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MicheleDiBranco

P
iù soldi per risarcire gli
obbligazionisti delle quat-
tro banche salvate dal go-
verno e stop all’anatoci-

smo. Il via libera della commis-
sione Finanze della Camera al
decreto banche è stato accom-
pagnatoda importanti novità.

A pag. 11

CamillaMozzetti

«N
o,mio figliononègay e sì,
è stato ricattato daMarco
Prato». Valter Foffo torna
a parlare dell’omicidio

compiuto dal figlio Manuel e dal-
l’amico pr, organizzatore delle fe-
ste gay romane. Il corpo di Luca
Varanièancorachiusoinunacella
frigoriferadell’obitorio.  A pag. 17

La Mani pulite che scuote
una giovane democrazia

BRUXELLES Intesa più vicina tra i
leader dell’Unione Europea sul-
l’offerta da presentare al primo
ministro turco, Ahmet Davuto-
glu, per convincere laTurchia a
riprendere imigranti e i rifugia-
ti che sbarcheranno sulle isole
greche. L’obiettivo è lanciare
un meccanismo che permetta
di arginare i flussi «in tre, quat-
tro settimane», ha detto il pre-
mier olandese,Mark Rutte, che
ha la presidenza di turno della
Ue. Renzi chiede aiuti anche
perAlbania e Libia. PerDraghi,
intanto, è necessario chiarire il
futurodell’Unionemonetaria.

Carretta,Gentili,
IaconaSalafia

eMenafra alle pag. 2 e 3

Ritorno alle Nazioni

La profezia
Thatcher
sull’Europa
in declino

MarcoDeRisi
eMariaLombardi

L
a cocaina viaggiava sull’auto
dell’emergenza. L’autista ac-
cendeva la sirena e si faceva
largo nel traffico per correre

a consegnare la droga. La vettu-
ra bianca era destinata al tra-
sporto degli organi ma c’era chi
la utilizzava per lo spaccio, parti-
va dal policlinicoUmberto I e an-
dava in giro per la città a smista-
re le dosi. Capitava anche che
l’auto servisse davvero per un
trasporto medico urgente, ma
l’emergenza doveva aspettare
fin quando il mezzo non rientra-
vaalla base.  A pag. 18

Forza Italia va avanti con la
candidatura di Bertolaso per
il Campidoglio. Per Berlusco-
ni «non ci sono perplessità».
Ma Salvini e Meloni lavorano
aunnuovo centrodestra in vi-
sta delle politiche. L’idea è
quelladella federazione.

Pucciapag. 7

Migranti e Turchia, intesa vicina
Renzi: ora aiuti a Libia e Albania
`Ue, trattativa fra i 28. Draghi: chiarire il futuro dell’Unione

LEONE, LE STELLE
SONO TUTTE POSITIVERoma, spacciavano coca con l’ambulanza

`Appalti alla scuola dei Marescialli di Firenze: 2 anni per concorso in corruzione al leader Ala
`Sinistra dem e M5S all’attacco. I renziani: non governa con noi. Scontro sul referendum trivelle

Stop all’anatocismo
Banche, bloccati i doppi interessi
Mini aumenti del fondo per i crac

Delitto di Roma/L’intervista
Il padre di Foffo: «Mio figlio non è gay
Prato lo ricattava con un video hard»

Brasile nel caos, no del giudice
alla nomina di Lula ministro

Europa League
Crollo Lazio:
3-0 dallo Sparta
e addio coppa
tra i fischi
Servizi nello Sport

Il film
Jeremy Irons: così
proteggo Batman
nel mondo
dei supereroi
Satta a pag. 30

Il libro
Costantini: il mio
giallo dell’anima
anticipa
Mafia Capitale
Jattarelli a pag. 29

Buongiorno, Leone! È già
Pasqua, nel vostro cielo, tutte le
stelle sono in aspetto positivo!
Luna crescente nel segno
conclude l’inverno con una
promessad’amore, che sarà
confermata domenicadal Sole
inAriete. Equinozio di
primavera salutato anche da
Marte eSaturno, congiunti nel
punto della famiglia e dei figli.
Non può valere per tutti,maci
piace ricordare chequesto
aspetto facilita i parti
(naturalmenteanche alle
donnedi altri segni). Che bella
primavera!Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Cricca all’Umberto I: droga e benzina rubata. Tre arresti, 14 indagati

Verdini condannato, caso nel Pd

L’ex leader eviterebbe il carcere. Scontri in piazza Lo strappo nel centrodestra
Berlusconi: avanti con Bertolaso
Salvini e Meloni, idea federazione

ROMA Il tribunale di Roma con-
danna Denis Verdini per con-
corso in corruzione. La vicen-
da è quella degli appalti per la
Scuola dei Marescialli di Fi-
renze. Il parlamentare e lea-
der di Ala è stato condannato
a 2 anni di reclusione (pena so-
spesa). E sul versante politico
la sentenza rilancia la polemi-
ca sull’appoggio dei verdinia-
ni al governo, con l’attacco del
M5Se laminoranzadel Pd che
ricorda i rischi di questo «asse
preferenziale». I renziani ri-
battono:nongoverna connoi.

Ajello,BertoloniMeli
eManganialle pag. 4 e 5

Manuel Foffo

AlfredoSpalla

I
l Brasile affronta una delle crisi
piùdelicate dellapropria storia
repubblicana. L’entrata dell’ex
presidente Lula nel governo di

Dilma Rousseff ha scatenato forti
proteste in tutto il Paese, accen-
dendo ulteriormente lo scontro
con ipartiti d’opposizione.

A pag. 8

Proteste in Brasile per la nomina di Lula ministro (foto AP)

LorisZanatta

V
isto dall’Italia, il terremoto
politico e giudiziario che
sconvolge il Brasile suona fa-
miliare.  Continua a pag. 28

MarcoGervasoni

I
l nostro premier si è giusta-
mente lamentato della fre-
quenza di vertici europei
che sembrano risolutivi

ma in cui in realtà non si deci-
de nulla, riunioni che chiudo-
no una falla per poi farne
aprirne poco dopo un’altra.
Non sappiamo se finirà così
anche il vertice che prevede
unoscambio traUeeTurchia
sulla questione dei migranti.
Ankara, secondo il resoconto
pubblicato dal “Figaro”, si im-
pegna a riprendersi i profu-
ghi arrivati in Grecia dalla
Turchia, compresi i siriani
“la cui domanda di asilo è irri-
cevibile”. Nello stesso tempo,
la Turchia selezionerebbe gli
immigrati “legali” da far en-
trare nella Ue, 18.000 in un
primo tempo, 72.000 in un se-
condo. In cambio Ankara
chiede finanziamenti, l’aboli-
zione del controllo sui passa-
porti per i turchi che si reca-
no in Europa e la riapertura
delle trattative sull’ingresso
nella Ue. Il cervello politico
dell’accordo, più che a Bru-
xelles, si trova a Berlino. Tan-
to che questa volta non si è
neppure cercato di mantene-
re le forme di un asse fran-
co-tedesco, la Merkel avendo
deciso da sola e presentato il
fatto compiuto a Hollande,
che peraltro non sembra
avermolto protestato.
Non è un caso che un ac-

cordo, magari funzionale di
fronte a un’emergenza ma
politicamente discutibile, av-
venga sulla questione dei mi-
granti. Pochi dossier come
questo sono destinati a far
saltare una identità politica
assai flebile come quella eu-
ropea.

Continua a pag. 28

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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LA GIORNATA
BRUXELLES I leader dell'Unione
Europea ieri sera hanno trovato
un accordo sull'offerta da pre-
sentare al primo ministro turco,
Ahmet Davutoglu, per convince-
re la Turchia a riprendersi tutti i
migranti e rifugiati che sbarche-
ranno sulle isole greche. «Ora
tocca a Ankara accettare», ha
detto una fonte europea, dopo la
cena dei capi di Stato e di gover-
no per finalizzare il documento
che deve essere discusso conDa-
vutoglu oggi. «Lo scenario più
probabile è che il premier turco
chieda cambiamenti. In quel ca-
so si riaprirà una difficile trattati-
va», ha spiegato la fonte. L'obiet-
tivo dei 28 è lanciare unmeccani-
smo che permetta di arginare i
flussi «in 3, 4 settimane», ha det-
to il premier olandese,MarkRut-
te, che ha la presidenza di turno
dell'Ue. Da gennaio 2015 più di
un milione di migranti sono en-
trati in Grecia, secondo i dati
dell'Alto commissariato per i ri-

fugiati. «L'Ue e la Turchia hanno
deciso di porre fine all'immigra-
zione irregolare», dice la bozza
di dichiarazione congiunta tra i
28eAnkara.
La grande incognita è la rea-

zione della Turchia. Davutoglu
ha ottenuto gran parte delle con-
cessioni che aveva chiesto. I lea-
derUe sonopronti a considerare
altri 3miliardi di aiuti e ad antici-
pare la liberalizzazione dei visti
per i cittadini turchi a giugno, se
al 30 aprile Ankara rispetterà
tutte le condizioni. Ma Cipro si è
opposto all'apertura di 5 capitoli
negoziali e le ambiguità del testo
Ue sul processo di allargamento
alla Turchia rischiano di irritare

Davutoglu. Alla vigilia del Verti-
ce, diversi paesi europei avevano
sollevato obiezioni perché
l'espulsione di tutti i rifugiati ri-
schia di violare il diritto interna-
zionale. Tuttavia le rassicurazio-
ni della Commissione sono ba-
state: ogni migrante avrà diritto
di chiedere asilo, anche se poi sa-
rà di fatto riportato in Turchia
sulla base del principio del «pae-
se sicuro». Il «principale proble-
ma» per far funzionare il piano –
spiega un funzionario comunita-
rio – «è la struttura logistica che
la Grecia dovrà mettere in pie-
di». Atene non ha le infrastruttu-
re, né il personale necessari a
procedere migliaia di richieste
di asilo e espulsioni al giorno.
PerMatteo Renzi, il risultato è

soddisfacente. «Per tanto tempo
l'Italia è stata sola nel chiedere
un approccio europeo sull'immi-
grazione. Finalmente il tema è
stato riconosciuto come tema da
affrontare da parte di tutti», ha
detto il presidente del Consiglio.
Nella bozza di conclusioni del
Vertice i leader Ue si dicono
pronti a agire in caso di deviazio-
ne della rotta dei migranti verso
l'Italia. «Va bene fare l'accordo
con la Turchiama sia chiaro che
se ci sarà, farà da precedente»,
ha detto Renzi: «le regole do-
vranno essere valide anche per
gli altri paesi da cui ci attendia-
mo flussi».
Nel pomeriggio, i leader han-

no discusso di economia conMa-
rio Draghi. «I rischi rimangono
al ribasso», ha avvertito il presi-
dente della Bce, illustrando il
pacchetto approvato la scorsa
settimana a Francoforte. Draghi
ha avvertito che la Bce «non può
risolvere alcune debolezze strut-
turali dell'economia della zona
euro» ed ha chiesto «riforme
strutturali, investimenti pubbli-
ci e tasse più basse». Ma, secon-
do Draghi, «ancor più importan-
te, è fare chiarezza sul futuro del-
la nostra unionemonetaria» con
il completamento dell'unione
bancaria.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Controlli antiterrorismo ad Ankara, chiusa l’ambasciata tedesca (foto AP)

IL CASO
ISTANBUL Da un lato la minaccia
curda, dall'altro i presunti attac-
chi terroristici dell'Isis. In Tur-
chia sembra non esserci più pa-
ce. Ieri sia il Consolato a Istanbul
che l'Ambasciata ad Ankara del-
la Germania sono rimasti chiusi,
per una decisione presa nella not-
te precedente a Berlino. Chiuse
anche le rispettive scuole tede-
sche sia ad Ankara che a Istan-
bul.

MISURE IMPONENTI
Non sono ancora chiari i contor-
ni della vicenda, ma pare si sia
trattato di una informativa su un
possibile attentato all'indirizzo
delle rappresentanze tedesche in
Turchia. Mercoledi l'allarme era
scattato anche nella scuola tede-
sca di Ankara dove uno zainetto
abbandonato aveva destato so-
spetti. Un falso allarme rivelatosi
dopo con l'intervento sul posto
degli artificieri. Ieri intantomisu-
re imponenti di sicurezza, dalla
polizia turca, di fronte Consolato
eAmbasciata tedesche: buspieni
di agenti a guardia degli ingressi
e due camionette toma pronte ad
intervenire.
Per i tedeschi non è ancora sva-

nito l'incubo dell'attentato di Sul-
tanhamet a Istanbul che ha visto
proprio come bersaglio di un uo-

mo dell'Isis un gruppo di turisti
tedeschi. Evidentemente la politi-
ca di collaborazione della Germa-
nia con la Turchia sui flussi mi-
gratori sta suscitando la forte op-
posizionedell'Isis.
La chiusura di scuole e rappre-

sentanze di un paese estero è un
fatto gravissimo che ha, conte-
stualmente, messo in allarme gli
abitanti sia di Istanbul che di
Ankara. Voci incontrollate su ri-
trovamenti di armi pesanti, sulla
presenza di autobombe e su pos-
sibili attacchi e attentati si sus-
sueguonogiada alcuni giornima
non hanno avuto alcun riscon-
tro.
Ieri l'Ambasciata e il Consola-

to italiani hanno diramato un
messaggio ai propri concittadini
residenti in Turchia con il quale
si raccomanda una maggiore
cautela in vista del fine settima-
na, 20-21 marzo, quando ricorre
la festività del Newroz. Si tratta
della festa della Primavera, una
ricorrenza celebrata da vari po-

poli anatolici ma in particolare
dal popolo curdo, per il quale è
un momento di unità nazionale.
Con la guerriglia in atto nell'est
della Turchia e gli attentati terro-
ristici alla capitale si teme che
questa festività di origine zoora-
striana (celebrata anche daimol-
ti iraniani presenti in Turchia)
possa trasformarsi in scontri vio-
lenti.

MATRICI CURDE
In particolare a Istanbul le auto-
rità hanno negato il permesso di
celebrare la festività per ragioni
di sicurezza alla luce degli avve-
nimenti diAnkara. E' stata ormai
definitivamente accertata infatti
la matrice curda dell'attentato
del 13 marzo e, ancora una volta,
ad opera del gruppo terroristico
Tak, i "falconi della liberazione
del Kurdistan". L'attentato è sta-
to rivendicato proprio ieri dallo
stessogruppo.
Si tratta di una "costola" del

gruppo terroristico Pkk(con il
quale è entrato in dissenso per la
tregua del 1999), la milizia arma-
ta che combatte nell'est della
Turchia. Il gruppo Tak ha una
strategia ben più violenta e, di-
versamente dal Pkk, bersagli dei
suoi attentati possono essere an-
che la popolazione civile. Era già
successonel luglio 2005.

Susanna IaconaSalafia
© RIPRODUZIONERISERVATA

Grecia aiuti ai migranti (foto ANSA)

Allarme terrorismo ad Ankara
chiude l’ambasciata tedesca

Migranti e Turchia,
c’è l’accordo nella Ue
Unione monetaria,
richiamo di Draghi
`Bruxelles, raggiunta l’intesa tra i 28 sull’offerta ad Ankara
Definiti i dettagli sul futuro dei siriani che arrivano in Grecia

LA TRATTATIVA
ROMA Una notte lunga con molti,
troppi, nodi sul tavolo. La trattati-
va al Consiglio europeo sull’accor-
do conAnkara inmateria di immi-
grazione conteneva molti proble-
mi difficili da risolvere. E la tensio-
ne era tale che c’era chi che pensa-
va che la Germania avesse sbaglia-
to a dare l’intesa praticamente per
fatta.

DIRITTI E COSTI
Il primoproblema da affrontare ri-
guardava le difficoltà giuridiche e
pratiche legate all’idea che i richie-
denti asilo provenienti da Siria, Af-
ghanistan e Iraq possano essere ri-
spediti in Turchia. Per evitare di
violare la convenzione dei diritti
dell’uomo, in teoria, bisognerebbe
inserire Ankara tra i paesi che ade-

riscono alla Convenzione di Gine-
vra del ’51 sui rifugiati. Il governo
turco ha mediato ottenendo di po-
ter fare una dichiarazione in cui si
impegna a rispettare i principi di
Ginevra e questo dovrebbe in teo-
ria bastare all’Unione e in partico-
lare alla Grecia per riconoscere la
Turchia come paese sicuro in cui i
rifugiati possano tornare.Ma supe-
rato questo scoglio c’era il proble-
mapratico di come portare in Tur-
chiagli asilanti, a spesedi chi e con

qualimezzi.Unadelle ipotesi è che
a contribuire maggiormente siano
i paesi che meno vogliono parteci-
pare all’accoglienza dei profughi,
ma l’aladuradell’Unionepotrebbe
insistere sul tenersi completamen-
te fuori dalla partita.

SOLDI E VISTI
Quando si arriva alle richieste del-
la Turchia, la faccenda diventa an-
cor più complicata. Prima di tutto,
secondo l’ipotesi di intesa, i rifugia-
ti oggi assiepati in Grecia saranno
numericamente «sostituiti» con
quelli nei campi di accoglienza tur-
chi che vengono considerati titola-
ri del diritto all’asilo politico e
umanitario. Queste persone do-
vrebbero essere distribuite all’in-
terno dell’Unione ma i criteri non
sono chiari e molti sono i paesi
contrari. Per accettare la parte più
gravosa dell’accoglienza, la Tur-

chia chiede che i suoi cittadini sia-
no liberi di circolare all’interno
dell’Unione senza visto d’ingresso:
un’ipotesi che piace pochissimo
soprattutto aGermania eFrancia e
in generale alle possibili mete di
emigranti economici provenienti
dalla Turchia. Infine, c’è poi un
problema economico: Ankara insi-
ste perché le vengano dati imme-
diatamente i 3miliardi già pattuiti
e a questi ne vengano sommati al-
tri 3.

RIAPRIRE I CIE
Alle tensioni interne all’Unione, si
sommano gli strali che Bruxelles
rivolge sia alla Grecia sia all’Italia.
Roma, negli ultimi giorni, è stata
accusata di non aver dedicato suffi-
cienti sforzi sul contrasto dellemi-
grazioni economiche. La Commis-
sione europea insiste, ad esempio,
perché l’Italia aumenti nuovamen-

te la capienzadei Cie, oggi ridotta a
271 unità, arrivando almeno a
1.500 e riportando il periodo mas-
simo di detenzione a 18 mesi. «Le
autorità italiane dovrebbero rime-
diare a questa carenza consideran-
dola questione della massima ur-
genza ed aumentare, invece di di-
minuire, il numero di posti dispo-
nibili, nell'ottica di impedire aimi-
granti irregolari di nascondersi e
di spostarsi inaltri Statimembri in
maniera irregolare», diceva la let-
tera recapitata nei giorni scorsi al-
l’Italia. Nel nostro paese, nel frat-
tempo, sono tornati a crescere gli
sbarchi. Oltre 2mila sono giunti ie-
ri tra Sicilia e Calabria: tra loro tre
cadaveri. Gli arrivi del 2016 hanno
già toccato quota 12mila, il 28% in
più rispetto allo stesso periodo del
2015.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le presenze
Migranti fermi nei Paesi lungo la rotta balcanica (al 16/3/2016)

Fonte: Unhcr
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IL PREMIER: L’ITALIA
NON È PIÙ SOLA
E LA COLLABORAZIONE
CON ERDOGAN
SARÀ UN PRECEDENTE
VALIDO PER TUTTI

Dai soldi ai visti, ecco i nodi superati dalla trattativa

AGLI ITALIANI
RESIDENTI
NEL PAESE ANATOLICO
CONSIGLIATA
MASSIMA PRUDENZA
NEL WEEK END

I TURCHI CHIEDONO
ALTRI TRE MILIARDI
IN CAMBIO
SELEZIONERANNO SUL
LORO TERRITORIO
CHI AVRÀ ASILO IN UE
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IL RETROSCENA
dal nostro inviato

BRUXELLES «Oggi si tenta l’accordo
con la Turchia per aiutare laGer-
mania a frenare l’assalto dei mi-
granti. E va bene. Ma sia chiaro
che quello che si decide adesso
costituirà un precedente...». Al
Consiglio europeo chiamato ad
affrontare l’emergenza dei profu-
ghi, Matteo Renzi non va per il
sottile. Il premier italiano si
schiera, come aveva fatto a sum-
mit del 7marzo, a fianco di Ange-
la Merkel. Ed è tra quelli che, in-
sieme alla Cancelliera, più spin-
ge per l’intesa con Ankara. Ma
preoccupato per i nuovi sbarchi
di migranti partiti dalla Libia, in
allarme per la probabile ondata
di siriani, iracheni e afghani in
arrivo dall’Albania sulle coste pu-
gliesi a causadella chiusuradella
“rotta balcanica”, Renzi si preoc-
cupa soprattutto di costruire una
«rete di sicurezza e protezione»
per l’Italia. E chiede, appunto, l’i-
stituzionalizzazione del “model-
lo turco”: «Le regole che saranno
adottate per laTurchiadovranno
essere valide anche per gli altri
Paesi da cui attendiamo flussi di
migranti».

