Baldelli - non può man-
care il medico a bordo per
espressa previsione della stes-
sa Regione che individua l'ospe-
dale di Pergola come sede di
Mezzo di Soccorso Avanzato
(Msa) nella rete della emergen-
za, ovvero composto da un auti-
sta/soccorritore, un infermiere
professionale e un medico. A
tal punto ci meraviglia la man-
cata conoscenza della normati-
va e di ciò che accade nelle
strutture ospedaliere dimostra-
ta da Marini che forse crede di
parlare con degli sprovveduti
ma si sbaglia. Marini sulla po-

stazione Potes di Pergola rac-
conta cose inesatte: anche l'ulti-
ma determina 139 del febbraio
2016 conferma infatti, nel pre-
sidio di Pergola, una postazio-
ne Msa. E la determina 735 del

2013 prescrive la presenza di
un medico e di un infermiere
per l'esercizio del Msa. Dunque
l'assenza del medico è palese-
mente contraria al quadro nor-
mativo vigente. Marini non
sembra conoscere nemmeno le
decisioni assunte dalla sua stes-
sa dirigenza in merito al perso-
nale del Punto di Primo Inter-
vento. Il Ppi di Pergola dispone-
va infatti di proprio personale
medico e infermieristico che

però, da luglio 2015, è stato sop-
presso dalla Regione e sostitui-
to con il personale 118 e con
personale dei reparti attraver-
so un protocollo assai discutibi-
le. Dunque fino a metà 2015 il
medico di guardia dell'ospeda-
le doveva coprire solo i reparti
e non anche il Ppi. Ora invece,
in caso di due emergenze con-
temporanee al Ppi e nei repar-
ti, il medico di guardia dovrà
scegliere chi soccorrere e chi

invece lasciare senza assisten-
za medica. Ci fa specie che un
super esperto come il dottor
Marini, che percepisce uno sti-
pendio di 155 mila euro, oltre al
20% per il conseguimento degli
obiettivi e vitto e alloggio se ne-
cessario, non conosca tutto
ciò”. Baldelli conclude così: "La
nemmeno tanto velata minac-
cia di Marini che dice che non
rimarrà inerme non ci intimori-
sce, anzi ci rende ancor più de-

terminati. Anche perché se,
per rispondere al sindaco di un
piccolo Comune, si sono mossi
tutti e sei i dirigenti regionali
della sanità con tanto di confe-
renza stampa d'urgenza evi-
dentemente il problema a Per-
gola c'è ed è pure grave”.

Che inoltre si consideri fisio-
logica l’impossibilità di coprire
la malattia di sette medici di-
mostra la distanza tra le regole
sulla carta e le pratiche reali.
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Marotta

Buona la prima. Tanti spunti
interessanti sono emersi dall'
incontro "Marotta e la Valcesa-
no: un sistema da integrare".
Presenti operatori turistici,
amministratori e cittadini.
L'obiettivodegli organizzatori,
l'associazione Malarupta, Ba-
gnini di Marotta e il gruppo tu-

ristico marottese, era far con-
frontare i vari "attori" e le varie
realtà per cercare di arrivare a
progettare un'offerta turistica
integrata, che spazia dal mare
alla montagna. Tutti concordi
sul principio che il turismo ne-
gli ultimi anni è cambiato: la
proposta sole e mare non è più
sufficiente per soddisfare gli
ospiti che soggiornano a Ma-
rotta. Occorre ampliare l'offer-
ta, ad esempio creando itinera-

ri turistici specifici, puntare su
un turismo di tipo esperienzia-
le, proporre tour storico-cultu-
rali, enogastronomici e attività
legate al trekking e alla biciclet-
ta. Il presidente dei bagnini di
Marotta Cesare Rossi ha spie-
gato che la necessità primaria
per il territorio è la difesa della
costa. L'associazione si attive-
rà con l'ausilio di un tecnico del
mare per realizzare un proget-
to di riqualificazione dell'inte-

ra scogliera, che va dalle "Pira-
midi" fino al confine con il Co-
mune di Fano. Sylvie Campo-
lucci, della società "Vivere il
Museo" di Mondavio, ha lancia-
to la proposta di creare un co-
ordinamento tra tutte le realtà
per garantire ai turisti servizi
di buon livello. Con il presiden-
te di Malarupta Raffaele Tinti
si sono analizzati alcuni dati
estratti dal Piano turistico re-
gionale per illustrare i flussi tu-

ristici, la tipologia del turista
che visita le Marche e cosa si
aspetta che gli venga offerto.
Proposte interessanti da parte
di operatori del settore. Ales-
sandro Montanari, esperto di
cicloturismo e responsabile di
Bike Channel per le Marche,
ha sottolineato l'interesse cre-
scente, soprattutto di stranieri,
per il turismo in bici e ha consi-
gliato di investire in percorsi ci-
clabili. Enrico Battisti, creato-

re del progetto "Marche
WOW", ha parlato dei viaggi di
enogastronomia esperienziale
che organizza per i turisti: vive-
re con un produttore e con lui
realizzare i prodotti tipici della
nostra terra. Numerosi gli in-
terventi di amministratori loca-
li e regionali, rappresentanti di
associazioni di categoria. Da
tutti l'auspicio di fare sistema.
Tra le proposte, creare degli
strumenti di promozione con-
giunta, un sito web della Valce-
sano efficiente, la partecipazio-
ne a fiere di settore.
 ma.spa.
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“L’assenza del dottore è
palesemente contraria al
quadro normativo vigente

Forse il direttore non lo sa”

Alessandro Bernardi
direttore del 118

Pergola

Ilproblemadell’emergenza
urgenzaèstatodenunciato anche
dallaCgile dalsegretariodella
funzionepubblicaRobertoRossini
conuncomunicato stampa
pesantissimoinsiemeall’analisi
impietosadella segretaria
generaledellaCgilSimona Ricci
sull’interoassetto dellasanità
provinciale.La mancanzadei
medicidel118dipendeda errate
scelteprogrammatoriedella
Regioneedeisuoidirigenti.Sono
6anniche laRegionenontiene i
corsidipreparazionedel
personalePotese nonsostituisce i
medicipensionati otrasferiti.

“Lettera a una figlia”

Vergoni
presenta
il suo libro

Dall’associazione un contributo finanziario alla rievocazione

Metauro Nostro a sostegno
della grande battaglia del 207 a.C.

La Battaglia del Metauro

Mondolfo

A tre mesi dalle elezioni am-
ministrative, l'assessore all'
ambiente Massimiliano Luc-
chetti fa un bilancio dei ri-
sultati ottenuti, sofferman-
dosi sui dati della raccolta
differenziata che è stata una
delle più significative novità
del suo mandato. "Non
smetterò mai di ringraziare
i cittadini che ogni giorno si
impegnano nel differenzia-
re i rifiuti. Grazie al loro im-
pegno abbiamo raggiunto
un'ottima percentuale di
raccolta: 78%. E' la sintesi
del risultato ottenuto dalla
ditta Onofaro (78,91%) nel
territorio prima dell'unifica-
zione e dalla ditta Aset nel
territorio acquisito da Fano
(74,56%). Dall'analisi di que-
ste percentuali si evince che
i sistemi di raccolta sono im-
portanti, ma la differenza la
fanno sempre i cittadini. Per
i dati del 2014 siamo stati
premiati per la miglior per-
centuale di raccolta differen-

ziata di tutta la provincia.
Abbiamo ricevuto un buono
della ditta Second Life che
rigenera gli elettrodomesti-
ci usati, per una lavatrice, e
un premio in denaro di
683,31 euro. Abbiamo con-
segnato l'elettrodomestico
alla Caritas che lo donerà a
una famiglia bisognosa. I
soldi saranno reinvestiti in
iniziative per promuovere
comportamenti virtuosi.
Una di queste subito dopo le
feste pasquali: organizzere-
mo due serate per sensibiliz-
zare la buona pratica del re-
cupero dell'olio vegetale".
Per il futuro diversi obietti-
vi. "Dobbiamo ridurre il vo-
lume della plastica prima di
conferirla negli appositi con-
tenitori gialli. Altro obietti-
vo la riduzione del rifiuto to-
tale: utilizzo dei composter
domestici, pratiche del riu-
so e riduzione degli sprechi
alimentari sono comporta-
menti che devono comincia-
re a far parte delle nostre
abitudini".
 ma.spa.
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Marotta e Valcesano, prove di turismo integrato
IL CONVEGNO

