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Il peso delle liste

Conta finale
all’ombra
del parricidio

Il servizio civile Ue,
giovani arruolati
per aiutare profughi
`Progetto italiano formalizzato a Bruxelles
Bando per 250 candidati, 900 euro mensili

`Roma, Meloni candidata: nessun uomo dica cosa fare a una donna. Strappo anche a Torino
`Il patto con la Lega scatena il Cavaliere: tutti ex fascisti. Salvini: nasce un nuovo centrodestra

Adelaide Pierucci
e Paola Vuolo

I
carabinieri sono tornati nel
palazzo al Collatino per ria-
scoltare i vicini diManuel Fof-
fo. Il sospetto è che qualcuno

potrebbeavere sentito e vistopiù
di quello che fino ad ora ha am-
messo sul massacro di Luca Va-
rani. Ieri Foffo è stato ascoltato
di nuovo nel carcere di Regina
Coeli, si tratta del terzo interro-
gatorio, dopo il drammatico in-
contro che Manuel ha avuto con
il padre.

A pag. 17

Omicidio gay, interrogato Foffo

Mario Del Pero

E
ra l’ultimachanceper
MarcoRubio. Cheaveva
assolutobisognodi vincere
laFlorida, il suoStato, per

tornare a essere l’unica,
credibile alternativa aDonald
Trump.Rubioha invece subito
unasconfitta devastante -
ottenendobenventi punti in
menodiTrump- ed èuscito
mestamentedi scena.Meglio è
andataaTedCruz e,
soprattutto, a JohnKasich, che
è riuscito a vincere lo Statodi
cui è governatore, l’Ohio, e a
rimanerecosì in corsa.

Continua a pag. 26
GuaitaePompetti

apag. 13

Palazzo Chigi
Piano di Renzi: taglio alle tasse
anche con il deficit di bilancio

Verso la Casa Bianca

L’America
arrabbiata
di Trump

Migranti, impronte anche con la forza

ROMA Un servizio civile di
giovani europei per assiste-
re i rifugiati. È il progetto ita-
liano che permetterebbe di
schierare sul fronte dei mi-
granti migliaia di volontari.
Il costo è di 300milioni di eu-
ro l’anno. Previsto un bando
aperto a 250 giovani, italia-
ni, francesi e inglesi, per
svolgere il servizio civile sia
nel Paese d’origine che al-
l’estero.

Marincolaapag. 11

Sfida a destra: stop a Berlusconi

IL SEGNO DEL CANCRO
VERSO UN NUOVO INIZIO

Delitto Varani, il giallo del video
con le immagini della mattanza

Indaga Milano
Opa Ansaldo, perquisite
Hitachi e Finmeccanica

Stretta italiana sulle identificazioni. Ancora tensioni Ue-Turchia

Sci
Fill nella storia,
è il primo italiano
a vincere la coppa
di discesa libera
Nicoliello nello Sport

Mario Ajello

«A
o, ’staGiorgiaèunagla-
diatrice!», dice un pas-
sante, vedendolaMelo-
ni che annuncia la sua

candidatura nella piazza del
Pantheon.

A pag. 3

ROMA Giorgia Meloni ha ufficializ-
zato la sua candidatura a sindaco
della Capitale con il sostegno di
Fratelli d’Italia e Lega Nord. «Nes-
sunuomo -ha affermato - puòdire
a una donna cosa deve fare». Ma
Berlusconi va all’attacco dei leghi-
sti romani bollandoli come «tutti
ex fascisti» e ricevendo da Salvini
la rottura anche sulla candidatura
a Torino di Osvaldo Napoli. «Na-
sceunnuovocentrodestra», dice il
leader della Lega. La partita per il
candidato sindaco di Roma del
centrodestra diventa una resa dei
conti per la leadershipnazionale.

Calitri, Canettieri
ePucciallepag. 2, 3 e5

L’evento
Nerone rockstar,
il musical a Roma
nella zona
della Domus Aurea
Orlando a pag. 29

Claudia Guasco

P
osta elettronica e file,
documenti e appunti cu-
stoditi nei cassetti dei
top manager.  A pag. 15

Addio Champions
Delusione Juve
doppio vantaggio
poi la rimonta
del Bayern: 4-2
Servizi nello Sport

23 anni dopo
Big bang a destra,
Fini: per la Capitale
manca una visione

Alberto Gentili

«S
enza flessibilità, con
25 miliardi di revisio-
ne della spesa, le tas-
se non le riduce nean-

che Mago Merlino. E io le ab-
basserò anche in deficit».

A pag. 7

Buongiorno, Cancro! Le cose da
evitare: niente lamenti, scenate di
gelosia, rimproveri per quello che
lui/lei vi ha combinato. Il Cancro
fa così fatica a dimenticare e
iniziare un nuovo capitolo. Però in
questa vigilia di primavera potete
allontanare le nuvole e creare
un’atmosfera romantica. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

La registrazione su una scheda delle impronte digitali di un immigrato (foto ANSA)  Carretta a pag. 10

Alessandro Campi

P
ensare la politica politi-
camente (o almeno pro-
varci) è la cosa migliore
che si possa fare quando

c’è da spiegare comporta-
menti e situazioni che altri-
menti sembrerebbero ispira-
ti dall’irrazionalità, dalla pu-
ra casualità o da un umore
pazzo.
Prendiamo il casodiRoma

e, in particolare, il processo
di lentoma inesorabile disfa-
cimento del centrodestra. Lo
si può certo attribuire a un
eccesso di personalismo e al-
la natura caratterialmente in-
fida e litigiosa dei protagoni-
sti di una vicendache sembra
presentare, comunque la si
guardi, tratti oggettivamente
surreali e grotteschi. Ma a
considerare bene le cose c’è
una ragione, appunto politi-
ca, cheprobabilmente spiega
quel che è accaduto: vale a di-
re l’irrigidimento leghista do-
po l’investitura di Guido Ber-
tolaso ad opera di Berlusconi
e il ripensamento davvero
sorprendente di Giorgia Me-
loni, defilatasi a suo tempo in
quanto prossima a diventare
mamma e decisasi invece a
correre per il Campidoglio
anche per dimostrare che
biologia e politica, maternità
e passione civile, non si elido-
no.

Continua a pag. 26
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Giorgia Meloni lancia la sua candidatura (foto ANSA)

LA GIORNATA
ROMA Come previsto da qualche
giorno, ieri GiorgiaMeloni ha uf-
ficializzato la sua candidatura a
sindaco della Capitale con il so-
stegno di Fratelli d'Italia e Lega
Nord. Silvio Berlusconi però non
arretra su Guido Bertolaso e va
all'attacco dei leghisti romani
bollandoli come «tutti ex fasci-
sti» e ricevendo a stretto giro da
Matteo Salvini la rottura anche
sulla candidatura a Torino di
OsvaldoNapoli.
Intanto anche Flavio Tosi an-

nuncia la sua candidatura al
Campidoglio, convinto che da ex
leghista riuscirà a togliere qual-

che voto al suo ex partito e a con-
quistare unpo' di visibilità nazio-
nale. La partita per il candidato
sindaco di Roma del centrode-
stra è diventata a tutti gli effetti,
una resa dei conti per la leader-
shipnazionale e unverocaosper
la Capitale, dove ormai i candida-
ti di quell'aera arrivano a cinque
se si tiene conto anche di Alfio
Marchini eFrancesco Storace.
«Sono venuta ad annunciare

che dopo attenta e accurata ri-
flessionehodeciso di correreper
la caricadi sindacodiRoma», ha
detto ieri la Meloni in una confe-
renza stampaorganizzata davan-
ti al Pantheon, «prima c'era l'or-
goglio di essere cittadino roma-
no, ora si pensa ai topi, a mafia

capitale» garantendo
discontinuità rispetto all'ultima
amministrazione di centrode-
stra perché «non ci sarà l'ombra
di Alemanno, i romani sanno
che non c'è nessun rapporto con
Alemanno che sta fondando un
nuovo movimento alternativo a
FdI».

CINQUE LISTE
Meloni ha anche risposto alle

critiche che le avevano fatte Ber-
tolaso e Berlusconi sulla difficol-
tà di fare il sindaco da neomam-
ma: «Nessun uomo può dire ad
una donna cosa deve fare o non
fare. Per questo ho scelto di scen-
dere in campo anche se incinta.
ERoma ha come simbolo una lu-
pa che allatta due gemelli. Avrei
preferito godermi imesi piùbelli
per una donna in un altro modo,
ma ho sempre considerato che
se non ci fosse stata un'opzione
migliore la mia candidatura sa-
rebbe stata in campo».
Alla rottura di fatto con l'allea-

to forzista c'è stato un appello a
Bertolaso dicendogli che «il tuo
curriculum è valore aggiunto,
dacci una mano, vieni qui, lavo-
riamo ancora insieme» e lo ha in-
vitato a «non farti strumentaliz-
zare, si può fare ancora insieme.
Non m'interessa la leadership
del centrodestra,m'interessano i

romani. Voglio fare un appello a
Salvini, a Berlusconi e a tutto il
campo del centrodestra: aiutate-
mi a non lasciare Roma ai 5 stel-
le, vinciamo insieme, si può fa-
re».
La bocciatura però era già ar-

rivata in mattinata dal Cavaliere
che parlando a Mattino5, aveva
detto che «sa benissimo Giorgia
che non ha nessuna possibilità
di diventare sindaco» mentre
«Bertolaso vincerà, con la sua li-
sta civica a cui si affiancata quel-
la di Forza Italia, al primo turno»
e poi cercando che Salvini si è
«fatto mal consigliare dai suoi, e
si sia fatto trascinare in una logi-
ca di scontro locale. I leghisti di
Roma sono tutti ex fascisti quin-
di hanno vecchie liti tra loro che
sfociano tutti i giorni».
Anche Bertolaso ha ribadito,

«nonmi ritiro, vado avanti come
una ruspa» e ha attaccato «i poli-
tici hanno un'idea e il giorno do-
po la cambiano. Io non sono un
politicomaun tecnico, sono stati
loro tre a chiedermi di candidar-

mie io l'ho fatto».
Salvini intanto ha aperto un

nuovo fronte a Torino, scarican-
do il berlusconiano «OsvaldoNa-
poli, non è un candidato valido,
si è perso troppo tempo. Se Ber-
lusconi non vuole politici, ma
imprenditori e professionisti,
per me la persona giusta è il no-
taioAlbertoMorano».
Il malcontento sull'operazio-

ne "Roma" c'è anche nella Lega
dove per il governatore Roberto
Maroni la scelta andava lasciata
aBerlusconi e «labattagliaper la
leadership del centrodestra non
si vince facendo la guerra all'alle-
ato,ma con progetti e proposte».
Da Montecitorio poi è arrivato
anche l'annunciodell'ex leghista
Tosi, attuale sindaco di Verona,
di star «pensando di candidarmi
a sindaco di Roma. Oggi non con-
ta di dov'è il sindaco, conta che
uno il sindaco lo sappia fare. Co-
me dice Berlusconi serve un uo-
model fare».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROTAGONISTA
ROMA Il predellinodi questonuovo
centrodestra è lo scalino della fon-
tanadavanti al Pantheon. «Fateme
respira’», chiede Giorgia Meloni
che vorrebbe planare sopra a que-
sto bosco di braccia tese (di came-
raman e fotografi). Il circo media-
tico si ricorda che l’ex ministro è
incinta, si ferma un attimo, poi, ci
mancherebbe, riparte l’assalto.
«Scendete o non facciamo nien-
te», ribatte lei prima di annuncia-
re la sua scelta. Che diventa politi-
ca e personale, o viceversa, ribal-
tandogli slogan femministi di una
volta. E così arriva l’elogio della
«scelta folle» per «una sfida epoca-
le»: candidarsi a sindaco. Sperare
di diventare la «Petroselli di de-
stra» (copyright di Francesco Sto-
race). «Ma - avverte - farò una
campagna elettorale damamma».
Nessun problema dunque se più
in là darà buca a qualche comizio
per via di nausee o gambe gonfie:
«La gentemi capirà».MammaRo-
ma. Il binomio è questo. E anche
lei ci scherza sopra ma si capisce

che tutta la strategia sarà imposta-
ta così: ridare l’orgoglioperdutodi
poter dire «civis romanus sum»;
geolocalizzare la sfida tutta nella
Capitale a colpi di empatia e slang
(«Prima di decidere ho fatto un gi-
ro almercato di Testaccio»); riven-
dicare lo strappo con Berlusconi
non tantoper la scelta diBertolaso
(«Guido faccia un passo di lato e
non indietro») ma quanto per i
consigli ostetrici non richiesti.
«Avrei preferito godermi questi
mesi di gravidanza - dice quasi su-
bito l’ex ministro scortata dal de-
putatoFabioRampelli dalle spalle
che tradiscono i tempi da nuotato-
re - ma ogni donna deve scegliere
liberamente».

SILURO AD ALEMANNO
E allora il simbolo diventa la Lupa
Capitolina, che saluta la scalinata
del Campidoglio: «Se lei allatta
due gemelli perché non posso far-
lo ioda sindaco?».Dopogli appelli
agli alleati, più o meno ex, come
nel caso di Berlusconi, scattano le
interviste. Sotto un sole per nulla
timido («Per Giorgia è dura»), con
gli aerei che sfrecciano sopra il

Pantheon e un mix di operatori e
curiosi che la circondano e la salu-
tano. «Ao, me stai a mette ansia»,
risponde Meloni a una supporter
abbastanza insistente che la recla-
ma. «Fateme respira’», chiede più
volte invano davanti ai microfoni.
E alla fine, di riffa e di raffa, si va a
finire sempre sul pancione (che
peròalmomentononsi vede sotto
a una camicia larga di seta bian-
ca). In piazza c’è tutta la famiglia
di Fratelli d’Italia, aRoma conside-
rata «un po’ una setta» nel centro-
destra, ma non c’è lui, Andrea
Giambruno. Il compagno. «Mi ha
detto di andare avanti - diceMelo-
ni - e che al limite può fare ilmam-
mo». Che poi è la battuta che a de-
stra facevano aNichi Vendola tem-
po fa,ma in questo contesto fa tito-
lo. E «Giorgia» è abbastanza velo-
ce in questo gioco. E se Storace
chiuderà i ristoranti indiani se
non torneranno in Italia i Marò,
lei è pronta «ad abolire le file in-
diane», scherza. L’uscita, la prima
dacandidata, duraun’ora emezza
e sempre in piedi (ancora un’ami-
ca: «Vedi quanto è tosta?»). Dietro
le battute e le confessioni prenatal

c’è la strategia che Fratelli d’Italia
stamettendo a fuoco. Quando fini-
rà il fair play, inizieranno gli assal-
ti sulla stagione del centrodestra
in Campidoglio. Ecco perché dal
Pantheon è partito subito un mis-
sile a Gianni Alemanno: «Non sta-
rà con noi, non faremo i suoi erro-
ri». Distingui «ipocriti» per l’ex
sindaco, che però nascondono il
vero ostacolo politico: l’accosta-
mento con Mafia Capitale. Nei
prossimigiorniRampelli eMeloni
presenteranno un codice etico per
le candidature: niente indagati, ri-
chiesta di carichi pendenti per chi
è in lista. Un vaccino anti grillino

necessario. «Anche se nel nostro
statuto siamo già molto rigidi: de-
cadenza dalle cariche già per la
condanna in primo grado», ricor-
daRampelli. Quando tutto finisce,
quando anche il sosia di Grillo la-
scia la piazza insieme agli ultimi
reducidel circomediatico,Meloni
se ne va. Prima ha cantato «viva la
mamma», e dopo poco qualcuno
l’ha salutata così: «Chi vota la
fiamma, vota lamamma». Chi è in-
torno a lei ragiona: «In fin dei con-
ti Silvio pensava di trattarci come
Dudù: si è sbagliato, no?».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgia: «In lista nessun indagato
E il mio compagno farà il mammo»

Bassolino presenta
un ricorso nazionale

«Fidanzato a Mediaset? Conflitto d’interessi»
«Il compagno di Giorgia Meloni lavora come autore al
programma Mattino 5? Bene, interessante, allora c'è un
conflitto di interessi...», accusa Guido Bertolaso parlando in
radio a Un giorno da pecora (foto tratta dal settimanale Chi).

Roma, Meloni: corro
Berlusconi attacca
«Leghisti ex fascisti»
Caos pure a Torino
`La leader di FdI lancia la sua candidatura. Nella Capitale spunta
perfino l’ipotesi del veronese Tosi. Rottura Lega-FI in Piemonte

La polemica di Bertolaso

LA SFIDA DELL’EX
MINISTRO AL CAVALIERE
«NESSUN UOMO
PUÒ PERMETTERSI
DI DIRE A UNA DONNA
CHE DEVE FARE»

«Con il ricorso presentato alla
commissione nazionale di
garanzia del Pd chiedo
formalmente che si voti di
nuovo nei seggi contestati». E’
quanto afferma Antonio
Bassolino, annunciando di
aver presentato il terzo ricorso
contro le primarie svolte il 6
marzo scorso a Napoli. L’ex
sindaco di Napoli aggiunge:
«Dovrebbero chiedere piena
luce sulle gravi irregolarità e
un nuovo voto nei seggi
contestati. Ma cercano alibi
per giustificare
preventivamente una
sconfitta. Io invece voglio
vincere». Bassolino ha già
presentato due ricorsi alla
commissione di garanzia, ma
entrambi sono stati respinti.

Le primarie Pd

Dopo una gioventù a militante
di An, Meloni viene
chiamata da Gianfranco Fini
a guidare Azione giovani

Le tappe

Nel 2006 entra alla Camera
come vicepresidente. Poi, dal
2008, va al governo come
ministro per la Gioventù

Giorgia Meloni in piazza (foto AP)
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IL RETROSCENA
ROMA Eora?Dopoche l'incendio
è divampato anche aTorino, Bo-
logna e nelle altre città dove si
voterà in primavera, è allarme
in Forza Italia. E non solo per-
ché a Roma si rischia una de-
bacle, anche se Berlusconi è
convinto che i nuovi sondaggi
premieranno Bertolaso. Le
fiamme sono arrivate alle fonda-
menta della casa che avrebbe
dovutoospitare chi spera inuna
ricandidatura.

FATTORE ITALICUM
«La legge elettorale è chiara - di-
cono in coro big e peones -. Sen-
za la Lega non si va da nessuna
parte, addio listone unico, di-
mentichiamoci di essere rielet-
ti». I pontieri sono al lavoro per
ricucire lo strappo, per ridimen-
sionare la frattura. Salvini ha vo-
luto sgombrare ieri il campo da
retropensieri sulla leaderhsip,
ma è un dato assodato che lui e
Giorgia chiedano un cambio,
anche generazionale, per rico-
struire il centrodestra. E' stato
coinvolto anche Fitto nonostan-
te il fatto che a Roma appoggi
Marchini. Pressing pure nei
confronti di esponenti di pesodi
FI. «O state con noi, oppure ver-
rete travolti. Da soli arriviamo
oltre il 20%», il messaggio invia-
to a chi si opponeall'operazione
per una nuova guida della coali-
zione. Per ora a proteggere - e a
spada tratta - Berlusconi ci sono
i fedelissimi. Dalla Bergamini
che parla di «ribaltone», alla fi-
danzata Pascale che etichetta la
Meloni come «una elegante fa-
scista moderna». Ma la base del
partito ancora spera in un rav-
vedimentodelCavaliere.

VOTO UTILE
Deputati e senatori solcano il
Transatlantico disorientati. Per-
ché gli effetti della lite romana
ora si pagano sul territorio e all'
orizzonte si addensano nuove
nuvole. Il timore è di diventare
ancora piu' marginali, di finire
nel limbo, schiacciati da una de-
stra lepenista da una parte e dal-

le manovre verdiniane dall'al-
tra. Non è un caso chemolti par-
lamentari ricordino l'appello
che il Cavaliere qualche anno fa
lanciò anche alle comunali sul
voto utile. Allora l'obiettivo era-
no Udc o il partito di Fini, ora la
paura è che quegli inviti possa-
no ritorcersi proprio su FI. La
rabbia versoGiorgia è tanta, l'ex

premier si è sentito sfregiato
per il colpo inferto dalla presi-
dente Fdi. «L'ho sempre difesa,
ora lei mi ripaga in questo mo-
do», si è sfogato con i suoi. L'ex
presidente del Consiglio sa di es-
sereassediato.
L’altro giorno Salvini e Melo-

ni, nell'incontro tenutosi alla Ca-
mera, hanno fatto l'esempio di

Cameron e di altri leader emer-
genti, «lui ha 80 anni, è il mo-
mento che capisca che non può
essere lui a decidere», è il ragio-
namento dei due. Si cercherà
una sponda azzurra per rilan-
ciare le primarie, del resto in FI
non sono pochi quelli che fanno
il tifo per Lorenzo Guerini che
starebbe preparando una nor-
mativa da inserire nella legge
sui partiti per farle diventare ob-
bligatorie.

L’ISOLAMENTO
Ma la prospettiva di un isola-
mento non preoccupa per nulla
Berlusconi. «Vedrete che i roma-
ni voteranno per Bertolaso e
nonper laMeloni, lei si è brucia-
ta la carriera con questa mos-
sa», ha confidato ai suoi. C'è chi
parla in FI di un gelido collo-
quio tra Berlusconi e Giorgia.
Quel che è sicuro è che al mo-
mento l'ex presidente del Consi-
glio non ha alcuna intenzione
né di aprire alla presidente Fdi
né di ricomporre la foto di Bolo-
gna. La strada consigliata da
Confalonieri e Letta che porta
adun dialogo nel campo deimo-
derati per ora non è stata imboc-
cata. Ma non viene esclusa dal
Cavaliere, risentito per il tratta-
mento che gli è stato riservato.
Non la pensa così la maggior

parte dei dirigenti azzurri: «Ve-
diamo se nei prossimi giorni
reggerà la candidatura di Berto-
laso - ammettono dietro le quin-
te -, altrimentimeglio ricompor-
re con gli alleati». L'invito è a
guardare a Milano, all'intesa su
Parisi, frutto anchedel rapporto
forte tra Maroni e Toti. E di non
lasciare totalmente il campo ai
Cinque stelle nella guerra a Ren-
zi. «Il nemico è lui», è il mantra
di chi si sta muovendo per pro-
muovere la pace tra il giovane
Matteo e il Cavaliere. Il proble-
ma è che Berlusconi è irritato e
non poco con il leader del Car-
roccio. «Non mi posso più fida-
re», ha tagliato corto a chi ha
cercato di organizzare un incon-
tro tra i due affinché siglino una
tregua.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini a Torino sotto la neve (foto LAPRESSE)

ROMA Matteo Salvini, dopo Ro-
ma, in queste ore avete rotto
con Berlusconi anche sul candi-
dato sindaco a Torino. Cos’è,
guerra totale?
«Macchè. Noi scegliamo città per
città chi ci sembrapiùadatto».
Dunque vuole far credere che
queste elezioni comunali sono
soltanto elezioni comunali?
«Il nostro progetto, che ha in
Giorgia Meloni a Roma un otti-
mo candidato, l’unica che può
vincere, non finisce con le comu-
nali. E’ un progetto in linea con
quanto accade in Europa, e ab-
biamoappenavisto il successodi
Alternativa per la Germania, per
nondire dellaLePen».
In Germania e in Francia, la de-
stra-destra è nemica di Merkel
e di Sarkozy: dunque voi lo do-
vete essere di Berlusconi.
«Se Forza Italia si sposta su posi-
zioni più critiche proprio riguar-
do all’euro e alla Ue, tutto sareb-
be più facile. Ma io non voglio
rompere con Berlusconi. Voglio
che Berlusconi venga sulle posi-
zioni in tema di economia, di si-
curezza, di immigrazione che so-
no maggioranza tra gli elettori
italiani e europei».
Sta dicendo, ma è difficile cre-
derci, che non intende togliere
lo scettro al leader di Forza Ita-
lia?
«In Lombardia, Veneto, Liguria
governiamo felicemente insie-

me. Nonmi pongo il problema di
quello che succederà traunanno
a livello nazionale, visto che non
si voterà nel 2018. Chi farà il can-
didato anti-Renzi lo decideranno
nelle primarie gli elettori del cen-
trodestra o meglio: tutti quelli
che non vogliono morire renzia-
ni oboldriniani».
Roma, che avete sempre di-
sprezzato, è diventata il labora-
torio della nuova sfida?