IL MESSAGGIO
Il messaggio è chiaro. E Renzi lo
recapita all’ora di cena agli altri
partner, chiedendo che «il princi-
pio degli aiuti ai Paesi limitrofi
valga per tutti». Come dire: lo
stesso zelo con il quale adesso so-

steniamo la Germania e gli Stati
del Nord, concedendo fondi e
agevolazioni ad Ankara affinché
si tenga i migranti, dovrà essere
mostrato dall’Europa anche per
Albania, Montenegro, Macedo-
nia e Libia, «una volta che quel
Paese sarà stato stabilizzato».
Al tavolo della difficile trattati-

va, Renzi si siede ponendo anche
altre condizioni. «L’Europa non
può permettersi di non fare l’ac-
cordo con la Turchia», afferma,
«ma l’intesa non può essere sigla-
ta a ogni costo, non si possono
negare i nostri valori e ideali. Su
questi non facciamo sconti». Tra-
duzione: «Ankara deve imparare
a rispettare la libertà di stampa e
a tutelare diritti umani e mino-
ranze». Punti che Renzi, e gran
parte dei Ventotto, chiedono sia-
nomessi nero su bianco sul testo
finale da presentare oggi al lea-
der turcoAhmerDavutoglu.
C’è poi la questione dei rimpa-

tri e delle riallocazioni degli esu-
li. Renzi ricorda amaro: «L’Italia
gli hotspot per le identificazioni
li ha fatti, ma di rimpatri e di redi-
stribuzioni ho visto poco o nul-
la». Da qui l’avvertimento: «E’

ora che mettiamo in atto le deci-
sioni prese, altrimenti l’Europa
diventaun incubo».
Il balbettio dei Ventotto, secon-

do Renzi, «è allarmante». «Tanto
più», ha osservato il premier du-
rante il vertice del Pse andato in
scena prima del Consiglio euro-
peo, «che in America è esploso il
ciclone Trump, un altro segno
che il populismo non conosce
confini. Dunque, rimbocchiamo-
ci le maniche e imponiamo una
linea comune per la crescita». Li-
nea che Renzi ha illustrato poco
dopo a palazzo Justus Lipsius:
«Per battere la deflazione e irro-
bustire la crescita non basta la le-
va monetaria della Bce. Servono

politiche espansive:meno tasse e
più investimenti». E ha rispolve-
rato un’idea cara a Mario Monti,
già fatta propria della Commis-
sione nella comunicazione del
gennaio2015: «E’ ora di smetterla
di conteggiare nel patto di stabili-
tà il cofinanziamento nazionale
dei fondi europei. Solo lavorando
sugli investimenti in Europa si
può sciogliere la montagna in-
cantata della crescita». In gioco,
per l’Italia, ci sono 7 miliardi di
flessibilità all’anno. Renzi l’ha
già ottenuta per l’anno in corso,
ora vuole garantirsela anche per
il 2017 eoltre.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Immigrazione, bando del ministero

Il Viminale cerca giornalisti, ma gratis

David Cameron con Jean-Claude Juncker

`«L’Unione deve sostenere anche gli altri
Stati da cui attendiamo ondate di profughi»

`Il premier: puntare sulla crescita, fuori
dal deficit il cofinanziamento dei fondi Ue

L’ALLARME: NEGLI USA
IL CICLONE TRUMP
CIÒ VUOL DIRE
CHE IL POPULISMO
NON CONOSCE CONFINI
DIAMOCI UNA SVEGLIA

Renzi: l’intesa sia un precedente
ora aiuti pure ad Albania e Libia

Matteo Renzi con Francois Hollande ieri a Bruxelles (foto AP)

A.A.A.giornalista
esperienzatocercasipurché
lavorigratis, almassimocon
qualcherimborsospese. E’
quantoaccadealministero
dell’Internocheharesonotodi
cercareungiornalista
professionista, con
competenzespecializzatee
almenotreannidi attività
documentata, cheperunanno
sioccupi «dellacomunicazione

dellaDirezioneCentraledei
serviziper l'immigrazione».
L'incaricoèa titologratuito,
comespecifica inapertura lo
stessobandopubblicatodal
ministero lo scorso9marzo.
«Nonèunanovità -ha spiegato
ilministroAngelinoAlfano -
Vediamosequalcunovuoldare
unamano. Ilnostroapproccio
intendeoffrire l’opportunitàdi
fareun’esperienza».
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Si arricchisce
il curriculum

di uno dei padri
costituenti

chiedere a Renzi
per le referenze

Per i politici
condannati c’è

la legge Severino
Lui non ha nulla
a che fare con

il nostro partito

HANNO
DETTO

LUIGI DI MAIO (M5S)

ETTORE ROSATO (PD)

IL PERSONAGGIO
ROMA Era, ed è, la stampella del
governo. Ma adesso la stampella
Verdini s’è incrinata. Denis era il
sostegnodiRenzi al Senatodove i
numeri sono al lumicino, e ora in
quel pilastro è comparso - i cosid-
detti «schifiltosi», cioè l’immensa
falange dei suoi detrattori nel Pd
lo avevano visto da sempre e in
queste ore esultano - il tallone
d’Achille. Nel Palazzo romano,
non si fa che ricordare in questi
frangenti le frasi attribuite a Ber-
lusconi nei mesi scorsi: «Denis
pensa che avvicinarsi al governo
lometta al riparodella Procuradi
Firenze». Non lo hamesso affatto
al riparo dalle procure. Ma il per-
sonaggioè abituato a queste cose.
Annunciò la nascita del suo grup-
po parlamentare, Ala, nel giorno
in cui ha ricevuto un’altra meda-

glia al valor giudiziario: il rinvioa
giudizio per bancarotta nella vi-
cenda del Credito Fiorentino. Ma
sembra inscalfibile da queste bur-
rasche, pare ineffabile come sem-
pre questa strana incarnazione
toscanissimadi politica edi affari
che si mescolano e che si intrec-
ciano, e lui sulla scena di questa
tarda SecondaRepubblica è insie-
me la raffigurazionedel leaderda
prezioso cespuglio parlamentare
e del brasseur d’affari. Un po’ im-
prenditore politico, un po’ im-
prenditore d’ogni impresa tra ca-
se e banche e rapporti vari, all’in-
segna di una giovialità casereccia
stile Amici Miei che comprende
furbizia e scaltrezza da attore
consumato.
D’Alema, che vorrebbe essere

più cinico di quanto sia, l’altro
giorno ha confermato di ammira-
re certi tratti pseudo-machiavelli-
ci di Denis il quale, volendo esage-

rare e considerando le origini ge-
ografiche, è insieme Principe e
Macellaio (la sua professione di
partenza).
Ed è anche di tutto e di più: edi-

toria, nobiltà, mattone, finanza,
centrodestra e centrosinistra,
Giovanni Spadolini (di cui si di-
chiara allievo e sempiterno am-
miratore) e Sandro Bondi (con
cui condivide i natali e ora di nuo-
vo anche il gruppo al Senato e lo
strappo con Berlusconi che vero
strappo non parrebbe), profumo

di massoneria da lui sempre
smentito e amicizie impegnative
(quella conFlavioCarboni), ruolo
da padre costituente all’insegna
del Nazarenomai ripudiato ed ex
berlusconiano e post-berlusco-
niano ma pur sempre berlusco-
niano (o è Silvio che è verdiniano
e i due non si attaccano mai pur
figurando su fronti opposti), da-
naroso e amante del bello («Ho
sposato la più bella donna di Fi-
renze») e di gran lunga più furbo
diDante: haamici tra i guelfi e tra
i ghibellini, di qua e di là, di sopra
e di sotto, e c’è chi lo ammira (co-
me il suo aedo, Giuliano Ferrara)
e chi lo teme perchè lui ha sem-
pre detto di se: «Sono un giocoso
tagliatore di teste». Ossia, decide-
va, quando Berlusconi gli aveva
dato l’incarico di fare le liste elet-
torali, cioè di comandare su tutti
e su tutto, chi doveva staredentro
echi doveva stare fuori.

Notabile, è un notabile Denis.
Manondel tipoold stile, diciamo,
alla Tatarella. Quelli erano politi-
ci territoriali e di grandi disegni
magari velleitari. Denis è invece
animale di sottobosco e di potere
pratico all’ombra del governo i
cui pesi e le cui misure sa valuta-
re benissimo - tanto è vero che i
report che confezionava per Ber-

lusconi ora li confeziona per i
nuovi titolari - al punto che esiste
un Manuale Verdini che è la for-
ma riveduta e corretta del prover-
biale Manuale Cencelli. Avere la
presidenza della Camera vale 100
punti; unministero 60; un incari-
co da sottosegretario 20. E a pro-
posito: ora che la condanna è arri-
vata, saranno ancora le stesse e
del medesimo peso le poltrone di
governo su cui, dopo aver aiutato
Renzi a vincere il referendum co-
stituzionale,Verdini avevamesso
gli occhi per destinarle ai verdi-
niani? Perchè lui che ha dato co-
modità aritmetica al governo da
punto di forza rischia di trasfor-
marsi in soggetto vulnerabile del-
l’intera operazione. A meno che
non hanno ragione Denis e i suoi
scudieri che ripetono: «Teoremi,
teoremi, sempre i soliti teoremi
giudiziari...». E l’atmosfera in cui
Verdini simuove, e chedà tonoal
personaggio, è traHouseofCards
egironedantesco.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA
ROMA Concorso in corruzione: il
tribunale di Roma condannaDe-
nis Verdini per la vicenda degli
appalti per la Scuola dei Mare-
scialli di Firenze. Un reato per il
quale il parlamentare e leader di
Ala (Alleanza liberalpopola-
re-Autonomie) è stato condanna-
to a 2 anni di reclusione (pena so-
spesa). Una sentenza che, sul ver-
sante politico, rilancia subito la
polemica sull'appoggio dei verdi-
niani al governoRenzi, con lami-
noranza del Pd che attacca ricor-
dando i rischi di questo «asse
preferenziale» e il M5S che dice:
«da oggi Renzi governa con il so-
stegno di un condannato per cor-
ruzione».

IN AULA
La decisione della VII sezione pe-
nale è arrivata ieri intorno alle
15. Verdini era in aula e alla lettu-
radel dispositivononhaavuto la
minima reazione. Ha guardato i
suoi avvocati, Franco Coppi e
Marco Rocchi, ed è sembrato
amareggiato. Un sentimento ri-
badito dai difensori, che parlano
di «forte delusione» per la deci-
sione. «Il processo - hanno sotto-
lineato - non offriva alcun soste-
gno alla tesi accusatoria. Inoltre,
è un reato destinato a prescriver-
si entro l'estate, il che costituisce
un limite alla nostra difesa in ap-
pello». Il tribunale ha recepito in
pieno le richieste del pm Ilaria
Calò. Il procedimento, in cui la

posizione di Verdini era stata
stralciata, è quello in cui sono
stati già condannati, con senten-
za passata in giudicato, Angelo
Balducci, ex presidente del Con-
siglio superiore per i lavori pub-
blici, Fabio De Santis, ex provve-
ditore delle opere pubbliche del-
la Toscana, l'imprenditore Fran-
cescoMaria de Vito Piscicelli e il
costruttoreRiccardoFusi.
Secondo l'accusa, Verdini si sa-
rebbe attivato affinché Fusi ve-
nisse aiutato nei suoi affari e De
Santis nominato provveditore.
Nel corsodella requisitoria il pm
ha sostenuto che «ci sono le pro-
ve, soprattutto a livello di inter-
cettazioni, per dimostrare che
Verdini agì insieme a Fusi, titola-
re della Btp, puntando a conse-
guire, sempre insieme, il risulta-
to che lo stesso Fusi si prefigge-
va». Obiettivo era la restituzione
alla sua impresa del cantiere per
la Scuola dei Marescialli con la
sospensione dei lavori in danno
dell'Astaldi. Così come ricordato

dalla pubblica accusa la Btp
«aveva vinto l'arbitrato che ave-
va previsto l'assegnazione di un
maxi risarcimento, ma Fusi, che
teneva particolarmente a quei la-
vori e voleva riprenderseli, aveva
capito che a Roma esisteva un si-
stema corruttivo, messo in piedi
da Balducci e dal suo braccio de-
stroDeSantis».

LA NOMINA
In sostanza a Verdini viene con-
testato di avere, nel 2008, segna-
lato all'allora ministro per le In-
frastrutture AlteroMatteoli pro-

prio il nome di De Santis per la
nomina a provveditore. «Una no-
mina definita eccezionale dallo
stesso De Santis - ha detto il pm -
perché lui non era dirigente di
prima fascia». Verdini, insom-
ma, avrebbe agito per conto di
Fusi, con il quale esisteva «uno
storico e pacifico rapporto di
amicizia e di cointeressenza eco-
nomica». Il suo intervento «fu de-
terminante per la nomina di De
Santis anche se non esclusivo»,
haconcluso il pm.
Di diverso avviso la difesa del lea-
der politico che si dice comun-

quepronta adarebattaglia.

LA PRESCRIZIONE
«È una sentenza che ci delude
perché siamo convinti che non
esista alcuna prova a carico del
senatore - dichiara il professor
Franco Coppi - Credo che le con-
danne in altri processi e ad altri
imputati, per fatti solo lontana-
mente ricollegabili a Verdini ab-
biano rappresentato una sugge-
stione per i giudici, che possono
esserne stati condizionati in
qualche modo. A chi chiede se il
mio assistito rinuncerà o meno
alla prescrizione, mi limito a di-
re che se anche tale rinuncia èun
fatto personale dell'imputato,
una decisione che spetta solo a
lui, dovrà passare sul mio cada-
vere. Lamia esperienza di 50 an-
ni di avvocaturami ha insegnato
che anche il cliente più innocen-
te del mondo non deve mai ri-
nunciare alla prescrizione, per-
ché essamatura per le inefficien-
ze e le carenze della macchina
giudiziaria».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Denis, da indispensabile al Senato
a tallone d’Achille della maggioranza

LA MINORANZA DEM
ATTACCA E RILANCIA:
AVEVAMO RAGIONE NOI
ANCHE DAI GRILLINI
AFFONDO SUL CAPO
DELL’ESECUTIVO

Una votazione nell’aula del
Senato (foto LAPRESSE)

A PALAZZO MADAMA
IL SUO GRUPPO DECISIVO
PER I NUMERI
È L’INCARNAZIONE DEL
POLITICO CHE È ANCHE
BUSINESSMAN

I DIFENSORI
DEL SENATORE: DELUSI
DALLA SENTENZA,
IL PROCESSO NON
OFFRIVA SOSTEGNI
ALLA TESI DELL’ACCUSA

Verdini, due anni
per concorso
in corruzione
Nuova lite nel Pd
`Il leader di Ala condannato per la vicenda dei lavori alla
Scuola dei Marescialli a Firenze. La pena è stata sospesa

Denis Verdini (foto ANSA)A destra, Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani (foto LAPRESSE)

La vicenda
L’INCHIESTA E LO STRALCIO

Riguarda l’appalto per la costruzione della caserma
Marescialli di Firenze. La posizione di Verdini
è stata stralciata da quella degli altri imputati

L’ACCUSA

CONCORSO IN CORRUZIONE AGGRAVATA 
Gli imputati si sarebbero adoperati per aiutare
Riccardo Fusi a rientrare nell’appalto della scuola
con la sua società di costruzioni Btp

Verdini è stato condannato
a 2 anni (pena sospesa)

LA CONDANNA DI IERI

Angelo Balducci
ex presidente
del provveditorato 
ai lavori pubblici

3 anni e 8 mesi
5 anni

di interdizione
dai pubblici uffici

Fabio De Santis
ex provveditore delle opere
pubbliche 

3 anni e 8 mesi
5 anni

di interdizione
dai pubblici uffici

Riccardo Fusi
imprenditore

2 anni

Francesco M.
De Vito Piscicelli
imprenditore

2 anni e 8 mesi

LE ALTRE SENTENZE
GIÀ IN GIUDICATO
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I renziani: non governa con noi
Ma scoppia anche il caso trivelle

`Sul referendum no-triv il partito è per
l’astensione. Speranza: chi lo ha deciso?

IL RETROSCENA
ROMAMacome, i riflettori delle li-
ti sono accesi solo sul centrode-
stra ormai ex, e non sul Pd? Osa-
no togliere ai dem lo scettro di
partito litigioso per antonoma-
sia? A qualcuno, dalle parti del
Nazareno, dev’essere scoppiata
una vera e propria crisi di asti-
nenza e così, nel giro di poco,
non uno ma ben due motivi di
ennesimo scontro interno sono
stati agitati dentro il Pd: la con-
danna di Denis Verdini e il refe-
rendumsulle trivelle.

LE TENSIONI
E nel partito di Renzi è di nuovo
scontro. Sull’ex coordinatore di
Berlusconi poi staccatosi da FI e
che più volte nonha fattomanca-
re il proprio apporto su provvedi-
menti anche importanti (ultimo,
le unioni civili), la minoranza
dem muove all’attacco. «Un po’
più di prudenza nei rapporti con
Verdini non avrebbero guasta-
to», l’accusamossa al vertice. Pa-
role dure, ma lontane ancora da
quelle dei cinquestelle, che di fat-
to hanno iscritto d’ufficio Verdi-
ni al Pd («Renzi ha un condanna-
to al giorno»), o del capogruppo
di Sel, Arturo Scotto, che doman-
dandosi retoricamente «se il Pd
vuole andare avanti ancora con i
voti di un condannato», in realtà
è come se chiedesse la crisi di go-
verno e, perché no, il ricorso alle
urne anticipate, visto che al Se-
nato la maggioranza non ci sa-
rebbe più. Dal Pd la parola d’or-
dine è calma e gesso e Renzi det-
ta la linea: «Verdini non è del Pd
e non è in maggioranza, l’aver

votato qualche provvedimento
non significa che ne faccia parte.
Non capisco perché ci attacchi-
no, sono attacchi strumentai. Se
verrà condannato definitivamen-
te pagherà come tutti».Ma è sul
referendumdi aprile sulle trivel-
le, che lo scontro nel Pd segna di
nuovo il diapason. «Chi ha deci-
so per l’astensione?», chiede e si
chiede Roberto Speranza, l’aspi-
rante anti-Renzi. Gli rispondono
per filo e per segno i due vice se-
gretari, Serracchiani e Guerini,
ma non semplicemente per in-
formare, ma per picchiare duro
su quanti agitano questo referen-
dumche«costa 300milioni» alla
collettività per farne un ennesi-
mo argomento di attacco al go-
verno. «Questo referendum è
inutile. Non riguarda le energie
rinnovabili, non blocca le trivel-
le (che in Italia sono già bloccate
entro le 12 miglia, normativa più
dura di tutta Europa), non tocca
il nostro patrimonio culturale e
ambientale», così i due vice di
Renzi, che proseguono: «Ci sono
alcune piattaforme che estraggo-
no gas. Ci sono già. Vi lavorano
migliaia di italiani. Finché c’è
gas, ovviamente è giusto estrarre
gas. Sarebbe autolesionista bloc-
carle dopo avere costruito gli im-
pianti, licenziare migliaia di ita-

liani e rinunciare a un po’ di
energia disponibile, Made in
Italy. Col risultato che dovrem-
mo acquistare energia nei Paesi
arabi o in Russia, a un prezzo
maggiore». E arriva l’annuncio
di battaglia politica: «Non c'è
nessuna nuova trivella, ma solo
tante bugie. Lunedì parleremo
anche di questo, ratificando la
decisione presa come vice segre-
tari, e vedremochiha i numeri, a
normadi statuto, perutilizzare il
simbolodel Pd».

Un comunicato impegnativo,
concordato pressoché parola
per parola con il leader, e voluta-
mente polemico, al limite del-
l’ukase. Su Verdini i toni e gli ar-
gomenti sono pacati («non è dei
nostri né lo sarà», la sintesi), ma
sulle trivelle èundàgli addossoa
chi agita il tema e a chi punta a
usarlo per creare problemi (tra
questi, i presidenti delle Regioni
che lo hanno indetto, tutti del
Pd). Tutto un fuoco che difficil-
mente rimarrà sotto la cenere, ri-
schia anzi di riacutizzare i con-
flitti nella direzione di lunedì,
quella che Renzi avrebbe voluto
tenere all’insegna della concor-
dia interna, con le amministrati-
ve alle porte. Ma con queste pre-
messe, addio sogni di pax inter-
na. Lette le parole del duo Serrac-
chiani-Guerini, la minoranza ha
deciso di controbattere. «Non si
riduca la direzione a un luogo di
ratifica», intima il bersanianoNi-
co Stumpo. «Definire inutile un
referendum è sbagliato e non
porta neppure bene», incalza
Gianni Cuperlo, che poi si rivol-
ge a Guerini: «Per favore, pigia il
pedale sul freno, un partito si
guida con l’ascolto e il confron-
to».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SENTENZA
MILANO Nel processo di primo
grado i giudici erano rimasti in
camera di consiglio più di cin-
que giorni. Poi avevano senten-
ziato che Pier Silvio Berlusconi e
Fedele Confalonieri non aveva-
no responsabilità nella presunta
frode fiscale architettata dal
gruppo Mediaset gonfiando gli
esborsi dei diritti televisivi. Ieri
ai giudici della Corte d’Appello
sono bastate poche ore, invece,
per ribaltare il verdetto e con-
dannare il presidente e il vicepre-
sidente di Mediaset a un anno e
duemesi di reclusione.