Il capogruppo di Pergola nel Cuore Antonio Baldelli intervistato durante i giorni della
protesta dei sindaci contro la riduzione a 12 ore di attività dei Punti di primo intervento

SANITA’
BOLLENTE

“Sulla Potes Marini dice cose inesatte”
Baldelli contesta il Dg dell’Asur: A Pergola la Regione assegna un Msa e dunque il medico presente

Alessandro Marini
direttore generale Asur

Pierluigi Gigliucci
direttore amministrativo

Carmine Di Bernardo
direttore Area vasta 1

I SINDACATI

“Emergenza-urgenza
Da sei anni la Regione
non forma personale”

L’APPUNTAMENTO

LAMANIFESTAZIONE

L’assessore Lucchetti, il bilancio del servizio

Raccolta differenziata
“Grazie a tutti i cittadini”
L’AMBIENTE
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– ANCONA –
LAVECCHIABancaMarche fal-
lirà. Lo ha decretato una sentenza
del 10 marzo, pubblicata ieri,
emessa dopo l’udienza del 7 mar-
zo scorso dal collegio del tribuna-
le fallimentare diAncona. I giudi-
ci FrancescaMiconi (presidente),
Gabriella Pompetti e Willelma
Monterotti hanno accolto l’istan-
za per la dichiarazione di insol-
venza del vecchio istituto di credi-
to presentata il 27 gennaio dalla
Procura di Ancona e, il successi-
vo 2 febbraio, dal commissario li-
quidatore Bruno Inzitari, che ora
con la bancarotta della vecchia
Banca Marche è stato nominato
commissario giudiziale.

LADICHIARAZIONE di insol-
venza, che porterà al fallimento
dell’istituto bancario marchigia-
no, secondo il tribunale dorico
era inevitabile: la situazione patri-
moniale e quella finanziaria di
Bdm erano ormai compromesse
in modo irreparabile e ben al di
sotto dei requisiti minimi richie-
sti. All’insolvenza si erano oppo-
ste le Fondazioni Cassa di Rispar-
mio di Jesi e Cassa di Risparmio
di Pesaro, condannate proprio in
virtù dell’opposizione a pagare
3.125 euro delle spese di lite. Il tri-
bunale fallimentare ha anche sta-
bilito l’illegittimità del Codacons
a intervenire nel procedimento
per l’insolvenza e l’associazione
dei consumatori, che aveva parte-
cipato con i suoi rappresentanti
all’udienza del 7marzo, annuncia
che si costituirà parte civile in un
eventuale processo per bancarot-
ta. E’ proprio la contestazione del-
la bancarotta, nelle sue diverse de-
clinazioni, la principale conse-

guenzadella certificazione dell’in-
solvenza. Già oggi la Procura di
Ancona, che segue il caso Banca
Marche con un pool di magistrati
composto dai pmSerena Bizzarri,
Andrea Laurino e Marco Pucilli,

guidati dal procuratore capoElisa-
betta Melotti, potrebbe aprire un
nuovo fascicolo proprio per banca-
rotta fraudolenta e iscrivere nel re-
gistro degli indagati gli ex ammi-

nistratori che avrebbero contri-
buito, in associazione tra loro e
con dolo, al dissesto della banca
marchigiana. Il fascicolo per ban-
carotta, la cui apertura a questo
punto rappresenta solo unpassag-
gio formale e che assorbirebbe tut-
ti i reati legati al bilancio, affian-
cherà quello per associazione a de-
linquere finalizzata alla corruzio-
ne e ad altri reati già contestata a
36 indagati. Un terzo fascicolo,
già arrivato all’udienza prelimina-
re, contesta la corruzione tra pri-
vati all’ex direttore generale Mas-
simo Bianconi e agli imprendito-
riVittorioCasale eDavideDegen-
naro.

Alessandra Pascucci

ILCRACBANCAMARCHE

LA STRADA è tracciata.
La Procura di Ancona, do-
po tre anni di surplace, ha
deciso che la via da imbocca-
re è quella della bancarotta
fraudolenta con i 36 vertici
già sotto inchiesta nel miri-
no. L’insolvenza è il primo
passo. La nomina del com-
missario a liquidatore giudi-
ziale è l’avvertimento: i con-
tenuti sono quelli di Banki-
talia. Sorpreso il consigliere
comunale pesarese, nonché
commercialista ed ex-revi-
sione di Cariloreto Alessan-
dro Bettini: «Non riesco a
capire quando si sia vera-
mente concretizzata l’insol-
venzadi vecchiaBancaMar-
che. Prima del decreto, co-
me pare emergere dalla
stampa? Dopo il decreto in
virtù dello spostamento di
tutti gli attivi in altre socie-
tà? E si può paragonare una
sotto patrimonializzazione
ad una insolvenza?». Tutte
domande che rimarrano
senza risposte. Così come
l’interrogativo sul «bilancio
che non c’è». Infatti i com-
missari di Bankitalia devo-
no ancora presentarlo e gli
advisor certificarlo per la
successiva vendita sul mer-
cato di Nuova Banca Mar-
che. La quale aspetta anche
di saperedove andranno a fi-
nire i 600milioni (per 4 isti-
tuti) di crediti d’imposta
che il decreto si è dimentica-
to di assegnare. Di sicuro
non andranno alla vecchia
Bdm: lì il destino è segnato.

– ANCONA –

«TUTTE le procedure e le attivi-
tà della Consob sono messe in at-
to in forza di un preciso protocol-
lo di intervento e, pertanto, non
tutte le operazioni bancarie sono
assoggettate all’approvazione di
Consob».Loha spiegato il respon-
sabile della vigilanza dell’organi-
smo Filippo Macaluso, durante
l’audizione alla Commissione di
indagine della Regione sul caso
Banca Marche. Fornendo rispo-
ste ad una «cornice di quesiti» po-
sta dal presidente della Commis-
sioneMirco Carloni,Macaluso ha
letto un documento e ha parlato
delle attività di controllo svolte
nell’ambito e nel periodo di mag-
giore criticità dell’istituto di credi-
to marchigiano. «Ogni eventuale
procedimento sanzionatorio, sem-

pre adeguatamente motivato e
supportato – ha aggiunto – ha
esclusiva finalità repressiva di
comportamenti e condotte non
conformi alla legge e ai regola-
menti».Macaluso ha più volte fat-
to riferimento alla delibera 19314
diConsobnella quale si evidenzia-
no precise responsabilità, tradotte
poi in sanzioni pecuniarie per un
totale di 420mila euro inflitte agli
amministratori e revisori della
Banca per carenze informative
nel prospetto dell’aumento di ca-
pitale del 2012. La delibera ricor-
da che Banca d’Italia, il 9 gennaio
2012, aveva inviato una lettera a
Banca Marche, ravvisando «ele-
menti di crescente criticità, ricon-
ducibili alla carenza di governan-
ce e di controllo interno, alla rile-
vante esposizione ai rischi di natu-

ra creditizia e finanziaria, così co-
meuna azione scarsamente incisi-
va del collegio sindacale». Per
Consob, nel prospetto autorizzato
il 13 febbraio 2012, BancaMarche
non ha agito con adeguata traspa-
renza informativa inmerito alla ri-
levanza e del contenuto delle criti-
cità evidenziate da Bankitalia.