«Al momento, in questa città c’è
l’accoppiata Meloni-Salvini. Se
Marchini, Storace e anche Berlu-
sconi si aggiungono,mi piacereb-
be. Intanto, è giànato qualcosadi
nuovo. E Roma è uno dei grandi
centri da cui parte l’offensiva an-
ti-Renzi».
E anti-Berlusconi?
«Non sono il rottamatore di Sil-
vio. Nessuno, quando giro per
Roma, mi chiede di togliere la
leadership a Berlusconi. Mi chie-
dono di togliere gli studi di setto-
re, di cancellare la leggeFornero,
di affrontare con forza il tema
dell’insicurezza e dell’immigra-
zione. Sepoi gli elettori, romani e
non romani, credono che la Lega
sia più affidabile su queste que-
stioni vere, verranno da noi e ab-
bandonerannogli altri».
Ma davvero crede che, con un
centrodestra diviso in quattro,
Meloni ce la possa fare?
«Alla fine gli elettori sceglieran-
no chi dimostra di essere più
competitivo. E tra i quattro, la
più forte è Giorgia. Al ballottag-
gio, Meloni se la giocherà con
Giachetti o conRaggi».
E se non ci sarà Meloni, voi an-
drete su Raggi sperando che il
governo di Roma affondi i grilli-
ni una volta per tutti a livello
nazionale?
«Non faccio questi retropensieri.
Dico soltanto che il vero male da
battere è Renzi, che sta distrug-

gendo l’Italia. Quindi, permanda-
re via lui, va affondato nel caso
ancheGiachetti».
Ma intanto Berlusconi sta fa-
cendo fuoco e fiamme contro di
lei. Che oggi doveva essere ospi-
te a Mattino Cinque, ma è stato
revocato l’invito. Come mai?
«Sarà un caso. Mediaset è azien-
da seria. Non credo che ci sarà
l’oscuramentoanti-Salvini».
Con Berlusconi e con gli altri, vi

volete pesare a Roma per poi
piazzarvi meglio nel listone del-
l’Italicum alle politiche?
«E’ unadelle voci chegiranomaè
falsa. Anche perchè, sull’Itali-
cum, nel Pd si stanno scannando
e non darei affatto per acquisita
quella legge».
Berlusconi, a suo avviso, do-
vrebbe prendere atto di questa
nuova fase di cui lei parla?
«Tutto cambia. Tutto scorre. Pan-
ta rei. Non è più la situazione di
qualcheanno fa.QuandoaRoma
parlo con i commercianti, con i
tassisiti, con i passanti, con i gio-
vani, con gli anziani, mi rendo
conto chequesta cittàhabisogno
di tante cose e che non basta più
la ricetta del vecchio centrode-
stra. Non bisogna fermarsi al pas-
sato. Nè a Roma nè altrove. Vedo
Mastella candidato a Benevento
con Forza Italia. Non è così che si
costruisce il futuro».
E come si costruisce?

«Non bastano più i vecchi partiti,
serve allargare il campo alle asso-
ciazioni, alle categorie, a tutta la
società che non ha tessere di par-
tito in tasca e fare partecipare tut-
to questo mondo alla nuova fase
politica».
Ma andare su Marchini a Roma
non avrebbe rappresentato
proprio questa apertura, men-
tre voi avete imbarcato ricicla-
ti e fascisti?
«Meloni non ha voluto Marchini
e io non ho voluto rompere gli
equilibri interni. Quanto ai fasci-
sti, guardi che ne abbiamo rifiu-
tati tanti, anche seportanovoti».
E ora vi tocca sperare che si riti-
ri Bertolaso, ma lo farà?
«Il successo di Giorgia non dipen-
de affatto dalla presenza o meno
di Bertolaso. A me piacerebbe
che getti la spugna, ma non im-
pongoniente anessuno».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Matteo Salvini

«Il nostro progetto va oltre le comunali
tutto passa, pure il vecchio centrodestra»

Gli studi Mediaset (foto ANSA)

`Azzurri nel bunker: così rischiamo l’irrilevanza
Ma il leader: Giorgia irriconoscente, si è bruciata

Giorgia Meloni (foto ERREBI)

Il piano per il dopo Silvio
ora scuote Forza Italia

PRIMARIE
PER DECIDERE
LA LEADERSHIP
ALLE POLITICHE:
SÌ A UNA LEGGE
CHE LE REGOLI

«OGGI ERO INVITATO
A MATTINO CINQUE
MA HANNO DISDETTO...
SARÀ UN CASO, NON
CREDO A OSCURAMENTI
DA PARTE DI MEDIASET»

Silvio Berlusconi e Guido Bertolaso (foto ANSA)

`Patto tra il capo lumbard e la candidata FdI:
a 80 anni Berlusconi non può più decidere lui

CON IL LISTONE
UNICO PREVISTO DALLA
NUOVA LEGGE
ELETTORALE
DETERMINANTE IL PESO
ALLE AMMINISTRATIVE

Con un post al vetriolo,
Francesca Pascale attacca la
Meloni. «Siamo certi -scrive su
Instagram- che se diventasse
sindaco di Roma, saranno
multati i gay, i neri, gli
immigrati. Per i cattivi sarà
pronto all'uso un cucchiaio di
Made in China olio di ricino...
Ah no, lei è una raffinata
fascista moderna. Le donne
possono votare, possono avere
figli fuori dal matrimonio e
presentarsi al Family day
puntando il dito».

«Meloni raffinata fascista al Family Day»

Pascale all’attacco

«DA ROMA, CON
L’ACCOPPIATA TRA
ME E GIORGIA, PARTE
L’OFFENSIVA ANTI RENZI.
SILVIO? SPERO SEGUA IL
VOLERE DEGLI ELETTORI»
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L’INTERVENTO
ROMA Con i btp triennali sotto zero
e comunque con i tassi in negati-
vo, il governo punta a valorizzare
gli investimenti dei risparmiatori
che, al contempo, rafforzino le im-
prese. Così dal tavolo della ”Finan-
zaper la crescita” tra il Tesoroe lo
Sviluppo economico, spunta un
provvedimento che ricalca il pia-
no di accumulo di azioni (Pea) va-
rato nel 1992 dalla Francia. Obiet-
tivo: canalizzare il risparmiodelle
famiglie verso gli investimenti
produttivi inmodo stabile e dura-
turo, facilitando la crescita del si-
stema imprenditoriale italiano bi-
sognosodi capitale.

LA BOZZA
La bozza della norma, a cui stan-
no lavorando i tecnici dei due Mi-
nisteri, ipotizza una esenzione
dall’imposta per i redditi di capita-
le e per i redditi diversi di natura
finanziaria percepiti dalle perso-
ne fisiche al di fuori dall’attività di
impresa a condizione che investa-
no nel lungo termine. Il tutto ser-
ve a spingere il risparmiatore ad
allungare la durata dell’investi-
mento e consentire ai destinatari
dell’investimento stesso di poter
contare su risorse stabilmente de-
stinate alla produzione di beni e

servizi, la bozza della norma colle-
ga l’incentivo fiscale al manteni-
mento dell’investimento per un
periododi tempominimo.Tenuto
contodi stime recenti secondocui
la permanenzamedia in un fondo
comuneèpari a 2anni emezzo, si
è ritenuto sufficiente condiziona-
re l’agevolazione al trascorrere di
un periodo di tempo pari ad alme-
no 5 anni. Si consideri che i bene-
ficiari dell’esenzione sono investi-
tori non professionali spesso con
una preparazione sommaria: a

questo fine, inoltre, si è provvedu-
to, allo scopo di limitare al massi-
mo il rischio, di individuare l’og-
getto dell’investimento nelle im-
prese europee dimedie dimensio-
ni che si sono già quotate suimer-
cati regolamentati. Va sottolinea-
to che questo target di imprese po-
trebbe entrare nel mirino del
Quantitative easing della Bce, vi-
sto che la scorsa settimana, il con-
siglio di Eurotower ha allargato il
perimetrodegli acquisti.

LA CRESCITA
La ratio della norma è quella di fa-
vorire il processo di crescita del-
l’imprese, anche nazionali, che in-
tendono assumere dimensioni
aziendali tali da consentire
l’operatività su mercati continen-
tali o globali. La proposta norma-
tiva è stata sviluppata sulla falsari-
ga di analoghe regolamentazioni
agevolative già esistenti in Euro-
pa, soprattutto allo scopo di evita-
re la creazionedimeccanismi che
possano essere considerati come
aiuti di Stato vietati dai trattatiUe.
Ecco perchè il parametro di riferi-
mento è il modello del prodotto
francese.
La bozza è articolata in sette

commi. Si vorrebbe introdurre un
regime di non imponibilità dei
redditi di capitale e dei redditi di-
versi di natura finanziaria deri-
vanti dall’investimento, da parte
di persone fisiche, al di fuori dello
svolgimento di attività di impresa
commerciale, in un piano di ri-
sparmio a lungo termine. Il regi-
me di non imponibilità è escluso
per i redditi di natura finanziaria
derivanti da partecipazioni quali-
ficate, in quanto non trovano fon-
te in un investimento finanziario.
I piani di risparmio a lungo termi-
ne possono essere costituiti me-
diante l’apertura presso un inter-
mediario abilitato di un rapporto
di custodia, amministrazione, ge-
stione di portafogli per un impor-
to annualenon superiore a 10.000
euro: almeno i due terzi vadano
investiti in strumenti finanziari,
quotati in mercati regolamentati
emessi da imprese residenti nel
territorio dello Stato o in Stati
membri Ue, con un fatturato fino
300 milioni o una capitalizzazio-
ne media di mercato nell’ultimo
anno solare inferiore ai 500milio-
ni. L’investimento potrebbe ri-
guardare quote o azioni di organi-
smi di investimento collettivo del
risparmio (oicr), cioè fondi comu-
ni di investimento che impieghi-
no per almeno i due terzi dell’atti-
vo nei predetti strumenti finanzia-
ri. L’agevolazione fiscale spetta
qualora gli strumenti finanziari
nei quali è investito il piano siano
detenuti per almeno 5 anni. In ca-
so di cessione o rimborso prima
del quinquennio i redditi realizza-
ti attraverso la cessione o il rim-
borso equelli percepiti omaturati
durante l’investimento sono as-
soggettati ad imposizione secon-
do il regimeordinario.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Detassati gli investimenti
a lungo termine in azioni

IL PROGETTO
DEL TAVOLO “FINANZA
PER LA CRESCITA”
RICALCA QUELLO
GIÀ ADOTTATO
IN FRANCIA Il ministro Federica Guidi

Fonte: Istat
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Banche, tiene il compromesso sulle Bcc

`Il governo studia l’esenzione fiscale per
i risparmi destinati ad attività produttive

`L’agevolazione riservata a chi mantiene
per cinque anni gli strumenti finanziari

Arriva la nuova versione della
way out, con paletti più stretti
per non smontare la riforma
delle Bcc, e che fa salve le
riserve indivisibili. Un
compromesso che tiene, dopo i
dubbi iniziali, e che trova il
placet dello stesso mondo
cooperativo e della minoranza
Pd, che ne aveva abbracciato le
istanze. Un problema risolto,
per il governo, che sul fronte
delle banche resta però ancora
alle prese con il nodo degli
indennizzi ai risparmiatori
delle 4 banche, che sono
tornati a protestare, stavolta
direttamente sotto il
ministero dell'Economia, per
chiedere di rivedere i loro
risparmi azzerati con il
salvataggio di Banca Etruria,
Banca Marche, Carife e
Carichieti. Protesta che ha
fruttato un incontro con il

viceministro dell'Economia,
Enrico Zanetti che avrebbe
aperto alla possibilità di
aumentare, se si dovesse
rivelare necessario, il fondo
fino a 100 milioni attualmente
previsto per i ristori. Quello
che manca, al momento, è però
il decreto, o meglio i decreti,
per far partire le procedure
degli arbitrati. Dall'esecutivo
assicurano che l'obiettivo
rimane quello di rispettare la
scadenza di fine marzo.
Intanto la maggioranza ha
sbrogliato alla Camera la
questione della via d'uscita per
le Bcc che non vogliano aderire
al gruppo unico. Una scelta che
andava fatta, ha spiegato il
viceministro dell'Economia
Enrico Morando, per non
«configurare come obbligo di
legge» l'adesione a un gruppo
bancario.

Via libera alla Camera
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LAVORO
ROMA Il saldo è ancora positivo ma
il crollo delle assunzioni stabili è
notevole: a gennaio scorso sono
state solo 106.697, il 39,5% in me-
no (-69.542 in valore assoluto) ri-
spetto a quanto avvenuto a genna-
io 2015quando ladecontribuzione
entrò in vigore, e persino meno di
due anni fa, gennaio 2014, quando
in totale assenza di sgravi contri-
butivi si assunsero quasi cinquan-
tamilapersone inpiù.Una frenata
imponente che fa riflettere e che
purtroppo sembra dare ragione a
chi - sindacati in prima fila - teme-
va uno scenario del genere come
conseguenza del drastico calo del-
la “droga” incentivi (a gennaio di
quest’anno gli sgravi contributivi
sono passati dal 100%per tre anni,
al 40%per due anni). Adesso ilmi-
nistro del Lavoro, Giuliano Polet-
ti, afferma di non essere sorpreso
dal risultato, anzi di darlo quasi
per scontato, vista la corsa allo
sconto “pieno” con il boom di as-
sunzioni con sgravio negli ultimi

mesi dello scorso anno (379.000
soloadicembre, oltreunmilione e
mezzo nell’intero anno). Poletti è
convinto: «Il Jobsact dimostrerà il
suo valore negli anni perché cam-
bia strutturalmente il mercato del
lavoro». AncheRenzi difende l’im-
pianto della riforma «che sta por-
tando più posti di lavoro» ma am-
mette che sono «ancora pochi ri-
spetto a quelli che servono». Paro-
le che non attenuano la preoccu-
pazione dei sindacati. Anche per-
ché, nel frattempo, il precariato -
che il jobs act si propone di contra-
stare - sta esplodendoattraverso il
fenomeno voucher (i buoni di 10
euro a ora per il pagamento delle
prestazioni occasionali): a genna-

ione sono stati venduti 9,2milioni
(+36%), un record assoluto. «È sta-
ta inventata la nuova forma di
precarietà, se possibile peggio del-
le forme di precarietà precedenti»
accusa il leader Cgil, Susanna Ca-
musso. Una stortura di cui in real-
tà è consapevole lo stesso governo
che, infatti, annuncia il varo di
una norma per una maggiore
tracciabilità dell’utilizzo dei vou-
cher, così da limitarne abusi e usi
impropri.

L’OSSERVATORIO
Secondo i dati dell’Osservatorio
sul precariato dell’Inps, gennaio
quindi è stato unmese decisamen-
te fiacco per il trend occupaziona-
le. I nuovi rapporti di lavoro (tra
tempo indeterminato, a termine e
stabilizzazioni) sono stati in totale
406.000, ovvero 120.000 in meno
rispetto al primo mese del 2015
(-23%) e 95.000 inmeno rispetto a
gennaio 2014 (-18%). Il rallenta-
mento ha coinvolto soprattutto i
contratti a tempo indeterminato
(-70.000, pari a -39%, su gennaio
2015 e -50.000, pari a -32%, su gen-
naio 2014). Sono però diminuite
anche le cessazioni: 294.000 con-
tro le 360.000 dello stesso mese
del 2015 e le 356.000 di due anni
fa. Il saldo quindi resta positivo,
anche se in forte ridimensiona-
mento (112.000 contro i 166.000 di
gennaio2015 per il totale deinuovi
rapporti; 37.000contro i 90.000di
un anno prima per contratti “fis-
si”). Che gli sgravi contributivi ab-
biano fatto da traino alle assunzio-
ni nel 2015 non c’è alcun dubbio.
Ne hanno usufruito oltre unmilio-
ne e mezzo di rapporti fissi, ben il
63,3%delle attivazioni, superando
quindi di gran lunga l’obiettivodel
milione previsto al momento del
varodellanorma.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Padoan con il premier Renzi

IL RETROSCENA
ROMA «Senza flessibilità, con 25
miliardi di revisione della spesa,
le tasse non le riduce neanche
Mago Merlino. E io le abbasserò
anche in deficit». Matteo Renzi
questa volta la zampata contro i
guardiani del rigore contabile e
il fiscal compact, «unverodanno
per l’Europa e per l’Italia», pote-
va evitarsela. Il premier, prima
alla Camera e poi in Senato, ieri
era infatti chiamato a spiegare la
posizione del governo in vista
del Consiglio europeo di oggi. E
all’ordine del giorno del nuovo
summit non ci sono né temi di
politica economica, né discussio-
ni sulla flessibilità, ma l’accordo
con la Turchia sui migranti. Ep-
pure, Renzi ha voluto affondare
il colpo: il segno e la conferma
che sul taglio delle tasse in defi-
cit fa sul serio.
Il proposito del governo, anco-

ra prima di aver ricevuto il via li-
bera della Commissione alla leg-
ge di stabilità, è quello di strap-
pare uno “scontone” anche per il
2017. Obiettivo: cancellare il bol-
lo auto, sforbiciare l’Ires (la tassa
sui redditi d’impresa) dal 27,5%
al 24%, riformare l’Irpef a favore
dei redditimedi riducendo le ali-

quote e alzando la base imponi-
bile dello scaglione sul quale si
applica il prelievo del 38%. Un
triplo colpo alla pressione fisca-
le, cui si aggiungerà con ogni
probabilità la riforma delle pen-
sioni con la flessibilità in uscita,
che richiede soldi.Molti soldi.
Il presidente della Commissio-

ne, Jean-Claude Juncker, infor-
malmente ha fatto sapere di esse-
re disposto a concedere uno
“sconto” dello 0,7%, pari a 11,2
miliardi, facendo salire nel 2017
il rapporto deficit-Pil dal previ-
sto 1,1% all’1,8%. Renzi vuole di
più. Intende spingersi fino al
2,2% (c’è chi dice 2,4%) con una
flessibilità sul deficit pari al-
l’1,1%. Valore: 17,6 miliardi. «Ma
anche così», spiegano a palazzo
Chigi, «garantiremo una leggera
riduzionedel debito».

«DRAGHI BRAVO MA NON BASTA»
Il premier è convinto che per far
ripartire la crescita e sconfiggere
«una deflazione impressionan-
te», non basti il soccorso di Ma-
rio Draghi: «L’azione della Bce,
sempre sia ringraziata, merita
tutto il nostro sostegno.Ma il ba-
zookamonetario non è sufficien-
te». Per far ripartire la locomoti-
va dell’Eurozona, secondo Ren-
zi, «è necessario tornare al-
l’Abc». Vale a dire: «Rilanciare i
consumimettendo soldi nelle ta-
sche degli italiani. E questo si fa
abbassando la pressione fiscale
anche in deficit». Il taglio delle
tasse, infatti, «non può che pas-
sare, in un momento in cui stia-
mo facendo una spending re-
view da 25miliardi, dallamiglio-
re flessibilità rispetto ai ristretti
margini dati dall’Europa. E con-

temporaneamente con un’opera-
zione di infrastrutture e investi-
menti». La Germania è contra-
ria? «La Germania pensi al suo
surplus commerciale, se rispet-
tassero il limite avremmo 38-40
miliardi di investimenti in più
che aiuterebbero i tedeschi ma
anche l’Europa».
In Parlamento il premier ha te-

nuto a sottolineare che «il taglio
delle tasse non è una manovra
elettorale» e che la richiesta di
flessibilità «non è la pretesa di
un gentile cadeau, di un regalo»:
«La posizione dell'Italia non è te-
sa a rivendicare qualcosa per sé,
macercadi spostare la direzione
politica ed economica dell’Euro-
pa».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Il fiscal compact è un danno per l’Europa, la Bce non basta:
bisogna spingere i consumi. Berlino rispetti i limiti sul surplus»

`Il premier punta a ottenere flessibilità da Bruxelles per circa
17 miliardi, con cui abbassare Ires, Irpef e abolire il bollo auto

Il taglio degli sconti contributivi
frena la corsa delle assunzioni fisse

Nuovi prezzi di cerotti
e siringhe: spesa -20%

I contratti di lavoro
Variazioni sullo stesso periodo dell’anno prima

INTERO 2015 GENNAIO 2016

assunzioni
a tempo

indeterminato

5.527.000
+655.000 (+13%)

406.612
-120.000 (-23%)

2.588.000
+913.000 (+54%)

156.794
-71.200 (-31,4%)

112.000
166.000

a gen 2016

a gen 2015

563.000
-47.000

nel 2016

nel 2015

TOTALE
ASSUNZIONI

SALDO 
ASSUNZIONI
CESSAZIONI

NEL 2015 SONO STATI
UN MILIONE E MEZZO
I CONTRATTI AGEVOLATI
GENNAIO POSITIVO MA
IN NETTO CALO: -39%
ESPLODONO I VOUCHER

Renzi: «Giù le imposte anche in deficit»

Addio a siringhe e cerotti
pagati a peso d'oro da Asl e
ospedali. Il Consiglio
dell'Autorità nazionale
anticorruzione (Anac) ha
approvato la delibera per i
prezzi di riferimento di 39
dispositivi medici, relativi a 25
differenti tipologie di siringa,
11 di cerotti e 3 di ovatta di
cotone. «Sulla base di stime
indicative, laddove tutti i
contratti con prezzi superiori a
quelli di riferimento si
allineassero a questi ultimi, è
possibile attendersi un
risparmio valutabile
nell'ordine del 15-20% della
spesa annuale per i 39
dispositivi medici oggetto
dell'intervento dell'Autorità»,
sottolinea l'Anac.
Nel corso del 2013, l'Autorità
guidata da Raffaele Cantone ha
accolto la proposta dell'Agenas
di revisionare i prezzi di
riferimento dei dispositivi
medici «al fine di tener conto,
rispetto a quanto fatto nella
precedente elaborazione, di
aspetti ulteriori - precisa
l'Anac - relativi a specifiche
destinazioni di uso,
caratteristiche tecniche dei
materiali, confezionamenti».
La norma precisa in modo
circostanziato anche le
principali modalità di
elaborazione dei prezzi di
riferimento.

Anac

Il rientro dal deficit

Fonte: Def (programma del Governo) 
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«RIDUZIONE DELLA SPESA
PER 25 MILIARDI
IN QUESTA SITUAZIONE
SENZA NUOVI MARGINI
NEPPURE MAGO MERLINO
AMMORBIDIREBBE IL FISCO»

BOLOGNA LAS VEGAS HONG KONG

UN NUOVO MONDO PER LA BELLEZZA

in collaborazione con
Organizzato da - BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. - Milano 
ph. +39.02.796.420 - fax +39.02.795.036 - info@cosmoprof.it - company of

MARZO 2016

BOLOGNA (ITALY)
Q U A R T I E R E  F I E R I S T I C O
w w w . c o s m o p r o f . c o m

17 - 20  COSMOPACK
18 - 21 COSMOPROF
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Fano, sulla Regione
pressing trasversale

RAID
Frullino al diamante in mano,
tagliano la cassaforte in due. E’
successo l’altro pomeriggio in
via Flaminia, in zona Loreto. I
ladri hanno approfittato dell’as-
senza dei proprietari di casa
per entrare.Unescamotage che
sta prendendo sempre più pie-
de per lavorare indisturbati.
Hanno prima rotto la serratura
di un cancello, poi forzato la
porta. Una volta dentro hanno
messo a soqquadro tutta casa,
ribaltando cassetti e rovistato
ovunque. Poi hanno trovato la
cassaforte incastonata al muro.
Come se fossero andati a colpo
sicuro hanno preso il frullino e
l’hanno tagliata in due. Nono-
stante fosse pieno pomeriggio
nessuno pare abbia sentito.
L’hanno aperta e preso quello
che c’era dentro, gioielli emoni-
li in oro. I proprietari quando
sono tornati hanno visto il ma-
rasma, ma hanno soprattutto
sentito il forte odoredi bruciato
causato dalla mola del frullino.
Anche la camera è rimasta se-
mi bruciacchiata e annerita. La
notizia è stata segnalata anche
sul gruppo Facebook Sos Furti,
conquasi 2000 iscritti.Assieme
a Sicurezza urbana sono i due
punti dove i cittadini racconta-
no le loro esperienze per condi-
viderle con le forze dell’ordine e
aiutarli nell’acquisizione di par-
ticolari. Altro furto, questa vol-
ta all’asilo comunaleGirotondo
aVismara. I ladri hanno forzato
una porta antipanico della cuci-
na e hanno preso alcuni tablet,
una macchina fotografica e i
soldi. Non solo, hanno messo
tutto a soqquadro sporcando di
fango anche i materassini dei
bimbi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza
Sprecopoli, denunciati
dip e amministratori
Il bilancio di un anno, il colonnello: «L’illegalità economica non arretra»
Scoperti anche novanta evasori totali completamente sconosciuti al Fisco
Benelli a pag.46

L’inchiesta. Fondazione Caripesaro valuta il ricorso

Ancora pioggia

Far vivere i quartieri
collinari di Pesaro con spazi
per il co-working,
riqualificare spazi della
zona mare degradati, da
Villa Marina agli alberghi.
Ci pensano gli studenti della
Politecnica di Ancona.