EVASIONE DA 8 MILIONI
Una condanna seppure senza
conseguenze immediate per i
due imputati. Non solo perché la
Corte di Cassazione dovrà dire la
sua, ma anche perché la prescri-
zione è dietro l’angolo. La frode
fiscale (circa 8 milioni di euro) è
del 2007, fra pochimesi o almas-

simo entro la fine dell’anno sca-
dranno i termini e i fatti conte-
stati non saranno più punibili.
Tuttavia il verdetto suscita una
reazione assai contrariata dei
due imputati e diMediaset.
«E’ una sentenza incomprensi-

bile» dice l’avvocato Ghedini,
che difende Berlusconi junior. E
aggiunge la consueta dose di ve-
leno: «Del resto dai Tribunali di
Milano siamo abituati ad aspet-
tarci di tutto». Di incomprensibi-
le, per Ghedini, c’è soprattutto
l’assoluzione di Frank Agrama,
l’intermediario di origine egizia-
na che secondo l’accusa avrebbe
sostanzialmente architettato la
frode fiscale. Inoltre, secondo
l’avvocato la Corte dei Diritti Eu-
ropea prevede che, in caso di sen-
tenza «peggiorativa» per gli im-
putati venga riaperto il dibatti-
mento, cosa che in questo caso
non è stata fatta: «Quindi è un
procedimentonullo».
La vicenda che ha portato alla

condanna di Pier Silvio e di Con-
falonieri è conosciuta come pro-
cessoMediatrade, nato da un’in-
chiesta della Procura di Milano
secondo cui, permolti anni, le so-
cietà del Cavaliere avrebbero ac-
cantonato un tesoretto di fondi
neri gonfiando fittiziamente le
fatture per il pagamento dei dirit-
ti televisivi di film e serie tv tra-
smesse sui canaliMediaset.

re.pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SI ANNUNCIA
BATTAGLIA
SULLE DUE QUESTIONI
NELLA DIREZIONE
CONVOCATA
PER LUNEDÌ

FISSATA LA PENA
A UN ANNO E DUE MESI
ERANO STATI ASSOLTI
IN PRIMO GRADO,
PRESCRIZIONE VICINA
MEDIASET: INCREDULI

`La vicenda dell’ex coordinatore FI divide
i dem. Renzi: no agli attacchi strumentali

Mediatrade, Berlusconi jr
e Confalonieri condannati
verdetto ribaltato in appello

Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri (foto ANSA)
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LaCommissionenazionaledi
garanziadelPddeciderà
mercoledìprossimo,23marzo,
sul ricorsodiAntonio
Bassolinosulleprimarie
napoletane.Lorendenoto il
presidentedella commissione,
GianniDalMoro, annunciando
che l'istruttoriaè stataaffidata
aFrancoVazio. Lariunioneè
fissataalle 10. Inattesa che la
CommissioneBassolinomedita
lasvolta.Nondicechiaramente
sesarà in campoconuna lista
civicaallaprossimecomunali,
nonostante«sia stato
sollecitato in tal sensodapiù
parti»,macontinuaamandare

messaggi inequivocabileal suo
partito.Larichiestaèchesi
torniavotarenei cinque seggi
dove il risultatoèstato
contestato.

Èarrivato inTribunale l'attodi
citazionecontro le “comunarie”
M5SaRoma.Sono tre,perora,
gli ex5Stelle esclusidalle
consultazioniper il
Campidoglioedespulsidal
Movimentochehannodecisodi
adirealle vie legali. Si trattadi
PaoloPalleschi,RobertoMottae
AntonioCaracciolo, il
ricercatoredellaSapienza fatto
fuoridalla corsaper lesue idee
negazioniste. «Abbiamoappena
iscritto lapratica inTribunale -
annunciaPalleschi - l'attodi
citazione, circa30pagine, è
rivoltoall'associazioneM5S,
nellapersonadiBeppeGrillo, e

chiede l'annullamento
dell'espulsione, ilnostro
reintegro,nonchédi invalidare
leComunarie» chehannovisto
trionfareVirginiaRaggi.

L’intervista Beatrice Lorenzin

IL CASO
ROMA Ieri di primomattino Guido
Bertolaso è andatoadArcore. Per
sentire da Berlusconi se sono
emersi dubbi, se FI è compatta
sul suo nome. E il Cavaliere lo ha
tranquillizzato nuovamente:
«Non ci sono perplessità, concen-
triamoci su Roma. Ho deciso di
giocarmi la faccia». Qualche ora
dopo si e’ riunito il tavolo tra l’ex
capo della Protezione civile e i
vertici del partito della Capitale e
del Lazio. Si sono programmate
le prossime tappe della campa-
gna elettorale, si pensa ad una
manifestazione, «ora siamo più
forti», è la linea emersa dall’in-
contro tenutosi nel parlamentino
di palazzo Grazioli per gentile
concessione dell’ex premier. Ma
in realtà anche tra gli azzurri si ri-
pete che si va avanti giorno per
giorno, si verificherà nella prossi-
ma settimana se regge la candida-
turaBertolaso.

LE TENSIONI
La Meloni ha lanciato un nuovo
appello all’unità ma l’exit stra-
tegy dell’ex premier non e’ la pre-
sidente Fdi. Il piano B e’ Marchi-
ni, Berlusconi stesso ha commis-
sionatodei sondaggi per capire se
tra sette giorni converrà virare in
questadirezione.
Nodo Lega. Al momento l’asse

di Salvini e’ con Giorgia e con Fit-
to. «Non ho nulla contro Berlu-
sconi, a cui sono grato per quello
che ha fatto e per quello che farà,
penso e spero - ha sottolineato -
che FI debba cambiare un po’ di
classe dirigente e che il centrode-
stra sia una categoria vecchia».
Salvini e Meloni si rivedranno lu-
nedì pomeriggio. Per discutere
non solo come conquistare il
Campidoglioma anche per piani-
ficare il futuro. L’obiettivo è arri-
vare ad una federazione che com-
prenda il partito di via Bellerio e
Fdi e come terza gamba gli ex FI
che non si riconoscono più nella
linea «moderata e renziana» di
Berlusconi. «Anche Silvio puo’
far parte del progetto – ha spiega-
to Salvini ai suoi – a patto chemo-
difichi completamente atteggia-

mento e che soprattutto si convin-
ca che il suo partito è inminoran-
za o non può certo comandare».
Fitto concorda sul percorso, Salvi-
ni gli ha chiesto di allargare la sua
sfera di competenza oltre la Pu-
glia. «L’importante è arrivare ad
una coalizione nuova, con regole
e primarie», la risposta al telefo-

no dell’exministro degli Affari re-
gionali.
Più tempestoso, invece, è stato

il colloquio di due giorni tra Ber-
lusconi e Salvini. Il primo ha chia-
mato inizialmente laMeloni chie-
dendole di non schierarsi, poi
Matteo: «Convincila tu, altrimen-
ti per me siete dei traditori», la
sentenza emessa. Ora i pontieri
sono all’opera per una tregua.
Martedì si riunirà il tavolo delle
candidature presieduto daMatte-
oli. La frattura su Roma, Torino e
Napoli è certificata,ma in altre re-
altà dove si vota sono possibili de-
gli accordi. «Nonho chiuso la por-
ta in faccia a Berlusconi.Mi ha te-
lefonato mentre ero in taxi, gli
avevo detto che Bertolaso nonmi
piaceva, è stato lui ad aver scritto
quella nota», la spiegazione forni-
ta sul famoso comunicato in cui i
tre leader hanno sottoscritto l’in-
tesa sulla candidatura dell’ex Ca-
podellaProtezione civile.

LA DIFESA
Difesa ad oltranza della propria
strategia anche da parte dellaMe-
loni: «Sono stata l’unica a fare
campagna elettorale per Bertola-
so. In FI non ne ho visti molti». E
sulla polemica legata al passato:
«E’ la solita storia, quando non si
sa cosadire si tira sempre inballo
la carta del fascismo, e' ridicolo».
I due smentiscono che l’obiettivo
del «ribaltone», come lo chiama-
no in FI, sia la leadership del Ca-
valiere. Salvini ha indossato i pan-
ni del federatore, «non certo di
quello che organizza congiure.
Con Giorgia e Fitto siamo sullo
stesso livello, non c’e’ nessuno
che comanda». «Il nostro proget-
to – aveva spiegato del resto an-
che ieri al Messaggero - non fini-
sce con le comunali. E’ un proget-
to in linea con quanto accade in
Europa». Non un partito unico
ma un nuovo soggetto politico in
vista del listone da presentare al-
le Politiche. Il leader del Carroc-
cio sa che ilmatrimonio conGior-
gia può essere penalizzante, si pe-
sca nello stesso bacino elettorale,
ma considera in prospettiva l’O-
pa sul centrodestra come un mo-
dello vincente. «Berlusconi ne fa
un temadi “comando io”, ame in-
teressa conquistare Roma», riba-
disceanche laMeloni. Berlusconi
per ora e’ pronto a sfidare en-
trambi e la suggestione di punta-
re suMarchini, qualora arrivasse-
ro sulla sua scrivania sondaggi
negativi, testimonia che lo scon-
tro è destinato a prolungarsi an-
cheal di làdelle amministrative.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA MinistroLorenzin, in tanto
bailamme di candidati per Ro-
ma, sta girando la testa anche a
voi?
«Nient’affatto. Presentiamo una
nostra lista, Roma Popolare, a so-
stegno di Alfio Marchini. L’unico
candidato civico, esterno a questa
situazione di estrema confusione
in quelli che erano i tradizionali
campi politici. Nessuno dei dodici
aspiranti sindaci, a parte Marchi-
ni, sta parlandodiRoma».
Pensanosoloa combattersi?
«La cosa più sconcertante è che i
partiti, invecedi interessarsi auna
città indefault edi parlaredei loro
errori nella gestione della Capita-
le, stanno consumando faide inter-
ne. Per posizionarsi in vista delle
prossime elezioni politiche, che
non sono all’ordine del giorno. Ri-
corderei a tutti che si vota per il
Comune di Roma, e noi romani
non ce la facciamo più, paghiamo
più tasse di tutti, non ci sono i sol-
di per gli stipendi dei dipendenti
pubblici, sta venendo giù tutta

l’economia».
Ma allora, non crede che soltan-
to Jeeg Robot e i suoi poteri so-
vrumani potrebbero raddrizza-
re la situazione?
«Io credoaquello che vedo ecome
me lo vedono in tanti. La mattina,
quando esci di casa, stai in mezzo
agli escrementi di cani, di piccio-
ni, di topi, e non devi scivolare sul-
l’immondizia o cadere in una bu-
ca. Invece di parlare di queste co-
se, si parla del disfacimento del
centrodestra, delle divisioni a sini-
stra, di Salvini che si finge un qui-
rita.MentreTronca, che è un gran-
dissimo prefetto e commissario,
la mattina apre la saracinesca di
Roma e in silenzio lavora per mi-
gliorarla, non ho visto i rappresen-
tanti dei partiti che fanno propo-
ste concerete e realistiche per risa-
nare il bilancio, per far funzionare
i servizi, per considerare le perso-
ne. Invece, i solito slogana cuinon
crede più nessuno». Perchè Mar-
chini dovrebbe essere capace a
ribaltarequesto sfascio?

«Al momento, è l’unico che ha de-
clinato qualsiasi ipotesi di coinvol-
gimento nella politica nazionale e
si sta impegnando nei problemi di
questa città. La lista a cui sto lavo-
rando è una chiamata ai migliori.
Non è appaltata agli apparati poli-
tici ed è aperta almondo delle pro-
fessioni, delle associazioni, del vo-
lontariato. Stiamo chiedendo a tut-
ti: venite a dare una mano per la
nostra città. Costruiamo attorno a
persone serie una proposta di go-
verno per i prossimi dieci anni di
Roma».
Berlusconi potrebbe rinunciare
a Bertolaso per convergere, co-

me voleva all’inizio, sulla candi-
daturacivica?
«Non lo so. Quello che so è che nel
resto d’Europa i moderati stanno
cacciando gli estremisti dalle loro
coalizioni e partiti. Solo in Italia
gli estremisti cacciano i moderati.
Enoi diNcd, facendo la listaRoma
Popolare, non solo vogliamo testi-
moniare il nostro amore per que-
sta città ma anche la necessità di
costruire uno spazio politico mo-
derato per le persone normali e di
buon senso. Che si possono ritro-
vare, a partire dalla gestione della
propria città».
Perchè non scegliete Giachetti,

visto che Area Popolare va
d’amoreed’accordoconRenzi?
«Perchè il Pd, aRoma,ha fattouna
scelta di conservazione rispetto al-
l’area del vecchio centrosinistra.
Quel partito non si è voluto aprire
a nuove sperimentazioni. Ha guar-
dato a sinistra e non al centro. Gia-
chetti è una persona che stimo
molto. Il mio discorso non riguar-
da la persona, ma lo schema. Tan-
to è vero chedaduemesi leggiamo
delle divisioni nel Pd. E qui tornia-
mo al discorso di partenza. In que-
stimesi, nessuno dei partiti ha fat-
to un’operazione di rigenerazione
delle proprie classi dirigenti stori-
che a Roma, che sono quelle che

hanno portato al collasso la città.
Invece di lavorare su proposte in-
novative per la Capitale, tutta la
partita s’è giocata sui personali-
smi».
Noncrede che la candidata grilli-
na, la Raggi, con il suo format
moderato, possa risultare vin-
cente?
«A oggi, i candidati 5 Stelle sono
soggetti non valutabili. Dove non
c’è la proposta politica, cresce il
movimento 5 stelle come propo-
sta anti-politica. Quindi, non pos-
sonoesseremoderati».
Sta dicendo allora che Marchini
nondeve temere laRaggi?
«Non sto dicendo questo. Anzi, la
dobbiamo temere eccome. Nelle
macerie di Roma, il movimento 5
stelle può solo prosperare. Il tema
vero è se, poi, saranno in grado di
costruiredallemacerie.Nelle città
dove governano, hanno fallito e
queste città sono grandi un deci-
mo di un qualsiasi municipio ro-
mano».
Alla luce di tutto questo caos, lei
ritiene possibile un ritorno di
Berlusconi al Patto del Nazare-
no?
«In questi anni, dopo aver visto
tanti giocare a Risiko, forse c’è
qualcuno che rimpiange il Mono-
poli. Edunquevorrebbe tornare al
via».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader di FI Silvio
Berlusconi e Guido
Bertolaso
(foto MISTRULLI)
A destra Matteo
Salvini assieme a
Giorgia Meloni
(foto ANSA)

`Vertice ad Arcore tra il leader di Forza Italia
e il candidato a Roma. I dubbi degli azzurri

`Lega e Fratelli d’Italia al lavoro per un
nuovo centrodestra in vista delle politiche

Bassolino non molla, il 23 la decisione

Berlusconi: resta Bertolaso
Salvini-Meloni, patto federale

Gli esclusi in tribunale contro Grillo

Napoli, tocca alla commissione di garanzia

ROTTURA CERTIFICATA
ANCHE A TORINO
MA IN ALTRE RELTÀ
IL CAVALIERE E IL LEADER
DEL CARROCCIO
PROVANO A RICUCIRE

Le comunarie M5S nella Capitale

«I partiti hanno rinunciato a rigenerarsi
Marchini è l’unica carta per la Capitale»

PARLA IL MINISTRO
DELLA SALUTE (NCD)
CHE LANCIA
PER IL CAMPIDOGLIO
UNA LISTA CIVICA:
“ROMA POPOLARE”

«IL PD NON VUOLE
INNOVARE, HA SCELTO
IL VECCHIO
CENTROSINISTRA
LA RAGGI VA TEMUTA
PUÒ VINCERE»

Beatrice Lorenzin (foto ANSA)
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Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Più soldi per risarcire gli
obbligazionisti delle quattro
banche salvate dal governo e
stop all’anatocismo. Il via libera
della commissione Finanze del-
la Camera al decreto banche
(che contiene tra l’altro la rifor-
ma del credito cooperativo) è
stato accompagnato da impor-
tanti novità contenute in una de-
cina di emendamenti. Il provve-
dimento, che scade il 15 aprile, è
stato votato amaggioranza e già
da lunedì sarà all’esame dell’as-
semblea di Montecitorio con il
probabile ricorso alla fiducia. In
attesa del via libera del governo
ai due decreti che servono per ri-
solvere la questione degli inden-
nizzi in favore dei risparmiatori
coinvolti nel salvataggio di Ban-
caMarche, BancaEtruria, Carife
e Carichieti, la commissione Fi-
nanze ha stabilito che il Fondo
di solidarietà del Mef salga da
100 a 120 milioni. Una scelta di
compromesso maturata dopo
che Palazzo Chigi, preoccupato
per la possibile censura di Bru-
xelles, ha bloccato un emenda-
mento proposto da Scelta Civica
che apriva le porte a indennizzi
potenzialmente illimitati in gra-
do di risarcire, in linea teorica,
tutti i 12mila obbligazionisti che
con il crac delle banche hanno
perso329milioni.

L’OSTACOLO
Una eventualità che, secondo il
governo, presterebbe il fianco al
no della Ue per “aiuti di Stato”.
«Sugli indennizzi e sulle decisio-
ni che si prenderanno è in ballo
la fiducia dei risparmiatori ita-
liani e non possiamo rischiare
ancora che questa venga mina-
ta» ha comunque spiegato ieri
Francesco Boccia, presidente

della commissione Bilancio del-
la Camera aggiungendo che è ne-
cessario «risarcire totalmente al-
meno coloro che hanno sotto-
scritto, a prezzi di mercato, ob-
bligazioni subordinate delle
quattro banche poi fallite». Il go-
verno, benché non ci sia un ter-
mine imperativo, aveva promes-
sodi risolvere la questione entro
il 31marzo.

LA TEMPISTICA
Ma i tempi continuano a slittare
e ieri il presidente dell’Anac Can-
tone ha risposto «che io sappia
no» a chi gli chiedeva se ci fosse-
ro novità sui decreti. L’altra no-
vità rilevante contenuta nel di-
spositivo della commissione Fi-
nanza della Camera è stato lo
stop definitivo all’anatocismo
bancario, cioè al pagamento de-
gli interessi sugli interessi, an-
che sui finanziamenti a valere
sulle carte di credito, le cosiddet-
te “revolving”. L’emendamento
stabilisce che lamaturazione de-
gli interessi non potrà essere in-
feriore ad un anno, che gli inte-
ressi debitori a carico del cliente
non possano produrre interessi
ulteriori e che siano conteggiati
al 31 dicembre ed esigibili da
marzo dell’anno successivo. Via
libera anche all’emendamento
che consente al privato che com-
pra all’asta la prima casa la pos-
sibilità di usufruire della tassa
fissadi registro a200euro senza
l’obbligo di rivendere l’immobi-
le entro 2 anni. L’agevolazione
sull’imposta di registro (200 eu-
ro fissi per tutto il 2016 al posto
del 9% sul valore della compra-
vendita) per questi soggetti resta
vincolata invece alla rivendita
dell’immobile entro due anni.
Novità anche inmateriadiGacs,
la garanzia dello Stato sulla car-
tolarizzazione delle sofferenze.

Gli emendamenti approvati pre-
vedono la possibilità di usufruir-
ne non solo per le banchema an-
che per gli «intermediari finan-
ziari iscritti all’albo». Un emen-
damentopresentatodal relatore
Giovanni Sanga (Pd) offre due
giorni in più per avere la garan-
zia dello sconto del 30% sulle
multe per chi la paga via home
banking, o comunque non in
contanti.

LA MODIFICA
La modifica è pensata per risol-
vere i problemi legati alla data in
cui il pagamento è ritenuto vali-
do per usufruire dello sconto.
Attualmente infatti vale il gior-
no in cui viene effettuato, entro
5 giorni, solo se si paga in con-
tanti o via conto corrente posta-
le. Così chi si trova a pagare ad
esempio con bonifico bancario
il quinto giorno è già “fuori tem-
pomassimo”, visto che il bonifi-
co non viene accreditato conte-
stualmente. Infine, si potrà ri-
correre anche agli uffici di
Bankitalia per protestare un as-
segno tradizionale non pagato:
la proposta di modifica estende
agli assegni cartacei la prassi già
avviata per gli assegni elettroni-
ci.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cosa significa
anatocismo

Banche, stop sugli interessi
Mini-aumento per il fondo

LA MISURA
ROMA Tra meno di un mese nelle
cassette postali degli italiani arri-
verà una busta arancione con so-
pra la scritta «lamia pensione» e
infatti dentro il destinatario tro-
verà una lettera con tutte le coor-
dinate previdenziali: l'età di pen-
sionamento, la stima dell'asse-
gno, l'estratto conto, il rapporto
con l'ultima retribuzione e l'invi-
to amunirsi del Pin unico per ac-
cadere al servizio online. A dare
l'annuncio è il presidente dell'
Inps, Tito Boeri. Entro il 2016 si
punta a coprire una «platea di 7
milioni di lavoratori privati»,
spiega.