LE carenze informative sarebbe-
ro alla base delle decisioni della
Fondazione Carifano, come riba-
dito, nella seconda audizione, dal
presidente Fabio Tombari, che
ha ricostruito i fatti tra il 2009 e il

2010, periodo in cui Carifano ac-
quistò «conmolta ponderazione e
cautela» un primo pacchetto di
azioni, inizialmente il 2% e poi
l’1% con successivo aumento di
capitale, di Banca Marche. «Ac-
quisizioni avvenute da soggetti
terzi detentori di azioni – ha soste-
nuto Tombari – senza alcun cen-
no di criticità e rischiosità, fino
adun impegno complessivodi cir-
ca 44 milioni di euro, pari al 26%
del patrimonio del nostro istituto,
andato perduto. Operazioni fatte
in un contesto di informazioni,
fornite dalla stessa Banca Mar-
che, di solidità e di redditività, av-
valorate da due società di revisio-
ne, anche nell’ottica di un investi-
mento nel territoriomarchigiano.
In assenza di queste certezze, Cari-
fano non avrebbe mai operato un
investimento di questo tipo».

IL TRIBUNALEFALLIMENTAREDIANCONASPOSA
INPIENOLALINEADI BANKITALIA EPROCURA:
«GRAVI CONDIZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE»

L’ACCELERAZIONE

La procura punta alla bancarotta fraudolenta
Ottenuta la dichiarazione di insolvenza del vecchio istituto, aperto un nuovo fascicolo

NELMIRINO L’ex- direttore Massimo
Bianconi e, nel tondo, la procuratriceMelotti

BETTINI
«Maquandosi è

creata l’insolvenza?»

– ANCONA –

«UNA deficienza patrimo-
niale» e una grave crisi di li-
quidità, tale da non garanti-
re nemmeno i pagamenti
giornalieri, sono gli elemen-
ti alla base della dichiarazio-
ne dello stato di insolvenza
di vecchia Banca Marche,
stando a quanto riporta la
sentenza emessa dal colle-
gio presieduto dal giudice
Francesca Miconi. Già nel
2013 la banca, che aveva
chiuso con una perdita di
528milioni, si trovava al di
sotto dei requisiti pruden-
ziali: «Il patrimonio di vigi-
lanza – si legge nellemotiva-
zioni della sentenza – am-
montava a 996 milioni, con
una deficienza patrimonia-
le di 202 milioni; il rappor-
to fra il patrimonio consoli-
dato e gli impieghi (Total
Capital Ratio) era ridotto al
6,65% , e dunque inferiore
al minimo prudenziale
dell’8%».

DURANTE i due anni di
amministrazione straordi-
naria i commissari non so-
no riusciti a salvare le sorti
dell’istituto di credito:
«Hanno condotto interlocu-
zioni con diverse contropar-
ti bancarie e finanziarie sen-
za esito positivo; vi è stato
un primo tentativo di inter-
ventodel Fidt (Fondo inter-
bancario di tutela dei depo-
siti), a supporto di un pro-
getto di risanamento pro-
spettato da una istituzione
creditizia, rivelatosi irrealiz-
zabile; è inoltre risultato
non praticabile, per la estre-
ma gravità della situazione
finanziaria venutasi a crea-
renel novembre 2015, unul-
timo intervento del Fidt,
del quale i tempi dell’indi-
spensabile parere della
Commissione Europea e
della Bce non hanno con-
sentito il positivo corso».
Accanto alla situazione pa-
trimoniale compromessa, è
emersa una grave condizio-
ne finanziaria: «La Banca
d’Italia ha riferito che alla
data del 18 novembre 2015
il saldo netto di liquidità
della BdM era di soli euro
221 milioni. BdM si trova-
va ina una situazione di tale
carenza di liquidità da non
poter assicurare i pagamen-
ti giornalieri».

ANOVEMBRE

«Crisi di liquidità
così grave

danon garantire
i pagamenti»

L’ALTROFRONTE IL PRESIDENTEDELLA FONDAZIONECARIFANOALLACOMMISSIONED’INCHIESTA

Tombari: «Ci avevano detto tutti che era un investimento sicuro»

MACALUSO (CONSOB)
«Abbiamomultato i vertici
per carenze informative
sull’aumento di capitale»

SEGNALI PRECISI
Inzitari anche commissario
giudiziale: «Le Fondazioni
paghino le spese legali»
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SI CHIAMA Iti, acronimo di in-
vestimento territoriale integrato.
Sembra burocratese, ma se le cose
andranno comeprevisto dall’asses-
soreAntonelloDelleNoci, delega-
to dal sindacoMatteoRicci all’uffi-
cio comunale «opportunità Fondi
Europei», un ampio territorio del-
la provincia di PesaroUrbino avrà
milioni di euro da investire in svi-
luppo economico e territoriale. Ve-
diamo comeeperché. Il primopas-
so concreto è stato fatto con la co-
stituzione tra i comuni di Pesaro e
di Fano di questo Iti che rende i
due enti destinatari di fondi diret-
ti da parte dell’Europa.

L’ITI èun istituto comunitariode-
stinatario di investimenti da parte
del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (Fesr); del Fondo sociale
europeo e del Fondo di coesione
2020. Inoltre può accedere al rura-
le (Fesr) e a quello per la pesca
(Feamp). Insomma miliardi di ri-
sorse a cui conuna buonaprogetta-
zione integrata si può avere speran-
za di accedere. «Per il Fesr leMar-
che avranno 2 miliardi di euro di
fondi diretti».La parolamagica pe-
rò è “integrato”. Cioé più il proget-
to coinvolge nello sviluppo econo-
mico e ha ricadute in un’area am-
pia e più risponde alle logiche di

cooperazione territoriale europea,
un principio che ispirerà da qui al
2020 la distribuzionedellemaggio-
ri risorse europee. In sostanza l’Eu-
ropaha capito che per fare gli euro-
pei è necessario rispondere alle esi-

genze che arrivano dal basso e
quindi riuscire ad avvicinare gli in-
teressi dei territori. In contempo-
ranea però esclude finanziamenti
a pioggia e per essere competitivi i
territori dovranno “integrarsi”
condividendo finalità e sinergie.
In pratica si stratta di fare rete, si-
stema, abbattere i campanilismi e
procedere nella progettazione di
area vasta. Così l’Iti Pesaro-Fano
ha siglato una convenzione con 55
comuni della provincia (tra questi

c’è Urbino) e ieri ha fatto il secon-
do passo concreto, allargando la
convenzione a due università (Il
Politecnico delle Marche e l’Uni-
versità di Urbino), le associazioni
di categoria del commercio,
dell’agricoltura, dell’artigianato e
dell’industria, i sindacati, l’ammi-
nistrazione provinciale, il terzo set-
tore.

«NEI prossimi mesi – ha detto
Delle Noci al momento della fir-
ma – i 55 comuni saranno nell’Iti a
pieno titolo nella distribuzione
delle risorse. Intanto per il lavoro
già svolto l’Iti ha incassato dall’Eu-
ropa sette milioni di euro che ver-
ranno distributi tra Pesaro (60%) e
Fano (40%) per la realizzazione a
Fano della «fabbrica del Carneva-
le», un laboratorio creativo cheper-
metterà il recupero architettonico
e funzionale di Palazzo Sant’Ar-
cangelo», mentre Pesaro rispolve-
ra l’Università della Musica con
annessa ristrutturazione di Palaz-
zo Ricci. «L’aver inserito Pesaro
tra le aree di crisi – concludeDelle
Noci, soddisfatto del risultato otte-
nuto dalll’ufficio da lui coordinato
– permetterà alle nostre imprese
insieme aquelle diAncona eAsco-
li Piceno di partecipare a due pros-
simi bandi da 30milioni di euro».