Carabinieri
Chiuso l’Hotel
Principe
Nei guai
il gestore
Apag.44

L’EVENTO
Un concerto prestigioso in uno dei
tempi della musica: la Royal Al-
bert Hall di Londra. Ad eseguirlo
sarà la Filarmonica Gioachino
Rossini insieme al tenore JuanDie-
go Florez il 29 marzo. Insomma
ancora una volta la musica di Ros-
sini, ed ovviamente un'orchestra
che a Rossini lega indissolubil-
mente il suo nome, diventano un
esclusivo biglietto da visita per la
città all'estero. Lo ha ribadito alla
presentazione dell'evento ieri an-
che il sindaco Matteo Ricci: «Sia-
mo estremamente orgogliosi per
questa opportunità. Ed anche que-
sto è un altro tassello importante
nel percorso che stiamo compien-

do in occasione del 150esimo della
morte di Rossini». Concetto ribadi-
to dall'assessore Mila Della Dora
che anzi ipotizza una futuro con-
nubio all'insegna della musica e
dello sport. Alla Royal Albert Hall
la FGR assieme al tenore peruvia-
no presenteranno un programma
quantomai accattivante. L'apertu-
ra del concerto, che sarà diretto

dal maestro Christopher Franklin,
vedrà la Sinfonia del Barbiere e
l'aria Cessa di più resistere che - co-
me ha spiegato lo stesso direttore
della FGR Michele Antonelli - vo-
gliono rappresentare un omaggio
al Duecentesimo anniversario del
Barbiere di Siviglia. A seguire poi
brani di Mozart (dal Flauto magi-
co), e Verdi (dal Rigoletto). La se-
conda parte vedrà invece un pro-
gramma dedicato alle canzoni tra-
dizionali italiane che la Filarmoni-
ca e Florez hanno già registrato
per la Decca-Universal. Il cd, intito-
lato suggestivamente Italia, rac-
chiude brani celebri della tradizio-
ne italiana. Il disco è stato registra-
toal Teatrodella Fortunadi Fano.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi avremo una moderata insta-
bilità, con cielo coperto e precipi-
tazioni sparse, a prevalente carat-
tere di rovescio, non intensi ma
spesso temporaleschi. I venti sa-
ranno moderati di bora con mare
mosso. Nella notte, le precipitazio-
ni cesserannoe giàdalle primeore
di domani schiarite anche ampie
si alterneranno ad addensamenti
intensi. I venti saranno ancora set-
tentrionali, in graduale attenua-
zione. Il fine settimana si prean-
nuncia infine stabile ma ancora
piuttosto fresco, specialmente du-
rante le ore notturne e del primo
mattino. Le temperature odierne
saranno comprese tra 3 e 13˚C; le
minimeoscilleranno tra -0 e9˚C.

`La Moto Gp ricomincia dal Qatar
e con la voglia di rivincita di Rossi

Giorno & Notte
Capitani coraggiosi
in novemila
cantano e sognano
all’Astronave
Salvi a pag. 52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL CELEBRE TENORE
SI ESIBIRÀ
CON L’ORCHESTRA
ALLA ROYAL ALBERT
HALL DI LONDRA
IL 29 MARZO

C'èunprogetto perMarcheNord
a Fosso Sejore. "Il primo vero
progetto - spiega il Governatore
Luca Ceriscioli - Basta con le
chiacchiere". L'altro giorno è sta-
ta depositata a Palazzo Raffaello
una proposta progettuale da par-
te della società Inso di Firenze,
capofila di un raggruppamento
temporaneo di imprese del qua-
le fanno parte anche la coopera-
tiva Edra costruzioni di Senigal-
lia e la Sof di Firenze. Nel nuovo
progetto l'ospedale unico verrà
costruito a Fosso Sejore su una
superficie di 65 mila metri qua-
dri. Costerà complessivamente
150 milioni di euro e disporrà di

512 posti letto, 16 sale operatorie
e 3 sale di day surgery. Tempi
previsti per la realizzazione?Tre
anni. "Si tratta del primo proget-
to depositato in riferimento all'
infrastruttura sanitaria della
provincia di Pesaro-Urbino -
spiega il presidente della Regio-
ne Luca Ceriscioli - E' finito il
tempo delle chiacchiere. Da oggi
è possibile concretamente avvia-
re la realizzazione del nuovo
ospedale Ho già dato mandato
agli uffici per analizzare la pro-
posta". L'area su cui la Inso ha
progettato l'ospedale unico Pesa-
ro-Fanoèquelladi Fosso Sejore.

Fabbriapag.45

Marche Nord, c’è il progetto

Il procuratore: «Banca Marche priorità»

Il meteo

Vale: «Io sto bene
pronto a ripartire»

Florez e Filarmonica Rossini nel tempio della musica

`Nuovo ospedale a Fosso Sejore, Ceriscioli: «Ecco lo studio»
`Depositata a Palazzo Raffaello la proposta della società Inso

«La vicenda di BancaMarche è una priorità per l'ufficio. E'unmomento importante. Con la dichiara-
zionedello statod'insolvenza si potrannovalutarealtri profili di reato». Apag.43

Ospedale nuovo, la recente
delibera della giunta regionale
è da revocare. I 5 Stelle di Fano
si associano alla richiesta del
sindaco Massimo Seri.
Scatassi a pag.51

Tagliano a metà
la cassaforte
in pieno giorno
nessuno sente

LA STAGIONE
Basta con quanto accaduto al-
la fine del 2015 conMarcMar-
quez e il resto dei piloti spa-
gnoli e testa unicamente alla
stagione che sta per partire.
Voglia di rivincita e di pensa-
re unicamente al prossimo fu-
turo targata Valentino Rossi
che per il Mondiale 2016, che
ora vivrà le prime prove libe-
re in vista del Gp del Qatar
sulla pista di Losail, vede favo-
rito numero uno il compa-
gno-rivale Jorge Lorenzo ma
non chiude certo le porte al
sogno di realizzare l'impresa
della “decima”. «Io mi sento
molto simile all'anno scorso,
sono motivato, sto abbastan-
za bene e i test sono andati
meglio del 2015. La nostramo-
to è competitivamaLorenzoè
andato meglio di me, ci sarà
da soffrirema anche da diver-
tirsi. Jorge è il chiaro favorito
per la vittoria del campiona-
to, poi ci metto Marquez, la
storia della Honda ci dice che
arriva sempre, Lorenzo e
Marquez sono i favoriti». Una

stagione che comincia con
l'incognita delle novità relati-
ve allo sbarco delle gomme
Michelin in MotoGp e l'ado-
zione della centralina unica
uguale per tutti e meno com-
plicata. «Forse il campionato
sarà migliore dell'anno scor-
so - ipotizza Valentino nella
prima conferenza stampa del-
la stagione nel paddock di Lo-
sail - grazie a centralina elet-
tronica che sulla carta darà a
tutti pari opportunità, ma bi-
sognerà vedere come andrà
in gara». Il finale di stagione
2015 e la rivalità con Mar-
quez? «Sono felicedi sentire il
mio nome vicino a nomi co-
me Senna e Prost, non penso
che accadrà nulla di particola-
re, credo che tutti daremo il
massimo per arrivare primi
senza nulla di particolare.
Penso che nelle ultime gare
dello scorso anno è successo
qualcosadi diverso rispetto al
normale, si sarebbe potuto fi-
nire in modo diverso. In ogni
caso ci siamo lasciato l'anno
scorso alle spalle e quest'an-
no speriamo di avere un'altra
bella lotta».

Politecnica
La Pesaro che
verrà dal mare
alle colline

La presentazione
in Comune a Pesaro

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’INCHIESTA
ANCONA «La vicenda di BancaMar-
che è una priorità per l'ufficio.
E'unmomento importante. Con la
dichiarazione dello stato d'insol-
venza si potranno valutare altri
profili di reato». Pochema signifi-
cative parole da parte del procura-
tore della Repubblica di Ancona
Elisabetta Melotti, il giorno dopo
la sentenza che ha decretato di fat-
to il fallimento del vecchio istituto
di credito marchigiano. Parole si-
gnificative perché lasciano inten-
dere come l'apertura di un fascico-
lo per bancarotta e altri reati falli-
mentari sia imminente. Giusto il
tempo di formalizzare le nuove e
pesanti contestazioni e di iscrive-
re nel registro i nomi dei vari inda-
gati.

FILONI D’INDAGINE
Si tratta di nuovo filone d'indagi-
ne, che dovrebbe investire gli ex
amministratori, autonomo rispet-
to all'inchiesta madre nella quale
sono coinvolte 36 persone, tra ex
amministratori, consiglieri d'am-
ministrazione e imprenditori, per
reati che vanno dall'associazione
per delinquere, alla corruzione,
all'appropriazione indebita, al fal-
so in bilancio, fino alle false comu-
nicazioni sociali e all'ostacolo all'
attività di vigilanza. La maxi - in-
chiesta sul dissesto della vecchia
BdMsi spezzadunque in tre.Anzi,
forse inquattro.Unprimostralcio
riguarda due episodi di corruzio-
ne contestati all'ex direttore Mas-
simo Bianconi e agli imprenditori
DavideDegennaro e Vittorio Casa-
le per i quali è già stato chiesto il
processo. La decisione del gup è
attesa per il 20 aprile, data dell'
udienza preliminare. Sotto la len-
te d'ingrandimento due fatti speci-
fici, entrambi incentrati sui pre-
sunti guadagni illeciti ottenuti da
Bianconi per aprire linee di credi-
to a favore di Casale e Degennaro.
Poi c'è l'indagine principale, di fat-
to completa e prossima alla chiu-
sura.Quindi il nuovo fascicoloper
bancarotta, reatoper il quale sono
previste pene fino a 10 anni di re-
clusione. Tre filoni ai quali se ne
potrebbe aggiungere un quarto,
quello relativo all'ipotesi di truffa
ai danni dei risparmiatori. La Pro-
curadorica sta infatti analizzando
la raffica di denunce presentate
dalle associazioni di consumatori
e dai singoli cittadini, beffati dal
piano di salvataggio di BdM, che
ha azzerato azioni e obbligazioni
subordinate.
Con la sentenza, emessa l'altro

ieri dal collegio del Tribunale falli-
mentare, la vecchiaBancaMarche
è stata dichiarata insolvente. I giu-
dici hanno accolto così le istanze
della Procura e del commissario li-
quidatore Bruno Inzitari. Le ragio-

ni chehannoportato imagistrati a
dichiarare l'insolvenza si fondano
sull'irreversibilità dello stato di
crisi, riscontrato sin dal 2013,
quandoBdMaveva chiuso il bilan-
cio 2012 con una perdita di 528mi-
lioni. Deficit poi aumentato nei
due anni e mezzo di amministra-
zione straordinaria fino a supera-
re i 900milioni. Una debacle. Tan-
to che a novembre nelle casse del

vecchio istituto di credito marchi-
giano non c'era praticamente più
liquidità. «BdM - scrivono i magi-
strati nella sentenza - si trovava in
una situazione di tale carenza di li-
quidità da non poter assicurare i
pagamenti giornalieri». Con il ver-
detto il Tribunale fallimentare ha
respinto le istanze di opposizione
delle Fondazioni Carisj e Caripesa-
ro, difese dagli avvocati Antonio
Mastri e Aldo Valentini, che ora
hanno 30 giorni di tempoper valu-
tare il ricorso in appello. Tra chi si
è opposto all'insolvenza perman-
gono alcuni interrogativi suscitati
dalla lettura delle motivazioni:
«Se il dissesto era già irreversibile
nel 2013, con un passivo di 528mi-
lioni e 202 milioni di deficit patri-
moniale, perché l'insolvenza non
è stata dichiarata prima?». E An-
cora: «Se la situazione era così di-
sastrosa in epoca pre - commissa-
riamento, perché i commissari
hanno espletato solo all'ultimo i
tentativi di salvataggio?». Le Fon-
dazioni restano dell'idea che l'isti-
tuto di credito, al momento del
commissariamento, si poteva an-
cora salvare. Dalla vecchia Banca
Marche alla good bank, per la qua-
le slittano i tempi per la vendita.
C'è infatti il rischio che gli infor-
mation memorandum, ovvero i
documenti informativi, inclusivi
dei dati di bilancio 2015, non ven-
gano inviati nella secondametà di
marzo come stimato dal presiden-
teRobertoNicastro.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE
ANCONA Rischio aumento delle
rette per le strutture residenziali
e semi residenziali per anziani e
disabili. Ieri l'incontro tra il presi-
dente Luca Ceriscioli ed le sigle
sindacali Cgil, Cisl e Uil non ha
sciolto i nodi legati alla mancata
costituzione del fondo di solida-
rietà. E per le famiglie, in partico-
lare le meno agiate, potrebbe
scattare il salasso.
La Regione chiede altro tempo

per vagliare le possibili misure
da adottare per reperire le risor-
se da destinare al capitolo (fondi
nazionali, strutturali, sanitari)
ed evitare così di rendere più sa-
lata la quota a carico delle fami-
glie. L'ammontare del fondo do-
vrebbe essere tra i 7 ed i 10milio-
ni. Una cifra che se non venisse
coperta dalla Regione si scariche-
rebbe sulle tasche degli utenti
delle strutture. L'impegno alla co-
stituzione del fondo di solidarie-
tà era già stato assunto con il Bi-

lancio 2014. Capitolo sul quale pe-
rò non sono mai state effettiva-
mente versate risorse, mancan-
do le fonti di finanziamento. Con-
tinui ritardi che ora potrebbero
essere pagati dai cittadini. Il pri-
mo rischio sarebbe proprio l'au-
mento delle rette delle strutture
che ospitano inmodo permanen-
te o semi permanente anziani
non autosufficienti o disabili. A
farne le spese saranno soprattut-
to le famiglie meno abbienti, a
causa delle nuove norme per il
calcolo dei parametri Isee. Un'ur-
genza a cui l'incontro di ieri non
è riuscito a dare una soluzione.
Palazzo Raffaello ha chiesto al-
tro tempoper individuare alcune
misure possibili, prevedendo la
riconvocazione dei sindacati a
breve, forse giàprimadiPasqua.

IL CONFRONTO
Al confronto con il presidente,
nonché titolaredelle deleghe alla
Sanità ed alle Politiche sociali,
hanno preso parte anche il diret-
tore del Servizio salute, Pietro

Ciccarelli, ed il responsabile dei
Servizi sociali, Giovanni Santa-
relli. Confronto che non è servito
a trovare risposte, ma che è stato
accolto con favore dai sindacati,
che lo attendevano da tempo. «L'
incontro è stato utile a rimettere
in fila le questioni riguardanti le
Politiche sociali ed in particolare

il fondo di solidarietà», afferma
Sauro Rossi, segretario Cisl. Gli
fa eco Patrizio Francesconi, re-
sponsabile servizio Welfare Cgil:
«Si è riaperto un dialogo che lan-
guiva da diverse settimane e dal
quale è scaturito l'impegno ad af-
frontare la questionedel fondodi
solidarietà in tempi brevi, atte-
nuando così l'impatto sulle fami-
glie a basso reddito delle nuove
regole sulle tariffe delle struttu-
re». Così Regione e sindacati han-

no convenuto spiega poi una no-
ta di Palazzo Raffaello «sull'op-
portunità di riattivare una serie
di tavoli per affrontare, nello spe-
cifico, il tema della regolamenta-
zione Isee, del potenziamentodel
sistema residenziale e semiresi-
denziale per anziani e dello svi-
luppo delle unità operative volte
a garantire l'integrazione socio-
sanitarianei territori».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Carisj e Fondazione di Pesaro verso il ricorso in appello
«Se conti in dissesto già nel 2013, perché la sentenza solo ora?»

Il presidente Ceriscioli

La commissione
incontra i comitati

La sede di Bdm. A lato Elisabetta Melotti

`Il tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza dell’istituto
Il procuratore capo Melotti: «Possiamo valutare altri reati»

Rette anziani: rischio aumento. Regione a caccia di fondi

Vecchia Bdm, la Procura: «È la priorità»

Prosegue la marcia di
avvicinamento
all'appuntamento
referendario sulle
trivellazioni del 17 aprile.
La terza Commissione
assembleare (Ambiente) ha
ricevuto le associazioni
ambientaliste
(rappresentanti di
Legambiente, Wwf e Italia
Nostra) e gli attivisti del
Comitato Marche «Vota Sì per
fermare le trivelle» e del
Coordinamento NO TRIV
Marche. All'incontro ha
partecipato anche il
presidente del Consiglio
regionale Antonio
Mastrovincenzo, esprimendo
soddisfazione per l'unità di
intenti riscontrata tra
Assemblea legislativa e
associazioni ambientaliste
«che certamente porterà ad
una stretta collaborazione,
utile a rafforzare il percorso
che ci separa dalla data del
referendum». «Positivo -
secondo Mastrovincenzo -
anche il comune obiettivo di
aprire un'ampia riflessione
sul tema di una nuova politica
energetica anche a livello
regionale».

Trivelle

IL MAGISTRATO
SEMBRA CONFERMARE
L’IMMINENTE
APERTURA
DI UN FASCICOLO
PER BANCAROTTA

C.U.C.  – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima 

Provincia di Ancona

Procedura aperta per affi damento in  project  fi nancing  della progettazione 
preliminare defi nitiva ed  esecutiva, lavori di riqualifi cazione, nonché 
successiva  gestione completa, del Mercato Coperto di Falconara Marittima 
– CIG 661352122E

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA 
RENDE NOTO

Che la C.U.C. costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle 
e Falconara Marittima  ha indetto, per conto del Comune di Falconara 
Marittima, la procedura aperta in oggetto da aggiudicarsi con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo  
dell’investimento (progettazione  e  riqualifi cazione) ammonta a  
€  1.559.446,00 compresa IVA e altri oneri. La concessione avrà 
durata non superiore  a 22  anni decorrenti dalla data di stipula della 
convenzione, di cui un tempo per progettazione ed esecuzione lavori 
di circa 24 mesi e comunque non superiore a 30 mesi  Termine ultimo 
per la  presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 26/04/2016. 
La gara avrà inizio il 27/04/2016 alle ore 11.00 Il bando di gara è stato 
inviato alla GUUE il 03/03/2016 e pubblicato all’Albo Pretorio e  sul 
sito internet del Comune lo stesso giorno. Tutta la documentazione di 
gara è disponibile sul sito internet del Comune di Falconara Marittima 
sede dell’Uffi cio Comune operante come C.U.C.: www.comune.
falconara-marittima.an.it e presso il medesimo Uffi cio al quale 
possono essere richieste informazioni - tel 071/9177247 -246, fax 
071/9177210 email: giacomettlu@comune.falconara-marittima.an.it.
Falconara Marittima, 11/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA 
 f.to Dott. Luca GIACOMETTI

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I  – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Conca n° 71 – 60126 TORRETTE DI ANCONA

Procedura aperta per l’affi damento servizio raccolta 
e smaltimento dei rifi uti speciali per un periodo di 3 
anni (CIG 6545330130) Si avvisa che i termini per la 
presentazione delle offerte sono stati prorogati alle 
ore 13,00 del giorno 23/03/2016. Avviso integrale in-
viato in data 11/03/2016 alla GUUE. Per informazioni 
sito www.ospedaliriuniti.marche.it, categoria “bandi e 
gare” tel 071.5963512 fax 0715963547.

Il Direttore S.O. (Matteo BIRASCHI)

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Pesaro

Sindaco versus sindaco
Gambini replica a Ricci

Volontariato
a convegno

`Il governatore della Regione, Ceriscioli avverte tutti:
«Finito il tempo delle chiacchiere, è un vero studio»

`Depositata a Palazzo Raffaello la proposta della società Inso
che prevede la realizzazione del nuovo ospedale a Fosso Sejore

SANITÀ
C'èunprogettoperMarcheNorda
Fosso Sejore. "Il primo vero pro-
getto - spiega il Governatore Luca
Ceriscioli - Basta con le chiacchie-
re". L'altro giorno è stata deposita-
ta a Palazzo Raffaello una propo-
sta progettuale da parte della so-
cietà Inso di Firenze, capofila di
un raggruppamento temporaneo
di imprese del quale fanno parte
anche la cooperativa Edra costru-
zioni di Senigallia e la Sof di Firen-
ze. Nel nuovo progetto l'ospedale
unico verrà costruito a Fosso Sejo-
re su una superficie di 65milame-
tri quadri. Costerà complessiva-
mente 150milioni di euro e dispor-
rà di 512 posti letto, 16 sale opera-
torie e 3 sale di day surgery. Tempi
previsti per la realizzazione? Tre
anni. "Si tratta del primo progetto
depositato in riferimento all'infra-
struttura sanitaria della provincia
di Pesaro-Urbino - spiega il presi-
dente della Regione Luca Ceriscio-
li - E' finito il tempo delle chiac-
chiere. Da oggi è possibile concre-
tamente avviare la realizzazione
del nuovo ospedale. Ho già dato
mandato agli uffici per analizzare
la proposta". L'area su cui la Inso
ha progettato l'ospedale unico Pe-
saro-Fanoèquella di FossoSejore.
Ma non proprio quella individua-
ta dallo studio della Provincia nel
2011. In quel caso infatti i terreni
appartenevano prevalentemente
alla famigliaBerlonimentre l'area
in questione, "che - sottolinea la
Regione - è libera da vincoli am-
bientali", è suddivisa in circa 80
particelle, di proprietà di una tren-
tina di soggetti diversi, che vanno
dai due ettari ai duemetri quadra-

ti. Il terreno scelto insiste sul terri-
toriodi Pesaro e rimaneal confine
con Fano. La Regione ha novanta
giorni di tempo per analizzare la
proposta e chiedere eventuali
chiarimenti. Al termine della sca-
denza l'ente potrà dichiarare la
"Pubblica Utilità" e conseguente-
mente avviare le procedure di ga-
ra. "Questo - aggiunge - è il primo
progetto depositato ufficialmente

per il nuovo ospedale di Marche
Nord. Un lavoro molto approfon-
dito eparticolareggiato, realizzato
da una società specializzata in
questo settore. Un documento ar-
rivato prima del 18 aprile, giorno
in cui cambierà il codice degli ap-
palti". Per il finanziamento si pen-
sa a un project "leggero". Verran-
no esternalizzati solo i servizi di
manutenzione e gestione calore.
"Il progetto prevede la realizzazio-
ne dell'opera in project financing,
nel quale l'azienda proponente
eseguirà la manutenzione e il ser-
vizio di gestione calore della nuo-
va struttura - conclude Ceriscioli -
In poche parole il project nella for-
ma più leggera". Insomma partita
chiusa e "scacco matto" agli am-
bientalisti e ai sindaci di Pesaro e
Fano che non hanno raggiunto un'

intesa preferendo puntare su altri
siti (Chiaruccia Seri,Muraglia Ric-
ci)? Non ancora. "Potrebbero arri-
vare altri progetti per altri siti -
conclude Ceriscioli - Così da poter
avere un'analisi concreta e più rea-
listica possibile tra le diverse aree
su cui potrebbe insistere il nuovo
nosocomio". Inso, che tra gli altri
si è aggiudicata gli appalti per rea-
lizzare l'ospedale di Ajaccio in
Corsica, di San Gavino Sardegna e
di Empoli in Toscana, appartiene
al Gruppo Condotte: il terzo grup-
po di costruzioni in Italia con 5
concessioni in corso, oltre alla re-
cente aggiudicazione di quella re-
lativa alla realizzazione "Città del-
la salute e dellaRicerca"diMilano
ubicataa SestoSanGiovanni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche Nord, c’è il primo progetto

«Ricci? Non cerco lo scontro
politico. Il suo è un
atteggiamento dannoso». Il
presidente della Conferenza
d'Area Vasta Maurizio Gambini
replica così al sindaco di Pesaro
che lo aveva accusato di aver
reso l'organismo simile a
un'assemblea dei sindaci del
centrodestra. «Ho sempre
impostato la mia presidenza sul
confronto tra tutti i sindaci,
indipendentemente
dall'appartenenza politica, ho
sempre cercato e aperto la
strada alla collaborazione
perché l'obiettivo non è lo
scontro politico ma è garantire
un sistema sanitario efficiente
per tutto il territorio della nostra
provincia: dalle aree più interne
fino alla costa. E' inutile cercare
di coprire questi sforzi parlando
di "blitz", di "dittatura della
minoranza" o, addirittura,
disertando le riunioni: questo
non è un atteggiamento
costruttivo ma dannoso. Siamo
tutti consapevoli che una
riforma della sanità vada
comunque realizzata, cerchiamo
di guidarla insieme in modo
responsabile e senza mettere in
evidenza contrapposizioni o
convenienze politiche, perché
squesto è l'interesse di tutti i
sindaci della provincia, di tutti
gli amministratori regionali e, di
conseguenza, dei nostri
cittadini».