TRASPARENZA
Avere una visione chiara potreb-
be essere ancorapiù rilevante se,
come auspica, andrà in porto
l'intervento per introdurre la
flessibilità inuscita.Una riforma
da fare «adesso» equando si dice
adesso per Boeri significa «legge
di Stabilità 2017». Indicazioni
puntuali quindi, che arrivano do-
po il pressing degli ultimi giorni.
Il presidente dell'Istituto di previ-
denza ricorda che la sua ricetta è

giànero subiancodal giugnodel
2015: anticipare l'uscita finoa tre
anni purchè si abbia diritto a un
assegnopari a circa 1.500euroal
mese. D'altra parte «noi abbia-
mo un ruolo di analisi e propo-
sta», risponde a chi gli chiede di
commentare le parole rilasciate
al Corriere della Sera dal mini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti
(«Lui può formulare proposte; a
noi spetta decidere»). Niente di
strano per Boeri: «Poletti ha riba-
dito quel che sappiamo», Inps ed
Esecutivo «hannoruoli diversi».
Detto ciò, il numero uno dell'

Istituto conferma che bisogna
iniziare a pensare già da ora all'
intervento. Soprattutto, tiene a
precisare, agire subito vuol dire
«non farlo tra tre anni» quando
«non avrebbe più gli effetti desi-
derati». Boeri guarda in partico-
lare alle nuove generazioni, evi-
denziando come i «blocchi» del-
la riforma Fornero hanno «pena-
lizzato molto le assunzioni dei
giovani». E labusta arancione, al
contrario di quel che si può im-
maginare, punta proprio sulle
nuove leve, disinteressate al te-
ma, come testimoniano i dati.Da
maggio scorso è infatti possibile,
con Pin Inps, prendere visione
della propria situazione e fare si-
mulazioni (uscita anticipata, va-
riazioni di retribuzione) ma gli
accessi degli under40 sono 1,3
milioni suun totale di 9milioni.
Raggiungere chi non è digita-

lizzato e invitare a rimediarvi è
quindi l'obiettivo dell'operazio-
ne che dametà aprile porterà al-
la spedizione di 150 mila lettere
al giorno.

I clienti esposti
Obbligazionisti subordinati delle quattro banche fallite

casi
di concentrazione 
massima
del patrimonio 
finanziato al 30% in bond

208,4
milioni di euro

80.065
casi più esposti

 27,4 milioni
di euro

1.010

casi di media
esposizione

93,4 milioni
di euro

1.484

10.559
Clienti

`Bloccato l’anatocismo, gli istituti di credito
non potranno aggiungere oneri extra ai debiti

IMPOSTA DI REGISTRO
DI 200 EURO PER I PRIVATI
CHE COMPRANO IMMOBILI
ALL’ASTA E DUE GIORNI
IN PIÙ PER PAGARE
LE MULTE CON LO SCONTO

`Per gli indennizzi destinati ai risparmiatori
dei quattro istituti, soltanto 20 milioni in più

Con il termineanatocismosi
indica il calcolodegli interessi
sugli interessidapartedelle
banchesui soldidati inprestito
oquandouncorrentistava in
rosso.Unesempioclassicoè il
seguente:unrisparmiatoreva
inrossosul suocontocorrente
esul suodebito si accumulano
interessinell’arcodiun
trimestre.Nei tremesi
successivigli interessi si
applicanononsolosuldebito
originariomaanchesugli
interessimaturatinelperiodo
precedente.Nellaprassi
bancaria tali interessi vengono
definiti composti.

La parola

Pensioni, busta arancione
per sette milioni di italiani

AD APRILE ARRIVERÀ
LA LETTERA DELL’INPS
CON LE COORDINATE
PREVIDENZIALI: STIMA
DELL’ASSEGNO ED ETÀ
DELL’ADDIO AL LAVORO
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L’EVENTO
Vittorio Sgarbi tiene a battesi-
mo oggi a Osimo la mostra
con 135 opere della sua colle-
zione privata. Una lista di ospi-
ti importanti per il vernissage.
Sarà inaugurata alle 17.30 al
teatro, con una cerimonia a in-
gresso libero, “Lotto Artemi-
sia Guercino. Le stanze segre-
tediVittorio Sgarbi”. Le opere
della collezione privata Caval-
lini Sgarbi, quadri e sculture
dall’inizio del Cinquecento al-
la fine dell’Ottocento, sono
esposte per la prima volta in
Italia a Palazzo Campana, luo-
go simbolo della città. Sono
molte più dei 40 dipinti anti-
chi presentati nelle tre esposi-
zioni che, nel biennio
2013-2014, sono state ammira-
te da oltre 200.000 visitatori
prima in Spagna, a Burgos (Il
giardino Segreto, Casa del
Cordón) e a Cáceres (Il furore
della ricerca, Fundacion Mer-
cedes Calles y Carlos Balleste-
ro) e a Città del Messico, negli
spazi del Museo Nazionale di
San Carlos (Teoria de la belle-
za). Opere d’arte collezionate
in trent'anni da Vittorio Sgar-
bi e dalla madre Rina Cavalli-
ni, scomparsa di recente, e se-

lezionate per entrare nella
grande esposizione osimana
curata da Pietro Di Natale e
promossa da Regione, Comu-
nediOsimo, dalla Fondazione
Don Carlo Grillantini e dal-
l’Istituto Campana. I collezio-
nisti lo sanno. Come lo stesso
Sgarbi afferma: «La caccia ai
quadri non ha regole, non ha
obiettivi, nonha approdi, è im-
prevedibile. Non si trova quel-
lo che si cerca, si cerca quello
che si trova. Talvoltamolto ol-
tre il desiderio e le aspettati-
ve». Quelle immagini saranno
unpotente incubatore di visio-
ni oniriche e spirituali che cat-
tureranno i visitatore di una
mostra che promette già gran-
di numeri. Si punta infatti a
superare le 35.000 presenze
registratenel 2013nello stessa
cornice di Palazzo Campana:
“DaRubens aMaratta”, firma-
ta dallo stesso Sgarbi. La mo-
stra sarà aperta fino al 30 otto-
bre, salvo proroghe, rispettan-
do dal lunedì al venerdì, l'ora-
rio 10-13 e 16-20,mentre nei fe-
stivi, prefestivi e nel mese di
agosto, quellono stop 10-22.

MariaPaolaCancellieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

AntonioTagliata, accusato
deldoppiodelittodiAncona,
puòrestare in carcere.Per lo
psichiatraAriatti «è
normalechevivaundisagio.
La lacrima facile èdovuta
allamancanzadegli affetti».

Serfilippiapag. 46

`Ancona, la giovane
sbalzata nel fossato
Fermo piange Frollà

La strage
Il perito: «Tagliata
ha lacrima facile
può restare in cella»

Nuvolosità
irregolare

Isa Yachts ad Alberto Rossi
manca solo l’ufficialità

Occupazione, a gennaio 2016 è po-
sitivo il saldo tra assunzioni e ces-
sazioni di rapporti di lavoro rispet-
to a gennaio 2015, ma solo grazie
ai contratti a termine. Le aziende
marchigiane hanno comunque as-
suntomeno rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente e dimi-
nuiscono anche le trasformazioni
dei contratti a termine in contratti
stabili, eccezione fatta per i pas-
saggi da apprendistato a tempo in-
determinato. Insomma, un bilan-
cio di luci ed ombre quello stilato
dall’Istat sul mercato del lavoro
nel 2015 enel primomesedel 2016.
Dati che per la Cgil Marche dimo-
strerebbero l’inefficacia del Jobs
Act che, al contrario, Confindu-
stria interpreta come un altro dei
fattori di ripresa dell'economia. In-
tanto qualcosa si muove per il Pi-
ceno: ieri a Roma si è insediato il
gruppo di lavoro per attuare nel
concreto il piano di rilancio occu-
pazionale ed economico dei terri-
tori in difficoltà così come ricono-
sciuto dal ministero dello Svilup-
poEconomico.

Alle pagg. 43 e 54

Studenteascolanovaa
Norciapercelebrare i
centogiorni all'esamee,
nonostante il divieto, si
scolaunabottigliadavanti
agli agenti: ha rimediato
unamultadi 870euro

Capponiapag. 54

Macerata
Sferisterio, cinquanta mecenati
pronti a rilanciare l’arena
Privati e aziende aderiscono alla campagna a sostegno dell’ente
Medici senza frontiere nuovo charity partner per il Mof 2016
Bruno a pag. 52

Volley
Super rimonta
della Lube
Resta in piedi
il sogno europeo
Pascucci a pag. 58

Doppio incidente adAncona e Fer-
mo. SoniaPinelli, 21 annidi Loreto,
è morta dopo essere stata sbalzata
dall’auto di un amico che si è rove-
sciata dopo l’impatto con la cuspi-
de gialla della rampa di uscita del-
la Variante alla Statale 16. A Rapa-
gnano invece ha perso la vita l’im-
prenditore Marco Frollà, uno dei
titolari della Frollà Calcestruzzi di
contradaCastellanoa Servigliano.

Alle pagg. 45 e53

Imprese, scontro sulla ripresa

Ascoli
Studente si ubriaca
davanti agli agenti:
multa da 870 euro

Massimiliano Fazzini

IL DRAMMA
OSIMO Tentadiuccidersi perchè il
tribunale gli impediscedi vedere
la figlia. Lo salva l’amico d'infan-
zia che oggi è un analista foren-
se. È finita con un ricovero a Tor-
rette la notte estremadi un 40en-
ne di Osimo che ha tentato di
darsi fuoco in un casotto nella
campagna tra viaChiaravallese e
Monte S.Pietro. Ammanettato a
un palo, cosparso di benzina e
conunaccendino inmano, verso
le 21 dimercoledì l’uomo ha tele-
fonato al 112 annunciando il sui-
cidio. Gli uomini del capitano
RaffaeleConforti non riuscivano
a localizzarlo e hanno chiesto
aiuto a LucaRusso, esperto di in-

dagini informatiche, consulente
per oltre 10 procure italiane. «Da
bambini giocavamo insieme e
quando mi hanno avvertito ho
cercato subito di telefonare a al
mio amico - racconta Russo -ma
non rispondeva. Allora ho guida-
to il radiomobile nel capanno do-
ve il mio amico vive da 2 anni,
cdopo la separazione dalla com-

pagna e il divieto di vedere la
bambina. Per la sofferenza ha
anche perso il lavoro». Arrivati
sul posto Russo riesce ad avvici-
narsi ma si trova davanti a una
scena raggelante. «Mi gridava
cheavrebbeacceso l'accendinoe
si sarebbe fatto esplodereperché
c’era anche una bombola del gas
- ricorda- . Poi mi ha puntato
contro una pistola, che alla fine
si è rivelata essere un giocattolo.
In quei momenti di tensione pe-
rò un carabiniere si è tolto il
giubbotto antiproiettile e me lo
hapassatomentre io continuavo
a parlargli». Dopo 20 minuti di
parole che hanno toccato le cor-
de del cuore, il 40enne si è lascia-
to aiutaredal 118.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incidenti: morti ragazza di 21 anni e imprenditore

Il peggioramento del tempo pre-
visto per ieri è puntualmente ar-
rivato ad interessare le regioni
delmedio Adriatico. Oggi il cielo
sarà ancora irregolarmente nu-
voloso, specie sul sud della regio-
ne, dove si potrà verificare anco-
ra qualche fenomeno, nevoso ol-
tre 1100-1200metri.Gia in serata,
il cielo diverrà ovunque sereno o
poco nuvoloso e tale condizione
caratterizzerà, con ogni probabi-
lità, l’intero fine settimana. Tem-
perature comprese tra 6 e 15˚C;
leminime tra -1 e 9˚C.

Il meteo

Coppa Davis bis
Torino e Napoli
insidiano
la candidatura
di Pesaro
Delbianco a pag.49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’UOMO DISPERATO
PERCHÈ GLI AVEVANO
TOLTO LA FIGLIA
DECISIVO L’INTERVENTO
DEL CONSULENTE
LUCA RUSSO

L’auto su cui viaggiava la ragazza morta

Osimo, Sgarbi
a teatro
per il vernissage
della sua mostra

`La Cgil: «L’occupazione non riparte». Bucciarelli (Confindustria Marche): «Più fiducia»
Area di crisi del Piceno, primo vertice al Mise: via allo studio di progetti e investimenti

Si cosparge di benzina, accendino in mano: lo salva l’amico

Vecchia Bdm, scatta la corsa ai risarcimenti

IsaYachts, la sceltaè fatta.
Depositato in tribunale la
relazionedoveviene indicato
lamigliorpropostadi
acquisizione.Aquanto trapela,
la sceltadovrebbeessere
cadutasull'armatoreed
imprenditoreanconetano
AlbertoRossi rispettoalla
Palumbo.

Carnevaliapag.46

Corsa ai risarcimenti per la vecchia Bdm

Lariciapag. 43

Credito. Ipotesi bancarotta, possibili altri sequestri

Il Messaggero esce oggi nelle
Marche in edizione ridotta.
Cene scusiamocon i lettori

A PALAZZO
CAMPANA
LA COLLEZIONE
PRIVATA
DEL CRITICO

tel. 348.5131001NAPOLI - SALERNO
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SANITÀ/3
«Dopo anni di chiacchiere c'è fi-
nalmente un progetto in Regio-
ne». Il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci vede il bicchiere mezzo pie-
no.Lanotizia cheun'associazione
temporanea di imprese capeggia-
ta dalla Inso di Firenze ha presen-
tato un progetto da 150 miloni di
euro per realizzare l'ospedale uni-
coMarcheNord a Fosso Sejore ha
due risvolti: il primo è che dopo
annidi rinvii, annunci epromesse
a palazzo Raffaello è stata deposi-
tataunaproposta progettuale con
tanto di ipotesi di finanziamento,
il secondo è che i privati hanno
pensato ad una struttura a Fosso

Sejore, che è, sì, il sito individuato
dalla Provincia nel 2012 ma è an-
che quello che più divide. Osteg-
giato dai 5 Stelle, da comitati e
ambientalisti.Ma poco gradito an-
che dal sindaco di Fano Massimo
Seri.
Sindacohacambiato idea?
«Io resto dell'idea che Muraglia
sia la soluzione migliore per rea-
lizzare la nuova struttura perché
ha minori costi e minor impatto
ambientale ma attendo di vedere
gli altri progetti che arriveranno
inRegione. Comeha detto il presi-
dente Ceriscioli l'amministrazio-
ne ha tre mesi di tempo prima di
farpartire l'iter».
Ci sarannoaltri progetti?
«Hoparlato con il presidente Ceri-

scioli e so che ci sono altri gruppi
interessati e pronti a presentare
nuovi progetti. Intanto ho telefo-
nato a Luca chiedendo di riunire i
due sindaci per mostrare la pro-
postadella Inso».
Ma quindi è contrario a Fosso
Sejore?
«No. Io dico che finalmente dopo
anni di rinvii abbiamo un presi-
dente di Regione che ha manife-
stato una forte volontà di realizza-
re l'ospedale Marche Nord. Ora si
fa sul serio. C'è stato un notevole
cambio rispetto al passato e que-
sto èmolto positivo».
Già, ma poi occorre mettersi
d'accordosul sito.
«Siamo dinanzi al primo progetto
presentato. Attendiamo di vedere

le altre proposte. Poi potremo fa-
re le valutazioni del caso. Chenon
potranno prescindere dal tema
della struttura del privato conven-
zionato».
Rispolvera l'ipotesi dell'ospeda-
le pubblico a Fosso Sejore e il
privatoaMuraglia?
«Il tema della struttura del priva-

to convenzionato procede paralle-
lo a quello dell'ospedale unico
pubblico. A mio avviso Marche
Nord aMuraglia e ospedale priva-
to al Santa Croce resta l'ipotesimi-
gliore.Ma resta in piedi anche l'al-
tra: Marche Nord a Fosso Sejore e
privatoaMuraglia».
Le piace l'idea di un project fi-
nancing leggero con l'esternaliz-
zazione dei servizi di manuten-
zioneegestionedel calore?
«Mi fido delle valutazioni del go-
vernatore Ceriscioli. Conosce be-
ne tutti gli aspetti tecnici della
questione e imeccanismi di finan-
ziamento migliori. Saprà fare la
sceltamigliore».
Pensa davvero che sia la volta
buonaperMarcheNord?
«Io penso che il governatore Ceri-
scioli per la prima volta abbia for-
nito un progetto concreto e una
tempistica certa (si parla di tre an-
ni ndr). Molto bene. E' tempo di
chiudere questa partita che va
avanti da troppo tempo. Pesaro
darà lamassimacollaborazione».

LucaFabbri

`Ospedale unico ubicato a Fosso Sejore
«Nessuna decisione è da ritenersi scontata»

SANITÀ/1
«Nessuna scelta è da ritenere
scontata». Altro stop del sindaco
Massimo Seri al nuovo allungo
del governatore Luca Ceriscioli,
chehaannunciato il progetto sul
nuovo ospedale. Quando dice
«nessuna scelta è scontata», il
primo cittadino di Fano intende
proprio Fosso Sejore, il luogo in-
dividuato per la nuova struttura:
«Voglio un confronto vero, ispi-
rato da criteri oggettivi e di con-
seguenza dalla verifica puntuale
su costi, benefici e criticità di
ogni singolo sito ospedaliero.
Ciò permetterà di accantonare
equivoci e sospetti. Auspico, di
conseguenza, che al primo pro-
getto si aggiungano proposte an-
che sugli altri possibili siti». Nel-
lamaggioranza fanese, il centro-
sinistra, circola la voce di possi-
bili attenzioni verso Chiaruccia.
Quanto alla richiesta di dimissio-
ni rivoltagli da Stefano Aguzzi
della lista La tua Fano, Seri repli-
ca con una metaforica alzata di
spalle: «Proprio lui, che ha fatto
l'accordo su Fosso Sejore?». Nel
complesso un intervento molto
diplomatico, in un clima politico
che a Fano si sta inasprendo di
ora in ora. L'attacco alla Regione
e al governatore Ceriscioli arriva

però da Noi Città, lista del sinda-
co: «Di fronte a tanta arroganza,
serve la risposta compatta del
consiglio comunale edei fanesi»,
sostiene il segretario Marco Sa-
velli, che esprime perplessità sia
sul partenariato pubblico - priva-
to per costruire il nuovo ospeda-
le sia sul sito a Fosso Sejore. «Il
partenariato è uno strumento
tanto innovativo chehamesso in
difficoltà le casse dimolte Regio-
ni, sottraendo risorse per altri
servizi essenziali e finendo per
gravare sulle tasche dei cittadi-
ni», aggiunge Savelli. Gli esempi
citati sono il Veneto, dove si sta
«facendo un notevole passo in-
dietro», e la Sardegna, che «po-
chimesi fa ha avviato una proce-
dura di annullamento». I motivi
del no a Fosso Sejore, poi, sono
«innumerevoli: maggiori costi,
vincoli geologici, rete viaria pro-
blematica, posizione poco bari-
centrica. Non capiamo l'insisten-
za. È ora che il nostro governato-
re si rassegni e si tolgadalla testa
questa ubicazione errata, trovan-
do una soluzione migliore, con-
divisa». «Le Poste hanno sciope-
rato?». Il consigliere d'opposizio-
ne Aguzzi l'ha presa con ironia,
riferendosi alla lettera scritta da
Seri a Ceriscioli per chiedere la
revoca della delibera pro Fosso
Sejore. Meno giocoso il seguito
dell'intervento: «Fano non è ga-
rantita dal sindaco, stritolato da
un Pd che tiene la maggioranza
in pugno, ma litigioso, diviso.
Uno scatto d'orgoglio sarebbe
d'obbligo: Seri si dimetta e si tor-
ni a votare, solo isolando il Pd si
riuscirà a rilanciare il Santa Cro-
ce».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

E il gruppo social “pro Chiaruccia”
lancia la sfida alle scelte della politica
SANITÀ/2
Dastrumentodi comunicazionea
leva politica il passo è breve e
l'esplosione del gruppo Facebook
"Ospedale Marche Nord a Chia-
ruccia", fondato dal dottor Paolo
Lippe, avrà il suo peso nel proces-
so cheporterà alla costruzionedel
nuovo nosocomio. Ne è consape-
vole lo stesso oncologo del Santa
Croce di Fano, che nel suo ultimo
post commenta le prime planime-
trie della struttura posizionata a
Fosso Sejore, un passaggio che il
presidente Ceriscioli ha definito
"Il primoveroprogettodopo tante
chiacchiere". "A questo punto, vi-
sto il progetto depositato per "fos-
so terribile" - scrive invece il Dot-
tor Lippe - urge un'azione ancora

più eclatante, mettiamo da parte
gli individualismi e le personali
preferenze a favore del Santa Cro-
ce, che in questo momento non
porterebbero da nessuna parte, e
uniamoci ancora di più, più saldi
e stretti assieme!! Arriviamo a
7000, 9000 10.000 membri. E' la
sfida che lanciamo alla politica,
che non guarda alla popolazione
che amministra, e ai voti che gra-

zie a quest'ultima ha avuto e che
non avrà più". Numeri alla mano,
al momento il gruppo a favore del
sito di Chiaruccia può contare su
5437 membri arrivati in appena
10 giorni di vita, una risposta bru-
ciante, chemessa a confronto del-
le ultime amministrative fanesi
dovrebbe far riflettere, special-
mente guardando i dati dell'asten-
sionismo. Perché è sempre più fa-
cile trovare tracce d'interesse civi-
co sui social, piuttosto che nelle
cabine elettorali, specialmente a
livello locale, ma un'adesione così
massiccia, anche in termini di
contributi, commenti e condivi-
sioni spontanee, è il segnale di
una partecipazione che i politici
non possono ignorare. Basta con-
siderare che alle ultime ammini-
strative, l'intera lista PDha raccol-

to 8376 voti (dati ufficiali del Co-
mune di Fano), se continua a cre-
scere in questo modo, il gruppo
fondato dal dottor Lippe, potreb-
be essere in grado di dare seguito
concreto agli appelli del medico.
Un esempio che potrebbe ispirare
anche i 938 amici della pagina
"Comitato Cittadino a difesa dell'
Ospedale di Sassocorvaro", altra
iniziativa social per il salvataggio
del Lanciarini, questione che
l'onorevole Lara Ricciatti ha por-
tato fino in parlamento con una
interrogazione al Ministro della
Salute. "La risposta della Loren-
zin ha almeno il pregio della chia-
rezza, ora sappiamo quale è
l'obiettivo scrive l'onorevole di Sel
- sostituire i presidi ospedalieri
territoriali delle zone dell'entro-
terra con mezzi di soccorso avan-
zato (MSA),mezzi di soccorso con
infermiere (MSI), e facendo ricor-
so alla mobilità passiva, contrad-
dicendo quanto sino ad oggi sban-
dieratodal presidenteCeriscioli".