Solidea Vitali Rosati

ATTIVITÀSOSPESAPERL’HOTEL

‘Principe’, la chiusura definitiva

LAPOLIZIAha ritrovato due au-
to rubate, una vecchia Alfa 147 e
una Panda, nella zona tra Colom-
barone e Gabicce. E’ andata così.
Grazie ai nuovi software che per-
mettono di identificare subito col
numero di targa la provenienza
della vettura (se rubata o no oltre
immatricolazione e intestazione),
una pattuglia delle volanti ha no-
tato lamacchina ferma e ha atteso
il ritorno di chi l’aveva portata fin
lì. Un’attesa durata un po’ di tem-
po fino a quando si è avvicinata la
Panda con delle persone a bordo
che presumibilmente intendeva-
no recuperare l’altra vettura ruba-
ta. Solo che si sono accorti della

presenza della pattuglia di polizia
e si sono lanciati in una fuga a pie-
di diventando imprendibili. Nel-
la macchina però hanno lasciato
della refurtiva, un computer e dei
capi d’abbigliamento rubati in un
ufficio poco prima.

LE vetture rubate erano servite
ad avvicinarsi a qualche abitazio-
ne permettere a segno dei furti. A
proposito, oltre a quello messo a
segno, hanno provato ad entrare
anche in alcuni uffici pubblici del-
la zona di Gabicce ma senza riu-
scirci. Indagano polizia e i carabi-
nieri, visto che entrambi hanno
partecipato al ritrovamento delle
auto rubate.

CACCIAAI SOLDIDELLENOCI: «IN ARRIVO 7MILIONI DI EURO PER LEDUECITTA’»

Pesaro-Fano alleate sui fondi europei
Con l’investimento territoriale integrato si punta a tutti i finanziamenti

ALLEATICon gli investimenti territoriali integrati coinvolti 55
Comuni, università e le associazioni di categoria

PRIMO RISULTATO
La fabbrica del carnevale
ePalazzoRicci otterranno
risorse daBruxelles

– PESARO –

«TUTTI devono conoscere
questo sport. È uno dei più
completi per i ragazzi, èmol-
to divertente, può essere pra-
ticato anche dai più grandi e,
ad alti livelli, è uno spettaco-
lo che non ha niente da invi-
diare a quelli più diffusi. Pe-
rò è ancora considerato uno
sport minore». Così Michele
Ravagli, presidente dell’asso-
ciazione sportiva Torollski
Center ed organizzatore dei
prossimi campionati italiani
Pattinaggio Velocità indoor,
introduce l’evento che si
svolgerà in piazza del Popo-
lo, oggi ore 16.30.

«ABBIAMO lavorato molto
in questimesi – continuaRa-
vagli – per il campionato che
si svolgerà all’AdriaticArena
dal 18 al 20 marzo, ma man-
cava un tassello: quello del
coinvolgimento del grande
pubblico. I campionati non
sono soltanto una gara, seb-
bene la più importante e la
più spettacolare della stagio-
ne federale, ma sono anche
l’occasione per far avvicinare
le persone aduno sportmera-
viglioso, il pattinaggio, che è
immeritatamente ancora re-
legato tra gli sport minori.
Per questo abbiamo pensato
di invadere, oggi alle 16.30,
il centro storico di Pesaro da
piazzale Lazzarini fino a
piazza del Popolo, con una
carovana di atleti delle otto
ruote, musica, evoluzioni e
tutto il divertimento cheque-
sto sport porta con sé. È ...vie-
tato mancare».

INCENTRO

Sfrecciano
i velocisti
dei pattini

FARERETE, sistema, abbattere i campanilismi e
procedere nella progettazione di area vasta, secondo
Matteo Ricci, fa bene all’efficienza amministrativa.
A tal punto che da mesi il sindaco di Pesaro si è fat-
to portabandiera di una proposta di legge mirante la
modifica della leggeDelrio, introducendo nel glossa-
rio del decentramento amministrativo il concetto di
bacino omogeneo. Ricci ha avuto modo di tornare
sull’argomento ieri, in occasione della firma tra i
componenti dell’Iti. «A parole ministri e funzionari

sono d’accordo nel riconoscere la validità di una di-
visione territoriale che possa garantire gli interessi di
territori affini una volta che le Province scompari-
ranno dal testo costituzionale – ha spiegato Ricci –.
In pratica i bacini omogenei riconfigureranno i com-
prensori perché non è più attuale e nemmeno sosteni-
bile la dimensione che fraziona il Paese in ottomila
comuni, così come non è aderente alla realtà la divi-
sione della provincia bella di 59 comuni». Secondo
la riforma pensata daRicci: «I bacini omogenei ver-

ranno disegnati dai sindaci dell’assemblea provin-
ciale di area vasta. Di certo dovranno assolvere al-
meno tre funzioni obbligatorie». In linea teorica i ba-
cini omogenei potrebbero ricalcare i perimetri degli
ambiti territoriali sociali. «Per esempio laBassa val-
le del Foglia sarebbe un ottimo bacino da 140mila
abitanti, ma non ci sono limiti demografici, perché i
criteri saranno affinità, razionalità e la gestione stra-
tegica non più rimandabile. Il massimo sarebbe già
trasformare l’Italia degli ottomila campanili
nell’Italia dalle 1500Unioni». Se sono rose fioriran-
no. «Già a gennaio prossimo», incalza Ricci.

ENTI LOCALI «CON IL SUPERAMENTODELLE PROVINCENONC’E’ ALTERNATIVA». I COMUNI SONOTROPPI

Ricci insiste sulle riforme: «Il futuro sono i bacini omogenei»

OGNI giorno, da oggi in poi, potrà essere quello in cui lo
storico hotel Principe chiude definitivamente i battenti. Ieri
la Municipale ha affisso cartelli: «L’attività dell’esercizio è
sospesa». Cinque o sei persone, in stato di bisogno, delle 15
ospitate lì, sono state indirizzate ai Servizi sociali.

AGABICCE IN FUGADOPO FURTODI VESTITI

Bandadimalviventi
abbandona2auto rubate

Il 15 marzo è mancato all’affetto dei suoi
cari all’età di anni 87

Mario Marchionni
Ne danno il triste annuncio la moglie NEL-
LA, i figli GIOVANNA e CLAUDIO, i nipoti
DAVIDE, LUCIA e LUCA, la nuora ANNA-
LISA, i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo giovedì 17 marzo al-
le ore 10,30 nella Chiesa di Cristo Risorto.
Seguirà l’accompagno al Cimitero Centra-
le.
Pesaro, 16 Marzo 2016.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,

Pesaro, t. 0721 392425
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LANOSTRASALUTE IL NODO: BEN SETTE PROFESSIONISTI ASSENTI PERMALATTIA

Infarto aMarotta, 118 da Fano
Il Potes più vicino non è potuto intervenire.Mancava ilmedico