Area Vasta

Oggi a partire dalle ore 16.45, il
Salone Nobile di Palazzo Gradari
ospiterà un convegno dal titolo
“Il volontariato legato alle nuove
realtà”. L’appuntamento sarà
l’occasione per fare un bilancio
del progetto “Volentieri
volontari” e raccontare le
esperienze nel volontariato di
realtà come profughi, affido in
prova ai servizi sociali e la legge
sulla sicurezza stradale.
A fare gli onori di casa sarà il
presidente regionale Auser
Paolo Pittori.

Sociale

Il rendering del progetto dell’ospedale unico Marche Nord a Fosso Sejore

LA STRUTTURA UNICA
PESARO-FANO
COSTERÀ 150 MILIONI
PER 512 POSTI LETTO
SI POTRÀ COSTRUIRE
NELL’ARCO DI TRE ANNI
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Pesaro Urbino

CICLABILE
Si ragiona sulla pista ciclabile da
Fano a Senigallia e per “ForBici”,
finalmente, "si è posta la mobilità
sostenibile al centro della collabo-
razione strategica tra i Comuni".
Ha commentato il presidente dell'
associazione, Stefano Sorcinelli:
"Importantissima iniziativa, an-
che sotto il profilo turistico, che
permetterà ai cittadini di spostar-
si in tutta sicurezza a piedi o peda-
lando". L'inizio del lavoro con-
giunto è stato annunciato nei gior-
ni scorsi a Fano, presenti il sinda-
co Massimo Seri, il suo collega di
Senigallia, Maurizio Mangialardi,
e il vice sindaco diMondolfo, Alvi-
se Carloni. Il tracciato della nuova
pista ciclabile, per il momento è
soltanto un abbozzo, attraversa
l'abitato diMarotta per circa 5 chi-

lometri, mentre, i tratti più lunghi
sono gli altri due alle estremità:
nel caso della città di Fano 10 chi-
lometri; di Senigallia altri 14. Que-
sto, è anche il segmento più com-
plesso e più costoso, perché, la pi-
sta ciclabile, dovrà superare l'osta-
colodi duediversi ponti stradali. Il
progetto preliminare, dovrebbe es-
sere pronto nell'arco dei prossimi
3-5 mesi, in modo, che possa par-
tecipare ai bandi dei finanziamen-
ti europei. Le spese di una simile

opera, infatti, sono proibitive per
tutte e tre le Amministrazioni lo-
cali. L'associazioneFor.Bici, che si
batte a favore dellamobilità legge-
ra, è dunque la prima ad incorag-
giare la collaborazione fra i tre Co-
muni, che dovranno formalizzare
l'accordo con il protocollo d'inte-
sa. Ha concluso Sorcinelli: "Riven-
dico, con un pizzico d'orgoglio, il
fatto di avere presentato all'assem-
blea nazionale 2013 di ActionAid,
di cui sono referente provinciale,
la ciclo - staffetta denominata Bici-
clettata Adriatica, in contempora-
nea con Romagna, Marche e Pu-
glia. Lapartenzadalleprovincie di
Rimini e Ancona aveva Fano co-
me punto d'arrivo, una scelta stra-
tegica per stimolare i singoli enti
locali a progettare e realizzare la
pista fino a Senigallia". Un tavolo
di lavoro è stato costituito dagli uf-
fici tecnici dei treComuni.

A Forbici piace la Fano-Senigallia

IL BILANCIO
Legalità economica, un territorio
in profondo declino. Evasori tota-
li, truffe coi fondi pubblici o frodi
fiscali: la Guardia di Finanza ha
portato avanti quasi un’indagine
al giorno (335 nel 2015), seque-
strato 11 milioni di euro restituiti
allo Stato oltre a richiedere 78mi-
lioni di euro per sequestri equiva-
lenti di imposte evase. Ieri il co-
mandoprovinciale ha diffuso i da-
ti del consuntivo 2015. Il colonnel-
lo AntoninoRaimondo nonha vo-
luto «esprimere giudizi di valore
socio economico su questo territo-
rio», ma ha sottolineato come «si
senta l’onda lunga della crisi e l’in-
cremento di reati fiscali sia ogget-
tivo. L’illegalità economica non
arretra». Il primo farodell’attività
investigativa ha riguardato il con-
trasto alle truffe sui fondipubblici
e l’illegalità nelle pubbliche am-
ministrazioni. Tremano ammini-
stratori e dipendenti di enti locali
perché sono stati segnalati alla
magistratura 19 soggetti a seguito
di 6 accertamenti su delega della
Corte dei Conti per sprechi che
hanno causato danni allo Stato
per 770 mila euro. Sono stati sco-
perti casi di illegittimapercezione
di fondi pubblici per 250 mila eu-
ro (1 denuncia) e individuate truf-
fe al sistema sanitario per 140 mi-
la euro. In totale sono 8 i denun-
ciati per reati contro la Pa (38%
per concussione e 25% per abuso
di ufficio). Altro settore quello del-
la lotta all’evasione fiscale e al-
l’economia sommersa, reati au-
mentati rispetto al 2014 dell’84%.
Sono state chiuse 55 indagini e
portate avanti 600 verifiche, de-
nunciati 142 responsabili di 209
reati fiscali, di cui il 64% riguarda
gli illeciti più gravi di emissionedi
fatture per operazioni inesistenti
e dichiarazione fraudolenta. Sono
addirittura 90 i furbetti che sono
risultati completamente scono-
sciuti al fisco (+30%), 16 i datori
che hanno impiegato 48 lavorato-
ri in “nero” e 29 dipendenti irrego-

lari. Operazioni che hanno porta-
to al sequestro di 11 milioni di eu-
ro tra disponibilità patrimoniali e
finanziarie per il recupero delle
imposte evase equivalenti
(+120%). Il comando pesarese ha
avanzato proposte di sequestro
per oltre 78 milioni di euro
(+25%). Occhi anche su 20 distri-
butori di carburanti, in 17 ci sono
state irregolarità o per il fatto che
la benzina erogata non corrispon-
deva effettivamente ai litri dovuti
o per approvvigionamento illega-
le. Infine il contrasto alla crimina-
lità organizzata: 13 gli accerta-
menti economico-patrimoniali
che hanno riguardato complessi-
vamente 28persone. Confiscati 10
immobili, 2 auto e conti correnti
per un valore di oltre 14milioni di
euro, tutti restituiti allo stato. In
materia di riciclaggio sono stati
svolti 4 interventi di polizia giudi-
ziaria che hanno portato alla de-
nuncia di 4 persone. Nelle indagi-
ni svolte nei settori dei reati socie-
tari, fallimentari, bancari, finan-
ziari e di borsa sono stati denun-
ciati 38 soggetti, di cui 7 arrestati.
Nonmanca la lotta alla contraffa-
zione con il sequestro di 4.271 pro-
dotti illegali perunvalore stimato
di circa 70 mila euro. Tre le sale
giochi irregolari, 383 le bancono-
te false sequestrate. Distrutti an-
che 500 kg di sigarette di contrab-
bando.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
Dopo tre giorni in sosta alla sta-
zione ferroviaria di Pesaro, il Tre-
no Verde di Legambiente è ripar-
tito. "E usciamo da Pesaro - rac-
conta la presidente di Legambien-
te Marche Francesca Pulcini -
con una fotografia che conferma
quanto aree pedonali, ztl o limita-
zioni al traffico si confermino i
principali alleati contro lo smog".
Nonun ritornello stantio,mauna
tesi avvalorata da prove strumen-
tali. Quelle che Legambiente ha
effettuato in tre percorsi cittadini

con misurazioni itineranti diffe-
renti dalle canoniche rilevazioni
a postazione fissa. "Un monito-
raggio - continua la Pulcini - che
non si sostituisce ai controlli de-
gli enti preposti, ma che offre un'
istantanea delle concentrazioni
di polveri sottili che si respirano
spostandosi tra le varie strade". E
in un regolamento che vieta di su-
perareperpiù di 35volte l'anno la
media giornaliera di 50 micro-
grammi di Pm10 al metro cubo, a
registrare le maggiori criticità è
stato il percorsoA (v.le della Libe-
razione, via Belvedere, v.le Trie-
ste, P.le della Libertà) con una

media di Pm10 di 60 microgram-
mi e picchi addirittura di 138 e 116
derivati da cantieri sul lungoma-
re. Eliminando questi due punti
resta unamedia di 43microgram-
mi. Nel percorso C (v.le 24 mag-
gio, via Flacco, via Cialdini, v.le
Piave, v.le Verdi, Lg. Nazario Sau-
ro, P.Le Libertà) la media è stata
di 38microgrammi,mentre il più
virtuoso è stato il percorso B più
chiuso al traffico veicolare (v.le
Risorgimento, via Branca, v.le
Galligarie, via Zacconi, via Sabba-
tini, via Rossini, P.za della Repub-
blica, P.le delle Libertà) con una
media di 31 microgrammi. In
Piazza del Popolo una postazione
fissa ha invece attestato una me-
dia giornaliera di 19 microgram-
mi di Pm10. Treno Verde a parte,
Pesaro nel 2015 ha superato il bo-
nus di 35 giorni con 45 giorni di
Pm10 superiori al limite. La cen-
tralina di via Scarpellini ha regi-
strato da gennaio ad oggi già 11
giorni fuorilegge così come 11
giorni sono stati rilevati dalla cen-
tralina di Fano. "Solo" 3 giorni di
sforamento invece da quella di
Urbino. Altro monitoraggio del
TrenoVerde è stato quella dell'in-
quinamento acustico con 4 posta-
zioni su 5 che hanno rilevato ru-
more oltre i limiti. I picchi più al-
ti? In Piazzale Matteotti e Piazza-
le Albani di fronte all'ospedale:
63decibel contro il limite di 55. Si
è parlato anche di Bicipolitana.
Per il sindacoRicci, ieri sulTreno
Verde, "investire sulla ciclabile è
l'azione più incisiva che possia-
mo fare. L'obiettivo èdi arrivarea
100kmentro il 2019".

DanieleSacchi

PESARO
«Unioni e fusioni in provincia, la
confusione è totale, non c'è rispet-
to per i cittadini, i sindaci facciano
chiarezza». Dall'Unione SanBarto-
lo-Foglia, passando per Pian del
Bruscolo fino all'Unione Quattro
Colli, il segretario regionale della
Cisl FpMarche per la zona di Pesa-
ro-Urbino Francesco Todaro, rile-
va una «confusione totale» sulla si-
tuazione, fusioni comprese, della
riorganizzazione territoriale in
provincia. «Pesaro e Mombaroc-
cio - esordisce Todaro - dovrebbe-
ro votare per l’accorpamento il
prossimo 17 aprile, mentre è parti-
ta a fatica l’Unione San Bartolo-Fo-
glia, con Gradara e Gabicce, in at-
tesa che i Comuni dell’ex Pian del
Bruscolo si decidano se transitare

omeno, tutti o in parte, in una del-
le due unioni esistenti. Oppure cre-
arnemagari una nuova. Tutto que-
sto,mentreMontelabbate eMonte-
ciccardo recedono da Pian del Bru-
scolo perché vorrebbero entrare
in quella del San Bartolo. Poi poi
tutti insieme appassionatamente
vorrebbero ricostruire a 8 compre-
si gli altri Comuni del Pian del Bru-
scolo. Ameno che qualcuno dei re-
stanti comuni non decida percorsi
autonomi e isolati». Nonmeno «in-
garbugliata», secondo la visione di
Todaro, è «la situazione sul versan-
te Unione 4 Colli ed altre interne
ancora in fase embrionale e di dif-
ficile attuazione, viste le resistenze
dei difensori di piccoli orticelli a di-
scapito di tutto e tutti o peggio an-
cora dei Comuni che restano fer-
mi». Il ragionamento del segreta-
rio Cisl Fp si allarga al Montefel-

tro. «Urbino vota l’accorpamento
conTavoleto, chenel frattempoha
deliberato per l’Unione 4 Colli con
Auditore, Montecalvo e Petriano.
E tutto potrebbe evolversi in
un’idea a 12, cioè San Bartolo più 4
Colli, più ex Pian del Bruscolo. Ma
se Tavoleto entra in Urbino sarà a
11? O tirano dentro anche Urbino e
si resta a 12?». Insomma, «aveva-
mo richiesto ai nostri amministra-
tori, in tempi non sospetti, che si
facesse chiarezza sul futuro dei lo-
ro enti. Questa confusione totale è
vergognosa e non rispettosa della
gente che li vota, ma aggiungo,
nemmenodei pochi politici e tecni-
ci, che comunque un’idea ce l’han-
no». Da qui Todaro rinnova «l’invi-
to a trovare soluzioni ottimali e
forme associative utili ed efficien-
ti, nonché celeri, per sfruttare an-
che incentivi».

L’omicidio di Ismaele
Chiuse le indagini

Il Treno Verde è ripartito dispensando
consigli e priorità a favore dell’ambiente

La Cisl: «Troppa confusione tra unioni e fusioni»

IL SINDACATO
INVITA I SINDACI
A FARE CHIAREZZA
«NESSUN RISPETTO
PER I CITTADINI
ELETTORI»

Sprecopoli, nei guai
dip e amministratori
e la Finanza indaga
`Consuntivo di un anno, sono in aumento i reati tributari
Il colonnello Raimondo: «L’illegalità economica non arretra»

A sinistra il colonnello della Finanza
Antonino Raimondo
Sopra il sindaco di Pesaro Matteo Ricci
all’interno del Treno Verde
di Lagambiente partito ieri da Pesaro

PRIMI POSITIVI
RISCONTRI
ALL’IDEA
CHE COINVOLGE
TRE DISTINTE
AMMINISTRAZIONI

URBINO
L’ex direttore di Repubblica Ezio
Mauro sarà oggi a Urbino per
una lectio magistralis sul giorna-
lismo intitolata “Dalla penna
d’oca ad Internet: il giornalismo
nell’epoca digitale”, in occasione
del trentennale dell’Ordine dei
giornalisti delleMarche. Lo stori-
co direttore del quotidiano del
Gruppo Espresso visiterà in mat-
tinata la Scuola di giornalismo e
la redazione del Ducato e alle
11,30 si recherà nell’aula magna
del rettorato dove si svolgerà
l’evento. Dialogheranno con
Mauro il rettore dell’università di
Urbino Vilberto Stocchi, Dario
Gattafoni, presidente dell’Ordine
dei giornalisti Marche, il diretto-

re dell’Ifg Lella Mazzoli e Gianni
Rossetti, direttore dei corsi e del-
le testate della scuola. Nel 1996
Maurdo ha sostituito Eugenio
Scalfari alla guida di Repubblica
dove è rimasto fino al 14 gennaio
scorso, quando ha lasciato il suo
posto al nuovo direttore Mario
Calabresi. Al termine della lectio
ci sarà la cerimonia di consegna
di treborsedi studioagli studenti
più meritevoli dell’Ifg. Una borsa
è intitolata al giornalista Federi-
coOrlando, storico collaboratore
delMessaggero e condirettore in-
sieme a IndroMontanelli del quo-
tidiano Il Giornale. Un’altra è inti-
tolata a Ermete Grifoni, primo
presidente dell’Ordine delleMar-
che. Nel corso del biennio la scuo-
la assegna complessivamente tre-
dici borse agli studenti.

Università, “lectio” di Mauro
e consegna di borse di studio

Chiuse le indagini. E’ arrivato
ieri l’avviso agli avvocati per il
caso dell’omicidio di Ismaele
Lulli, il 17enne di Sant’Angelo in
vado sgozzato lo scorso luglio.
La procura di Urbino, dopo
l’incidente probatorio della
scorsa settimana che ha visto il
faccia a faccia dei due indagati,
ha diramato l’avviso di chiusura
delle indagini. Gli avvocati di
Igli Meta, 19enne albanese, reo
confesso dell’omicidio, hanno
20 giorni di tempo per chiedere
il rito abbreviato. Salvatore
Asole e Carlo Taormina si
confronteranno e sceglieranno
la strada da percorrere.
Avanzando anche la possibile
richiesta che venga ascoltata
Ambera, la ragazza che ha
scatenato la gelosia di Igli per il
tradimento con Ismaele.
L’obiettivo è quello di ottenere i
benefici di legge e lo sconto di un
terzo della pena. Per Marjo
Mema, accusato di concorso in
omicidio, l’avvocato Umberto
Levi non ha fatto mistero di
voler procedere con rito
ordinario e dibattimento in
corte di assise a Pesaro per
cercare l’assoluzione piena.

S.Angelo in Vado

SCOPERTI
ANCHE NOVANTA
EVASORI TOTALI
COMPLETAMENTE
SCONOSCIUTI
AL FISCO

SERRUNGARINA - FRAZIONE TAVERNELLE - 
VIA FLAMINIA, SNC - INTERA PROPRIETA’ su: 
2 Appartamenti rispettivamente di mq. 53,75 e mq. 
55,74. 2 Box di mq. 9,28 e mq. 11,75 al piano in-
terrato. Trattasi di due appartamenti ubicati al piano 
1° in un complesso residenziale ristrutturato.. Prezzo 
base Euro 101.600,00. Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 13.5.2016 ore 9.15. Il 
Prezzo offerto potrà essere inferiore a quello indica-
to come prezzo base, fi no ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Delegato Avv. Gaia Vergari.RGE 3082/2013 

GRADARA - VIA TAVULLIA, 22/G - LOTTO 1) PI-
ENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI FABBRICATO 
in un complesso residenziale ad uso civile abitazione 
di vani 4, al p.T, mq. 55,91, corti esclusive di mq. 
4,38, garage di mq. 17. L’immobile è composto da 
soggiorno/cucina, 2 camere da letto, bagno, disim-
pegno e 2 corti esclusive, con annessi un garage 
al piano interrato ed un’area urbana al piano terra. 
Prezzo base Euro 88.400.00. VIA TAVULLIA, 22/L 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO in un complesso residenziale ad uso 
civile abitazione di vani 3, al p.1° , mq. 64,59, garage 
di mq. 21. L’immobile è composto da soggiorno/cuci-
na, 1 camera da letto, bagno, disimpegno ripostiglio 
e 2 balconi, corte con annessi un garage al piano in-
terrato ed un’area urbana al piano terra. Prezzo base 
Euro 97.500,00 . Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Pesaro in data 13.5.2016 ore 09.15.Il Prezzo of-
ferto potrà essere inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fi no ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti 
Professionista Delegato alla vendita Avv. Cristiana 
Benelli tel. 0721/68266. Rif. RGE 43/2011 
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Fano

SANITÀ
Ospedale nuovo, la recente deli-
bera della giunta regionale è da
revocare. I 5 Stelle di Fano si as-
sociano alla richiesta del sinda-
co Massimo Seri, chiedendo che
sia votata e approvatadall'intero
consiglio comunale. L'iniziativa
risulta tanto piùurgente, ora che
la società Inso Sistemi ha presen-
tato il primo progetto sulla strut-
tura, localizzandola a Fosso Sejo-
re. "La recente delibera regiona-
le - commentava ieri il capogrup-
po grillino Hadar Omiccioli - è
l'avviodell'interomeccanismo, a
maggior ragione ne chiediamo
la revoca.Mi domando come fac-
ciano a non dimettersi sia il go-
vernatore Luca Ceriscioli sia il vi-
ce presidente del consiglio regio-
nale Renato Claudio Minardi,
che hanno rilasciato dichiarazio-
ni subito smentite dai fatti. C'è da
aspettarsi, poi, che sia stata aper-
ta una sorta di caccia al sito di
Fosso Sejore, per dare modo e
spazio a qualcun altro di piazza-
re lo scatto decisivo a favore di
Muraglia". Prove di maggioran-
za anomala a Fano contro la re-
cente delibera della giunta regio-
nale. I 5 Stelle sono d'accordo
con il sindacoSeri, "convinti che,
se il consiglio comunale si espri-
messe all'unanimità", la sua ri-
chiesta di revoca "ne risultereb-
be rafforzata". Tutto ciò rilancia
la palla nel campo del centrosini-
stra, la coalizione che ammini-
stra la nostra città, complicando
la vita al Pd. Il segretario locale
Stefano Marchegiani, che è an-
che vice sindaco, si è mostrato
piuttosto distante dall'idea della
revoca e allo stato attuale delle
cose il partito rischia di restare
isolato rispetto ai suo stessi allea-
ti. "Il sindaco Seri ha fatto bene -
ha commentato l'assessore Sa-
muele Mascarin, di Sinistra Uni-
ta - chiedendo il ritiro della deli-
bera. Se la Regione accettasse di
farlo, otterrebbe di rasserenare
un clima politico surriscaldato,
difficile, e di riavviare il dialogo
tanto con Fano quanto con gli al-
tri Comuni dell'entroterra. Pur-
troppo, però, si susseguono noti-

zie preoccupanti. Siamo di fron-
te a un'altra forzatura rispetto al
confronto con le comunità loca-
li. A questo punto il nostro no
secco all'ipotesi di Fosso Sejore,
la scelta peggiore possibile an-
che secondo tanti a Pesaro, è più
forte e determinato". Ancora
una volta, in conclusione,Masca-
rin vuole evitare di farsi risuc-
chiare dal dibattito sul nuovo
ospedale, per non perdere di vi-

sta ciò che ritiene la vera priori-
tà: "Al di là delle modalità utiliz-
zate per approvare la delibera re-
gionale e al di là dei suoi conte-
nuti, resta inpiedi unaquestione
di carattere generale che richie-
de risposte precise e urgenti. In
attesa della nuova struttura, co-
me si riesce a far funzionareme-
glio l'attuale sanità? Il nuovo
ospedale non è la panacea di tut-
ti i mali e prima di pensare al fu-
turo, bisogna sapere come siste-
mare un presente che comincia
a fare acqua. Credo che la Regio-
ne debba dare ai cittadini qual-
che elemento di valutazione in
più". Nella maggioranza fanese
tira aria di chiarimenti, sia sulla
sanità sia su altri temi strategici
come la fusione delle due Aset
oppure il rilancio dell'ambito so-
ciale. "Siamo vicini a una fase di
confronto con la città - ha con-
cluso l'assessore Mascarin, tor-
nando al tema del nuovo ospeda-
le - ed è necessario che il centro-
sinistra si aggiorni sugli sviluppi
degli ultimi mesi. I partiti della
coalizione devono saper inter-
pretare i bisogni e le aspettative
dellanostra comunità".