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNE
Compensi per il livello dirigen-
ziale, i 5 Stelle fanno le pulci all'
Amministrazione fanese. La criti-
ca, in particolare, è rivolta alla de-
cisionedi integrare l'indennitàdi
funzione al capo gabinetto del
sindaco, Pietro Celani. A scanso
di equivoci, non si tratta di un at-
tacco alla persona, è invece un
rimprovero a scelte ricondotte al
sindaco Massimo Seri: "Ci chie-
diamo che cosa intenda, quando
accenni ai criteri per riorganizza-
re lamacchina comunale. Finora
abbiamo visto solo nuove assun-
zioni nel suo staff e aumenti di
stipendio senza pianificazione ef-
ficace", hanno affermato i grilli-
ni. La risposta del Comunenonsi
è fatta attendere: "La giunta ha ri-
visitato il contratto economico
dei propri dirigenti, fermo dal

2005, per valorizzare ogni anno
responsabilità, competenze e de-
dizione al lavoro, senza che il
trattamento economico sia un di-
ritto acquisito. In particolare il
sindaco Seri, pur potendo proce-
dere come previsto dalla legge,
non ha assunto alcun dirigente
esterno, che sarebbe costato cir-
ca 90.000 euro, ma ha preferito
valorizzare le professionalità in-
terne e ha riconosciuto un au-
mento di circa 10.000 euro dell'
indennità di funzione annua lor-
daal capodi gabinetto, chepassa

così da 29.000 a 39.000 euro an-
nui. Lo staff del sindaco è costitu-
ito da un numero di persone del
tutto esiguo e dimezzato rispetto
al passato: due funzionari assun-
ti a tempopienoeunopart time".
C'è poi la nuova consulente ester-
na che, pur essendo coordinata
dal gabinetto del sindaco, segue
viabilità sostenibile e Città dei
Bambini. I 5 Stelle sostengono
che l'aumento dell'indennità ero-
da, seppur in parte, il risparmio
ottenuto da quando è stata sop-
pressa la figura del direttore ge-
nerale: "Forse basterebbe una di-
stribuzione più efficiente degli in-
carichi dirigenziali per far fun-
zionare meglio la macchina co-
munale". L'intervento dei grillini
si conclude con il richiamo alle
assunzioni nello staff del sinda-
co. In questi giorni è in corso an-
che la trattativa sul contratto de-
centratodei dipendenti.

VOLONTARIATO
Gli scolaretti con i loro genitori e
le insegnanti con il personale au-
siliario: tutti insieme, al lavoro,
per rendere migliori le aule, i
giardini, gli edifici scolastici.
Giornata del volontariato e del
senso civico, oggi dalle 8 alle 16
nella primaria Raggi a Madonna
Ponte. È la prima delle tre previ-
ste dall'Operazione scuole puli-
te, organizzata da Legambiente.
L'iniziativa ha il nome gentile di
un fiorellino primaverile, Nonti-
scordardimé. Si replicherà do-
mani dalle 8.30 alle 11 nella pri-
maria Montessori, a San Lazza-
ro, e dalle 9 alle 13 nella scuola
dell'infanzia Tre Ponti. Data con-
clusiva lunedì prossimo, dalle 10
alle 12, nella scuola dell'infanzia
Quadrifoglio a San Lazzaro. "L'
operazione scuole pulite è un'

esperienza di educazione alla cit-
tadinanza attiva, importante per
i ragazzi e utile perché può esse-
re il punto di partenza per un
cambiamento effettivo: il deside-
rio dimigliorare la propria scuo-
la può stimolare i ragazzi nel lo-
ro sentirsi parte della comunità
scolastica, nell'acquisire compe-
tenze importanti per il loro esse-
re cittadini nel rispetto dei beni
comuni", spiega una nota di Fa-
no Città dei Bambini e assessora-
to ai Servizi educativi, chehanno
aderito all'iniziativa. L'iniziativa

è inserita nel progetto Unicef de-
dicato alle 'Città sostenibili e
amiche di bambini e adolescen-
ti'. La città partecipata propone
un altro appuntamento di gior-
nata, il terzo e ultimo laborato-
rio 'Idee in Comune', organizza-
to dall'assessoreMarco Paolini e
dall'ufficio Urbanistica per ela-
borare proposte progettuali sull'
area dell'ex zuccherificio. L'in-
contro, dalle 16 alle 19, è nella sa-
la SanMichele della sede univer-
sitaria in via Arco d'Augusto.
Nella prima giornata di laborato-
rio i partecipanti hanno indivi-
duato le criticità e le risorse dell'
area, quindi la sua vocazione,
mentre nella seconda sono stati
espressi i bisogni della città che
possono trovare idonee risposte
nell'area dell'ex zuccherificio. Il
primo aprile, nell'ex chiesa del
Suffragio, l'incontro pubblico
riassuntivo.

Marche Nord, Seri stoppa Ceriscioli

Massimo Seri e il rendering del nuovo ospedale unico a Fosso Sejore

«CON CERISCIOLI
PER LA PRIMA VOLTA
LA REGIONE HA FORNITO
CONCRETEZZA
È TEMPO DI CHIUDERE
QUESTA PARTITA»

«AUSPICO
UN CONFRONTO VERO
AGGIUNGENDO
PROPOSTE
SUGLI ALTRI
POSSIBILI SITI»

LA PAGINA FACEBOOK
DEL DOTTOR LIPPE
CHE GIÀ SUPERA
I 5.000 MEMBRI
PUNTA AD ARRIVARE
AD OLTRE 10.000

I dirigenti nel mirino dei 5 Stelle

CONTESTATA
L’INDENNITÀ
DEL CAPO
GABINETTO
LA REPLICA

Genitori all’opera per ripulire la scuola

PARTECIPAZIONE
ATTIVA ANCHE
NELL’INCONTRO
SUL VECCHIO
ZUCCHERIFICIO

A Pesaro Ricci dà fiducia
«Finalmente un progetto»

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci



Il rendering dell’ospedale unico a Fosso Sejore elaborato dalla società Inso

μUnarresto, sei segnalati

Dodici ore
di sballo
Scatta la retata

In cronaca di Fano

μL’intero paese coinvolto nei febbrili preparativi

La Turba di Cantiano
Spettacolo in notturna

μFondazioneCarifano

Così rinasce
palazzo
Bracci Pagani

Foghetti In cronaca di Fano

Cantiano

Il paese è in fibrillazione. Men-
tre le signore Brunella, Anna
Rita e Mila lucidano elmi e
scudi, rammendano tuniche e
mantelli, gli operai del Comu-
ne sotto la supervisione di Ma-
rio Corsi e dei suoi uomini si
alternano per montare le sce-
nografie che rendono la stori-
ca Sacra Rappresentazione di

Cantiano un evento spettaco-
lare così unico e ricco che è
rientrato nel circuito Europas-
sion. A tutto questo si aggiun-
ge anche una marcia in più ov-
vero il singolare spirito con
cui tutti i cantianesi vivono
l'evento. In un modo viscerale,
profondo, istintivo. Non è sem-
plice e generica devozione. I
ruoli non si distribuiscono, si
tramandano. L’appuntamen-
to è per il 25 marzo alle 20.

Angeletti In cronaca di Pesaro

μSecondo lo studio di fattibilità di Marche Nord, con l’ospedale unico 3 milioni di risparmio all’anno

“Project financing, formula migliore”
Pesaro

Una riduzione di oneri annua-
li, per minori spese di gestio-
ne e taglio di costi per manu-
tenzioni e ristrutturazioni,
pari a 14 milioni di euro con
un risparmio netto fino a 3
milioni rispetto ai canoni che
la Regione dovrebbe pagare
per 20 anni per realizzare
una nuova struttura ospeda-
liera a Fosso Sejore con un
partenariato pubblico priva-
to. Su questi dati, elaborati
dall’azienda Marche Nord già
due anni fa, si fonda il proget-
to per l’ospedale unico di Pe-
saro e Fano da 512 posti letto,
presentato alla Regione Mar-
che dalla società Inso.

Furlani In cronaca di Pesaro

Omicidio di Ismaele, si farà un solo processo
Chiuse le indagini, la posizione dei due imputati si aggrava e il legale di Igli rinuncia all’abbreviato

Fermignano

Nessuno sdoppiamento del
processo per Igli Meta e Marjo
Mema, il primo reo confesso
del brutale assassinio del coe-
taneo 17enne Ismaele Lulli e,
il secondo, complice. L'avvoca-
to difensore di Igli, Salvatore
Asole è molto chiaro: "Visti i
capi di imputazione e l'aggra-
vante di sevizie senza tener
conto delle attenuanti, non è
più così certa la richiesta da
parte nostra dell'abbreviato”.

Gulini In cronaca di Pesaro

LARIEVOCAZIONE

SANITA’

μTajani alGoverno

Risarcimenti
“Via libera
dall’Europa”

A pagina 2

Ancona

Commessi, cuochi, camerie-
ri, operai metalmeccanici
del tessile e dell'alimentare,
impiegati di segreteria, tec-
nici amministrativi, finan-
ziari e bancari. Nei prossimi
mesi le aziende marchigia-
ne offriranno lavoro a 3.490
marchigiani. Lo sostiene il
presidente Unioncamere
Marche Graziano Di Batti-
sta, che ha presentato i dati
della rilevazione Excelsior.

Quadri A pagina 5

YASMIN INANGIRAY

Nessuna intenzione di far
mancare il suo sostegno
a Guido Bertolaso, anzi

l’intenzione di Silvio Berlusco-
ni è di giocarsi la partita sulla
Capitale in prima persona. Un
messaggio chiaro inviato a
Giorgia Meloni ma soprattutto
a Matteo Salvini che mette in
discussione la sua leadership,
ma contemporaneamente...

Continuaa pagina 13

Losail

Primo weekend di gara a
Losail, in Qatar, per il Mo-
tomondiale 2016, con Va-
lentino Rossi determinatis-
simo e alla caccia del titolo
iridato della MotoGp dopo
la beffa subita lo scorso an-
no da parte della coppia Lo-
renzo-Marquez, che scippò
il pilota di Tavullia del deci-
mo titolo con una condotta
di gara molto discutibile
nelle ultime due gare.

Santilli Nello Sport

μSi aprono spiragli

Assunzioni
Una nuova
stagione

Centrodestra
in frantumi

Ancona

Province, ancora molti punti inter-
rogativi sul trasferimento dei 553
dipendenti a partire da aprile. Ie-
ri, al tavolo delle autonomie locali
anche l’assessore Fabrizio Cesetti.

Buroni A pagina 7

μASanBenedetto

Le emozioni
raccontate
dai Nomadi

Ripani Nell’Inserto

μSi parte dal Qatar

Per Rossi
comincia
la sfida

In Procura raffica di esposti
Azionisti contro Bm. L’Unione consumatori: danni per 240 milioni

Ancona

È una vera e propria pioggia
di esposti quella che continua
ad arrivare alla Procura di
Ancona da risparmiatori di
Banca Marche che hanno vi-
sto azzerare il valore dei pro-
pri investimenti con la risolu-
zione del vecchio istituto di
credito ora dichiarato insol-
vente per perdite di circa 920
milioni di euro. Sarebbero al-

meno una trentina quelli de-
positati da chi ha visto andare
in fumo i risparmi di una vita
dopo essere stato rassicurato
sulla solidità degli investi-
menti prima e dopo l'aumen-
to di capitale. Il più corposo
lo ha presentato l'avvocato
Corrado Canafoglia (Unione
nazionale consumatori) per
conto di circa 3 mila tra azio-
nisti e obbligazionisti (danni
da oltre 240 milioni). Le de-

nunce chiedono di accertare
l'ipotesi di truffa. Altri 4-5 tra
azionisti e obbligazionisti,
tramite l'avvocato Marco
Manfredi, stanno valutando
l'esposto e una costituzione
di parte civile per un milione
di euro. Il filone d'inchiesta
sugli investitori beffati corre
parallelo alle altre vicende
giudiziarie su Bm in campo
penale.

Carotti A pagina 2

μTutti gli appuntamenti

Due giorni
da ridere
con i comici

Chiatti Nell’Inserto

Osimo

Da oggi a Palazzo Campana di Osimo in mostra la collezio-
ne delle opere d’arte di Vittorio Sgarbi: sarà lo stesso criti-
co a fare da anfitrione all’inaugurazione.

Niccolini Nell’Inserto

Osimo
ospita

la mostra

MOTOGP

WeekEnd

ECONOMIA

Nelle Marche si torna ad assumere

LA POLITICA

Fabrizio Cesetti

μTavolo delle autonomie locali

Riforma Province
I nodi da sciogliere

Valentino Rossi a Losail

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FEDERICABURONI

Ancona

I tasselli del puzzle di compon-
gono. Un po' alla volta ma, alla
fine, i tre nuovi ospedali delle
Marche faranno capolino. Il
Governatore, nonché assesso-
re alla sanità, ha promesso un
ospedale per ogni provincia. E
tant'è. Per ora, Macerata a par-
te - dove ancora fa discutere la
chiusura del punto nascita -
per Marche Nord, Fermo e
Marche Sud qualcosa si muo-
ve. In alcuni casi, come per la
provincia di Pesaro e Urbino,
siamo agli inizi ma intanto il la-
to positivo è che si piantano i
semi. Così per l'ospedale unico
di Ascoli Piceno: dal nulla o
quasi, la discussione ha preso il
via, con gli stessi sindaci che
hanno detto al presidente di
decidere lui il da farsi. Per Fer-
mo, l'operazione è già partita
con la ditta che dovrà iniziare i
lavori: tutto si dovrebbe chiu-

dere entro due anni e mezzo e
cioè nel 2018. Ma veniamo ai
dettagli.

IlprogettoMarcheNord
Proprio in questi giorni l’an-

nuncio: ha preso corpo il pri-
mo progetto per la realizzazio-
ne del nosocomio. La società
Inso Sistemi per le infrastruttu-
re sociali Spa, capofila del rag-
gruppamento temporaneo di
imprese del quale fanno parte
Edra costruzioni e Sof spa, ha
presentato la proposta di rea-
lizzazione dell'ospedale Mar-
che Nord a Fosso Sejore, una
delle location possibili per la
costruzione della nuovo ospe-
dale che oggi gravita su tre
strutture. Ecco, allora, i primi
numeri sui quali si dovrà ragio-
nare di qui ai prossimi mesi:
una superficie ad uso sanitario
di circa 65.000 metri quadrati,
valore dell'investimento pari a
circa 150.000.000 euro, tre
anni di progettazione esecuti-
va e costruzione. Il tutto per un
bacino di 500 mila abitanti. Al-
tri segni particolari: 16 sale
operatorie, 512 posti letto e 3
sale di day surgery. Osserva
Luca Ceriscioli: "Si tratta del
primo progetto depositato in
riferimento all'infrastruttura
della provincia di Pesaro e Ur-
bino; è finito il tempo delle
chiacchiere, da oggi è possibile
concretamente avviare la co-
struzione del nuovo ospedale.
Ho già dato mandato agli uffici
per analizzare la proposta". Il
progetto prevede il project fi-
nancing nel quale l'azienda

proponente eseguirà la manu-
tenzione e il servizio di gestio-
ne calore della struttura.

L’appaltodiFermo
Fatto il bando, c'è già la dit-

ta e, di qui a breve, la Regione
presenterà ufficialmente il pro-
getto nei dettagli. L'appalto,
dunque, è stato definitivamen-
te aggiudicato: con un decreto

l'ente ha aggiudicato la gara
per la realizzazione della nuo-
va struttura a favore del rag-
gruppamento temporaneo di
imprese costituito da Carron
Cav. Angelo Spa di Zenone de-
gli Ezzelini di Treviso (manda-
taria) e Termigas spa di Berga-
mo (mandante), classificando-
si al primo posto della gradua-
toria finale. L'infrastruttura

prevede un investimento di 70
milioni di euro di cui 39 come
fondi statali e 31 come risorse
regionali per un nosocomio di
250 posti letto. I tempi di rea-
lizzazione previsti sono di due
anni e mezzo e cioè tutto do-
vrebbe concludersi entro il
2018. Il nuovo ospedale sarà
Campiglione, località San Clau-
dio. A questo punto, dovrà es-

sere messo a punto il progetto
esecutivo; i lavori, ha promes-
so l'assessore regionale Fabri-
zio Cesetti, dovrebbero partire
già da quest'anno. Si tratta di
una struttura baricentrica che
dovrebbe definitivamente ar-
chiviare il vecchio Murri.

IlnodoMarcheSud
Circa due settimane fa, il

presidente ha incontrato gli
amministratori del comitato ri-
stretto della conferenza dei sin-
daci dell'Area vasta 5 e oggi sa-
rà ad Ascoli per inaugurare il
nuovo blocco operatorio, occa-
sione propizia per riprendere il
filo di un discorso avviato, ap-
punto, solo qualche giorno fa.
In quell'occasione, gli ammini-
stratori avevano consegnato al
presidente una risoluzione vo-
tata all'unanimità sulla realiz-
zazione dell'ospedale unico. Di
fatto, un documento del 20 di-
cembre del 2012 con il quale gli
amministratori demandano al-
la Regione di realizzare e pro-
gettare il nosocomio di Mar-
che Sud di cui non si parlava or-
mai da più di dieci anni. Nel
frattempo, però, lo stesso Go-
vernatore avrebbe fatto sapere
che, per realizzare il nuovo
ospedale, ci vuole il contratto
di disponibilità e cioè bisogna
ricorrere ai privati. Secondo al-
cune stime, un ospedale di 500
posti letto può costare dai 150
ai 200 milioni. L'accordo: che
la politica pensa alle risorse, i
tecnici alla location.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sui tre ospedali il sigillo di Ceriscioli
Per Marche Nord c’è il primo progetto, a Fermo si procede spediti e in provincia di Ascoli qualcosa si muove

Ceriscioli a Fermo per il nuovo ospedale. Il progetto del nosocomio Marche Nord e l’ospedale Mazzoni ad Ascoli

Il Governatore che
ha tenuto la delega del
settore è deciso: “Finito

il tempo delle chiacchiere”

LASANITA’
CHECAMBIA
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Fano

“Un errore madornale, questo
non è il modo di affrontare una
questione seria e difficile come
quella della sanità”. Il sindaco di
Fano, Massimo Seri, è rimasto
spiazzato e amareggiato dalla
notizia della presentazione alla
Regione Marche, da parte della
società Inso, di un progetto per

costruire l’ospedale unico di Pe-
saro e Fano a Fosso Sejore. Seri,
nella qualità di sindaco, aveva
appena spedito, a inizio settima-
na, al presidente della giunta re-
gionale una lettera nella quale
segnalava le incongruenze del-
l’ultima delibera regionale 141,
rispetto alla disponibilità al dia-
logo che Ceriscioli aveva manife-
stato nel Consiglio comunale di
Fano il 18 gennaio scorso, chie-
dendogli di revocarla per favori-

re “un confronto vero, traspa-
rente e chiaro”.