SANTACROCE: si arricchisce di un
nuovo tassello l’esposto alla Procura della
Repubblica presentato all’inizio del mese
da Udc e Progetto Fano. «Vorremo che si
verificasse – sottolinea il consigliere
Davide Delvecchio (Udc) – se a Fano,
dove c’è il Pronto Soccorso, è assicurata
nelle 24 ore la presenza del medico in
ambulanza e in caso contrario se sia
ipotizzabile l’interruzione di pubblico
servizio». Malessere, invece, in casa Pd
dopo l’uscita «in solitaria» del sindaco
Massimo Seri per chiedere al presidente
Ceriscioli la revoca della recente delibera
regionale che indica in Fosso Sejore il sito
per il nuovo ospedale. Ancor meno gradito
dal Partito democratico fanese l’annuncio
del primo cittadino di voler spiegare
pubblicamente, attraverso una serie di
incontri, agli operatori sanitari e ai
cittadini, i vantaggi di costruire l’ospedale
a Chiaruccia. Per quanto riguarda i
consiglieri d’opposizione a offrire lo
spunto per una ulteriore integrazione del
loro esposto alla Procura sono state le
dichiarazioni della Cgil sul tema
dell’emergenza del 118, arrivate dopo la
denuncia del sindaco di Pergola Francesco
Baldelli sull’assenza del medico del 118
nel turno di sabato notte. In particolare gli
esponente dell’opposizione fanno
riferimento alle affermazioni Roberto
Rossini della Cgil provinciale quando
sottolinea che a «Marotta, Fano,
Sassocorvaro e Pergola non hanno
organici sufficienti a garantire la copertura
sulle 24 ore del medico presente
sull’ambulanza ed anche l’ultimo bando
pubblicato dall’Area Vasta n. 1 finalizzato
all’assunzione dei medici è andato
completamente deserto». «Sulla base di
queste nuove informazioni – aggiunge il
consigliere di Progetto Fano, Aramis
Garbatini, – chiederemo alla Procura della
Repubblica di fare delle verifiche».

an. mar.

SANITÀMALUMORI TRASVERSALI

SantaCroce,
nuovo esposto
Il Pd accusa Seri

INFARTO aMarotta,ma il Potes più vici-
no non può intervenire. Manca il medico.
E così per soccorrere un 70enne ‘in arresto
cardiaco’ ieri mattina l’ambulanza è dovu-
ta partire da Fano, lasciando sguarnite
eventuali emergenze fanesi per coprire
quella del litorale mondolfese. Era infatti
scoperto ieri il turno nella postazione 118
di Marotta, che non un è semplice Punto
di Primo intervento (come quelli di Pergo-
la o Lucrezia) dove sono presenti H24 am-
bulanzenonmedicalizzate, che operano so-
lo con l’infermiere e l’autista a bordo. A
Marotta invece il servizio dovrebbe sem-
pre essere coperto da un medico abilitato
118ista, non un medico qualunque (per
quanto bravo ed esperto possa essere) ma
uno in grado di gestire l’emergenza urgen-
za. Come un infarto in arresto cardiaco.

ERANO circa le 10 ieri quando da una
macchina in transito lungo la statale, all’al-
tezza diMarchionni, è partita la telefonata
alla Centrale Operativa 118. «Mio padre

stamale, ha vomitato, è svenuto, non respi-
ra...». L’operatore lancia subito il codice
rosso, avanzato, quello in cui l’urgenza è
da arresto cardiaco. Giunta sul posto la si-
tuazione si rivela meno critica del previ-
sto: l’uomo viene stabilizzato e ricoverato
in Emodinamica al San Salvatore di Pesa-
ro.Un intervento che vista la professionali-
tà del personale non medico a bordo delle
ambulanze del territorio, col senno di poi
(non c’era arresto cardiaco), avrebbe potu-
to svolgere anche un equipaggio privo di
118ista,ma che ha visto impegnata l’ambu-
lanzamedicalizzata per circa un’ora emez-
za, lasciando libera a Fano solo quella in
supporto (H12 senza medico).

«L’ASSENZA del medico del 118 a Ma-
rotta rientra in una situazione contingente
di 7 medici assenti per temporanei motivi
di salute – ribadisce il dirigente della Cen-
trale Operativa 118 di Pesaro e Urbino,
Alessandro Bernardi –, evenienza ordina-
riamente possibile in un sistema comples-
so che coinvolge 42 medici (ne servirebbero
47, ndr) e 70 infermieri. Ma la gestione in
rete del sistema di Emergenza territoriale
consente di assicurare comunque la rispo-
sta organizzativa necessaria. Tuttavia, nel
caso specifico, anche fosse stato presente il
medico a bordo... l’ambulanza è partita da
Fano perché quella di Marotta era impe-
gnata in un altro intervento, nella ‘Casa di
Risposo’ (intervento per il quale però non è da-
to sapere se fosse necessario o meno il medico,
ndr). Nel 2014 in 1100 casi su 30mila ho
mandato l’ambulanza più vicina perché
quella del posto era impegnata». La centra-
le operativa provinciale gestisce gli inter-
venti su 67 comuni per 330mila abitanti.

Tiziana Petrelli

ALL’OSTERIADELLAPEPPA«SERATADELCAVOLO»

SOCCORSI
Un 70enne si è
sentitomale ieri
mattina intorno
alle 10, mentre
era in transito
sulla Statale.
Subito è partita
la telefonata del
figlio al 118.
L’operatore ha
lanciato il codice
rosso,ma
fortunatamente,
giunti sul posto,
gli operatori
hanno verificato
che la situazione
non era grave
come previsto.
L’uomo è stato
stabilizzato e
ricoverato in
Emodinamica a
Pesaro

«TUTTO SOTTO CONTROLLO»
Il dirigente della centrale operativa:
«Malgrado la situazione contingente
la risposta organizzativa è puntuale»

STASERA all’Osteria della Peppa una «Serata del cavolo» con l’evento
gastronomico che avrà come protagonista proprio questo ortaggio.
Organizzato in collaborazione con l’Azienda Agricola Roberto Lucarelli,
l’appuntamento vedrà l’alternarsi a tavola di diverse tipologie di cavolo,
dall’antipasto fino al dolce, che saranno costantemente abbinate ai
prodotti ed ai vini del territorio. Un’occasione per convincere anche i più
restii ad assaggiare questo prelibato frutto dell’orto.
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LE RETRIBUZIONI dei diri-
genti di Aset spa e Aset holding,
entrambe società controllate dal
Comune di Fano, fanno invidia a
quelle dei colleghi dipendenti co-
munali. «I nostri dirigenti – spie-
ga la presidente diAset spa, Lucia
Capodagli, che è anche ammini-
stratore delegato della società – si
occupano di direzione dei lavori e
di progettazione, sono responsabi-
li dei procedimenti amministrati-
vi e di settori speciali. Come socie-
tà non dobbiamo nascondere nul-
la, anzi ci teniamo almassimodel-
la trasparenza e tutti i dati riferiti
all’azienda sono accessibili on li-
ne sul sito istituzionale».

«SONO contratti diversi – fanno
sapere dallaHolding –; i nostri so-
no contratti di diritto privatistico
e questo significa che i dirigenti
possono essere licenziati con un
preavviso di sei mesi». Dati che,
come previsto dalla legge, il citta-
dino può trovare consultando i si-
ti di entrambe le aziende:
(www.asetservizi.it e www.ase-
tholding.it). Iniziamo da Aset spa
che pubblica, in una tabella dal ti-
tolo «Imponibile fiscale anno
2015», composta da sei voci (retri-
buzione lorda, tredicesima, asse-
gno ad personam, premio, trasfer-
te e festività, quota fasi pagata dal
dirigente) le retribuzioni dei suoi
5dirigenti:MarcoRomei (diretto-
re tecnico) 115.347, 61, Leonardo
Mencucci (dirigente area informa-
tica e ufficio clienti) 94.274, 34,
Stefano Sartini (dirigente servizi
ambientali) con 93.986, 94,Rober-
to Pallotti (dirigente amministra-

tivo) con 91.894, 71, Matteo Lu-
certini (dirigente area reti e im-
pianti) con 71.174, 10. «Sono cifre
che tengono conto – specifica la
presidente Capodagli – delle re-
sponsabilità che si assumono i no-
stri dirigenti. Sia chiaro che non
sono liberalità perché non sareb-
bero ammesse». E sui premi: «So-
no stati fissati – sottolinea Capo-

dagli – in accordo con l’Ammini-
strazione comunale per il trien-
nio 2013-2015 e quindi sottoscrit-
ti dalla precedente amministrazio-
ne. In ogni caso va ricordato che
l’azienda dal 2013 ad oggi ha sem-
pre prodotti utili importanti».