OsvaldoScatassi
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`Anche l’assessore Mascarin d’accordo
mentre si complica la situazione del Pd

`«È necessario che il centrosinistra
si aggiorni sugli ultimi sviluppi»

IL CONTENZIOSO
A qualche giorno dall'inizio della
primavera, i lavori della pista cicla-
bile Fano-Fenile proseguono spe-
diti. E anche se secondo i program-
mi di Comune di Fano e Provincia
di Pesaro l'opera dovrebbe essere
inaugurata entro l'inizio dell'esta-
te, rimane ancora da sciogliere un
nodo grosso come un cavalcavia
autostradale. Perchémentre il trat-
to di pista da Fano all'ingresso del
ponte è già pronto, con ciclisti e po-
disti che hanno già iniziato ad uti-
lizzarlo nelle giornate di sole, ora i
tecnici della Provincia stanno ulti-
mando il collegamento da Fenile
all'uscita del ponte, che almomen-
to rimane isolato dal circuito. Se le
cose dovessero rimanere così, si
costringerebbero i ciclisti ad usci-

re dalla pista appositamente co-
struita, per immettersi nel traffico
automobilistico, affrontare il ca-
valcavia in salita e rientrare sul
tracciato dall'altra parte. Una si-
tuazione paradossale, che invece
di garantire la sicurezza e favorire
la mobilità sostenibile, assume i
connotati della beffa e diventa po-
tenzialmente pericolosa. «Sono co-
stantemente aggiornato dai miei
tecnici e dal geometra Bertulli che

sta seguendo la direzione lavori -
spiega il èresidente della Provincia
Daniele Tagliolini - e certamente
entro l'estate tutti i lavori previsti
dalla convenzione tra Provincia e
Comune saranno realizzati, ma il
tratto di terra relativo al cavalca-
via (che è già stato predisposto ad
accogliere la pista grazie a una va-
riante arrivata in extremis ndr) è
oggetto di un contenzioso tra So-
cietà Autostrade e il proprietario
del fondo Castruccio Castracane
degli Antelminelli, che ha inviato
una diffida arrivataci per cono-
scenza che però non riguarda spe-
cificatamente le nostre competen-
ze o le nostre responsabilità».Mal-
grado la difesa d'ufficio dell'opera-
to di Comune e Provincia, che
obiettivamente finora hanno fatto
un mezzo miracolo amministrati-
vo con questa operazione a prova

di patto di stabilità, Tagliolini si
rende conto dell'assurdità che si
intravede all'orizzonte della bella
stagionee lanciaunappello. «Sia il
Comune di Fano sia la Provincia di
Pesaro sono fortemente determi-
nati nel portare a compimento
l'opera così come dovrebbe essere,
garantendo la sicurezza stradale
dei ciclisti che sono quelli più a ri-
schio - spiega Tagliolini -, ed è per
questo cheappenadopoPasqua, la
Provincia si farà promotrice di un
incontro pubblico con il Comune
di Fano, i cittadini, il comitato di
Fenile e lo stesso Castruccio Ca-
stracane e tutti quelli che sono in-
teressati all'opera, in modo da ela-
borare insieme una strategia che
porti a finire il prima possibile i la-
vori, nell'interesse di tutti».

StefanoMascioni
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LAVORI
In dirittura d'arrivo i lavori al se-
condo tratto della strada inter-
quartieri, che in questi giorni sa-
ranno concentrati sugli innesti al-
la viabilità già esistente. Gli inter-
venti riguarderanno la rotatoria
di via Roma, dove sono previsti il
restringimento della carreggiata
e soluzioni alternative per i cicli-
sti, perché sarà impegnata anche
la pista dedicata. "Ci scusiamo
pergli eventuali disagi al traffico,
ma si tratta di modifiche indi-
spensabili alla sicurezza di chi la-
vora e limitate alla stretta neces-
sità del cantiere", ha specificato
l'assessore Cristian Fanesi, ag-
giungendo "che la nuova segnale-
tica permetterà agli automobili-
sti di orientarsi senza alcuna fati-
ca". Via Fanella sarà invece chiu-
sa per intero da viaMontefeltro a
via Piemonte; lo stesso per un
tratto di via Frusaglia. L'ingresso
alla zona sportiva sarà consenti-
to dal doppio senso di marcia su
via di Villa Tombari. L'inizio dei
lavori era previsto già per l'inizio
della settimana,ma il cattivo tem-
poha scompaginato i programmi
iniziali. Gli interventi saranno co-
munque effettuati a scansioni
successive, quindi il cantiere si
sposterà di volta in volta da una
zona all'altra. In questi giorni il
personale dell'assessorato alla
Mobilità urbana ha effettuato al-
tre opere per mettere in sicurez-

za alcuni incroci piuttosto perico-
losi. Inuncaso, fra via del Ponte e
via Fragheto, le migliorie sono
state suggerite dalla poliziamuni-
cipale, che ha segnalato una fre-
quenza di incidenti piuttosto pre-
occupante. Quasi sempre uguale
la dinamica, con uno dei due
mezzi, se non tutti e due, che fini-
vano a ridosso o addirittura so-
pra il marciapiede sul lato di San
Lazzaro. Sulla mezzeria di via
Fragheto è stato installato un cor-
dolo, a strisce gialle e nere, che
impedirà di attraversare la stra-
da al traffico proveniente dal cen-
tro direzionale e commerciale. Si
potrà girare a destra oppure a si-
nistra,ma non andare dritto. Si ri-
tiene, con questa soluzione, di
avere eliminato il principale ele-
mento di rischio. Potenziata, infi-
ne, la segnaletica all'incrocio fra
le vie Flaminia eMonfalcone, nel-
la zona di Forcolo, considerato a
sua volta piuttosto pericoloso. "L'
intervento era stato richiesto dai
residenti, che ci hannomanifesta-
to la loro soddisfazione", ha con-
cluso l'assessore Fanesi.

Mascarin, Marchegiani, in
alto Seri e a fianco
il rendering di Marche Nord
a Fosso Sejore

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
SI FARÀ PROMOTORE
DI UN INCONTRO
PER TROVARE
UNA SOLUZIONE

MAREGGIATA
In lista d'attesa dal 14novembre
per un confronto con la giunta
fanese: il difensore civico regio-
nale sostiene che sarebbe op-
portuna almeno una risposta
scritta in caso di diniego. Non è
questione di sanità,ma deiman-
cati rimborsi per i danni subiti
dai residenti nella zona delle
Brecce durante la disastrosa
mareggiata del 5 febbraio 2015.
Lo stato di emergenza, caso uni-
co lungo tutta la costa adriatica,
non fu riconosciuto ad abitanti
e operatori stagionali in via
Ruggeri e dintorni. Eppure alcu-
ne famiglie ebbero due metri
d'acqua nei garage o negli scan-

tinati e in alcuni casi la somma
dei danni arrivò a 50.000 euro.
La gente del posto vorrebbe sa-
pere per quale ragione sia stata
esclusa dal rimborso, già dal 14
novembre scorso ha depositato
inMunicipio la richiesta forma-
le di un incontro con il sindaco
Massimo Seri e il resto della
giunta. "Finora nessuna rispo-
sta", ha scritto al difensore civi-
co regionale Andrea Nobili il
presidente dell'associazione Cit-
tadinanza attiva, Mauro Ginesi.
Chiesto "un pesante richiamo"
verso l'Amministrazione fane-
se per il "comportamento scor-
retto" e per "l'indifferenza" nei
confronti di "quei cittadini che,
dopo avere subito danni, sono
stati anchebeffati".

JAZZ CLUB
CONCERTO
Questa sera (ore
21.30), sesto appuntamento con il
Jazz club, la rassegna invernale
giunta alla suaXXedizione.
All’Osteria delCaicco (viaArco
D’Augusto 53b), sede storicadei
concerti, sarà in scena, in
collaborazione conPuglia Sound
MissionFormosa, formazione
italo-taiwanese chevede
schierati: GiuseppeBassi
(c.basso);KuanLiangLin
(batteria),GaetanoPartipilo (sax
); FrancescoLento (tromba)
ShenYuSu (sax);MikeTseng
(piano).

ALIMENTAZIONE E CANCRO
CONFERENZA
Questa sera alle 20.45al Centro
Percorsi in viaEinaudi 114/Da
Bellocchi la biologanutrizionista
PatriziaBontempelli e l’oncologo
Luca Imperatori parlerannodi
Alimentazione eCancro.

Pressing trasversale sulla Regione
con prove di maggioranza anomala

Il tratto interrotto

Interquartieri, in dirittura
d’arrivo il secondo tratto

Niente soldi, i residenti di Sassonia
si appellano al difensore civico

Proseguono le indagini per
risalire allo spacciatore che
avrebbe fornito la dose di
cocaina risultata poi letale per
Massimo Sabattini, il 41enne
fanese morto sabato sera in casa
a Gimarra. Le indagini stanno
battendo varie piste alla ricerca
di qualche indizio che potrebbe
arrivare dal giro di amicizie.
Soprattutto si riparte da quando
i 41enne è stato trovato in bagno.
Il decesso di Sabattini ha lasciato
tutti sconvolti, al momento che
non era nota alcuna sua

dipendenza. L'uomo era
socialmente ben inserito, con
una situazione affettiva stabile,
una famiglia e una compagna,
aveva un lavoro come
portalettere e nessuno riesce a
spiegarsi i motivi della sua
insoddisfazione. Intanto parenti
ed amici si apprestano a portare
a Massimo l'ultimo saluto: il
funerale è previsto infatti per
domani. La salma partirà alle
14.30 dall'ospedale Santa Croce
per raggiungere la chiesa di
Santa Maria del Carmine.

L’addio a Sabattini nella chiesa del Carmine

Indagini su chi ha fornito la droga

STRETTA
SUI CANTIERI
ESISTENTI
CON INEVITABILI
DISAGI
ALLA VIABILITÀ

Ciclabile Fano-Fenile, il nodo del cavalcavia

IL SINDACO SERI
INCASSA L’APPOGGIO
DEI GRILLINI
NELLA SUA BATTAGLIA
DI REVOCA DELLA DELIBERA
SUL NUOVO OSPEDALE



μDegrado aMarotta, la protesta in Consiglio

“Stazione ferroviaria
vergognoso abbandono”

Marotta

Torna a riunirsi domani alle 21
il consiglio comunale. Tanta
carne al fuoco, ben ventuno i
punti all'ordine del giorno.
Moltissime le interrogazioni e
le interpellanze presentate dal-
la minoranza che non manche-
ranno di accendere la discus-
sione. Tra queste, quella del
consigliere del gruppo 'Proget-

to Comune' Carlo Diotallevi,
sullo stato di abbandono della
stazione ferroviaria di Marot-
ta. Un argomento molto senti-
to sia dai residenti che dai tanti
pendolari. "La stazione è in
uno stato di incuria e abbando-
no totale davvero inaccettabili
soprattutto per una città che
fa, o meglio vorrebbe fare, del
turismo la propria bandiera.
Vetri rotti, mattonelle stacca-
te, bagni in degrado.

Spadola In cronaca di Fano

Fano

Proseguono le indagini per ri-
salire allo spacciatore che
avrebbe fornito la dose di coca-
ina risultata poi letale per Mas-
simo Sabattini, il 41enne fane-
se morto sabato sera nell'abita-
zione che condivideva con i ge-
nitori a Gimarra. Le indagini
stanno battendo varie piste, da
una persona che la vittima co-
nosceva a una che può aver in-
contrato occasionalmente, alla
ricerca di qualche indizio utile
che potrebbe arrivare dal giro
di amicizie dell'uomo. Si ripar-
te dal momento del malessere,
quando i 41enne è stato trova-
to accasciato in bagno. Il de-
cesso di Sabattini ha comun-
que lasciato tutti sconvolti.

Falcioni In cronaca di Fano Massimo Sabattini morto per un’overdose di cocaina

Marche Nord, primo progetto
Depositato in Regione dalla Inso Sistemi: la realizzazione a Fosso Sejore

LAMOZIONE

μBorrelli avverte i granata in vista di Fermo

“Fano, sarà una battaglia”
Barbadoro Nello Sport

μCordoglio per lamorte diMassimo Sabattini, il postino di 41 anni che è stato anche allenatore di basket

Ucciso da un’overdose, caccia allo spacciatore
L’ALLARME

Urbino,

I funerali di Claudio Amati, il
59enne noto ristoratore di
Urbino, creatore di un enoga-
stronomia povera ma allo
stesso tempo ricercata dagli
occhi e dal cuore, avranno
luogo questa mattina alle ore
10.45 partendo dall'Ospedale
di Urbino alla chiesa di San
Francesco, adiacente al suo
"Il Girarrosto" (1982) in piaz-
za delle erbe e sovrastante
l'ultima sua creazione di arte
culinaria, "L'Angolo Divino"
(1995).

Gulini In cronaca di Pesaro

Morto Claudio Amati
L’oste dell’Angolo Divino: oggi l’addio a Urbino

Pesaro

Prosegue la cavalcata del presi-
dente Luca Ceriscioli verso la rea-
lizzazione dell’ospedale unico a
Fosso Sejore. Ieri dopo circa un
anno di gestazione, la società Inso
Sistemi per le Infrastrutture So-
ciali Spa, della Holding Farfina,

capofila del Rti del quale fanno
parte Edra Costruzioni di Carpi e
Sof Spa di Firenze ha presentato
la proposta per la realizzazione
dell'ospedale Marche Nord a Fos-
so Sejore. Precisa Ceriscioli: “Una
delle localizzazioni possibili.
Aspettiamo altri progetti per i siti
di Muraglia, Case Bruciate, Chia-

ruccia e non solo”. Ma leggendo in
sequenza gli avvenimenti degli ul-
timi mesi, a partire dalla esplosiva
delibera 141, tale rassicurazione
non sarà sufficiente a rasserenare
gli animi. Quello presentato ieri è
un progetto dettagliato, quattro
faldoni tra carte, studi e piano fi-
nanziario, con tanto di viabilità di-

segnata, infrastrutture comprese.
Un progetto la cui superficie ad
uso sanitario è circa di 65.000 me-
tri quadrati dunque molto inferio-
re ai 20 ettari previsti. Nel proget-
to infatti non sono presenti le aree
verdi e le strutture ricettive ipotiz-
zate fin dall’inizio del percorso.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

GIOVANNI INNAMORATI

I l Pd osserva con compiacimento le divi-
sioni nel centrodestra nella scelta dei
candidati sindaci: spaccature che posso-

no aiutare i candidati Pd ad arrivare al bal-
lottaggio, come a Roma, o addirittura a
sperare in una vittoria al primo turno, per
esempio a Torino. C'è invece...

Continuaa pagina 17

μBianconeri sul 2-0, poi il Bayern fa poker

Il sogno della Juventus
si spegne sul più bello

μLamostra di Osimo

Gran gala
in onore
di Sgarbi

μAPesaro e Fermo

I “capitani”
e Nannini
da urlo

In Cultura e SpettacoliIn Cultura e Spettacoli

Vittorio Sgarbi

μAFabriano il confronto è teso

Contestato il Pd
per i punti nascita

Antonini A pagina 2 Divisioni e speranze

μAllarme della Confartigianato

La contraffazione
debilita le aziende

A pagina 7

Gianna Nannini all’Aquila

Martello Nello SportThomas Muller esulta dopo il 2-2

μPerMelotti è una fase delicata

“La Procura
valuterà
altri reati”

L’ARTE

IL PUNTO

I CONCERTI

SPORT

Ancona

“E’ un momento importante, con la senten-
za si potranno valutare altri profili di rea-
to”. Così il procuratore di Ancona Elisabet-
ta Melotti ha commentato la sentenza con
cui ieri il tribunale fallimentare ha dichiara-
to lo stato d’insolvenza della vecchia Banca
Marche: perdite per 920 milioni di euro.

Carotti A pagina 3

Il procuratore di Ancona Elisabetta Melotti

BANCAMARCHE

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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MARCOANTONINI

Fabriano

Vialibera all'Afoi. Certezza per
l'ospedale Profili di Fabriano
che verrà potenziato. Questo il
messaggio lanciato ieri dal Pd
regionale nella città della carta
per il convegno 'La strada delle
riforme', la campagna informa-
tiva del Pd. Sul punto nascita di
Fabriano la parola fine non è
stata ancora scritta e a breve il
sindaco Sagramola incontrerà
il Governatore delle Marche
Ceriscioli che non aveva an-
nunciato, comunque, la sua
partecipazione al convegno
che si è tenuto ieri al Ridotto
del Teatro Gentile.

Nonostante ciò il clima re-
sta rovente e a pochi minuti
dall'inizio dei lavori con il se-
gretario regionale Francesco
Comi e il capogruppo Gianluca
Busilacchi, è scoppiata la con-
testazione da parte dei cittadi-
ni. Gli attivisti del Coordina-
mento cittadino, Sveglia Fa-
brianesi e Fabriano Futura so-
no riusciti ad avere, dopo mesi,
un faccia a faccia con Comi.
"La Regione - ha detto - investe
anche su Fabriano come acca-
drà per Urbino, Pergola,
Amandola, San Severino e Ca-
merino. L'ospedale Profili è e
resta di primo livello. Qui si in-
vestirà in termini economici e,
di conseguenza, di occupazio-
ne". I manifestanti, che aveva-
no occupato il Loggiato San
Francesco già dalle ore 16,30
con cartelli per ricordare le
tante vittime della Statale 76,
hanno chiesto rassicurazioni
ben precise al segretario che
ha dato, a sorpresa, spiragli di
salvezza per il punto nascita.
"Ci sono standard di sicurezza
qualitativi e quantitativi da ri-
spettare e non vogliamo inver-
tire la rotta. Siamo favorevoli -

ha detto Comi - all'applicazio-
ne dell'Area Funzionale Omo-
genea Integrata, come soluzio-
ne provvisoria".

Una decisione che sembra
arrivare dopo i tanti incidenti
mortali che accadono lungo la
Statale 76. L'ultimo, nella galle-
ria della Gola della Rossa, nem-
meno una settimana fa. Da più
parti è stato chiesto ad Asur e
Regione di bloccare la chiusu-
ra del punto nascita almeno fin
quando non termineranno i la-
vori di raddoppio della 'strada
maledetta'. Così i fabrianesi
hanno soprannominato que-
sto tratto. "Ogni giorno subia-
mo rallentamenti e interruzio-
ni - hanno detto alcuni cittadini
in sala - e il Governatore, inve-
ce di percorrere questa strada
per rendersi conto di persona
cosa significa tenere un com-
prensorio bloccato per cinque
ore consecutive, ha preferito
non presentarsi. Fabriano lo
attende". Lo spiraglio sembra
accontentare più di una perso-
na anche se nessuno ha inten-
zione di abbassare la guardia.
Parziale soddisfazione è stata
espressa dal Coordinamento
cittadino.

"Abbiamo appreso - hanno
riferito - che l'ospedale Profili
rimarrà di primo livello. Atten-
diamo l'incontro tra sindaco e
Governatore per capire quali
saranno le mosse future. Dopo
l'incontroseparato tra attivisti,
Comi e il segretario del circolo
Pd di Fabriano Crocetti, anche
Sagramola è intervenuto per
placare le contestazioni, i fischi

e le urla che sono scoppiate al
Ridotto contro il partito. "Se
vogliamo trovare una soluzio-
ne rispetto a quella che è stata
imposta - ha rimarcato - dob-
biamo mantenere la calma e
collaborare". Di pensiero diver-
so il Movimento 5 Stelle. "Il Go-
vernatore - ha detto Joselito
Arcioni - non ha avuto corag-
gio e non ha attraversato la Sta-
tale 76 per venire ad ascoltarci.
Dovremo spostarci noi ancora

una volta? Siamo rappresenta-
ti da due esponenti regionali in-
dagati per spese pazze e da am-
ministratori locali che si sono
autosospesi dal Pd". Sul piede
di guerra il dottor Vinicio Arte-
coni, primario facente funzio-
ne. "Il punto nascita è un valo-
re per la comunità. La politica
ha provocato già un aumento
della mortalità e una diminu-
zionedelle nascite. Questa non
è la strada giusta per le rifor-

me". Delusione in città per
quello che si potrebbe perdere
anche se, più di una volta, Co-
mi ha precisato che arriveran-
no investimenti per il Profili e
la strada dell'equipe unificata
tra Fabriano e Jesi resta una
percorribile: potrebbe portare
alla temporanea salvezza del
punto nascita fin quando i lavo-
ri lungo la 76 non verranno ul-
timati.
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FEDERICABURONI

Ancona

Dal primo aprile, 533 lavorato-
ri delle Province saranno tra-
sferiti, insieme alle funzioni
non fondamentali, alla Regio-
ne. Una data importante e og-
gi, proprio per mettere a punto
la ripartizione del personale, è
stato convocato il Cal, il Consi-
glio delle autonomie locali, che
dovrà discutere della questio-
ne.

Al tavolo partecipano l'as-
sessore regionale Fabrizio Ce-
setti, l'Anci e i sindacati. Lo
step successivo sarà il Crel, il
Consiglio regionale dell'econo-
mia e del lavoro. Entrambi gli
organismi sono chiamati a pro-
nunciarsi sulle due delibere
della giunta regionale relative,
appunto, alle "Disposizioni ne-
cessarie al trasferimento alla
Regione delle risorse umane e

strumentali correlate alle fun-
zioni provinciali da trasferire".
Il tutto in attuazione, natural-
mente, della legge nazionale
Delrio.

Si è, dunque, arrivati ai pas-
saggi finali di questa comples-
sa partita per la quale, come ha
più volte ribadito Cesetti, "ci
vuole flessibilità e massima col-
laborazione tra gli enti per rag-
giungere il vero obiettivo, che
è creare un assetto efficiente
che garantisca servizi ai cittadi-
ni della comunità marchigia-
na". La richiesta di parere per i
due atti è fondamentale per ac-
quisire i pareri di questi due or-
ganismi.

Le funzioni che saranno tra-
sferite alla Regione dal prossi-

mo mese sono: Protezione civi-
le, formazione professionale,
beni e attività culturali, turi-
smo, agricoltura, caccia e pe-
sca nelle acque interne, difesa
del suolo, trasporto pubblico
locale e viabilità, edilizia pub-
blicae servizi sociali.

Saranno dunque 533 i di-
pendenti delle Province che
passeranno alla Regione men-
tre i 56 dipendenti ex Anas re-
steranno in servizio presso le
Province per esercitare servizi
di manutenzione stradale con
oneri economici a carico della
Regione. Saranno mantenuti
gli uffici regionali decentrati
ma saranno razionalizzati e po-
lifunzionali, sulla base di un
programma finalizzato al con-
tenimento delle spese di fun-
zionamento e all'accorpamen-
to degli uffici regionali decen-
trati evitando le locazioni passi-
ve. Tra l'altro, sempre nell'am-
bito della partita del riordino
delle Province, si dovrà mette-

re mano anche alla sistemazio-
ne degli immobili: altra partita
complessa su cui sta lavorando
l'esecutivo regionale.

Intanto, però, è sui lavorato-
ri che si procede. L'incertezza,
al momento, riguarda la poli-
zia provinciale, circa 78 addet-
ti, e i circa 250 lavoratori dei
Centri per l'impiego. I primi,
con ogni probabilità, finiranno
in parte sotto la Regione e in
parte resteranno alle Province;
gli altri, invece, resteranno fi-
no alla fine di quest'anno con le
Province in virtù dell'accordo
sottoscritto dalla Regione con
il Ministero del Lavoro. Per il
2017, poi, occorrerà capire in
che modo decollerà la nuova
Agenzia nazionale del Lavoro.

Un altro dilemma, sul quale
si dovrà anche discutere oggi,
riguarda la mobilità "fisica" di
circa 60 lavoratori: la delibera
regionale, infatti, prevede che i
lavoratori legati alle funzioni
di formazione, turismo, caccia

e pesca, agricoltura, difesa del
suolo e Protezione civile resti-
no presso i territori. Sarà inve-
ce il nuovo dirigente regionale
a stabilire se i lavoratori di cul-
tura, servizi sociali, turismo (in
parte), edilizia pubblica, tra-
sporto pubblico locale rimarra-
no nel territorio o andranno a
lavorare ad Ancona.