“Io ho inviato la lettera che è
agli atti, poi ci sono state prese di
posizione di altri sindaci - ha di-
chiarato Massimo Seri ieri ai mi-
crofoni di Radio Fano, riferendo-
si al voto della conferenza del-
l’Area Vasta contro la stessa deli-
bera -, perché ritengo che ci deb-
ba essere una discussione con
tuttigli elementi concreti su tutti
i siti, dove si spieghino costi e be-

nefici e vantaggi e criticità di
ogni scelta. Parlando da sindaco
penso che questo sia il comporta-
mento più corretto che possa es-
serci, soprattutto penso che oc-
corra parlarne con la gente. Que-
ste iniziative rischiano di rende-
re il percorso sempre più diffici-
le. E a chi chiede le mie dimissio-
ni - ha poi aggiunto, riferendosi
all’esternazione dell’ex sindaco
di Fano Aguzzi - dico che questo
è l’argomento di chi non ha que-

stioni da porre. Mi fa specie che
battute di questo genere venga-
no da chi aveva fatto quella scel-
ta. La delibera di cui chiediamo
il ritiro fa riferimento nei fatti al-
la scelta del sito di Fosso Sejore
fatta dalle vecchie amministra-
zioni guidate dal sindaco di Fano
di allora Aguzzi e dal sindaco di
Pesaro di allora Ceriscioli. Inve-
ce io penso che in questi momen-
ti occorra essere uniti e ragiona-
re su elementi concreti guardan-

do avanti, sapendo che le scelte
che si fanno oggi varranno per
cento anni, quindi non si può
sbagliare come ho scritto anche
nella lettera al presidente Ceri-
scioli. Io farò di tutto affinché ci
siano anche altre proposte, per-
ché so che ci sono gruppi interes-
sati a zone come quella di Chia-
ruccia. Ma ritengo che questa ac-
celerazione sia un errore, che
produrrà reazioni negative”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Pesaro

Una riduzione di oneri annuali,
per minori spese di gestione e ta-
glio dei costi per manutenzioni e
ristrutturazioni, pari a 14 milioni
di euro con un risparmio netto fi-
no a 3 milioni rispetto ai canoni
che la Regione dovrebbe pagare
per 20 anni per realizzare una
nuova struttura ospedaliera a
Fosso Sejore con un partenaria-
to pubblico e privato.

Su questi dati, elaborati dal-
l’azienda Marche Nord già due
anni fa, si fonda il progetto per
l’ospedale unico da 512 posti let-
to, presentato alla Regione Mar-
che dalla società Inso, per con-
centrare a Fosso Sejore le attivi-
tà ospedaliere ora dislocate al
San Salvatore di Pesaro e al San-
ta Croce di Fano, in attesa di in-
globare eventualmente in un se-
condo momento il presidio da
80 posti letto di Muraglia, che
fra gli attuali tre stabilimenti è
l’unico in regola con le normati-
ve antincendio e antisismica e
nel quale deve essere ancora am-
mortizzato l’investimento per ra-
dioterapia.

Chi pensasse, in base agli ulti-
mi sviluppi della vicenda del-
l’ospedale unico, che il presiden-
te della Regione stia attuando
una svolta rispetto all’indirizzo
dell’ex assessore Mezzolani,

commetterebbe un errore, per-
ché tutti gli atti e i passi della
nuova giunta regionale sono in
perfetta continuità con l’iter in-
cardinato dalla giunta Spacca
con la delibera 62 del 23 gennaio
2012, che sceglieva il sito di Fos-
so Sejore e approvava lo studio
di prefattibilità del nuovo ospe-
dale. L’unica innovazione di Ce-
riscioli è la forte accelerazione
data ai tempi dell’opera, che ve-
de il mondo politico e quello dei
comitati attardato a valutare la
delibera 141 del 22 febbraio 2016
mentre lui è già passato alla fase
successiva. La proposta proget-
tuale presentata dal terzo grup-
po di costruzioni italiano, secon-
do i dati essenziali comunicati
dalla Regione, sviluppa esatta-
mente le indicazioni dello studio
di fattibilità per l’ospedale unico
consegnato nel luglio del 2014
dall’ex direttore generale del-
l’azienda Marche Nord, Aldo
Ricci, alla Regione, secondo la
missione ricevuta di localizzarlo

a Fosso Sejore. Anche il contri-
buto di Ceriscioli al recente di-
battito, che sembrava originale,
ossia l’opzione di un mutuo re-
gionale in concorso con il
project financing, prende lo
spunto da quello studio, che indi-
ca questa formula mista di finan-
ziamento come la più convenien-
te, tra le cinque opzioni esamina-
tecon proiezioni finanziarie, con
un canone annuale di 11.126.277
euro di cui 2.353.777 per la rata
per dieci anni di un mutuo da 18
milioni. Si tratta di uno studio di
fattibilità rimasto celato in Re-
gione per 20 mesi ed emerso
grazie all’iniziativa di Romina
Pergolesi, consigliera regionale
5 Stelle. Si prevedono spese per i
terreni di 4,7 milioni (219.626 a

ettaro) e per l’adeguamento via-
rio di 9 milioni (6 per la strada
della Galassa a Fano e 3 per quel-
la della Bettola a Pesaro). Al
partner privato andrebbero im-
mobili valutati 47 milioni (palaz-
zo Cinelli, Rsa Galantara, ex
scuola in via Vatielli, ex Crass, ex
ospedaletto di Fano, terreni a
Case Bruciate e in Toscana).

Lo studio ha il merito di indi-
care i valori di riferimento del-
l’operazione tecnico finanziaria
ma presenta la carenza di non
fornire dati di dettaglio per ap-
profondire e verificare le indica-
zioni. Inoltre, lo stesso studio evi-
denzia l’aleatorietà di certe valu-
tazioni (peraltro risalenti a due
anni fa) riguardo ai mercati im-
mobiliare e finanziario. Infine,
per quanto riguarda l’auspicio
della Regione di ricevere proget-
ti per altri siti, non risulta che sia-
no stati redatti studi di fattibilità
analoghi, rivelanti quantomeno
per le infrastrutture viarie.

©RIPRODUZIONERISERVATA.

Il sindaco di Fano: “Errore madornale, ora tutto più difficile”

Ospedale unico, spese tagliate per 14 milioni
Secondo lo studio di fattibilità di Marche Nord c’è un risparmio netto col canone del project financing

L’elaborato completo
è stato tenuto riservato
per quasi due anni: valori
di massima senza dettagli

Gli atti della Regione
in perfetta continuità con
Mezzolani. Per altri siti

mancano analisi analoghe

Pesaro

Il prefetto Luigi Pizzi ha presie-
duto ieri una riunione del Comi-
tato Provinciale per l'Ordine e
la Sicurezza Pubblica nel corso
della quale si è esaminata la si-
tuazione complessiva dell'ordi-
ne e della sicurezza nel territo-
rio del l'Unione Pian del Brusco-
lo di rilevanza strategica sia dal
punto di vista economico che
dal punto di vista produttivo,
tanto da essere considerata la
seconda area produttiva della

Provincia. Sul territorio non si
registrano particolari criticità
per quanto concerne l'ordine
pubblico sia con riferimento a
manifestazioni per la difesa dei
posti di lavoro, sia per quanto
concerne l'aspetto dei rapporti
tra le diverse comunità stranie-
re e dell'integrazione. Dall'anali-
si dell'andamento della crimina-
lità nel periodo mar-
zo2015/marzo2016, raffrontato
con il corrispondente arco tem-
porale marzo2014/marzo2015,
si è registrata una sostanziale
contrazione del numero dei rea-
ti in tutti i Comuni dell'Unione

(-15,9%) . I reati contro il patri-
monio più rilevanti, quali i furti,
sono diminuiti, mentre un lieve
incremento si è registrato relati-
vamente alle rapine. In partico-
lare, si sono registrati 326 furti
nel 2015 , (contro i 387 nel
2014) 7 rapine nel 2015 4 nel
2014), 46 danneggiamenti nel
2014 (42 nel 2014). In diminu-
zione i danneggiamenti seguiti
da incendio: 3 nel 2015 , e 6 nel
2014 . I reati connessi agli stupe-
facenti sono diminuiti, passan-
do da 7 nel 2014 a 5 nel 2015; in-
variato il numero dei furti negli
esercizi commerciali, che sono

stati, in totale 28. Un solo caso
di violenza sessuale su maggio-
re di anni 14. Durante l’incontro
è stata messa in evidenza l'inten-
sa attività di prevenzione e di
controllo delle Forze di Polizia
in quel territorio, dove già insi-
stono due Stazioni dell'Arma
dei Carabinieri a Montecchio di
Vallefoglia e a Tavullia, che han-
no competenza, rispettivamen-
te, nei Comuni di Vallefoglia e di
Montelabbate e di Tavullia,
mentre il territorio del Comune
di Monteciccardo rientra nella
competenza della Stazione Ca-
rabinieri di Mombaroccio. Te-

nuto conto poi che l'Unione dei
Comuni ha una popolazione
complessiva di oltre 30.000 abi-
tanti, è stato concordato un raf-
forzamento dell'attività di con-
trollo del territorio, attraverso
un impiego più frequente del
Reparto Prevenzione Crimine
competente territorialmente e
mediante, un più stretto raccor-
do tra il Corpo di Polizia dell'
Unione ed i locali Comandi del-
le Forze dell'Ordine . E' stata
ravvisata anche la necessità di
sensibilizzare adeguatamente
gli imprenditori che operano
nella zona, perchè si dotino di si-

stemi di difesa passiva, quali te-
lecamere e sistemi di allarmi,
nonché di dispositivi di sicurez-
za attiva, mediante la stipula di
apposite convenzioni, anche in
forma associata, con i locali Isti-
tuti di Vigilanza Privata. Il pre-
fetto ha evidenziato la grande
importanza della collaborazio-
ne da parte di tutti i cittadini che
devono essere sensibilizzati , an-
che con la preziosa opera svolta
dai sindaci, sulla necessità di se-
gnalare alle Forze di Polizia
ogni presenza di persone che, in
relazione al tempo ed al luogo,
appaiono sospette nonché sulla
necessità di dotare anch'essi le
proprie abitazioni di adeguati si-
stemi di difesa passiva e di adot-
tare tutte le cautele per preveni-
re episodi criminosi.
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Pesaro

Nell’estate2014 eracircolatauna
parteincompletadellostudiodi
fattibilitàdell’ospedaleunicoa
FossoSejore,privadellasezione
relativaalleproiezioniper il
finanziamento.Si trattadicinque
ipotesi,eccole inordine crescente
diconvenienza, secondo le
valutazionidell’aziendaMarche
Nord: leasing immobiliarecon
societàdigestione(20anni),
spesatotale261.616.114euro
conriscattofinale del20%;
contrattodidisponibilità (20anni)
220.395.476euroconriscatto
finaledel39%;mutuopubblico
convenditadi immobiliper47
milioni (15anni)218.668.311
euro;mutuopubblicoa totale
coperturadei costi (15anni)

204.525.410euro;project
financingconcessionedibeni per
47milioni (20anni)190.496.823
euro;project financingcon
cessionedibeni per47milioni e
mutuopubblicoda18milioniper
10anni 188.494.614euro.La
formulapiù criticatarisultada
questostudio lapiùconveniente.
Lastessaanalisi, comunque,
mettein guardiasull’incertezza
dellevalutazioniper le ipotesi
variabiliassunte abasedei calcoli,
peraltrodueanni fa. L’elaborato,
cheindica lanecessitàdi
integrazionispecialisticheper
esserepostoabasediun bando,
consideraancheunasuccessiva
riduzionedeglioneri e
l’annessionediMuraglia tramite
lavenditadegli immobili chesi
libererannoconl’ospedaleunico
(tracuipartediSanSalvatoree
SantaCroce)per42milioni.

LAREAZIONE

La planimetria dell’ospedale unico a Fosso Sejore con la caratteristica
struttura a pettine disegnata nel progetto dalla società Inso, consegnato
martedì scorso alla Regione, e il dettaglio dei costi dell’opera secondo lo
studio di fattibilità redatto dall’azienda ospedaliera Marche Nord

SANITA’
ROVENTE

I costi per l'ospedale unico a Fosso SejoreI costi per l'ospedale unico a Fosso Sejore
(In Euro)

Acquisizione di aree

Costi di costruzione 

Oneri per sicurezza

4.700.000

9.000.000

8.000.000

9.000.000

145.000.000

14.500.000

159.500.000

100%

3.800.000

2.750.000

750.000

Spese tecniche per progettazione
e sicurezza

Spese per collaudo 

Arredi, attrezzature informatiche
e (in parte) sanitarie 

Spese per urbanizzazione 

Spese per viabilità esterna al lotto

TOTALE a

Più Iva 10%

TOTALE b

107.000.000

3,24%

6,21%

5,52%

6,20%

2,62%

1,90%

0,52%

73,79%

LASICUREZZA

Ieri summit in prefettura con tutte le forze dell’ordine: concordato un rafforzamento dell’attività di controllo del territorio

Unione Pian del Bruscolo, reati in diminuzione tranne le rapine

LACOMPARAZIONE

La formula più criticata risulta conveniente
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Terzo incontro collettivo sull’ex zuccherificio

Fano

Oggipomeriggiosi terrà il terzo
edultimoappuntamentodel
laboratoriodiprogettazione
partecipata Idee inComuneper
l’areaexzuccherificio.Nella
primagiornatadi laboratorio i
partecipantihanno individuato
lecriticitàe lerisorsedell’areae
quindi il suogenius loci,mentre
nellasecondagiornatasono
statiespressi ibisognidella città
chepossonotrovare idonee
risposte inquesto luogo. Oggi i
diversigruppi elaboreranno
delleproposteprogettuali
condivise.Tutta lacittadinanza
èinvitataall’exchiesadel
Suffragio,dalle17.30 alle19.30

aprenderevisionedegli esiti
dell’interopercorso.E’ quindi il
tempodi raccogliere le idee edi
fareunasintesi dituttociò cheè
emersoneiprecedenti incontri,
perdareconcretezzaaun
progettochepoi dovràessere
concordatoconla proprietàa
cuièriservatounprossimo
incontro.Le lineeguidefornite
daicittadinicomunquefanno
piùriferimentoauna
pianificazionedicarattere
turistica,sportiva, ludica chedi
tiporesidenzialeecommerciale.
Ideeoriginalinonmancano per
dareun voltomoderno e
identificativodel luogoche
costituisceuna risorsa
ambientaledinotevolevalore,
venendosiatrovareacontatto
conil fiumeMetauro.

“Diecimila euro invece di un altro dirigente”
I 5 Stelle attaccano la giunta per le funzioni di capo di gabinetto date a Celani. La replica del sindaco

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Piuttosto che procedere alla
riorganizzazione della macchi-
na comunale, il sindaco Massi-
mo Seri ha preferito aumenta-
re l'indennità al suo capo Gabi-
netto, vanificando in parte il ri-
sparmio ottenuto con la rinun-
cia alla figura del direttore ge-
nerale".

Lo evidenziano i consiglieri
comunali 5 Stelle Omiccioli,
Ruggeri, Ansuini che contesta-
no la scelta della giunta. "Tutti
sanno che la figura del diretto-
re generale per i Comuni al di
sotto dei 100mila abitanti è sta-
ta soppressa qualche anno fa.
Il tutto, sia per avere dei rispar-
mi, sia perché il legislatore ha
pensato bene che, nei Comuni
con un numero non elevato di
abitanti, non fosse necessario
quel ruolo. La Giunta fanese,
giustificando la spesa con il ri-
sparmio determinato dalla sop-
pressione di questa figura am-
ministrativa, ha pensato bene
di utilizzare una parte dei soldi
accantonati aumentando lo sti-
pendio del dirigente Pietro Ce-
lani mediante il conferimento

di un ulteriore incarico di dub-
bia utilità: il cosiddetto capo di
gabinetto del sindaco".

La giunta, replicando alla
critica, ha giustificato "il pre-
mio" con le mansioni aggiunti-
ve attribuite al dirigente in
quanto una volta soppresso il
direttore generale non si è ag-

giunto nessun nuovo dirigen-
te.

"Niente di più falso - eviden-
zia il M5S - l'ultimo direttore
generale del Comune di Fano,
Giuseppe De Leo è oggi diri-
gente del Comune ai servizi so-
ciali! Forse sarebbe bastata
una distribuzione più efficien-
te degli incarichi dirigenziali
per far funzionare meglio la
macchina comunale in modo
da risparmiare, così, i 39.000
euro annui attribuito come "ag-
giunta" allo stipendio del diri-
gente in questione". I penta-

stellati poi estendono le criti-
che alla pletora di persone as-
suntenel gabinetto del sindaco
"Tutte, guarda caso dell'entou-
rage politico di Seri", secondo i
5 Stelle di Fano, per i quali sa-
rebbe stato meglio valorizzare
le professionalità già esistenti
tra i dipendenti comunali, mo-
tivandoli, formandoli e orga-
nizzandoli in maniera tale da
dare il massimo dell'efficienza.

A questa presa di posizione,
la replica del sindaco non si è
fatta attendere: "La giunta co-
munale - ha precisato Seri - ha

inteso porre mano alla rivisita-
zione del contratto economico
dei propri dirigenti, fermo al
2005, avendo come fine quello
di valorizzare annualmente
competenze, responsabilità e
dedizione al lavoro, senza che
il trattamento economico sia
un diritto acquisito". In partico-
lare il sindaco, pur potendo
procedere come previsto dalla
legge, non ha inteso assumere
nessun dirigente esterno, che
sarebbe costato 90.000 euro
all'anno, ma ha preferito valo-
rizzare delle professionalità in-

terne, riconoscendo un aumen-
to di 10.000 euro dell'indenni-
tà di funzione al capo di gabi-
netto che passa così da 29 a
39.000 euro lordi. Seri poi evi-
denzia che lo staff del sindaco è
stato dimezzato rispetto al pas-
sato. Esso è costituito da 2 fun-
zionari a tempo pieno e da un
part time. Un’ulteriore collabo-
razione riguarda una funziona-
ria trasferita dal Comune di Pe-
saro, l'architetto Paola Stolfa,
per la viabilità e il progetto La
città dei bambini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ritrovo in un dancing
era l’occasione per assumere
droga. Ventenne arrestato
Sei segnalazioni al prefetto

Cartoceto

Un arresto e sei segnalazioni di
giovani trovati in possesso di
sostanze stupefacenti. E' stata
di vaste proporzioni l'ultima
operazione dei carabinieri di
Saltara che hanno scoperto un
nutrito gruppetto di ragazzi
pronti a passare una serata di
sballo in discoteca. L'occasio-

ne era un evento di 12 ore di
musica elettronica non stop,
all'interno di una discoteca di
Cartoceto.

Gli organizzatori, avendo
già promosso altri partecipati
e apprezzati eventi in zona,
erano riusciti a crearsi un gros-
so seguito, tanto da promuove-
re le loro serate attraverso la
pagina Facebook del locale. E'
stato proprio il social network
a tradire le reali intenzioni di

alcuni ragazzi, perchè sulla pa-
gina del dancing era possibile
leggere commenti eloquenti,
nei quali si parlava testualmen-
te di trovare ciò che cercavano,
"tanta e presa bene". A questo
è stato aggiunto il fatto che il
genere di musica Goa, cioè
elettronica, è spesso accompa-
gnato dall'uso di sostanze stu-
pefacenti.

Così i carabinieri sono entra-
ti in azione, in collaborazione

con i vigili urbani, e i controlli
hanno dato subito risultati.
L'inizio della serata ospitava
un evento per un pubblico
adulto, appassionato di liscio,
che si è mischiato ai giovani ac-
corsi per il party fino alla mez-
zanotte. Intorno all'una però i
clienti tradizionali hanno la-
sciato il locale e a questo punto
i militari hanno fermato le au-
tovetture in arrivo. Tanti i gio-
vani che sono stati portati in ca-

serma, per questioni inerenti
agli stupefacenti.

La serata ha portato all'arre-
sto in flagranza di reato di
M.B., 20enne pesarese noto al-
le forze dell'ordine, trovato in

possesso di 52 grammi di
hashish, 5 di marijuana e 5 di
cocaina e alla segnalazione di
altri sei giovani, provenienti da
varie parti d'Italia, come assun-
tori di stupefacenti, sorpresi
con droghe sintetiche e natura-
li. M.B. è stato condotto in car-
cere e dopo la convalida rimes-
so in libertà in attesa del pro-
cesso.
 s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per i pentastellati personale
politico assunto tra i

collaboratori. Seri afferma di
aver dimezzato gli incarichi

Fano

Nonostante gli appelli che so-
no stati espressi da persone di-
sabili, l’accesso al Pronto soc-
corso dell’ospedale Santa Cro-
ce, ristrutturato nel 2013, con-
tinua ad essere interdetto a chi
si muove solo in carrozzella.

L’entrata infatti è corredata
di uno scalino che non permet-
te a un portatore di handicap
di superarlo con le sole sue for-
ze. La direzione dell’ospedale
ha risolto il problema, invitan-
do i portatori di handicap a ser-
virsi di una porta vicina, priva
di barriere architettoniche che
però non è apribile dall’ester-
no se non suonando un campa-
nello con il quale si attiva l’in-
tervento del personale di servi-
zio. Per Alessandro Giommi,
componente del Consiglio pro-
vinciale dell’associazione na-
zionale mutilati civili (Anmic)

e disabile lui stesso, si tratta di
una vera e propria discrimina-
zione.