ASET HOLDING, invece, ha 2
dirigenti (Giovanni Corigliano e
Francesco Maria Spaccazzocchi)
e 7 quadri dei quali 6 direttori di
farmacia e un responsabile con-
tratti e appalti, dei quali pubblica
le retribuzioni annue, al lordo del-
le ritenute previdenziali, assisten-
ziali e fiscali previste dalla legge.

E così risulta cheCorigliano (diri-
gente servizi reti e impianti e vice
direttore generale) percepisce una
retribuzione annua lorda di
81.424,44 euro (comprensiva di
stipendio annuo lordo, 13esima
mensilità e altre indennità acces-
sorie) e Spaccazocchi, che somma
le funzioni di dirigente servizi am-
ministrativi, finanziari, personale
e affari generali a quelle, dal 2008,
di direttore generale con delega
di datore di lavoro e procura spe-
ciale per la firma degli atti,
121.960 euro annui lordi (com-
prensivi di stipendio annuo lordo
e 13esima mensilità).

AnnaMarchetti

QUANTO percepiscono, invece,
i 9 dirigenti comunali? Dal sito
del Comune dove sono pubblica-
te le retribuzioni annue lorde rife-
rite al 2015 risulta chePietroCela-
ni (dirigenteRisorseUmane e tec-
nologiche e capo di gabinetto del
sindaco) percepisce 82.110,61. Ci-
fra che a partire da questomese di-
venterà pocomenodi 100mila eu-
ro lorde all’anno, in relazione alle
particolari funzioni e responsabi-
lità che Celani svolge nel ruolo di
capo di gabinetto; Antonietta
Renzi (segretaria generale)
82.547,18, Daniela Luè Verri (di-
rigente servizi interni e demogra-
fici) 76.771,05, Daniela Mantoni
(dirigente servizi finanziari)
84.921,48,GabrieleFossi (dirigen-

te settore IV- servizi territoriali)
70.334,03,AdrianoGiangolini (di-
rigente Lavori pubblici e Urbani-
stica) 77.703,59, Giuseppe De
Leo (dirigente servizi sociali e vi-
ce segretario generale) 72.187,90,
Grazia Mosciatti (dirigente turi-
smo, cultura, servizi educativi)
79.385,95, Giorgio Fuligno (co-
mandante polizia municipale)
75.501,68. Sul confronto delle re-
tribuzioni tra dirigenti del Comu-
ne e delle partecipate, l’assessore
al Personale Carla Cecchetelli,
commenta: «Sonodue tipi di con-
tratto differenti, ma la fusione sa-
rà anche l’occasione per verificare
queste situazioni: aspettiamo la
proposta dell’advisor».

an.mar.

La sede dell’Aset. Nel tondo, la presidente di Aset Spa, Lucia Capodagli, che è anche amministratore delegato

NESSUNSEGRETO
LEAZIENDESONOTENUTE
ALLATRASPARENZA
NEICOMPENSI DEI DIPENDENTI

QUANTO guadagnano gli
amministratori di Aset spa
e Aset holding? Entrambi i
consigli di
amministrazione sono
composti da tre membri.
In Aset spa, la presidente
Lucia Capodagli svolge
anche la funzione di
amministratore delegato.
Il suo compenso lordo è di
32.250 (pari al 70 per cento
dell’indennità del sindaco)
a cui si può aggiungere, al
momento
dell’approvazione del
bilancio 2015, una parte
variabile di circa 35mila
euro lordi, legata agli
obiettivi di gestione. Nel
cda siedono, insieme a
Capodagli, Gianfranco
Centoscudi e Gabriele
Fossi che, in quanto
dipendenti comunali,
svolgono l’incarico a titolo
non oneroso. Il consiglio
d’amministrazione di Aset
holding è guidato dalla
presidente Susanna Testa
(25mila euro) e composto
dal vice presidente
Teodosio Auspici (12mila)
e dal consigliere Gianluca
Cespuglio (5mila). Tutte le
retribuzioni sono lorde e
agli amministratori della
Holding non sono
riconosciuti gettoni di
presenza, premi di
produttività e indennizzi di
fine mandato.

I ‘POVERI’APARTECELANI, CHEDAQUESTOMESE SFIORERÀ ICENTOMILA,GLI ALTRI SI ATTESTANOSUI 76MILA

I ‘cugini’ delMunicipio viaggiano a 20mila euro inmeno

In Aset Spa la busta paga più
pesante ce l’ha il direttore
tecnico Romei: 115mila
euro. Tutti gli altri colleghi
superano i 90mila euro,
tranne uno, fermo a 71mila

Buste paga

Alla Holding Spaccazzocchi,
direttore generale, ha un
imponibile di 121mila euro; il
collega Corigliano 81mila.
In Comune si va dai 70mila
agli 84mila. Tranne Celani

Le differenze

INUMERI

Aset Spa eHolding: ecco gli stipendi
che fanno invidia ai dirigenti comunali
Capodagli: «Hanno responsabilità». E possono essere licenziati

L’ASSESSORE
Carla
Cecchetelli,
con delega
al Personale:
«La fusione sarà
l’occasione
per verificare
queste
situazioni.
Ma si tratta
di contratti
diversi»

LEAZIENDEINOSTRISOLDI

LA SOTTOLINEATURA
«L’aziendadal 2013
ad oggi ha sempre
prodotto utili importanti»

ASETSPAEASETHOLDING
SONOSOCIETÀCONTROLLATE
DALCOMUNEDI FANO

LEPARTECIPATE

Moltopiùmisere
le indennità nei cda
Maper qualcuno
c’è il premio
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SI SONO conclusi la scorsa setti-
mana i lavori di ricostruzione e
potenziamento di alcune scoglie-
re a Gimarra, un intervento resosi
necessario per la difesa di quel
tratto della spiaggia e atteso da
tempo in modo particolare dai
concessionari degli stabilimenti
balneari che lavorano nella zona.
L’operazione, che ha richiesto
una spesa di 108mila euro, finan-
ziata con il ricorso ai fondi regio-
nali, ha riguardato quattro seg-
menti di scogliere della lunghez-
za di circa 110 metri ciascuna, in-
teressati dal riposizionamento di
scogli che erano scivolati a mare a
causadellemareggiate e dal poten-
ziamento della barriere stesseme-
diante l’apporto di nuovomateria-
le. In dettaglio sono state utilizza-
te circa 2.500 tonnellate di scogli
provenienti dalla Croazia e più di
6mila tonnellate di scogli recupe-

rati invece in loco. La zona inte-
ressata è compresa, per intender-
ci, tra i due parcheggi dellaGimar-
ra che sono al servizio della bal-
neazione che si trovano uno di
fronte al complesso edilizio (in-
compiuto) di Fano Alta e l’altro a

fianco del bar Trilly. Soddisfazio-
ne è statamanifestata ai tecnici co-
munali responsabili dei lavori dai
concessionari di spiaggia dei Ba-
gni Crida e della Spiaggia dei Fio-
ri (foto).