Ma i sindacati mettono i pa-
letti. Dice Luca Talevi, della Fp
Cisl Marche: "Per la Cisl, la go-
vernance, da aprile, di impor-
tantimaterie diventa regionale
ma l'operatività e la presenza
deve essere territoriale". Pe
Alessandro Pertoldi, Fp Cgil,
"è possibile prevedere una mo-
bilità volontaria per Ancona so-
lo su richiesta del dipendente.
Quanto al trasferimento dal
primo aprile dei dipendenti
delle funzioni non fondamenta-
li alla Regione, è ancora poco
chiaro come dovranno opera-
re gli uffici".
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Punto nascita, il Pd incassa la protesta
Scintille all’incontro, ma c’è uno spiraglio. Il segretario Comi rassicura sui tempi dopo la rabbia dei cittadini

Collegamento con i lavori
per la “strada maledetta”

e potenziamento
per l’ospedale Profili

μPresentato dalla Inso Sistemi per Fosso Sejore. Ceriscioli: finito il tempo delle chiacchiere

Marche Nord, depositato il primo progetto

Ancona

La società Inso Sistemi per le
Infrastrutture Sociali, capofila
del raggruppamento tempora-
neo di imprese del quale fanno
parte Edra Costruzioni e Sof,
ha presentato la proposta per
la realizzazione dell'ospedale
Marche Nord a Fosso Sejore,
una delle localizzazioni possibi-
li per la costruzione del nuovo
nosocomio che oggi gravita su
tre strutture.

"Si tratta del primo proget-
to depositato in riferimento all'
infrastruttura sanitaria della
provincia di Pesaro-Urbino -
spiega il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli -: è finito
il tempo delle chiacchiere. Ho
giàdato mandato agli uffici per
analizzare la proposta". L'area
è privata, situata sul territorio
di Pesaro, al confine con Fano.
Un'area che è libera dai vincoli
ambientali e suddivisa in circa
80 particelle, di proprietà di
una trentina di soggetti diversi,
che vanno dai due ettari ai due

metri quadrati. La Regione ha
novanta giorni di tempo per
analizzare la proposta e chiede-
re eventuali chiarimenti. Al ter-
mine della scadenza, l'Ente po-
trà dichiarare la “Pubblica utili-
tà” e conseguentemente avvia-
re le procedure di gara. "Que-
sto - aggiunge - è il primo pro-
getto depositato ufficialmente
per il nuovo ospedale di Mar-
che Nord. Un lavoro molto ap-
profondito e particolareggiato,
realizzato da una società spe-
cializzata in questo settore. Un
documento arrivato prima del

18 aprile, giorno in cui cambie-
rà il codice degli appalti. Il pro-
getto prevede la realizzazione
dell’opera in project financing,
nel quale l'azienda proponente
eseguirà la manutenzione e il
servizio di gestione calore della
nuova struttura: il project nella
forma più leggera. Potrebbero
arrivare altri progetti per altri
siti, così da poter avere un'ana-
lisi concreta e più realistica
possibile tra le diverse aree su
cui potrebbe insistere il nuovo
nosocomio".
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Fabriano

Sono più di sette mesi che at-
tivisti e sanitari si sono rim-
boccati le maniche per salva-
re il punto nascita dell'ospe-
dale Profili di Fabriano.
Quando è stato lanciato l'al-
larme nessun volle credere
a un taglio così drastico del-
la sala parto in applicazione
di una determina del 2010
firmata dall'allora Governa-
tore Gian Mario Spacca.
Quando, poi, la politica re-
gionale ha avuto un sussulto
con Luca Ceriscioli il rischio
è diventato realtà.

La spada di Damocle è
caduta su quelle strutture
che non riescono ad arriva-
re nemmeno alla soglia mi-
nima di 500 parti all'anno,
quando la legge parla di
standard di sicurezza a quo-
ta 1000. Più di anno fa Sve-
glia Fabrianesi raccolse qua-
si 4 mila firme in difesa del
reparto. Tra i primi a firma-
re il vescovo diocesano Gian-
carlo Vecerrica che, in più di
un'occasione, si è appellato
al Governatore affinché non
privi il comprensorio monta-
no del luogo che accoglie la
vita. Negli ultimi mesi, a se-
guito di manifestazione da
parte degli attivisti per le vie
di Fabriano e nel capoluogo,
è arrivata una prima proro-
ga che ha permesso di nasce-
re fino al 28 febbraio. La
chiusura, fissata con la deli-
bera del 24 dicembre per
l'ultimo giorno dell'anno, è
stata momentaneamente so-
spesa. Poi è stato presentato
ricorso al Tar che, però, ha
avvallato le scelte della poli-
tica. C'è tempo fino al 20
aprile per ricorrere al Consi-
glio di Stato. Al momento la
data della chiusura non è
stata ancora comunicata.
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μLe tappe del caso

Dai primi
timori
al taglio

La sede della Regione

L’incertezza riguarda
la polizia e i 250 lavoratori
dei Centri per l’impiego
I dubbi dei sindacati

Un momento della protesta durante l’incontro organizzato dal Pd FOTO CRISTIANO

LASANITA’
CHEDIVIDE

L’INIZIATIVA

LASTORIA

μDal prossimo mese il trasferimento alle Regioni di dipendenti e funzioni. Agli enti periferici resta la cura delle strade

Addio alle Province, parte la carica dei 500
LARIFORMA
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Pesaro

Ruba un portafogli che getta
in un cassonetto della spazza-
tura, non prima però di essersi
giocato 10 euro alle slot. Raid
di furti nella notte fra martedì
e mercoledì in diversi quartieri
della città mentre i carabinieri
sono stati impegnati in un ma-
xi dispositivo di controllo e si-

curezza al parco Miralfiore, co-
ordinato dal comandante della
compagnia di Pesaro Giusep-
pe De Gori. Denunciato per
furto aggravato un 40enne re-
sidente a Monteciccardo che
nella serata di martedì, in un
bar a Borgo Santa Maria, ap-
profittando della distrazione
di una giovane le ha rubato il
portafogli dalla borsa appog-
giata su una sedia. All'interno,
due carte di credito, bancono-

te estere tailandesi e irlandesi
e qualche decina di euro. Il
40enne era una vecchia cono-
scenza delle forze dell'ordine.
Dalla descrizione del gestore
del bar e dai filmati delle video-
camere, non è stato difficile
per i militari riconoscerlo e re-
cuperare la refurtiva, in parte
nascosta in casa. Il portafogli
lo aveva gettato in un cassonet-
to, ma con ancora all'interno
carte di credito e documenti

mentre le banconote straniere
sono state rinvenute nascoste
nella sua abitazione. In via Fla-
minia zona Madonna di Lore-
to, nel primo pomeriggio di ie-
ri una banda di ladri, è entrata
in un'abitazione cercando di
scassinare la cassaforte che
con l'uso di un frullino elettri-
co è stata tagliata nella parte
centrale e aperta. Per introdur-
si nella palazzina a schiera i la-
dri hanno scardinato la serra-

tura del cancello e forzato la
porta d'ingresso. Furto anche
all'azienda Tecnoplast, due
colpi a distanza di una settima-
na l'uno dall'altro, rubati televi-
sori, tablet e portatili. Di natu-
ra diversa sono stati invece i
controlli dei carabinieri al par-
co Miralfiore, in tema di sicu-
rezza e prevenzione. Ventidue
le pattuglie impiegate in due
giorni fra il Miralfiore e le zone
più periferiche della città.

Identificati 94 stranieri, tutti
regolari, venti invece gli stra-
nieri controllati al parco. I ca-
rabinieri infine hanno segnala-
to all'Autorità giudiziaria, la si-
tuazione dell'hotel Principe an-
cora aperto e occupato abusi-
vamente: anche nella notte
scorsa infatti una decina di
persone hanno bivaccato e tro-
vato riparo al suo interno.
 le.f.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Prosegue la cavalcata del presi-
dente Luca Ceriscioli verso la re-
alizzazione dell’ospedale unico
a Fosso Sejore. Ieri dopo circa
un anno di gestazione, la società
Inso Sistemi per le Infrastruttu-
re Sociali Spa, della Holding Far-
fina, capofila del Rti del quale
fanno parte Edra Costruzioni di
Carpi e Sof Spa di Firenze ha
presentato la proposta per la re-
alizzazione dell'ospedale Mar-
che Nord a Fosso Sejore. Preci-
sa Ceriscioli: “Una delle localiz-
zazioni possibili. Aspettiamo al-
tri progetti per i siti di Muraglia,
Case Bruciate, Chiaruccia e non
solo”. Ma leggendo in sequenza
gli avvenimenti degli ultimi me-
si, a partire dalla esplosiva deli-
bera 141, tale rassicurazione non
sarà sufficiente a rasserenare gli
animi. Quello presentato ieri è
un progetto dettagliato, quattro
faldoni tra carte, studi e piano fi-
nanziario, con tanto di viabilità
disegnata, infrastrutture com-
prese. Un progetto la cui superfi-
cie ad uso sanitario è circa di
65.000 metri quadrati dunque
molto inferiore ai 20 ettari pre-
visti. Nel progetto infatti non so-
no presenti le aree verdi e le
strutture ricettive ipotizzate fin
dall’inizio del percorso. L’ospe-
dale sarà ubicato nella zona del

fosso di pertinenza pesarese,
avrà 512 posti letto tarati su un
bacino di 500 mila abitanti, dun-
que prossimo a quei 600 mila
necessari, secondo il decreto
Balduzzi, per avere un ospedale
di II livello, dotato di strutture di
Dea di II livello e in grado di af-
frontare discipline e patologie
più complesse. Sedici le sale ope-
ratorie e 3 le sale di day surgery.
Il tutto per un investimento di
150 milioni di euro. Tre gli anni
necessari per la progettazione
esecutiva e la costruzione. Così
che a conclusione del suo primo
mandato alla guida della Regio-
ne, Ceriscioli potrebbe esibire il
nuovo ospedale Marche Nord.

"Si tratta del primo progetto
depositato in riferimento all'in-
frastruttura sanitaria della pro-
vincia di Pesaro-Urbino - spiega
il presidente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli - è finito il
tempo delle chiacchiere, da oggi
è possibile concretamente avvia-
re la realizzazione del nuovo

ospedale. Ho già dato mandato
agli uffici per analizzare la pro-
posta".

L'area su cui insiste il proget-
to della Inso, è privata, situata
sul territorio di Pesaro, a confi-
ne con Fano. Un'area che è libe-
ra dai vincoli ambientali e suddi-
visa in circa 80 particelle, di pro-
prietà di una trentina di soggetti
diversi, che vanno dai due ettari
ai due metri quadrati. La Regio-
ne ha novanta giorni di tempo
per analizzare la proposta e
chiedere eventuali chiarimenti.
Al termine della scadenza l'Ente
potrà dichiarare la pubblica uti-
lità e conseguentemente avviare
le procedure di gara. "Questo -
aggiunge - è il primo progetto
depositato ufficialmente per il

nuovo ospedale di Marche
Nord. Un lavoro molto appro-
fondito e particolareggiato, rea-
lizzato da una società specializ-
zata in questo settore. Un docu-
mento arrivato prima del 18
aprile, giorno in cui cambierà il
codice degli appalti. Il progetto
prevede la realizzazione dell'
opera in project financing, nel
quale l'azienda proponente ese-
guirà la manutenzione e il servi-
zio di gestione calore della nuo-
va struttura: il project nella for-
ma più leggera. Potrebbero arri-
vare altri progetti per altri siti,
così da poter avere un'analisi
concreta e più realistica possibi-
le tra le diverse aree su cui po-
trebbe insistere il nuovo nosoco-
mio".

Con ogni probabilità la Rti
chiederà la gestione di tutta la
parte di funzioni generali con
l’appalto del servizio di pulizie,
lo smaltimento dei rifiuti, la la-
vanderia, la mensa e le cucine.
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Furti in case e aziende, denunciato ladro di portafogli

Marche Nord, il progetto per Fosso Sejore
Depositato in Regione dalla Inso. Ceriscioli: “Aspettiamo gli studi per gli altri siti individuati”

Il disegno prevede la
realizzazione dell’edificio sul
versante pesarese per una

superficie di 6 ettari e mezzo

Tarato su un bacino di 500
mila abitanti avrà 512 posti
letto, 16 sale operatorie

e 3 di day surgery

Pesaro

"Continuare a investire sulla bi-
cipolitana è l'azione più incisi-
va che possiamo mettere in
campo, in termini di salubrità e
riduzione dell'inquinamento".
Matteo Ricci rilancia sulle ci-
clabili dentro la carrozza del
Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato, nella tap-
pa pesarese della campagna
dedicata al monitoraggio della
qualità dell'aria nelle città ita-
liane. "Nel 2016 partiranno al-

tri due milioni di lavori per
estendere la rete della bicipoli-
tana. Che passerà così da 79 a
86 chilometri: l'obiettivo è arri-
vare a 100 chilometri entro il
2019. Legambiente attesta che
un pesarese su tre, quotidiana-
mente, usa la bici per gli spo-
stamenti. Un dato che potreb-
be essere quantificato dall'as-
sociazione, per misurare il suo
valore sul piano della salute e
della riduzione dell'inquina-
mento, insieme agli altri para-
metri utili per intervenire sulle
criticità". Per il sindaco, quin-
di, si andrà avanti sulla linea:

"Se aumenta il numero delle
persone che usa la bici diminui-
sce, di conseguenza, il traffico
automobilistico. E si rende
strutturale il contributo che
diamo, come città, a una mobi-
lità diversa. E' un modello di
sviluppo differente". Aggiun-
ge: "Puntiamo radicalmente
sulle ciclabili perché per Pesa-
ro, come per gran parte delle
città costiere delle Marche, la
Statale passa tra centro e ma-
re. Ed è una delle arterie prin-
cipali: difficile quindi chiuderla
senza compromettere la viabi-
lità. E l'autostrada, in aggiun-

ta, è nella prima periferia:
aspetti strutturali che limitano
l'efficacia delle azioni sulla via-
bilità. Ecco perché, partendo
da questi presupposti, ci stia-
mo concentrando sullo svilup-
po della bicipolitana". Sulla mi-
surazione della qualità dell'
aria, Ricci riprende l'idea della
bandiera trasparente, lanciata
da presidente della Provincia:
"La ripropongo alla Regione e
a Legambiente. Abbiamo le
bandiere blu per il mare, quel-
le arancioni per i borghi: man-
ca una certificazione sulla
salubrità dell'aria. Che può es-
sere un modo per valorizzare
le nostre montagne sul filone
del turismo ambientale. Erava-
mo partiti da Carpegna come
progetto pilota".
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Pesaro

Insoèungeneralcontractorper
progettidicostruzionee
fornituradi tecnologierivoltiai
settoridellasanità,
dell’industriaeterziarioe
provvedea tutte lefasidel
processoesecutivoconun
approcciomultidisciplinaree
integrato,focalizzatosul
projectmanagementeconun
forteorientamento
all’innovazione.Lasocietà
appartienealGruppo Condotte,
il terzogruppodicostruzioni in
Italia,edèunodeiprincipali
operatori italianinelsettoredei
progettiospedalieri in
partenariatopubblico-privato;
con5concessioni incorso, oltre
allarecenteaggiudicazionedi

quellarelativaallarealizzazione
CittàdellasaluteedellaRicerca
diMilanoubicatanelcomunedi
SestoSanGiovanni. Ilprogetto
di Inso èmodulatosulle
previsionidelpianodifattibilità
realizzatodall’aziendaMarche
Nord.
“Chiameròisindaciavisionare i
progetti - haribaditoCeriscioli -
efinalmentesaràpossibile
discuteresu datiprecisi
chiudendoquestapartitadidi
chiacchiere”.Nessunarisposta
invece,dalpartedelpresidente,
alla lettera inviataglidal
sindacodiFanoMassimoSeri,
nellaqualechiedeva larevoca
delladelibera141del22
febbraionellaqualeappare
proprio lacitazionedelsitodi
FossoSejorecomesededel
nuovoospedalediPesaroe
Fano.

L’ALLARME

A sinistra il rendering della struttura relativo all’ingresso principale
sul lato Nord. Sopra la pianta dell’ospedale Marche Nord secondo
le previsioni del progetto consegnato alla Regione ieri pomeriggio
dalla Inso Sistemi capofila di un Rti con Edra Costruzioni e Sof Spa

SANITA’
BOLLENTE

L’AMBIENTE

Il sindaco Matteo Ricci sul Treno verde

Il sindaco Ricci sale sul Treno verde e rilancia sulle ciclabili: a Pesaro cento chilometri protetti entro il 2019

“La nostra bicipolitana come antidoto all’inquinamento”

I DATI

Il finanziamento sarà in project financing
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“Minardi viola il nostro statuto? Vedremo”

Fano

Laquestionedella doppia lealtà
degliamministratori comunalidel
Pd,alsindaco eal partito,si
evidenzia inparticolare nei
confrontidiRenatoClaudio
Minardi.Per luisideveparlare più
compiutamentedidoppia lealtà
istituzionale,alsindaco eal
presidentedella Regione,
assommandosu disé le funzionidi
consiglierecomunaleedi
consigliereregionaleentrate in
contraddizionetutte levolte incui
nell’assisecivicaMinardisiè
dissociatonelvoto dalpartito, dal
centrosinistraeanchedall’intero
Consigliocomunaleperassumere
unaposizionedi tutelapolitica nei

confrontidellaRegionee del
presidenteCeriscioli. Una
situazionechelostatutodelPd
previeneladdove(articolo 21
statutonazionaleearticolo 26
statutoregionale)esclude la
doppiacarica elettiva,chedeve
essereautorizzataconunvoto
palesea maggioranzadalla
direzionenazionaledelPd.Sono
vietateanchepiùdidue
candidaturenella stessa
assembleaelettiva mentre
Minardinehacollezionate sei. Il
segretarioMarchegiani siriserva
diesaminare lenormeanchecol
segretariodellafederazione
provincialedelpartito: “Magari
Minardipensava didimettersi dal
Consigliocomunale inoccasione
delprossimo congresso, ingenere
èunocherispetta lenorme”.

“Sul sito dell’ospedale si ascolti la gente”
Il segretario comunale del Pd ha chiesto la riunione politica di giunta per un chiarimento

LORENZOFURLANI

Fano

Dopo l’iniziativa del sindaco, che
ha scritto una lettera al presiden-
te della Regione per chiedere la
revoca della delibera 141/2016
sull’ospedale unico a Fosso Sejo-
re, il Pd ha sollecitato una riunio-
ne politica di giunta per un chia-
rimento complessivo.

Stefano Marchegiani, segre-
tario comunale del Pd e vice-
sindaco, non ha gradito la let-
teradelsindaco?

“Seri ha detto in giunta di aver
voluto gestire come sindaco que-
sta iniziativa per essere più tem-
pestivo. Noi rispettiamo la sua
autonomia anche se come parti-
to abbiamo detto che vorremmo
essere coinvolti su tematiche di
questo tipo. Finora siamo andati
sempre d’accordo. Mi rendo con-
to che adesso c’è uno stress ma il
rischio è di andare a un muro
contro muro tra istituzioni”.

Achecosasi riferisce?
“Io starei attento a inseguire

esasperazioni come le denunce
alla Procura della Repubblica e a
dire cose che non sono compe-
tenza dei sindaci, come non si fa
più Marche Nord”.

Nella lettera si evidenziano
le oggettive incongruenze del-
ladelibera141.

“Posso capire che il sindaco
chieda un ulteriore chiarimento
per l’equivoco che si è ingenera-
to nell’interpretazione di quel-
l’atto, che serve a riportare in se-
no alla Regione le competenze

sull’ospedale unico già assegna-
teall’azienda Marche Nord”.

Gli atti adottati dalla Regio-
ne,dallasceltadelsitodiFosso
Sejore nel gennaio 2012, sono
tutti in continuità, l’equivoco
per laveritàsembraildibattito
politico mediatico che nel frat-
temposièsviluppato.

“Io mi fido dei consiglieri re-
gionali che mi hanno rassicura-
to, riportandomi un’interpreta-
zione diversa, e mi fido anche
della stampa, perché non cono-
sco gli atti del passato. Sarebbe
stato opportuno comunicare

preventivamente il senso di quel
documento, che contiene anche
un errore sul tipo di ospedale.
Ora mi aspetto, con il lavoro del
presidente e della sua equipe, lo
step di una verifica oggettiva dei
costi e benefici per ognuno dei si-
ti storici, delle infrastrutture, del
rapporto con il sociale e delle si-
tuazioni nuove che prima non
c’erano e ora sono nel dibattito”.

Madella localizzazione aFos-
soSejorecosapensa?

“Il sito di Fosso Sejore, su cui si
era arrivati a un accordo anche
da parte di giunte di colore politi-

co diverso, sembra superato per
mille motivi, di carattere am-
bientale, perché l’area è privata
e perché bisogna ascoltare la
genteche è contraria”.

Il sindaco ha detto che se
non si trova una sintesi condi-
visa tra le proposte in discus-
sione occorre trovarne un’al-
tra.Condivide ilmetodo?

“Bisogna trovare la quadratu-
ra del cerchio; certo, sarebbe
meglio se arrivasse una soluzio-
ne ancora non soppesata, Ma
non so se la stanno studiando”.

Questa vicenda pone la que-

stione della doppia lealtà, al
sindaco e al partito, degli am-
ministratoridelPd?

“Noi siamo leali al sindaco ma
siamo un partito che ha la sua
autonomia di giudizio e pensie-
ro. Abbiamo una storica autono-
mia territoriale e non rispondia-
mo a direttive bulgare dei livelli
provinciale e regionale”.
Dopo la registrazione dell’inter-
vista, è arrivata la notizia del pro-
getto consegnato alla Regione
dalla società Inso per costruire
l’ospedale unico a Fosso Sejore.
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Atto urgente in Consiglio
per sostenere con un voto

unanime la richiesta
al presidente della Regione

Fano

“Mentre a Roma si discute, Sa-
gunto cade”. La citazione è perti-
nente per il dibattito politico fa-
nese sull’ospedale unico, e in
particolare sulla sua localizzazio-
ne, che si trascina mentre la Re-
gione è già passata alla fase due:
quella della progettazione del-
l’opera con l’impegno della so-

cietà Inso, che appartiene al ter-
zo gruppo di costruzioni in Ita-
lia, per realizzare la nuova strut-
tura nel contestato sito di Fosso
Sejore e con la controversa for-
mula del project financing (rite-
nuta controversa dallo stesso
presidente della Regione nel suo
intervento in Consiglio comuna-
lea Fano lo scorso 18 gennaio).

Infatti, il sindaco Massimo Se-
ri ha fatto appena in tempo a spe-
dire la lettera al presidente della

Regione Ceriscioli, con la quale
chiede la revoca della delibera
della giunta regionale 141 del 22
febbraio scorso, provocando a
Fano significative reazioni del
Pd e dell’opposizione 5 Stelle,
che, praticamente in contempo-
ranea, a Luca Ceriscioli è perve-
nuta la ponderosa proposta pro-
gettuale alla quale la società Inso
evidentemente lavora da parec-
chio tempo.