“Dato che sono in corso dei
lavori strutturali all’interno del
Santa Croce – ha detto – cosa ci
vuole ad appianare un gradino
e rendere possibile anche a chi

non può camminare con le sue
gambe di entrare al Pronto soc-
corso dove entrano tutti. Si
parla tanto di eliminazione del-
le barriere architettoniche e
poi non si interviene in un luo-
go estremamente importante
come il reparto di accesso al-

l’ospedale di Fano”.
La stessa cosa si è verificata

per l’ex chiesa di Sant’Arcange-
lo in pieno centro storico. Per
rendere agibile la sala dove si
svolgono incontri pubblici, mo-
stre, mercatini, era stato pro-
posto di riservare ai disabili un
accesso secondario che si trova
nel cortile della scuola media
Padalino. C’è voluta l’Agfh, l’as-
sociazione dei genitori con figli
handicappati, per realizzare
una pedana in pieno corso Mat-
teotti che permettesse l’acces-
so alle carrozzine. Una pedana
che ha suscitato polemiche per
il suo impatto ambientale e che
molti cittadini avrebbero visto
bene sostituita da un elevatore.
Tra l’altro per eliminare le bar-
riere architettoniche dalla cit-
tà ancora molto resta da fare,
anche se negli ultimi anni qua-
si tutti gli edifici pubblici e an-
che le scuole sono stati resi ac-
cessibili. Attivato l'ascensore
alla scuola media Padalino e al-
la scuola media Nuti, ora resta
di intervenire nella scuola me-
dia Gandiglio, dove l’interven-
to è già in programma. Così co-
me attende il cantiere la stori-
ca biblioteca Federiciana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Musica da sballo per 12 ore, retata dei carabinieri
L’OPERAZIONE

A sinistra, il sindaco Massimo Seri
Sopra, il capogruppo del
Movimento 5 Stelle Hadar Omiccioli
che ha sollevato la questione dello
staff del gabinetto del sindaco

I COSTI
DELLOSTAFF

Giommi segnala uno scalino all’ingresso: cosa ci vuole ad appianarlo?

“Noi disabili siamo discriminati”
La protesta per il Pronto soccorso

Alessandro Giommi, consigliere provinciale dell’Anmic

Fano

Si terrà oggi al liceo Nolfi di Fa-
no una dimostrazione di come
si può intervenire per prestare
soccorso a una persona che si
trova in difficoltà. Ad organiz-
zarla è l’associazione fanese
Mare Dentro che persegue una
finalità di utilità sociale, con at-
tività di formazione di tutti i
soggetti impegnati nel primo
soccorso e salvataggio, nella ri-
cerca e recupero persone, nella
protezione civile, con il preciso
obiettivo di diffondere la cultu-
ra del primo soccorso della si-
curezza e salvaguardia del am-
biente marino e terrestre, in
particolare verso le persone
svantaggiate e con bisogni spe-
ciali, tramite l’impiego di mezzi
all’avanguardia e a basso im-
patto ambientale. Sarà una le-
zione particolarmente interes-
sante per i ragazzi che potreb-
bero trovarsi nelle condizioni

di prestare aiuto a un amico.
L’associazione tra l’altro or-

ganizza corsi di formazione di
rianimazione cardiopolmona-
re con l’utilizzo del defibrillato-
re e manovre di disostruzione
delle vie aeree negli adulti, nei
bambini e anche nei lattanti, ol-
tre a persone diversamente abi-
li come ciechi e sordomuti, con
materiale didattico dedicato.
Purtroppo non sono rari i casi
in cui durante l’estate alcuni ba-
gnanti che frequentano le no-
stre spiagge necessitano di aiu-
to. Ecco perché apprendere i
principali rudimenti dei meto-
di di salvataggio, magari in atte-
sa dell’arrivo di persone più
esperte, è estremamente im-
portante. Tra le diverse iniziati-
ve, a questo proposito, Mare
Dentro ha avviato il progetto
“papà ti salvo io” di educazione
al mare e di sicurezza in acqua
per bambini e genitori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Al liceo Nolfi dimostrazione di Mare Dentro

Ecco le tecniche salvavita
Lezione agli studenti

LAPARTECIPAZIONE
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Fano

Nuovasedeper il secondo
incontrodeLaFabbricadel
Carnevale, in cui iprotagonisti
sarannoi fanesiappassionati
dellamanifestazionepiùantica
d'Italiaedella lorocittà, il
carnevaleeItaloRota, ilmaestro
dell'architetturaedeldesign
chiamatoa interpretare lospazio
dell'excollegioSant'Arcangelo
comespazio-creativoeculturale
dellacreativitàL'appuntamento
èin programmadomanialleore
17.30,nellapalestraVenturinidi

viaDodiciSettembre.Obiettivo
dell'amministrazionee
dell'architettoedesigner,chesi
siederàtra ipresentiper
mostrareeapprofondire leprime
suggestionidiprogettoda lui
realizzate,è formareungruppo
di lavoro ingradodi trasformare
ilcomplessodicorsoMatteotti in
spazioespositivo, ricettivoe
laboratoriocreativo;un luogoin
cuiospitarenuovestartup, far
emergereleeccellenzepresenti
sulterritorio, trasformare le
attitudini in progetti.Durante la
serata ilcomplessodicorso
Matteottiverràanalizzatoin
manieraspecifica.

La Fabbrica del Carnevale, secondo incontro
Rota tra gli appassionati della manifestazione

Resta off limits
il parcheggio di via Nolfi
Tornerà utilizzabile con
la chiusura del cantiere

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato presentato ieri in ante-
prima alla stampa, il rinnovato
palazzo Bracci Pagani. Lo sto-
rico palazzo, oggetto di una ra-
dicale intervento di restauro
da parte della Fondazione Ca-
rifano, è sul punto di essere re-
stituito alla città come presti-
gioso contenitore di iniziative
culturali. Nonostante che il
completamento dei lavori non
avverrà prima del 21 maggio
prossimo, giorno della inaugu-
razione, il pubblico potrà ren-
dersi conto dell'intervento at-
tuato in occasione delle giorna-
te di primavera del Fai, doma-
ni e dopodomani, quando sa-
ranno organizzate visite guida-
te dalle 10 alle 12.30 e dalle 15
alle 18.30. Ad illustrare i tesori
contenuti all'interno saranno
gli studenti della Padalino e
dell'istituto d'Arte Apolloni
che fungeranno da Ciceroni.
L'iniziativa è stata illustrata ie-
ri dal presidente della Fonda-
zione Fabio Tombari e dalla re-
sponsabile del Fai di Fano An-
na Siccoli, insieme alla socia
Rossella Tecchi. Al momento
risulta terminato tutto il secon-

do piano, dove sono state espo-
ste le cose più belle, come le
donazioni di carattere archeo-
logico del professor Corrado
Piccinetti e quelle della fami-
glia Capalozza. Si tratti di vasi
greci di ceramica attica a figu-
re nere e rosse realizzati con
estrema maestria. Nella stessa
stanza si trova la preziosa rac-
colta di avori orientali donata
da Maria Teresa Bagnaresi
che mostra sculture di grande
finezza. Accanto si trova la sa-
la delle pietre e dei cristalli,
una panoramica di mineralo-
gia raccolta dal Circolo Castel-
lani, fruibile per quanto riguar-
da le spiegazioni tramite un'
App da scaricarsi con lo smar-
tphon. Non di meno è la raccol-
ta dei fossili che mostra reperti
risalenti a milioni di anni fa, di
tutte le dimensioni. RTra le cu-
riosità, una granchio pietrifica-
to con le chele aperte, proba-
bilmente colto all'improvviso
da una colata di fango che è ri-
masto nella stessa posizione in
cui l'ha colto la morte. Ma le
sorprese non sono finite qui, in
esposizione è anche una rac-
colta di monete, tra le quali
quelle coniate dalla zecca di
Fano, risalenti allo spazio tem-
porale tra il 1200 al 1797. Il pri-
mo piano, ancora in allesti-
mento, conterrà una bibliote-
ca di testi di storia del teatro,
forte di mille volumi che corre-
deranno le memorie di Rugge-
ro Ruggeri, il grande attore
che nel palazzo ebbe i suoi na-
tali. A pian terreno è in fase di
catalogazione la raccolta di li-
bri d'arte e ceramica di Gian-
carlo Boiani, mentre il piano
interrato sarà adibito a mostre
d'arte al posto della sala San
Michele.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Sono iniziati i lavori sul tetto
di copertura di palazzo Pe-
trucci, una delle più antiche
residenze nobiliari di Fano,
diventato sede dell'istituto
Olivetti. L'intervento, attuato
dalla Provincia, si è reso ne-
cessario a causa di problemi
dovuti al maltempo, ovvero
alle piogge e al forte vento
che ha spostato i coppi provo-
cando grosse infiltrazioni
d'acqua che, se non sanate, ri-
schiavano di compromettere
la staticità della struttura in
legno portante. I lavori sul tet-
to termineranno entro 90
giorni. Per tutto questo perio-
do è stato chiuso il parcheg-
gio sulla Ztl di via Nolfi che
verrà riaperto, per ragioni di
sicurezza solo quando verrà
rimosso il cantiere. La provin-
cia ha anche programmato
una serie di lavori di risana-
mento conservativo e messa
in sicurezza di palazzo Petruc-
ci all'interno dell'edificio",
per un importo totale di
550.000 euro; lavori che par-
tiranno entro due mesi e non
avranno invece bisogno di
cantieri esterni poiché riguar-
deranno il piano terra e il pri-
mo piano. "Le buone condi-
zioni del bilancio e lo sblocco
del patto di stabilità per que-
sto intervento - ha dichiarato
il presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino Daniele
Tagliolini - ci consentiranno
di iniziare lavori da tanto tem-

po attesi, creando nuovi spazi
per le scuole interne al Polo
scolastico 3. Gli interventi
verranno svolti seguendo po-
litiche di efficientamento
energetico e adeguamento si-
smico. Nel complesso, per le
scuole del territorio provin-
ciale, la Provincia tra il 2015 e
2016 investe 15milioni di eu-
ro". Palazzo Petrucci è uno
dei palazzi più grandi del cen-
tro storico e vanta una storia
secolare che gli studenti stes-
si, indossando abiti medioeva-
li rievocheranno con una se-
rie di iniziative culturali. Il no-
bile Antonio De' Petrucci è ri-
cordato dagli storici per aver
ospitato nel 1564 San Carlo
Borromeo; evento immortala-
to dal Giovanni Francesco
Guerrieri in un noto dipinto
posto nella cappella di fami-
glia nella chiesa di San Pietro
in Valle e ora custodito nella
pinacoteca civica. Il palazzo
conserva al suo interno degli
affreschi di città europee, con
i quali i Petrucci imbastirono
lucrosi traffici.
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Lo slogan: “Insieme si può
fare la differenza

migliorando l’ambiente
e la nostra vita”

Il prestigio a Palazzo Bracci
La Fondazione Carifano ha curato il recupero: ieri la prima presentazione

Per l’inaugurazione del
bellissimo contenitore la
città dovrà attendere
il prossimo 21 maggio

Fano

Sviluppando il tema naziona-
le "Niente paura con le Acli
attraversiamo il cambiamen-
to" gli aclisti della provincia
di Pesaro Urbino si riuniran-
no a congresso domani dalle
15 nella sala della Parrocchia
Sant'Antonio Abate di Taver-
nelle di Serrungarina. Al con-
gresso parteciperanno 150
delegati in rappresentanza
dei 50 circoli Acli della pro-
vincia e degli 6.600 soci. Il

congresso, arrivato alla 25˚
edizione, inizierà con la ses-
sione pubblica che sarà aper-
ta da una riflessione dell'ac-
compagnatore spirituale
don Piergiorgio Sanchioni,
per poi seguire con la relazio-
ne del presidente Maurizio
Tomassini, i saluti delle auto-
rità e alcuni interventi di or-
ganizzazioni del terzo setto-
re del territorio, per conclu-
dere con il dibattito pubbli-
co. "Il congresso - spiega To-
massini - è stato preparato

con le assemblee di circolo
che sono state l'occasione
per condividere il lavoro fat-
to nei quattro anni approfon-
dendo impegni, iniziative e
difficoltà di essere corpi in-
termedi nelle tante piccole
comunità nelle quali le Acli
con i suoi circoli sono presen-
ti". A 70 anni dalla loro fon-
dazione, le Acli mettono al
centro i nuovi impulsi e le sfi-
de del lavoro, con un'atten-
zione privilegiata ai giovani,
al futuro dell'Europa, ai
grandi temi delle immigra-
zioni, della salvaguardia del
creato ma soprattutto alle te-
matiche della povertà forte-
mente presenti nel magiste-
ro sociale della Chiesa di Pa-
pa Francesco.
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La presentazione in anteprima del restaurato Palazzo Bracci

ILGIOIELLO
RITROVATO

L’intervento urgente attuato da via Gramsci

Residenza nobiliare
Iniziati i lavori sul tetto

Il presidente Daniele Tagliolini

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Vale la salvezza anticipata il
pareggio della Flaminia Fano
in terra sarda, che permette al-
le ragazze di Alessandra Im-
briani di blindare il discorso a
tre giornate dalla conclusione
del campionato di serie A di
calcio a cinque. Il 3-3 sul cam-
po dello Jasnagora lascia infat-
ti nove punti tra le fanesi e le
cagliaritane, in difetto nel
computo degli scontri diretti
in caso chiudessero la stagio-
ne appaiate alle biancazzurre.
Ci è voluta una grande rispo-
sta di carattere da parte di Su-
si Faccani e compagne per ri-
sollevarsi da una situazione
fattasi piuttosto complicata,
considerato che nel breve vol-
gere di 11 secondi all'altezza

dell'11' della ripresa le padrone
di casa si erano portate sul 3-1
completando la rimonta all'ini-
ziale 0-1 di Sara Berti. La stes-
sa Berti a stretto giro di posta
serve l'assist per la rete di Va-
lentina Falcioni che accorcia
le distanze, prima dell'espul-
sione per doppia ammonizio-
ne di Thais Barbosa Motta.
Nonostante l'uscita di scena
della brasiliana la Flaminia
perviene al definitivo pari al
18', quando Simona Borgogelli
autografa il gol che di fatto re-
gala la permanenza in catego-
ria alla matricola del presiden-
te Giacomo Grandicelli. Do-
menica prossima le fanesi sa-
ranno comunque di nuovo in
campo, dalle 14 al Circolo Ten-
nis della Trave contro le sarde
dell'Elmas.
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Ossigeno per le ragazze della Flaminia Fano

Il pareggio in terra sarda
vale la salvezza anticipata

Le ragazze della Flaminia Fano

Fano

Il Comune di Fano, con il labo-
ratorio la Città dei Bambini e l’
assessorato ai Servizi Educati-
vi, con ampio coinvolgimento
delle scuole primarie e dell'in-
fanzia, ha aderito alla diciotte-
sima edizione di “Nontiscor-
dardime - Operazione scuole
pulite” promossa da Legam-
biente. Oggi dalle ore 8 alle ore
16 verrà coinvolta la scuola pri-
maria “Decio Raggi”; domani
dalle ore 8.30 alle ore 11.00 la
scuola primaria “Maria Mon-
tessori” e dalle ore 9 alle ore 13
la scuola dell'infanzia “ Tre
Ponti”. Lunedì prossimo, dalle
ore 10 alle ore 12 la scuola dell'
infanzia “Quadrifoglio”. “Non
ti scorda di me”, con lo slogan

“Insieme si può fare la diffe-
renza, migliorando l'ambiente
e la nostra vita” è un’importan-
te iniziativa di volontariato am-
bientale, in cui sono protagoni-
ste le scuole italiane, i numero-
si ragazzi, gli insegnanti, i geni-
tori, il personale ausiliario e
tutti i volontari che si danno da
fare per rendere l’edificio sco-
lastico più bello e accogliente.
Un’esperienza di educazione
alla cittadinanza attiva impor-
tante per i ragazzi e utile per-
ché può essere il punto di par-

tenza per un cambiamento ef-
fettivo: il desiderio di migliora-
re la propria scuola può stimo-
lare i ragazzi nel loro sentirsi
parte della comunità scolasti-
ca, nell’acquisire competenze
importanti per il loro essere
cittadini nel rispetto della cura
e mantenimento di beni comu-
ni. Anche in passato non di ra-
do gruppi di genitori si sono
rimboccati le maniche e han-
no ripulito la scuola frequenta-
ta dai loro figli, dipingendo pa-
reti, aggiustando tapparelle e
prendendosi cura del verde.
L'iniziativa è inserita all'inter-
no del progetto UNICEF “Cit-
tà sostenibili e amiche dei bam-
bini e degli adolescenti
2015-2016”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Comune ha aderito all’iniziativa nazionale “Nontiscordardime”

Parte l’operazione scuole pulite

Domani nella parrocchia S. Antonio Abate

Aclisti della provincia
Convocato il congresso

Fano

La fortuna bacia ancora i
clienti del Bar Giuly. Nel loca-
le di via Pisacane infatti mer-
coledì scorso si è registrata
una nuova vincita: una donna
di 40 anni, residente nelle vi-
cinanze, si è regalata un grat-
tino dei "Magnifici 10.000",
portando a casa proprio la po-
sta massima. La donna, affe-
zionata cliente del bar, non è
un'assidua giocatrice ma que-
sta volta tentare la fortuna
per lei è stato molto proficuo.
Si tratta della quinta vincita
registrata dall'inizio dell'an-
no al Bar Giuly, eseguita con
lo stesso tipo di grattino, che
fa salire il totale delle somme
vinte a 45.000 euro. L'ultima
giocata fortunata era stata all'
inizio del mese, quando una
30enne con un grattino da 20
euro è riuscita a mettersi in
tasca ben 10.000 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vinti 10 mila euro

Giocata
fortunata
al Bar Giuly

Il titolare mostra il ticket vincente

PALESTRAVENTURINI
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Dopo anni d’incertezza non
può che considerarsi
positivo l’approdo ad un
progetto per l’ospedale.

Per il nuovo ospedale si
riparte da un errore:
commesso da 11 sindaci che
scelsero Fosso Sejore.

PAOLOBRACONI
Segretario provinciale Fip-Cisl

SIMONARICCI
Segretario provinciale della Cgil

L’OSPEDALECHEDIVIDE

““

«SUL NUOVO ospedale è
controproducente riaprire
il derby Pesaro contro Fa-
no». Dopo gli ultimi svilup-
pi che riguardano Fosso Se-
jore, l’Osservatorio Perma-
nente sulla Sanità intervie-
ne invitando a non cadere
nell’irrazionalità. «E’ parti-
ta di nuovo la chiamata alle
armi per sostenere logiche
di campanile e purtroppo si
sta affermando il tifo sul ra-
gionamento – sottolinea la
nota – . La questione di fon-
do è solo una: vogliamo una
nuova infrastruttura sanita-
ria in sostituzione delle due
carcasse sanitarie esisten-
ti?». «Se si è d’accordo su
questo punto è bene fare un
ragionamento serio su qua-
le delle ipotesi in campo ab-
bia maggiori possibilità di
realizzazione: si arriverà al-
la conclusione cheFosso Se-
jore ha oggettivamente più
punti degli altri. L’ipotesi
di Fosso Sejore ci pare quel-
la più pertinente in conside-
razione della baricentricità
della sua ubicazione, non so-
lo rispetto a Pesaro e Fano,
ma a tutto il territorio pro-
vinciale. Se poi, si vuole con-
siderare l’ipotesi circolata
nelle ultime settimane della
riorganizzazione del siste-
ma ospedaliero della nostra
provincia, è ancora Fosso
Sejore a essere vincente».
«Ciò che va evitato – conclu-
de l’Osservatorio – è che sia
espresso un tifo di stampo
calcistico e campanlistico».

OSSERVATORIO

«Basta con questo
tifo calcistico»

512

«CON FOSSO SEJORE si va
verso una scelta che risponde ad
una precisa strategia politica, ov-
vero quella di non creare attriti
all’interno del Pd pesarese, fanese
e delle località della Valmetuaro».
Ne è sempre più convinto il consi-
gliere comunale di Forza Italia,
RemoGiacchi. «I messaggi perio-
dicamente lanciati su Fosso Sejo-
re sono segnali indirizzati al popo-
lo Pd per far sì che siano fiaccate
le resistenze interne e si arrivi ad
accettare questa localizzazione» af-
ferma il vice presidente della
Commissione comunale sanità.
Cosa le fa pensare che si va-
da in questa direzione?

«Almeno indue occasioni il segre-
tario provincialeGiovanniGosto-
li si è espresso sostenendo l’oppor-
tunità di realizzare la nuova infra-
struttura sanitaria a Fosso Sejore,
e Luca Ceriscioli ha fatto altret-
tando sottolineandoquesto orien-
tamento».
Secondo lei, non c’è casualità
in tutto questo...