L’ASSESSORE al Lavori Pub-

blici Cristian Fanesi, che ha effet-
tuato un sopralluogo prima della
fine dei lavori, ha detto che «l’in-
tervento di Gimarra si inserisce
nel quadro della programmazio-
ne pluriennale di questa Giunta
Seri che vede quale prossimo step
la realizzazione a breve delle sco-

gliere a Sassonia per una spesa di
3 milioni e 900mila euro. Un al-
tro qualificante intervento che si
è potuto realizzare grazie alla stret-
ta collaborazione di tutti gli inte-
ressati, a partire dalla Regione,
che si è accollata l’onere dell’inve-
stimento più ragguardevole».

Scogliere, ok Gimarra. Ora Sassonia
Conclusi i lavori per 108mila euro. E i bagnini ringraziano

TABELLA DI MARCIA
Sono state utilizzate
2.500 tonnellate di scogli
provenienti dalla Croazia

UNACOMMEDIA lasciata
anche un po’
all’improvvisazione, nello stile
del comico Paolo Rossi. Ma
anche un lavoro pieno di
riferimenti ai grandi classici
della risata. Sono questi gli
ingredienti del successo di
‘Parevan tant sa la grasia’ il
nuovo lavoro della compagnia
dialettale fanese ‘I Cumediant’.
Grande successo di pubblico e
di risate nelle prime due serate
al Politeama, all’interno della
kermesse ‘Cianfrusaglia’. E
stasera si replica, sempre alle
21.15, sempre 12 euro posto
unico numerato per passare una
serata di risate a crepapelle. Le
citazioni fantozziane e
pirandelliane, ma anche gli
stereotipi che caratterizzano la
forza comica dei personaggi
sono di supporto a una trama
tanto semplice quanto efficace.
L’incapacità momentanea del
signor Alfredo di farsi un nodo
alla cravatta nel giorno del
funerale di suo zio fa da sfondo
a una vecchia storia di
malavita, dove ci sono buffi
carabinieri alle indagini, due
delinquenti arrivati da Caracas
e musiche da film di spionaggio.
Non solo. C’è la figlia Gisella
che, ricordando la ‘babbuina’
Mariangela, piega dalle risate il
teatro ad ogni sua apparizione,
così come lo iettatore Teodoro
Scalogno (strepitoso Nicola
Anselmi), la vicina di casa
‘affettuosa’ Carla Calatutto e
una zia rimasta senza parole.
Infotel. 3203007776 -
3298919338

TEATRO

Applausi e risate,
«ICumediant»
convincono
Stasera si replica

VITTIMA
Massimo
Sabattini,
41 anni,
postino,
abitava a
Gimarra,
dove ha

perso la vita

IL
SOPRALLUO-
GO
I tecnici
comunali
responsabili
dei lavori
con i
concessionari
di spiaggia
dei Bagni
Crida e della
Spiaggia
dei Fiori

APPROVATI a maggioranza i
debiti fuori bilancio dell’Ambito
sociale (498.962,76) con l’uscita
dall’aula di Fano 5 Stelle e il voto
contrario del resto dell’opposizio-
ne (Progetto Fano, Udc, La Tua
Fano e Forza Italia). I grillini re-
spingono l’accusa di mancanza di
responsabilità che gli rivolge la
maggioranza. «Il pagamento delle
somme in debito fuori bilancio
andava decurtato – ha spiegato in
aula il capogruppo Hadar Omic-

cioli – del 10% come, secondo
noi, la legge impone per i corri-
spettivi versati dal Comune a so-
cietà (le cooperative sociali, in
questo caso) chehanno utili di im-
presa». Inoltre i 5 Stelle «per risol-
vere il dubbio e dare certezza di
azione» avevano chiesto che «l’as-
sessore Bargneesi e il sindaco Seri
si rivolgessero direttamente alla
Corte dei Conti. Invece ci si è ap-
poggiati all’avvocato comunale e
agli stessi dirigenti che hanno già
dato parere favorevole alle delibe-

re proposte in Consiglio. Chiara-
mente il loro parere è stato nuova-
mente favorevole, anche se non in
modo così univoco e chiaro». Se
lunedì pomeriggio Bargnesi e il
coordinatore ad interim Mauri-
zio Mandolini hanno dichiarato
conclusa la vicendaAmbito, aper-
ta ad agosto con il licenziamento
della precedente coordinatrice, i
grillini pensano che a breve il con-
siglio comunale dovrà affrontare
«un’ulteriore spesa di debito fuori
bilancio riferita all’Ambito».

CONSIGLIOCOMUNALE SECONDO I 5 STELLE LA VICENDADELL’AMBITO È TUTT’ALTROCHE CONCLUSA

Debiti fuori bilancio, la delibera passa.Ma i grillini se ne vanno

CAPOGRUPPOHadar Omiccioli

NONSONO stati ancora fissati i funera-
li di Massimo Sabattini, il 41enne porta-
lettere trovato morto sabato sera da un
amico, nel bagno della sua casa a Gimar-
ra. Ieri l’autopsia disposta dal magistrato
sul corpo dell’uomo, ha stabilito che si
tratta di overdose, come la siringa trova-
ta accanto al suo corpo senza vita lascia-
va già presagire. Ma agli inquirenti non
è ancora chiaro se sia stata l’iniezione ad

essere letale o se invece quella fosse
l’estremo tentativo di un uomo che si sta
sentendo male... di salvarsi la vita da un
altro tipodi overdose. Saranno ora i risul-
tati degli esami tossicologici, disponibili
nei prossimi giorni, a fugare i dubbi che
restano su questamorte inaspettata e pre-
matura. In casa di Sabattini gli agenti del-
la polizia che indagano sull’accaduto
non hanno trovato sostanze iniettabili,

ma solo della cocaina di cui si cerca ora
la provenienza. Sabattini d’altronde non
era noto all’autorità giudiziaria quale as-
suntore di stupefacenti. Intanto è grande
in città il dolore e lo sgomento per la ter-
zamorte inpochi giorni di unquaranten-
ne, noto a Fanonon solo perché aveva la-
vorato come addetto alla sicurezza in di-
versi locali della zona, ma anche perché
era ungrande appassionato e tifoso di cal-
cio dell’Alma Juventus Fano.

LATRAGEDIADELPORTALETTERE SI ATTENDE L’ESITODEGLI ESAMI TOSSICOLOGICI. FORSE HA TENTATODI SALVARSI

L’autopsia conferma l’overdose.Ma c’è il dubbio delle sostanze
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di ANDREA SPINELLI

PRIMI, secondi e ancora primi. La
classifica non mente e ribadisce il
gran momento attraversato dalla
premiata ditta Baglioni & Moran-
di, in scena questa sera nel ventre
in tumulto di un’Adriatic Arena
gremita fino all’ultimo posto. Un
successo che fa dei Capitani Corag-
giosi, 135 anni in due di cui 98 pas-
sati nel juke-box di questo nostro
paese, padroni non solo dei pala-
sport italiani (27 show esauriti su
27) ma pure dell’hit-parade, dove
riescono a lasciarsi alle spalle cam-
pioni giovanili comeDaniele Silve-

stri oFrancescaMichielin. Epensa-
re che fra i due tutto avrebbe dovu-
to finire lo scorso ottobre, con l’ulti-
modei dodici concerti-evento (e re-
lativo special tv) al Campo Centra-
le del Foro Italico di Roma.