Comunque, si deve registrare

la mozione del Movimento 5
Stelle che prende le mosse dalla
missiva del sindaco Massimo Se-
ri, pubblicata ieri. “Condividen-
do pienamente le idee del sinda-
co Seri - scrive la consigliera co-
munale Marta Ruggeri - espres-
se nella lettera inviata al presi-
dente della Regione Ceriscioli
per la richiesta di revoca della
delibera 141 e convinti che se il
Consiglio comunale si esprimes-
se all'unanimità a favore di que-

sta iniziativa, ne risulterebbe si-
curamente rafforzata, abbiamo
appena inviato al protocollo una
mozione urgente”. Nella mozio-
ne si legge che “la delibera evi-
denzia, come giustamente scrit-

to dal sindaco di Fano, incon-
gruenze, da parte del presidente
della Regione Marche, rispetto
alle parole di disponibilità al con-
fronto espresse nell’aula consi-
liare in occasione del consiglio
monotematico del 18 gennaio
2016”. La delibera conferma la
localizzazione dell’ospedale a
Fosso Sejore, eppure per il Pd
(almeno fino a ieri) questa presa
d’atto è solo un equivoco. l.fur.
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“Da Ceriscioli attendo uno
step con la verifica dei

costi per tutti i siti. Fosso
Sejore? Proposta superata”

Fano

"Il dibattito sull'ospedale uni-
co è uno specchietto per le al-
lodole che serve a mettere in
contrasto i territori della no-
stra Provincia mentre i poten-
ti pasteggiano sul lauto ban-
chetto della sanità pubblica".

E' l'affermazione di Andrea
Montalbini, segretario comu-
nale di Fratelli d'Italia, alla lu-
ce dell'assenza di convenzione
per la camera iperbarica citta-
dina.

Ha infatti sollevato stupore
il caso di un fanese costretto a
fare il pendolare fino a Bolo-
gna per sottoporsi alle terapie
con ossigeno, quando nella
sua città è presente l'unica ca-
mera iperbarica della Regio-
ne.

Montalbini si chiede quindi
perchè non convenzionare la
struttura fanese, cosa tra l'al-

tro chiesta più volte dalla stes-
sa direzione medica del centro
di via delle Querce.

In realtà però secondo
l'esponente politico anche il
caso dell'iperbarica è solo la
punta di un iceberg più com-
plesso, che delinea come "chi-

mera" l'ospedale unico.
Altro esempio citato è quel-

lo dell'ex ospedaletto, attual-
mente inutilizzato, per il quale
è stata avanzata dall'associa-
zione Maruzza la proposta di
trasformarlo in un centro di
cure palliative pediatriche,

ma dalla Regione non si sareb-
be fatto alcun passo avanti.

"La disavventura della ca-
mera iperbarica - incalza il se-
gretario comunale di Fratelli
d’Italia - dimostra chiaramen-
te come la sanità non si costru-
isce dal tetto ma va pensata
dalle fondamenta ossia dalla
riorganizzazione dei servizi e
delle strutture del territorio al-
trimenti il nuovo ospedale uni-
co sarà uno scatolone vuoto in
cui i potenti avranno spazio
per banchettare sulle disgra-
zie dei malati. A cosa serve
avere un nuovo ospedale se
l'organizzazione sanitaria fa
acqua da tutte le parti e le
strutture esistenti come la ca-
mera iperbarica non vengono
accreditate per dare un servi-
zio sul territorio? Quante
strutture inutilizzate come
l'ex ospedaletto di Fano sono
presenti sul nostro territorio?
Il presidente Ceriscioli e la
sempre ottimista responsabi-
le Capalbo dovrebbero rispon-
dere a queste domande e
smetterla di vendere il fumo di
Fosso Sejore, un fumo che
purtroppo il Pd fanese sta ina-
lando a pieni polmoni". s.f.
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I consiglieri 5 Stelle: Seri ha ragione, si revochi la delibera
LAMOZIONE

A sinistra, Stefano Marchegiani
segretario comunale del Pd e
vicesindaco. Sopra, Renato Claudio
Minardi consigliere comunale
e consigliere regionale del Pd

SANITA’
BOLLENTE

Montalbini di Fratelli d’Italia sulla mancata convenzione con l’Asur

“Camera iperbarica, caso esemplare
L’assistenza fa acqua dappertutto”

La camera iperbarica in via delle Querce

Fano

Sistemati quasi tutti i “carichi
pendenti” con le cooperative
che hanno prestato servizi al-
l’Ambito sociale, il Comune di
Fano si è preoccupato, stante
il ritardo dei fondi regionali, di
non interrompere le iniziative
assunte nei confronti delle per-
sone in stato di necessità. Ha
quindi rinnovato, insieme agli
altri 11 enti locali che fanno
parte dell’organismo, per i
prossimi due mesi, dal 15 mar-
zo al 16 maggio, un incarico di-
retto alle cooperative Labirin-
to e Crescere per svolgere il
servizio Sollievo. Quest’ultimo
prevede un sostegno alle fami-
glie inteso come solidarietà,
non solo formale ma soprattut-
to concreta. Famiglie, che han-
no in carico persone affette da
fragilità psichiche, vengono
aiutate e sostenute nella ge-
stione del tempo libero del fa-

miliare; ciò permette loro di
non sentirsi completamente
abbandonate. Inoltre tale ser-
vizio favorisce una risocializza-
zione del soggetto, il quale ten-
de spesso a chiudersi nel suo
spazio, inglobando in maniera
patologica tutto il nucleo fami-
liare. La cifra stanziata è di
21.888,11 euro. Alla cooperati-
va Labirinto che si occuperà
dell’inclusione sociale e degli
inserimenti lavorativi, andran-
no complessivi 11.007,96 euro;
alla cooperativa Crescere, per
l’attività di supporto ai centri
di Ascolto, di inclusione socia-
le e di assistenza domiciliare,
andranno 10.880,15. Tutta la
cifra è stata anticipata dal Co-
mune di Fano, seppure
10.944,05 saranno rimborsati
dalla Regione, se il contributo
verrà riconfermato, e
5.295,60 euro saranno restitu-
iti dai Comuni d’Ambito.
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Alla Labirinto in attesa dei fondi regionali

Ambito, incarico diretto
per il servizio Sollievo

IL CASO
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Fano

Proseguono le indagini per risa-
lire allo spacciatore che avreb-
be fornito la dose di cocaina ri-
sultata poi letale per Massimo
Sabattini, il 41enne fanese mor-
to sabato sera nell'abitazione
che condivideva con i genitori a
Gimarra. Le indagini stanno

battendo varie piste, da una per-
sona che la vittima conosceva a
una che può aver incontrato oc-
casionalmente, alla ricerca di
qualche indizio utile che potreb-
be arrivare dal giro di amicizie
dell'uomo. Soprattutto si ripar-
te dal momento del malessere,
quando i 41enne è stato trovato
accasciato in bagno.

Il decesso di Sabattini ha co-
munque lasciato tutti sconvolti,

al momento che non era nota al-
cuna sua dipendenza. L'uomo
era socialmente ben inserito,
con una situazione affettiva sta-
bile, una famiglia e una compa-
gna, aveva un lavoro come por-
talettere e nessuno riesce a spie-
garsi i motivi della sua insoddi-
sfazione. Intanto parenti ed
amici si apprestano a portare a
Massimo l'ultimo saluto: il fune-
rale è previsto infatti per doma-

ni. La salma partirà alle 14.30
dall'ospedale Santa Croce per
raggiungere la chiesa di Santa
Maria del Carmine.

"È stato per me un vero piace-
re conoscerti... purtroppo la vi-
ta ci toglie sempre le brave per-
sone" scrive un amico su Face-
book, mentre altri lo ricordano
come una persona di animo
buono, sociale ed amichevole
con tutti. In tanti conoscevano

Sabattini anche per la sua pas-
sione per lo sport, primo fra tut-
ti il calcio, dato che era un gran-
de tifoso della Roma e della
squadra della sua città, l'Alma

Juventus Fano, ma era stato an-
che allenatore di basket a Mon-
dolfo. Quanti lo conoscevano ri-
cordano il 41 enne con le parole
diTolstoj: "Per vivere con onore
bisogna struggersi, turbarsi,
battersi, sbagliare, ricomincia-
re da capo e buttar via tutto, e di
nuovo ricominciare a lottare e
perdere eternamente. La calma
è una vigliaccheria dell'anima".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono in aumento i casi di dipen-
denza dalle droghe e cambiano
anche le abitudini. E' quanto
emerge dal Servizio territoriale
dipendenze patologiche di Fa-
no (ex Sert) alla luce dell’ultima
morte per overdose che ha inte-
ressato un fanese di 41 anni.

"I nostri pazienti aumentano
ogni anno e nel 2015 abbiamo
registrato quasi 550 utenti, tra
tossicodipendenti, alcolisti, gio-
catori d'azzardo e loro familiari
- riferisce il responsabile del ser-
vizio Piergiovanni Mazzoli - per
la maggior parte le dipendenze
sono da eroina, seguono i can-
nabinoidi e poi altre dipenden-

ze, come alcol e gioco d'azzar-
do. Nel tempo abbiamo visto un
cambiamento nelle modalità di
assunzione soprattutto di stupe-
facenti, perchè non si parla più
di una dipendenza pura, da una
sola sostanza, ma di un mix, per
cui il soggetto alterna eroina,
cocaina e altri stupefacenti mi-
nori. Si definisce un politossico-
mane colui che aggiunge anche
l'alcol,perchè in questo modo si
ha un effetto più rapido degli
stupefacenti e quindi si amplifi-
canogli effetti".

Esiste poi un fenomeno di
nuovi tossicomani, che fumano
l'eroina invece di inalarla e la
sostanza può diventare letale in
alcuni casi, cioè quando è estre-
mamente pura, oppure tagliata
male o vengono usate sostanze
particolarmente tossiche. An-
che l'assunzione di cocaina ha
subito delle modifiche di utiliz-
zo, perchè può avere diverse vie
di introduzione, non solo attra-
verso le mucose nasali, ma an-
che le mucose gengivali, gli al-
veoli polmonari o l'iniezione.

"L'assorbimento di cocaina
per bocca è normalmente intor-
no al 50% - precisa Piergiorgio
Mazzoli - mentre è quasi il dop-
pio quello per via inalatoria o
per endovena. La cocaina può
provocare la morte per arresto

cardiaco e la causa è un consu-
mo eccessivo; una dose eccessi-
va però varia in base al metabo-
lismo di ogni persona e possono
esserci anche altri fattori che
portano al decesso". Il fenome-
no purtroppo è in crescita, nel
territorio sul piano nazionale,
tanto da interessare fasce e ti-
pologie diverse di assuntori, ar-

rivando anche a coinvolgere
persone apparentemente inte-
grate, senza problemi economi-
ci e affettivi. Non tutte le perso-
ne affette da dipendenze riesco-
no a chiedere aiuto o non pensa-
no di averne bisogno, quindi è
difficile stabilire la reale porta-
ta del problema.

Altro dato che dovrebbe far

riflettere è il fatto che i primi ap-
procci agli stupefacenti arriva-
no sempre in più tenera età,
con ragazzi molto giovani che,
per provare emozioni, essere
trasgressivi o adeguarsi al grup-
po, iniziano ad assumere stupe-
facenti sotto forma di cannabi-
noidi.
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Danni del maltempo, Ginesi attendeva da novembre una risposta

Il difensore civico regionale invita
il sindaco a incontrare il comitato

Ben inserito e senza
problemi apparenti, domani
l’ultimo saluto nella chiesa
di Santa Maria del Carmine

Fano

E' dal 17 novembre scorso che
Mauro Ginesi rappresentante
di Cittadinanza Attiva e porta-
voce dei residenti di Sassonia
Sud ha chiesto formalmente,
con tanto di lettera protocolla-
ta, un incontro al sindaco, al vi-
cesindaco e all'assessore ai lavo-
ri pubblici del Comune di Fano.
Da questi però, né dai loro uffici
è giunta alcuna risposta.

Eppure il vanto di questa
giunta era quello di mostrarsi
sempre aperta e disponibile a ri-
cevere i cittadini per ascoltare i
loro problemi.

Dopo aver atteso alcuni mesi
durante i quali l'incontro è stato
sollecitato anche verbalmente,
il 2 marzo scorso, Ginesi ha de-
ciso di rivolgersi al difensore ci-
vico regionale per evidenziare il
comportamento scorretto dell'
Amministrazione comunale.
Un comportamento che non so-
lo lede i principi della buona
educazione, ma amareggia an-
cora di più un gruppo di cittadi-
ni che è stato particolarmente
danneggiato da un evento at-
mosfericodi rilevante intensità.
Lo scopo dell'incontro era quel-
lo di ottenere dal Comune un
sostegno per indurre la Regio-

ne e il Governo a riconoscere lo
stato di calamità in seguito ai
danni procurati dalla tempesta
del febbraio 2015, quando mol-
te case di Sassonia Sud furono
allagate dall'avanzata del mare
in burrasca. In quell’occasione
il Governo riconobbe i danni su-
biti dalle popolazioni della Ro-
magna, ma non quelli patiti dal-
le Marche. La risposta del difen-

sore civico regionale non s'è fat-
ta attendere: il 15 marzo scorso
quest'ultimo si è rivolto, in veri-
tà con una forma molto blanda,
agli amministratori fanesi, fa-
cendo presente la protesta e il
disappunto del portavoce dei
residenti di Sassonia, comuni-
cando loro che: "nella denegata
ipotesi che la richiesta di incon-
tro non fosse accolta, appare
opportuna una risposta scritta
ai quesiti posti alla vostra atten-
zione, ai sensi delle norme sul
procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documen-
ti amministrativi". m.f.
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Fano

Si avvicina sempre più il gior-
no in cui i lavori per la realiz-
zazione del secondo tratto
dell'interquartieri, tra via Ro-
ma e via Trave, saranno ulti-
mati.

Ieri l'assessore alla mobili-
tà Cristian Fanesi ha comuni-
cato che nei prossimi giorni,
la nuova arteria in costruzio-
ne sarà oggetto dei lavori di
raccordo con la viabilità esi-
stente. In particolare si tratta
della modifica della viabilità
nei pressi della rotatoria di
via Roma, con restringimen-
to della careggiata lato Pesa-
ro, dove inizia il nuovo tratto,
dei lavori di innesto su via Fa-
nella dove la rotatoria, la cui
circonferenza che è stata ac-
cennata su entrambi i lati de-
ve essere completata, e della
chiusura di via Frusaglia.

A causa della necessità di
svolgere tali lavori, ci potran-
no pertanto essere disagi al
traffico, ma le modifiche so-

no necessarie per proseguire
in sicurezza con il cantiere e
comunque saranno limitati
strettamente alle necessità
operative. In seguito i lavori
dell'interquartieri prosegui-
ranno come da programma
per essere completati nel me-
se di maggio. Tra l'altro, l'as-
sessorato informa che sono
già stati effettuati in questi
giorni interventi di messa in
sicurezza per l'incrocio via
Del Ponte via Fragheto come
richiesto dai vigili urbani a
seguito di numerosi inciden-
ti avvenuti in zona e per l'in-
crocio via Flaminia - via Mon-
falcone, zona Forcolo, all'al-
tezza del bivio per Centinaro-
la, per migliorare la sicurez-
za dell'innesto.

Nel frattempo sono iniziati
gli interventi propedeutici al
nuovo piano di asfaltatura
delle strade, finanziato stra-
ordinariamente quest'anno
con un investimento di 4 mi-
lioni di euro, suddivisi in 6
lotti. Fanesi ha dato il via ai
sopralluoghi dei tecnici,
mentre la settimana prossi-
ma inizieranno i carotaggi.
Non appena la primavera
porterà un significativo au-
mento di temperatura inizie-
ranno le asfaltature vere e
proprie.
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Restringimento della carreggiata

Interquartieri, disagi
in vista in via Roma

Cordoglio per la morte di Massimo Sabattini, portalettere e appassionato di calcio. Era stato anche allenatore di basket a Mondolfo

Trovato morto vicino alla siringa, s’indaga nel giro delle amicizie

Sopra, Massimo Sabattini, l’ultima
vittima della cocaina in città
A sinistra, Piergiorgio Mazzoli
del servizio dipendenze patologiche

La cocaina in dosi eccessive
produce un arresto cardiaco

Non tutti gli assuntori
riescono a chiedere aiuto

Consumo precoce e dipendenze dissimulate
I tossicomani fanno un uso vario di stupefacenti, aumentano i casi patologici seguiti dall’ex Sert

Fano

Negliultimianni idecessiper
overdoseaFanosonotornatia
farriflettere,dalmomentoche
il2015siè chiusocondelle
morti improvvisechehanno
lasciatounsaporeamaro.
Soprattuttosembravacheil
problemafosse in diminuzione,
poichènel2013non c'erano
statidecessi, mentre l'anno
successivoil casoerastatouno.
Nel2015sisonoavutetremorti
peroverdosedaeroina.
Soprattuttogli effetti letali,
comenel casodell’ultima
vittima,possonoriguardare
personenonnotecome
consumatoriequindi
insospettabili,cosache li rende
anchedifficilmenteaiutabili. "A
livello locale i numerisono
troppobassiperpoter faredelle
statistiche-conclude Mazzoli -
Certoperòèchela situazione
vatenutacostantementesotto
controllo".

Mazzoli: “I decessi
per overdose vanno
tenuti sotto controllo”

La questione è il mancato
risarcimento da parte del
Governo degli effetti della
mareggiata di un anno fa

I danni della mareggiata su viale Ruggeri, colpite anche le case private

Fano

Questa sera alle 21.30 si terrà
il sesto appuntamento con il
Jazz club, la rassegna inverna-
le giunta alla sua ventesima
edizione. All’osteria del Caic-
co in via Arco D’Augusto 53b,
sede storica dei concerti, sarà
in scena, in collaborazione
con Puglia Sound i Mission
Formosa, formazione ita-
lo-taiwanese che vede schiera-
ti: Giuseppe Bassi (c.basso);
Kuan Liang Lin (batteria), Ga-
etano Partipilo (sax ); France-
sco Lento (tromba) Shen Yu
Su (sax); Mike Tseng (piano).
La band si propone di percor-
rere un ponte culturale che
unisce l'Italia a Taiwan, nella
"Missione" di raccontare le in-
finite bellezze che accomuna-
no e distinguono i due Paesi.
Giuseppe Bassi contrabbassi-
sta dal suono inconfondibile,
ripercorre le storie di Taiwan,
colorando ogni composizione
di una descrizione appropria-
ta per calare l'ascoltatore in
una magica atmosfera di un
lontano oriente. Il senso del
gruppo è il senso del jazz.
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Jazz club

Mission
Formosa
in concerto

Iniziati i sopralluoghi
per l’avvio delle asfaltature

divise in sei lotti
per quattro milioni di euro
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IL CERCHIO si stringe sul pro-
getto del nuovo ospedale a Fosso
Sejore. Nel pomeriggio di marte-
dì 15 marzo la società Inso-Siste-
mi per le infrastrutture sociali, ca-
pofila del raggruppamento tempo-
raneo di imprese del quale fanno
parte Edra Costruzioni e Sof spa,
ha inviato alla Regioneuna propo-
sta per la realizzazione del nuovo
Marche Nord. L’area su cui insi-
ste il progetto della Inso è privata,
situata a Fosso Sejore in territorio
di Pesaro. Una zona libera da vin-
coli ambientali, di proprietà di
una trentina di soggetti diversi.
Nel prospetto depositato si intra-
vedono le caratteristiche della
struttura pensata per un bacino di
500mila abitanti che avrà 512 po-
sti letto, 16 sale operatorie, 3 sale
di day surgery, e una superficie ad
uso sanitario di circa di�65mila
metri quadrati.

PER realizzarlo serviranno tre an-
ni, tra la progettazione esecutiva e
la costruzione, conun investimen-
to di circa 150milioni di euro. La
Regione�ora ha 90�giorni di tem-
po per analizzare la proposta, ov-
vero fino al 15 giugno. Alla sca-
denza l’ente dovrà dichiarare l’in-
teresse ed eventualmente fare par-
tire la gara. «Si tratta del primo
progetto depositato in riferimen-
to all’infrastruttura sanitaria della
provincia di Pesaro-Urbino» ha
spiegato il presidente della Regio-
ne,LucaCeriscioli. A quanto è da-
to sapere è anche l’unico ad essere

preso in esame ufficialmente. In-
fatti dal 22 febbraio, data di appro-
vazione della delibera 141 con la
quale la Regione ha assunto tutte
le funzioni necessarie per avviare
l’iter del nuovo ospedale, non so-
no stati depositati studi prelimi-
nari su altre possibili aree d’inte-
resse. Sulla scrivania del presiden-
te ce n’è uno solo: quello già par-
zialmente noto e zeppo di omissis
relativo a Fosso Sejore.

«ILPROGETTO Inso-Sistemi è
arrivato prima del�18 aprile, gior-
no in cui cambierà il codice degli
appalti, per cui l’azienda –diceCe-
riscioli – non voleva vanificare un
lavorodi anni.�Il prospetto preve-
de la realizzazione in project fi-
nancing, nel quale l’azienda pro-
ponente gestisce lamanutenzione
e il servizio di gestione del calore

della nuova struttura: il project
nella formapiù leggera». Ceriscio-
li ribadisce che questa è solo una
delle localizzazioni possibili. «Po-
trebbero arrivare progetti per al-
tri siti, così da poter avere un’ana-
lisi concreta e più realistica possi-
bile tra le diverse aree per il nuo-
vo nosocomio».

NON è chiaro su quali basi forma-
li sia possibile presentare propo-
ste alternative a quella della Inso,
che peraltro è una società di tutto

rispetto: il terzo gruppodi costru-
zioni in Italia, con sede a Firenze
e un bilancio consolidato di 1973
milioni di euro nel 2014, è uno
dei principali operatori nel setto-
re delle concessioni ospedaliere e
nei progetti di partenariato pub-
blico-privato; attualmente è ag-
giudicataria della concessione del-
la ‘Città della salute’ di Sesto San
Giovanni, ma ha realizzato gli
ospedali diVimercate,Nuoro, Em-
poli, il nuovo nosocomio di Ajac-
cio (Corsica) e di Nis (Serbia).

Fosso Sejore, ecco l’ospedale
Il progetto di Inso-Sistemi presentato inRegione

PROPOSTA DEI PRIVATI
E’ l’opzione scelta per fare
512 posti letto con 150milioni
di euro. E’ sul lato di Pesaro

RENDERING Sotto il progetto
sull’area lato Pesaro di Fosso
Sejore sopra i 4 blocchi ospedalieri
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SI INIZIA A MUOVERE la Fano by
night anche se, per avere l’inaugurazio-
ne del nuovo Calamara (cambierà anche il
nome, ndr), si dovrà attendere fino ai pri-
mi di giugno perché Massimo Berloni,
l’uomo della Dondup, ha intenzione di
effettuare una serie di lavori all’interno
del locale per renderlo unpo’ più familia-
re e cioè più vicino alla sua idea di risto-
rante. La firma del passaggio delle quote
dalla famiglia Piarengeli non è ancora av-
venuto e tutto è stato rimandato alla
prossima settimana. Comunque sabato
scorso si è chiusa un’era. E per attendere
la nuova versione occorrerà attendere
qualche mese perché i lavori program-
mati devono avere l’ok dell’amministra-
zione comunale, dellaCapitaneria di por-
to, perché il locale è su un’area demania-
le, ed anche della Soprintendenza: in-
sommauna bella triangolazioneburocra-
tica. Massimo Berloni sarà il proprieta-
rio ma per la gestione avrà la collabora-
zione di suo nipote Marco Marcuccini.
In attesa delle firme Massimo Berloni

ha preso la strada del Qatar, con una fi-
glia, per assistere alla prima prova del
motomondiale. Perché Berloni oltre ad
essere appassionato dimoto èmolto ami-
co anche di diversi personaggi del gran-
de circo delle moto, come Davide Bri-

vio, Franco Uncini e Loris Capirossi
che fra l’altro vestono tutti Dondup. Un
Berloni che muove comunque il settore
immobiliare perché ha in corso di defini-
zione anche l’acquisto di una villa nel
centro di Senigallia in via Carducci.

IN ATTESA dell’avvento della nuova
versione del Calamara, la Fano by night
è in movimento perché ormai la stagio-

ne è alle porte e quindi in tutta la zona
Lido e non solo quella, sono in corso le
pulizie di Pasqua con alcuni locali che
cambiano gestione. Tra questi c’è anche
lo Chalet del Mar che ha annunciato
l’apertura della stagione per il 14 aprile.
Anche su questo fronte novità, perché
escono dalla proprietà i fratelli Carboni
e sono in corso lavori di riammoderna-
mento con nuove iniziative. Le quote
dei fratelli Carboni sono state acquistate
dai gestori degli ultimi anni: Richard
Mengucci e Filippo Aiudi.

NEL FRATTEMPO ieri sera, nono-
stante il tempo non propriamente felice,
ha aperto ufficialmente la stagione il
Green Bar in viale Cairoli alla presenzaq
di tantissimi giovani. In attesa di capire
come e quando uscirà il regolamento per
musica e aperture dei locali durante la
stagione estiva, resta una incognita in zo-
naLido: ed è quella riguardante il «Whi-
te» fino allo scorso anno gestito da Leo
Scortechini.

r.f.
IN FAMIGLIAMassimo Berloni, qui con la
moglie Manuela Mariotti

FUORIDALCOROAlberto
Bacchiocchi del ‘gruppo dei 40enni’

LIDO IN FERMENTO
Ieri sera ha riaperto il GreenBar
e sono partiti i lavori allo Chalet
Inaugurazione il 14 aprile

CONSENSI trasversali sulla lette-
ra scritta dal sindacoMassimo Seri
al presidente della Regione, Luca
Ceriscioli, per chiedere la revoca
della delibera regionale (n. 141 del
22 febbraio) nella quale si fa riferi-
mento al sito di Fosso Sejore per
l’ospedale unico. «Sono per il ritiro
di quella delibera – afferma Alber-
to Bacchiocchi, capogruppo Pd e
del gruppo dei quarantenni – dove
tra l’altro si fa riferimento all’ospe-
dale di rete mentre Ceriscioli, nel
consiglio comunale sulla sanità a
cui ha partecipato a gennaio, ci ha
parlato di una struttura di eccellen-
za. In questomomento parlo a tito-
lo personale, ma sono d’accordo
con il sindaco».

A CONDIVIDERE pienamente –
caso raro – le idee del sindaco Seri

«espressenella lettera inviata al pre-
sidente della Regione Ceriscioli
per la richiesta di revoca della deli-
bera 141» i consiglieri grillini
Omiccioli,Ruggeri eAnsuini.Tan-
to da proporre in Consiglio comu-
naleunamozioneurgenteper il riti-

rodella delibera regionale: «Se il ci-
vico consesso si esprimesse all’una-
nimità – sottolineano i grillini – a
favore di questa iniziativa, ne risul-
terebbe sicuramente rafforzata».

CERCA di gettare acqua sul fuoco

della maggioranza, che in tema di
sanità ha idee diverse, e del Pd Fa-
no, prossimo al congresso, il segre-
tariouscente del Partito democrati-
co Stefano Marchegiani. «Siamo
tutti leali al sindacoSeri,ma sugge-
risco – il tema è stato affrontato
martedì in giunta –di evitare ilmu-
ro contro muro per favorire una
maggiore comunicazione istituzio-
nale.Certo il sensodella delibera re-
gionale si poteva spiegare meglio,
ma non è scritto da nessuna parte
che l’ospedale si farà a Fosso Sejo-
re. Anzi aspettiamo il lavoro della
Regione su costi e benefici di tutti i
siti che potrebbero ospitare il nuo-
vo ospedale, l’ente regionale svolga
il suo ruolo di regia. Chiaruccia?
Ottima idea, meglio se fosse stata
piùvicina aPesaro,magari nella zo-
na Trave. Comunque chilometro

più chilometro meno non è quello
il problema».

SI ACCENDE alla luce delle ulti-
me novità – il primo progetto pre-
sentato in Regione sull’ospedale a
FossoSejore – il dibattito sulla sani-
tà all’interno del Pd: uno dei temi
di confronto, insieme alla società
unica dei servizi e alla fusione tra
Comuni. Sempre più difficile l’ipo-
tesi di un congresso unitario. Fino-
ra tre i nomi dei candidati segretari
emersi: IgnazioPucci,EnricoNico-
lelli e Federico Perini. Gli ultimi
due espressionedel gruppodei qua-
rantenni chepotrebbepuntare pro-
prio suNicolelli nella speranza che
il suo nome abbia il gradimento del
resto del partito e di Minardi pri-
ma di tutto.

an. mar.

FANOBYNIGHT TREMESI DI LAVORI PER RINNOVARE L’EXCALAMARA

Berloni: «Ci vediamo agiugno»

SI CHIAMAVA Eva Minardi,
aveva 40 anni, separata e una
bimba ancora piccola. Il seimar-
zo scorso ha deciso di metter fi-
ne alla sua vita con la cintura
dell’accappatoio dopo essersi
chiusa in bagno. Tutto questo
mentre il fidanzato cinquanten-
ne dormiva nella camera accan-
to, all’interno di una casetta lun-
go il porto canale a Fano. Né un
biglietto né una spiegazione alla
base di quel gesto.Ma ora la pro-
cura della Repubblica di Pesaro
vuol vedere chiaro su quel rap-

porto tra la vittima e il compa-
gno (col quale non conviveva).
In passato c’erano stati tra i due
dei litigi, fino alle denunceper le-
sioni da parte della donna nei
confronti del compagno. Col
quale però non avevamai rotto il
filo. Anzi, sembra che fosse
nell’aria la volontà da parte del
cinquantenne di porre fine a
quel rapporto intriso di conflit-

tualità. Eproprio su questo, si in-
centrerebbe l’indagine della pro-
cura che ipotizza un fascicolo
d’inchiesta nei confronti dell’uo-
mo per istigazione al suicidio.

CHE cosa possa aver convinto la
magistratura a percorrere questa
ipotesi investigativa non è anco-
ra chiaro. Probabilmente sarà ne-
cessario attendere l’interrogato-

rio della persona indagata (che è
difesa dall’avvocatessa Paola Ri-
ghetti) per conoscere meglio i
dettagli dell’accusa ma appare
scontato che molto dipenda da
quella presunta volontà dell’uo-
mo di porre fine alla relazione
sentimentale. E’ probabile che la
procura abbia raccolto testimo-
nianze di familiari della donna o
di amiche che confermano que-

st’eventualità del rapporto in fa-
se di esaurimento. Ma da qui a
pensare che la scelta di porre fi-
ne ad una relazione sentimenta-
le possa spingere al suicidio di
chi non è d’accordo con questa
scelta, appare non facile dadimo-
strare. Senzadimenticare undet-
taglio: che in passato la giovane
mamma fanese aveva presentato
denuncia contro il suo fidanzato
per lesioni, cioè per aver avuto
delle botte, tanto che l’indagine
è in corso. E malgrado questo,
non voleva allontanarsi da
quell’uomo.

PROLOCO, TESSERAMENTOAL VIA

SANITÀEPOLITICA SI ALLONTANA SEMPREDI PIÙ L’IPOTESI DI UNCONGRESSOUNITARIODEI DEMOCRATICI

Pd,Bacchiocchi si smarca: «Fosso Sejore, delibera da ritirare»

INSOLITO ASSE
I grillini sposano la linea
del sindaco Seri. Mozione
in consiglio comunale

LATRAGEDIA L’IPOTESI È ISTIGAZIONE AL SUICIDIO. I DUE AVEVANOLITIGATO

Mamma si uccise. Indagato il compagno

PARTITO il tesseramento annuale della
Proloco di Fano, che promuove il sostegno
turistico, sociale e culturale della città.
Intanto domenica 3 aprile i soci sono
chiamati nella sede di via Chiaruccia 16,
all’assemblea annuale per l’approvazione
del bilancio. A seguire pranzo sociale
(Info: 348.2715070 o info@prolocofano.it).



••19FANOGIOVEDÌ 17 MARZO 2016

«COME possiamo pensare di fare
scelte educative adeguate per i no-
stri figli quandonon abbiamonean-
che la possibilità di scegliere la
scuola per esigenze logistiche? La
scelta tra scuola pubblica, privata e
paritaria deve essere dettata da scel-
te educative, nonda imposizioni ca-
muffate sotto lamaschera dell’inca-
pacità pubblica a garantire il welfa-
re». E’ duro lo sfogo al quale si la-
scia andare Giulia Spallacci (che si
autodefinisce ‘una mamma alla ri-
cerca del meglio per i propri figli’)
in una lettera aperta indirizzata
all’assessore Samuele Mascarin,
che affida ai giornali dopo aver ten-
tato inutilmente di avere un collo-
quio con il referente istituzionale
dei Servizi Educativi del Comune.

NELLA CITTÀ della Fortuna
«non si permette neanche la scelta
della struttura scolastica più ade-
guata alle esigenze familiari, in
un’epoca dove la rete familiare non
è più capace di sostenere la fami-
glia stessa» la denuncia della mam-
ma. «Ho due figli, uno di 3 anni e
l’altro di 5 mesi – scrive la donna -.
Nel 2013 mio figlio venne iscritto
al nido, ma fummo costretti a ri-
nunciare poiché ci venne proposto
un posto per il tempo antimeridia-
no (fino alle ore 13). Lavorando sia

io che mio marito a tempo pieno e
fuori Fano, ci trovammo costretti a
optare per un nido privato con co-
sti che si aggirano sui 5000 euro an-
nui. La storia si ripeté nel 2014».

IL FIGLIO è nato a febbraio e la
legge permette ai bambini nati en-
tro aprile di poter essere iscritti co-
me anticipatari. «Decidiamo quin-
di di effettuare l’iscrizione alla

scuola dell’infanzia che ci avrebbe
permesso di risparmiare fino a
3000 euro annui, visto anche l’im-
minente arrivo di un secondo fi-
glio. I servizi educativi di Fano la-
sciarono fuori tutti gli anticipatari,
affermando lamancanza di posti di-
sponibili in tutte le strutture comu-
nali». Optarono per una scuolama-
terna paritaria mentre cercavano il
nidoper l’altro.Risultato? «Io pren-
do il treno alle 7.15... e la mattina
mio marito con la sua macchina
porta primaun figlio al nido, poi at-
traverserà tutta Fano in pieno ora-
rio di punta per condurre l’altro fi-

glio all’asilo posto dall’altra parte
della città e poi al lavoro fuori Fa-
no».Oltretutto «unbel costo econo-
mico che grava sulla mia famiglia
causato da inefficienza nei sistemi
di selezione: il bambino alla scuola
paritaria mi costa circa 2000 euro
l’anno a cui vanno aggiunti i 5000
euro per i costi del nido privato. Se
potessi accedere a una struttura
pubblica per entrambi i figli spen-
derei poco meno di 4000 euro».

C’ÈVOLUTA la lettera ai giorna-
li perché Mascarin rispondesse di
gran lena. «Mi preme fornire alcu-
ne prime risposte – ha scritto non
appenaha saputo dellamissiva –, ri-
mandando a un incontro personale
alcuni aspetti tecnici maggiormen-
te bisognosi di approfondimento.
Innanzitutto è importante ricorda-
re che per l’anno scolastico
2016/2017 nella nostra città sono
state avanzate 479 richieste di inse-
rimento nella scuola dell’infanzia a
fronte di 485 posti disponibili tra
strutture comunali e statali. Il Co-
mune di Fano non impone in al-
cunmodo la scelta, ma indirizza in
base alle tre opzionimaggiormente
gradite dall’utente le iscrizioni, che
avvengono attraverso graduatoria,
in base alla disponibilità di posti
che ogni scuola può garantire».

ti.pe.

UNSOUND fermo e chiaro che
si dirige verso il futuro, ben con-
sapevole di aver alle spalle un
doppio glorioso passato: il sestet-
to ordisce infatti trame melodi-
che intense, sulle quali nascono
architetture robuste e sinergi-
che. Il caloremediterraneo (Giu-
seppe Bassi e Gaetano Partipilo
sono pugliesi, Francesco Lento
è sardo) ospita la scalpitante tec-
nica e passione di Taiwan
(Kuan Liang Lin batteria, Shen
Yu Su sax e Mike Tseng piano)
per gli accenti dellamusica afroa-
mericana.

LA BAND protagonista del
nuovo appuntamento del Jazz
Club si propone di percorrere
un ponte culturale che unisce
l’Italia a Taiwan, nella «Missio-
ne» di raccontare le infinite bel-
lezze che accomunano e distin-
guono i due paesi. Si riunisce sot-
to il nome di ‘Mission Formosa’
il gruppo composto da giovani
musicisti taiwanesi e italiani che
grazie alla collaborazione con
Puglia Sound questa sera alle
21.30 calcherà il palco dell’Oste-
ria del Caicco (in via Arco d’Au-
gusto 53b) sede storica della ras-
segna musicale invernale diFa-
no Jazz Network, giunta que-
st’anno alla sua XX edizione.

GIUSEPPE Bassi, contrabbas-
sista dal suono inconfondibile,
ripercorre le storie dell’isola
dell’Estremo Oriente situata tra
il Mar Cinese Orientale e il Mar
CineseMeridionale (oggi indica-
ta come Taiwan, ma che nel
XVI secolo i portoghesi chiama-
rono Formosa da ilha formosa,
cioè «bella isola») colorando
ogni composizionedi unadescri-
zione appropriata per calare
l’ascoltatore in unamagica atmo-
sfera di un lontano oriente. Il le-

game con il passato viene fuori
nella morbida ballad «A Song
For You, In April» di YuYing
Hsu, così anche nel blues mino-
re di «ZhongKui blues» (di Bas-
si) con i sassofoni a rimpallarsi
le note con un’abilità oramai
quasi dimenticata; e anche in
«Swingin’AtTheHeaven» di El-
lis Marsalis, unico standard del
disco, dove sembra far capolino
il sorridente fantasmadiBixBei-
derbecke attraverso l’ottone di
Lento. Il cerchio si chiude con

la gentile carezza di «Song For
My Mother» di YuYing Hsu.
Tutti raccolti nell’omonimo al-
bum del 2015. Giuseppe Bassi
chedi jazz se ne intende, non fos-
se altro per aver concesso le sue
granulose e intense linee di bas-
so al gotha del jazz mondiale è il
leader, ma con la sua innata mo-
derazione, mai invasivo... tant’è
che il quintetto si esprime con
naturale freschezza e ogni singo-
lo componente sembra indossa-
re la maglia rosa.

UN GRUPPO, insomma, che
mette su un progetto con un
obiettivo: ridurre in poltiglia le
differenze sociali e geografiche.
La rassegna fa parte del circuito
Marche Jazz Network ed è orga-
nizzata con il Patrocinio del Co-
mune di Fano, e con il sostegno
delMinistero per i Beni e leAtti-
vità culturali. Ingresso con
Drink Card: intero 15 euro (ri-
dotto a 10 per possessori MJC ).
Infotel. Fano JazzNetwork 0721
803043; cell. - WhatsApp 345
8499947 oppure 342 0601568

Tiziana Petrelli

ILRADUNO SABATOA SERRUNGARINACENTINAIA DI DELEGATI AL CONGRESSO

Nuove sfide per leAcli: le affrontano in 150

L’ODISSEA IL DISSERVIZIO FA LIEVITARE I COSTI: 7MILA EURO L’ANNO

«Da un capo all’altro della città
per portare i bambini all’asilo»
Mamma denuncia: il Comune non consente di scegliere

ASCUOLA Bambini assorti nella... lettura, nel cortile di un asilo (archivio)

MUSICAQUESTA SERA ALL’OSTERIA DEL CAICCO

Dalla Puglia a Taiwan
nel segno del jazz

È ‘MissionFormosa’

SUGGESTIONICon la loromusica i ‘Mission Formosa’
abbattono le distanze geografiche e culturali

«Il Comune ci ha proposto
un nido con orario fino
alle 13, ma lavorando
entrambi abbiamo dovuto
rifiutare e scegliere per
forza il nido privato»

I NODI

«Ora paghiamo 2mila
euro per la paritaria
e 5mila per il nido privato,
e siamo costretti ad
attraversare tutta la città
per portarli a scuola»

Gli orari

SABATO alle 15 nella sala della Parrocchia
Sant’Antonio Abate di Tavernelle di Serrungarina
si svolgerà il 25° congresso provinciale delle Acli al
quale parteciperanno 150 delegati in rappresentanza
dei 50 circoli Acli della provincia e degli oltre 6.600
soci. Tra i delegati vi saranno anche i rappresentanti
delle associazioni specifiche la Fap e l’Usacli. Dopo
una riflessione di don Piergiorgio Sanchioni accom-
pagnatore spirituale del movimento, il congresso si
aprirà con la relazione del presidente uscenteMauri-
zio Tomassini cui seguiranno i saluti delle autorità
presenti, gli interventi dei delegati e quindi il dibatti-
to sui temi del congresso. A 70 anni dalla loro fonda-

zione le Acli mettono al centro i nuovi impulsi e le
sfide del lavoro, con un’attenzione privilegiata ai gio-
vani, al futuro dell’Europa, ai grandi temi delle im-
migrazioni, della salvaguardia del creato ma sopra-
tutto le tematiche della povertà fortemente presenti
nel magistero sociale della Chiesa di Papa France-
sco. Gli adempimenti congressuali le operazioni di
voto per eleggere il nuovo consiglio provinciale e il
nuovo presidente che sostituirà Maurizio Tomassi-
ni non più eleggibile per raggiunti limiti dimandato
completeranno i lavori del congresso. Alle 20 nella
chiesa parrocchiale verrà celebrata la messa dal ve-
scovo Armando Trasarti.

Tariffe e logistica

VIRTUOSO
Il leader del gruppo
è il contrabbassista
GiuseppeBassi

LA REPLICA
Mascarin: «Il Comune
non imponenulla, indirizza
in base alle disponibilità»
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– APECCHIO –
CONAUTOMEZZI, adibiti a trasporti ecceziona-
li, stanno arrivando ad Apecchio, le strutture utili
alla costruzione delle 5 torri in località Monte dei
Sospiri. Realizzato in un campo un momentaneo
deposito logistico a fianco della provinciale Apec-
chiese e prima dell’imbocco della strada comunale,
qui i vari ‘pezzi’, grazie all’aiuto di una grossa gru
(foto) vengono poi ricaricati e portati nel luogo do-
ve sorgerà il parco eolico a circa 5 km di distanza.
A questo proposito l’amministrazione comunale
ha emesso un’ordinanza che per ragioni di sicurez-
za vieta momentaneamente il transito, lasciando la
possibilità di percorrere la strada che dall’Apec-

chiese sale verso il Monte dei Sospiri, solo ai resi-
denti o proprietari e conduttori di case coloniche e
fondi agricoli.

A QUESTO proposito dal comune avvertono:
«Gli organi preposti svolgeranno le funzioni di
scorta e di vigilanza.Nel frattempo, tuttavia, si rac-
comanda agli automobilisti la massima attenzione
nei tratti viari interessati dal transito». I trasporti
eccezionali veri e propri delle torri eoliche, dal por-
to di Ancona per poi arrivare sulla provinciale 257
e salire fino a Apecchio, chiamati «fuori sagoma»
invece dovrebbero avvenire all’inizio della prossi-
ma settimana e a questo proposito ieri la Provincia

era stata chiamata a firmare i relativi permessi. Nel
frattempo, in località Badia diNaro (comune diCa-
gli), lungo la provinciale apecchiese, in una curva è
stato già rimosso il guardrail per permettere il pas-
saggio dei mezzi eccezionali al trasporto. Il parco
eolico sarà distribuito su cinque torri, fabbricate in
Germania, alte ciascuna circa 120 mt dal piano di
calpestio, per un fronte di circa 1000 mt, in linea
d’aria, tra la prima e l’ultima torre. La produzione
annua di energia elettrica del parco eolico è stima-
ta in 22,5 MWh/anno, vale a dire il consumo me-
dio annuo di circa 5000 famiglie italiane(5000
kWh/anno cadauna.

Amedeo Pisciolini

APECCHIO IL CARICOVIAGGIA SUMEZZI ADIBITI AI TRASPORTI ECCEZIONALI. L’AREA SARA’ COSTITUITADACINQUE TORRI

In arrivo le strutture che servirannoalla costruzionedel parco eolico

– FOSSOMBRONE –
IN PREDA ai fumi dell’alcol sa-
bato scorso ha agito da sconsidera-
to. Adesso chiede scusa a tutti: al-
la famiglia, alla città, e soprattutto
ai carabinieri della stazione di
Fossombrone.Lui è un 33enne di
Fossombrone. Nel primo pome-
riggio di sabato scorso prima ha
dato in escandescenze in preda a
ubriachezzamolesta poi si è esibi-
to in atti osceni in pubblico. Do-
podiché, una volta bloccato e por-
tato nella caserma dei carabinieri,
si è dimostrato così aggressivo da
diventare pericoloso. Però nean-
che a quel punto è stato possibile
arrestarlo. A piede libero e con in
tasca la denuncia di rito, nella se-
rata dello stesso sabato è stato fer-
mato anche dalla polizia munici-
pale, che gli ha ritirato la patente
perché si era messo alla guida di

un’auto con un tasso alcolemico
quattro volte superiore alminimo
consentito (1,91). Il tutto è succes-
so lungo corso Garibaldi, dove
era in corso lamostra mercato del
tartufo bianchetto. L’auto sulla
quale viaggiava, in compagnia di
altre due persone pure loro altic-
ce, non gli è stata confiscata per-
ché è risultata non di sua proprie-
tà. Di fronte ai risultati dell’etilo-
metro nonha opposto alcuna resi-
stenza. Se avesse reagito in modo
diverso, avrebbe aggravato una
posizione già molto compromes-
sa. Adesso, come s’è detto, rivolge
le sue scuse a tutti quanti. Scrive
infatti: «Il sottoscritto, quale re-
sponsabile dei fatti riportati dalla
stampa, chiede la cortesia di fare
pubblicamente, tramite codesti
quotidiani, le più sincere e sentite
scuse, principalmente ai miei ge-
nitori, al Comune ed alla colletti-

vità forsempronese, nonché
all’Armadei carabinieri ed in par-
ticolar modo ai carabinieri Stefa-
no Poli, Daniele Grossi e Rocco
Cardinale della Stazione CC di
Fossombrone, del comportamen-
to irrispettoso, osceno, oltraggio-
so, minaccioso, violento e lesioni-
stico, tenuto il 12marzo 2016 dal-
le ore 14,00 in Fossombrone, Cor-
so Garibaldi, in occasione della
fiera del tartufo bianchetto, e suc-
cessivamente presso la caserma
dei carabinieri di Fossombrone».

a. bia.

«NESSUN blitz, la votazione
contro le delibere 139 e 141 è stata
richiesta e doveva essere votata»,
il sindaco Maurizio Gambini ri-
sponde da presidente dell’assem-
blea d’Area Vasta al vice sindaco
di Fossombrone Chiarabilli sulla
decisione di far votare la mozione
chiesta dai sindaci diMontelabba-
te e di Piobbico. Gambini aveva
infatti spiegato nella conferenza
di lunedì scorso, una volta sentita
la richiesta dei due sindaci, di esse-
re costretto a far votare la mozio-
ni, anche se in aula erano rimasti
in 21 su 45 presenti all’inizio.
«Vorrei chiarire che la votazione
non rappresenta alcun vincolo
stringente, visto che l’assemblea di
Area Vasta ha un potere consulti-
vo e non vincolante. Per Chiara-
billi, la votazione di lunedì non è
valida, perché non c’era votazio-
ne prevista all’odg; per analogia,
non lo è neanche la votazione del

documento approvato il 16 genna-
io e dovremmo, quindi, tornare al
documento votato e approvato il 9
gennaio, che chiedeva la revoca di
tutte le delibere di giunta regiona-
le, a partire dalla 735/2013, e del-
le determinazioni dirigenziali, per-
ché�solo�in quella occasione
era�programmata nell’odg una
«decisione sulle eventuali azioni
di intraprendere» sul piano di rior-
dino sanitario – continuaGambi-
ni -. Ho sempre impostato la mia
presidenza sul confronto tra tutti i
sindaci, indipendentemente
dall’appartenenza politica, cerco
la collaborazione perché l’obietti-
vo non è lo scontro politico, ma ga-
rantire un sistema sanitario effi-
ciente per tutto il territorio provin-
ciale. E’ inutile parlare di «blitz»,
di «dittatura della minoranza» o,
addirittura, disertando le riunio-
ni: questo non è un atteggiamento
costruttivo, ma dannoso».

l. o.
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Gambini: «Nessun blitz»
ILCASO

Ubriacodà in escandescenza
poi chiede scusa ai carabinieri