MAMORANDInon ce l’ha fatta a
dire basta e ha iniziato a corteggia-
re via sms un Baglioni che non
aspettava altro per lasciarsi convin-
cere. «Alla fine mi sono detto: con-
tinuiamo a farci del bene» assicura
il cantore della maglietta fina, stra-
felice per quella sfilza di palasport

pieni che ribadiscono la voglia di
kolossal di un paese sempre pronto
a mobilitarsi davanti ai grandi
eventi della nostra musica (vedi il
loro tour o la reunion dei Pooh con
Riccardo Fogli). «La prima sera, al
Centrale del Foro Italico, entrando
in scena mi sono detto: con dieci
anni in più di mestiere sulle spalle,

questo me lo mangio… Una volta
sceso, però, non ero più così sicuro;
Claudio è un osso durissimo» assi-
cura Morandi, che è sempre l’ulti-
mo ad abbandonare la scena per-
ché «solo chi ha vissuto momenti
difficili come i miei conosce la
grande gioia di stare su un palco.
La verità è che non ci si abitua mai

abbastanza all’emozione di essere
dei numeri uno».

LA STRANA COPPIA lavorava
al progetto già dal 2014; da quando
aveva ripreso quota l’idea di un
tour assieme messa in cantiere nel
2007 sul lungomare de La Valletta
dopo il concerto a tre con Riccardo
Cocciante sotto l’egida di «O’Scià»,
ma solo la scorsa primavera ha pre-
so il volo.Ora non sono esclusi nuo-
vi sviluppi, se è vero che Morandi
parla di un suo nuovo album soli-
sta da pubblicare «non prima di un
anno e mezzo», lasciandosi quindi
mano libera per altre scorribande
con il compagno. Dopo le tribola-
zioni indotte dall’incontro di due
anime diverse in tutto, infatti, l’al-
chimia ha trovato un equilibrio
che nessuno si sente d’interrompe-
re e che Baglioni pensa bene di
sdrammatizzare a suo modo, rassi-
curando le fans. «E’ vero, siamo
una coppia artistica; ma non credo
che saremo mai una coppia di fat-
to». Certo è che l’esperienza ha fini-
to col «baglionizzare» un po’ Gian-
ni e «morandizzare» un po’ Clau-
dio. «Prima alla fine dei concerti li
parlava delle belle facce del pubbli-
co e io invece contavo gli errori che
avevamo fatto, le entrate sbagliate,
i salti,ma col tempomi sono lascia-
to prendere dal suo modo d’inten-
dere questomestiere» ammette l’au-
trore di «E tu». «Morandi è fatto co-
sì, ti trascina dentro nel fuoco e poi
tu bruci insieme a lui».

L ’ I N C O N T R O

I ‘Racconti
della passione
diCristo’

nell’arte di Fiorucci

– FANO –

TRE MUSICISTI incredibili, due concerti da brivido in una
chiesa sconsacrata. Stasera alle 21.15 nel suggestivo scenario del-
la ex chiesa di San Leonardo in via Cavour, l’associazione cultu-
rale Rembò organizza il doppio concerto di Dan Stuart e Toni
Delone che seguirà alla performance di Fernando. In apertura
c’è infatti FernandoViciconte, cantastorie di Portland,ma di ori-
gine argentina, che presenterà il suo ultimo lavoro ‘Leave the ra-
dio on’: un nuovo capitolo del suo percorsomusicale in continua
evoluzione. A seguire si esibiranno due chitarristi, grandi rappre-
sentanti dell’alternative country:DanStuart eToniDelone. Ori-
ginario diTucson, il primo, assieme ai suoiGreen onRed, diven-
ta un paladino dell’indie-rock prima ancora che venisse coniato
questo termine.DanStuart rinascemusicalmente connuove col-
laborazioni comequella conToniDelone (AntonioGramentieri)
leader della band italiana Sacri Cuori che rappresenta oggi uno
dei ponti musicali tra Italia e Usa e punta di diamante dell’alter-
native country e della musica TexMex. Entrata 10 euro.

CONCERTITUTTIDAASSAPORARE

Tremusicisti sul palco
di una chiesa sconsacrata

L’EVENTO LACOPPIAD’OROSBARCAALL’ASTRONAVE SULL’ONDADEL SUCCESSO

Serata d’onore perBaglioni eMorandi
E l’AdriaticArena s’illumina d’immenso

ULTIMA rappresentazio-
ne, stasera alle ore 21 al Po-
liteamadiFano, dello spet-
tacolo de “I Cumediant”
che presentano: “Pareven
tant sa la grasia”, il loro ul-
timo lavoro in due atti di-
retto da Marco Lucertini
che è anche il regista, con
l’aiuto regia di Serena Ro-
miti. Della scenografia si
occupanoPaolo eLuciano
Parenti, di pennelli e colo-
riMauroChiappa, delle lu-
ci e del backstage Marco
Ferri. Posto uniconumera-
to 12 euro. Il botteghino ri-
mane aperto fino alle ore
21. Info: 320.3007776 oppu-
re 329.8919338.

ILRITROVO

E’ ilmomento
della cenaconviviale
di ‘Quelli cheEdipo’
CENA conviviale stasera all’Em-
porio Campo Base Miralfiore, di
‘quelli che Edipo’, ovvero di colo-
ro che, tra rebus, anagrammi, foto-
cerniere e crittografie, si lambicca-
no il cervello per risolvere gl’ine-
diti giochi proposti quotidiana-
mente su facebook da Leone Pan-
taleoni. Il quale precisa in proposi-
to: ‘Visto che con l’ultimanew en-
try di ieri il sempre crescente nu-
mero dei partecipanti ha raggiun-
to la bella quota di centoundici
unità, si può davvero affermare
chenonostante il periodo quaresi-
male non si tratterà di un’ultima
cena’.Tre quiz al giorno che allon-
tanano l’Alzheimer di torno, si-
gnifica anche che soltanto per
quest’anno, il Leone da Cagli di
giochi ne ha sfornati ben 228.

INSCENA

Unaserata
con lo spettacolo
dei ‘Cumediant’

L’APPUNTAMENTOLECTIOMAGISTRALISDINANETTI

CHITARRISTI
Concerto da non perdere
conDan Stuart e Toni Delone

MITICIClaudio Baglioni e Gianni Morandi. Stasera saranno
all’Adriatic Arena, gremita fino all’ultimo posto per il maxi evento

ALLE ORE 19 di oggi nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum
Palace Hotel, in viale Trieste 20, «Lectio Magistralis» di Franco Nanetti
dell’Università di Urbino su: “Risvegliare l’intelligenza del cuore.
L’amore che fa ammalare… e l’amore che fa guarire. Le sembianze
dell’amore autentico… e inautentico”. La conferenza sarà preceduta da
un prologo di Alessandro (Nani) Marcucci Pinoli. L’ingresso è libero.
Data la prevista numerosa affluenza di quanti sono interessati
all’evento, è preferibile prenotare ai numeri: 0721.30783 oppure 34441.

SARÀunpreludio della set-
timana pasquale quello di
domani pomeriggio (alle
ore 18) nella Sala di SanTe-
renzio di via Rossini 66 a
Pesaro, con i ‘Racconti del-
la Passione di Cristo’
nell’opera dell’artista Fran-
co Fiorucci. Alcuni suoi di-
pinti raffiguranti momenti
drammatici e canonici del-
la Passione che attraverso i
patimenti della condanna e
dellamorte in croce giungo-
no poi fino alla gloria della
resurrezione pasquale e
dell’ascesa in cielo diGesù,
si trovanonella chiesa pesa-
rese di Cristo Risorto e ad
illustrarle sarà domani sera
lo stesso professor Fioruc-
ci, da sempremolto attento
e sensibile alla rappresenta-
zione del sacro ed ai motivi
profondi della religiosità e
della spiritualità. Ad orga-
nizzare l’incontro con l’arte
di Fiorucci come momento
di meditazione e di avvici-
namento ai prossimi riti
della festività della Pasqua
è il Comitato comunale pe-
sarese del Cif, il Centro ita-
liano femminile.

SEMPRE AI VERTICI
Entusiasmo infinito
«Continuiamo
a farci del bene»