«Al contrario. Per non creare fri-
zioni tra Pesaro, Fano e l’entroter-
ra, la segreteria provinciale Pd va
verso una scelta geopolitica di
equidistanza che però trascura
completamente l’aspetto organiz-
zativo, territoriale, topografico
della collocazione di un’infrastrut-
tura così importante. E’ ormai
chiaro che l’operazione segue que-
sti binari e non quelli dell’oppor-
tunità».
Si spieghimeglio.

«Opportuno sarebbere scegliere il
luogomigliore, l’ipotesi economi-
ca più conveniente, ma anche ter-
ritorialmente e ambientalmente
più compatibile. Siamo lontani
da questi ragionamenti».
Cosa si aspetterebbe che fa-
cesse oraMatteo Ricci?

«Non mi aspetto nulla. Continua
a sostenere tiepidamente Mura-

glia ma sostanzialmente, affidan-
do la decisione al presidente Ceri-
scioli si è tirato fuori dalla conte-
sta. Ha deciso di fare un favore al
partito, che così si ricompatterà».
Ha letto la proposta formula-
ta dalla Inso spa?

«Non la prendo nemmeno in con-
siderazione per la semplice ragio-
ne che è nel peggiore sito possibi-
le non tenendo conto di tutte le
valenze ambientali, economiche,
territoriali emerse in questi anni.
E’ del tutto impensabile andare
verso una proposta servita da una
viabilità improponibile, che pre-
vede l’impermeabilizzazione di
65mila metri quadrati su un’area

sensibile quando tutte le direttive
europee indicano la direzione op-
posta».
LucaCeriscioli anche ieri ha ri-
badito che la proposta è solo
la prima ad essere presa in
esame, e che ne protrebbero
arrivare altre.

«Mi auguro che sia così. Ma pur-
troppo non dimentico che in que-
sti territori nel 2002 si è arrivati a
rifiutare la creazione di un Ircss,
con 70milioni di euro di finanzia-
menti sul piatto per Pesaro, facen-
do digerire nelle sezioni questa li-
nea. Per cui nonmi stupirebbe af-
fatto che la cosa accadesse anche
per Fosso Sejore».
Ancheper lei è arrivato ilmo-
mentodiandareverso la con-
sultazione popolare sul nuo-
vo ospedale?

«Non è il mio orientamento, sono
dell’idea che ci si debba battere
nelle sedi istituzionali. Ma siamo
in una fase tale che tutto si può
prendere in considerazione».

Simona Spagnoli

SONO I POSTI LETTO PREVISTI
E DA SEMPRE INDICATI
PER ILNOSOCOMIO UNICO

VALUTAZIONE POLITICA
«Il segretario PdGostoli si
era già espresso suFosso
Sejore. Ricci? Si adeguerà»

IL PROGETTO
La Inso Sistemi ha presentato
questi rendering per il progetto
dell’ospedale a Fosso Sejore

«Ceriscioli prova a evitare
che il Pd vada in frantumi»
Giacchi (Forza Italia): «E’ la scelta più sbagliata»

IL SINDACO
ACERISCIOLI

«Ritiri
quella

delibera»
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Ai pazienti e agli operatori
non interessa dove si
costruisce il nuovo ospedale
purché si faccia e bene.

Prima di costruire un nuovo
ospedale sarebbe meglio far
funzionare l’esistente. A
Fosso Sejore è sbagliato.

ANTONIOLACETERA
Ex-primario di Geriatria a Fano

LUCIANOF.BRACCI
Presidente centro studi Vitruviani“ “

150 90
Fano chiude ogni varco:
«No aFossoSejore
e il sindaco si dimetta»
di ANNAMARCHETTI

«SERI SI DIMETTA». Ancora
richieste di dimissioni per il sin-
dacoMassimoSeri: dai grillini, at-
traverso la consigliera Marta e
Ruggeri, e dall’ex sindaco Stefano
Aguzzi (La Tua Fano). «A questo
punto – secondoMarta Ruggeri –
o Seri simette a capodi una prote-
sta popolare, e noi saremo al suo
fianco, o altrimenti per il benedel-
la città è meglio che si dimetta. I
casi sono due: o il sindaco non ha
un ruolo nelle decisioni che si
prendono sull’ospedale o sta gio-
cando in modo politicamente po-
co trasparente con i cittadini e le
altre forze politiche». A sollecita-
re uno scatto d’orgoglio da parte
di Seri anche Aguzzi: «Si dimetta
e si torni a votare, solo isolando il
Pd ed i suoi massimi rappresen-
tanti come Ricci e Minardi si riu-
sciranno a rilanciare i servizi sani-
tari del S. Croce. Fanonon èmini-
mamente garantita da questo sin-
daco stritolato tra un Pd litigioso
e diviso, che però tiene lamaggio-
ranza in pugno, e ignorato dagli
altri sindaci e dalla giunta regiona-
le».

IN SOCCORSO di Seri arriva il
presidente diNoiCittà,Marco Sa-
velli, che in contrasto con i toni
pacati del sindaco, è durissimo
nei confronti di Ceriscioli. «Il ge-
sto di ieri (il riferimento è al pro-
getto su Fosso Sejore ndr) ha reso
evidente a tutti che il 18 gennaio
Ceriscioli ha mentito al consiglio
comunale e alla nostra città. Di
fronte a tanta arroganza serve una
risposta compatta del consiglio co-
munale e dei cittadini. Basta pre-
se in giro e ambiguità». E sulle
modalità di finanziamento del
progetto: «Il nostro governatore
cambia continuamente idea. Pri-
ma si parlava dimutuo ora di pro-
ject financing ovvero la famigera-

ta finanza di progetto. È uno stru-
mento ‘talmente innovativo’ di
partenariato pubblico-privato che
ha messo in difficoltà le casse di
molte regioni. La regione Mar-
che, e chi la rappresenta, deve tro-
vare altre forme spiegando bene
come le troverà e come pagherà le
eventuali rate del finanziamento.
Ribadiamo il nostro no a Fosso
Sejore: maggiori costi, vincoli
geologici, rete viaria problemati-
ca, poco baricentrica nella popola-
zione provinciale. È ora che il no-
stro governatore si rassegni e si
tolga dalla testa questa errata ubi-
cazione e, con il supporto dei diri-

genti sanitari e dei sindaci del ter-
ritorio, trovi una migliorativa e
condivisa soluzione».

ENELPD che aria tira?Tra i gio-
vani del partito Federico Perini,
uno dei candidati alla segreteria
per il gruppo dei quarantenni, af-
ferma: «Servono dati concreti per
valutare i costi e benefici dei sin-
goli siti e Chuaruccia potrebbe es-
sere il migliore da questo punto
di vista». Tra gli esponenti del Pd
che non temono di dire quel che
pensano c’è Silvano Franchini
che a proposito della richiesta di
revoca della delibera regionale

parla di «giusta iniziativa del sin-
daco Seri che trova consensi cre-
scenti, contagiando anche i so-
cial, ma nessuna presa di posizio-
ne pubblica netta ed inequivocabi-
le di solidarietà e di sostegno da
parte del Pd». Effettivamente il
profilo facebook creato dal dottor
Paolo Lippe «Ospedale unico
MarcheNord.No a Fosso Sejore»
ha superata abbondantemente la
soglia delle 5 mila adesione e non
si ferma: «Arriviamo a 7000, 9000
10.000membri: è la sfida che lan-
ciamo alla politica che non guar-
da alla popolazione che ammini-
stra».

AnnaMarchetti

E’ IL COSTO, INMILIONI DI
EURODELL’IPOTESI
PRESENTATADAI PRIVATI

FANOMarta Ruggeri (M5S)

SONO I GIORNI CHE, SECONDO
PROCEDURA, LA REGIONEHA
PERRISPONDERE SI’ O NO

– FANO –

«EVITIAMO sospetti ed equivoci: Ceriscioli ritiri
la delibera regionale 141 (nella quale si parla di Fos-
so Sejore ndr) e analizzi tutti i possibili siti sui qua-
li costruire il nuovo ospedale». Per la seconda vol-
ta, mentre scoppia la polemica sull’ospedale unico,
il sindacoMassimo Seri non è in città. Era già acca-
duto con la delibera regionale 141 - Seri era volato
a Bruxelles - è ricapito ieri alla notizia della presen-
tazione del progetto su Fosso Sejore: il primo citta-
dino è a Pescara alla riunione dell’Aiccre (Consi-
glio dei comuni e delle regioni d’Europa). «Aspetto
elementi certi – ribadisce – e la revoca della delibe-
ra lo sarebbe perché toglierebbe dal campo sospetti
ed equivoci. Mi attendo dalla Regione una analisi
completa di tutti i siti e un confronto con le istitu-

zioni interessate, trasparente e oggettivo». Sulla te-
sta di Seri piovono due nuove richieste di dimissio-
ni dall’ex sindaco Stefano Aguzzi (La Tua Fano) e
ancora una volta da Fano 5 Stelle, ma il sindaco
non si fa trascinare nella polemica. «Io faccio il sin-
daco e non mi presto –afferma – al gioco delle par-
ti. Sto facendo lamia parte nell’interesse dei cittadi-
ni e mi fa specie che a chiedere le dimissioni sia
proprio Aguzzi che, quando era sindaco, ha dato
l’ok perFosso Sejore: da che pulpito viene la predi-
ca». E ancora: «Io non ho chiuso porte e finestre,
ho chiesto però elementi certi e concreti sui quali
discutere. Se questo non si verificherà, mi compor-
terò di conseguenza. Quello che posso dire è che
finora nel mio ruolo di sindaco ho sempre tenuto
la barra dritta e la gente me lo riconosce, al di là
delle polemiche politiche».

DOPPIO ATTACCO
M5Se l’ex-sindacoAguzzi
chiedono aMassimoSeri
«di tirare le conseguenze»
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IL POTENZIAMENTO dello
staff del sindaco e il maggiore
compenso (più 39mila euro annui
lordi, che si aggiungono a quanto
percepito comedirigente delleRi-
sorse umane e tecnologiche per
un totale di poco inferiore ai cen-
tomila) riconosciuto al dirigente
Pietro Celani, per il suo ruolo di
capo di Gabinetto, finiscono nel
mirino dei 5Stelle. «La figura del
direttore generale – ricorda il con-
sigliere Hadar Omiccioli – per i
Comuni al di sotto dei 100mila
abitanti è stata soppressa sia per-
ché considerata dal legislatore
nonnecessaria sia per avere dei ri-
sparmi. La giunta fanese, giustifi-
cando la spesa con il risparmio de-
terminato dalla soppressione di
questa figura, ha utilizzato una
parte dei soldi accantonati per au-
mentare lo stipendio di Celani
mediante il conferimento di unul-
teriore incarico: il cosiddetto ca-
po di Gabinetto del sindaco. La
giunta giustifica ‘il premio’ per-
ché il dirigente lavora troppo, ha
troppi incarichi, in quanto una
volta soppresso il direttore genera-
le non si è aggiunto nessun nuovo
dirigente.Niente di più falso: l’ul-
timo direttore generale, Giuseppe
DeLeo, è un dirigente dei Servizi
sociali e forse basterebbe una di-
stribuzione più efficiente degli in-
carichi dirigenziali per far funzio-
naremeglio lamacchina comuna-
le e risparmiare i 39mila euro an-
nui come ‘aggiunta’ allo stipen-
dio del dirigente Celani. Per non
parlare della pletora di persone as-
sunte nel Gabinetto del sindaco,
tutte, guarda caso, dell’entourage
politico di Seri. Sarebbe statome-
glio valorizzare le professionalità
già esistenti tra i dipendenti co-
munali, motivandoli, formandoli
e organizzandoli in maniera tale
da dare il massimo dell’efficienza.
Ci chiediamo cosa intenda il sin-
daco per riorganizzazione della
macchina comunale: fino ad ora
abbiamo visto solo nuove assun-
zioni nel suo staff e aumenti di sti-
pendio senza una pianificazione
efficace».

PUNTUALE la risposta della
giunta: «Abbiamomesso mano al
contratto economico dei dirigenti

fermo dal 2005 avendo come fine
quello di valorizzare annualmen-
te responsabilità, competenze e
dedizione al lavoro senza che il
trattamento economico sia un di-
ritto acquisito. In particolare il
sindaco, pur potendo procedere
come previsto dalla legge, non ha
inteso assumere nessun dirigente
esterno (che sarebbe costato circa
90mila euro lorde l’anno) ma ha
preferito valorizzare le professio-
nalità interne e ha riconosciuto
un aumento di circa 10mila euro
dell’indennità di funzione annua
lorda al capo diGabinetto che pas-
sa così da 29 a 39mila euro an-
nui». Per quanto riguarda lo staff
del sindaco si ricorda che «è costi-
tuito da un numero di persone
del tutto esiguo e dimezzato ri-

spetto al passato (2 funzionari as-
sunti a tempopieno ed uno assun-
to part time). L’ulteriore collabo-
razione in atto riguarda una pro-
fessionalità di ruolo in arrivo da
altro ente che, pur essendo coordi-
nata dal Gabinetto del sindaco,
svolge una funzione di indirizzo
tecnico nelle strutture deputate a
seguire la viabilità sostenibile ed
il progetto ‘FanoCittà dei Bambi-
ni’».

an. mar.

LADRI ALLAMATERNAManfrini,
nella zona del porto. La sorpresa, ieri
mattina, all’apertura della scuola: scarso
il bottino, rubate solo ciabatte e vestiario
del personale. Gli intrusi sarebbero
passati attraverso una finestra – tutte
posizionate al piano terra – rompendo
un vetro e probabilmente ferendosi,
visto che alcuni genitori avrebbero
raccontato della presenza di tracce di
sangue. Le lezioni si sarebbero,

comunque, svolte regolarmente anche se
a inizio mattinata i bambini, via via che
arrivavano a scuola, sono stati radunati
nella cavea. A fare la scoperta le
insegnati e il personale della Manfrini
tra le 7-7.30. In attesa dell’arrivo dei
Carabinieri e di pulire aule, banchi, sedie
e armadietti, i bambini sono stati
intrattenuti nello spazio comune. Alcuni
genitori sembra abbiano protestato per
non essere stati avvisati, nel momento

della consegna a scuola dei figli, di
quanto era accaduto. «Mi sembra
impossibile – commenta l’assessore ai
Servizi educativi, Samuele Mascarin –
visto che fuori c’era una pattuglia dei
carabinieri. Tra l’altro proprio quando
ero presente io, intorno alle 10, sono
arrivati due genitori con i relativi figli,
puntualmente informati del furto».
Polemiche sarebbero scaturite per la
presenza di sangue, forse per il ferimento

di qualcuno dei banditi. Una circostanza
che l’assessore però esclude: «Ame non
risulta – dice –. La pulizia e la
disinfezione degli spazi utilizzati dai
bambini sono una procedura automatica
ogni volta che c’è una intrusione. Per
fortuna, come in tutte le scuole materne,
c’era ben poco da rubare. Il bottino è
stato veramente povero, ben diverso
dalla situazione di un anno fa quando
alla scuola elementare di San Lazzaro
rubarono tutti computer».

LAPIAGADEI FURTI I BAMBINI SONO STATI RADUNATI NELLA CAVEA. MAGRO IL BOTTINO: SOLO VESTIARIODEL PERSONALE

Ladri allamaternaManfrini. Genitori allarmati: «C’era del sangue a terra»

I NOSTRI SOLDI

Il dirigente lavora troppo
Scatta l’aumento a tre zeri
Insorgono i 5 Stelle

Celani nelmirino. Seri: ma ne risparmio 90mila

ECONOMIA BELLANOVA: «NO IMPATTI DALLA RAZIONALIZZAZIONE»

Saipem, il viceministro garantisce su Fano
I 5 Stelle accusano Seri

di aver aumentato lo
stipendio del dirigente

Pietro Celani (più 39mila
euro lordi annui) che ha

assunto l’incarico di capo
di Gabinetto. Seri dice di

averne risparmiati
90mila lordi non avendo
assunto dirigenti esterni.

«Ma è la legge ad aver
soppresso la figura del
direttore generale per i

Comuni conmeno di
centomila abitanti»

L’accusa

STASERA nuovo appuntamento con la rassegna Acoustic Songs
on Stage all’Avioland (allo Sport Park di Fano), organizzata da
«Fano Music Story». Alle 21.30 sale sul palco il gruppo Savellas,
formato da giovanissimi musicisti fanesi che unmese fa si sono
aggiudicati il secondo premio del concorso acustico Music Night
4. I Savellas propongono un repertorio formato da celebri brani
di gruppi inglesi e americani degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 arrangiati in
chiave acustica. L’ingresso è libero e gratuito.

MUSICADALVIVO I SAVELLASALLOSPORTPARK

IL DIRIGENTE
Pietro Celani,

dirigente comunale
a capo delle risorse

umane e tecnologiche,
ora anche Capo di

Gabinetto del sindaco

LA DIFESA
«Lo staff del sindaco
nonèmai stato così esiguo
e dimezzato rispetto a prima»

BUONENUOVE per gli oltre 800 lavoratori della Saipem di Fano:
nessun rischio di ridimensionamento. A riferirlo è il viceministro
allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova (foto), rispondendo ieri
ad alcune interrogazioni in commissione «Attività produttive» della
Camera. «Saipem ha precisato che il piano di razionalizzazione non
avrà impatti significativi sull’occupazione italiana» ha dettoBellano-
va aggiungendo proprio un riferimento specifico al nostro territo-
rio, in testa alla sua relazione. «Saipem ha evidenziato di ritenere
Fano un centro di eccellenza ingegneristica di primaria importanza
per lo svolgimento di tutte le attività di Saipemnelmondo, assoluta-
mente da preservare; di aver trasferito il ramo d’azienda costituito
dai centri di esecuzione progetti di Vibo Valentia e Roma a Tecno-
mare (Eni), in quanto le risorse operanti nei centri erano impegnate
in buona parte su progetti per Eni; di continuare ad operare per cer-
care di assicurarsi commesse e per poter alimentare il lavoro dei pro-
pri siti di costruzione».
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IL FAI MOSTRA in antepri-
ma quello scrigno segreto che è
Palazzo Bracci Pagani. Sarà
inaugurato ufficialmente solo il
21maggio prossimo alla presen-
za del critico d’artePhilippeDa-
verio e con una prestigiosa mo-
stra di Giuliano Vangi... ma lo
storico edificio di cui si gettaro-
no le prime fondamenta nel
XVI secolo e che dette i natali
all’attore Ruggero Ruggeri, seb-
bene ancora in fase di allesti-
mento dopo il restauro operato
dalla Fondazione Carifano che
lo sta trasformando in ‘Sistema
Museale di PalazzoBracci Paga-
ni’, sarà eccezionalmente visibi-
le al pubblico per le ‘Giornate
Fai di Primavera’. Unico luogo
fanese aperto dei 12 beni visita-
bili nella provincia di Pesaro e
Urbino, nella due giorni orga-
nizzata dal Fondo per l’ambien-
te Italiano, per domani e dome-
nica.

TORNANO infatti, domani e
domenica, le Giornate del Fai
giunte quest’anno alla loro
XXIV edizione: un’occasione
da non perdere per conoscere
molto del patrimonio artistico
più nascosto del nostro Paese.
La proposta del Fai ha una tap-
pa importante a Fano dove pro-
tagoniste saranno anche le scuo-
le con una sessantina di giovani
‘apprendisti Ciceroni’, ovvero
gli studenti del liceo artistico
Apolloni e della scuola media
Padalino che condurranno i visi-
tatori (massimo 90per volta pos-
sono entrare nel palazzo, per
motivi di sicurezza, 30 per pia-
no) nelle visite guidate (dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30)
delle stanze che ospitano il cen-
tro documentazione sul grande
attore fanese che vi è nato, la ‘Bi-
blioteca di Storia dell’Arte e del-
la Ceramica’ con mille volumi
donati da Giancarlo Bojani che
un gruppo di volontari è ancora
intento a catalogare, i due spazi

espositivi dedicati alle mostre
d’arte contemporanea, il ‘Mu-
seo di ScienzeNaturali’ (paleon-
tologia e mineralogia) e la ‘Sala
delle Collezioni’ (numismati-
che con monete coniate a Fano
dal 1200 al 1797, archeologiche
ed etnografiche con incantevoli
suppellettili in avorio decorato
a mano) donate da alcuni illu-
stri benefattori (le famiglie Pic-
cinetti, Capalozza e Bagnaresi)
oltre alla ‘Corte del Nespolo’,
uno spazio all’aperto pensato

per le iniziative estive.

«LE GIORNATE di Primave-
ra sono gratuite – tiene a precisa-
re la referente fanese dell’asso-
ciazione,AnnaSiccoli –. E’ chia-
ro che se il nostro impegno vie-
ne sostenuto con una piccola of-
ferta noi siamo molto contenti
perché viviamo solo di queste
entrate. In provincia abbiamo
700 iscritti e nessun bene, tasto
dolente... perché qui nel centro
Italia c’è poca cultura rispetto al
mettere i propri beni a disposi-
zione delle collettività». Ed oggi
evento speciale per i soci Fai
convisita del Palazzo dalle 17 al-
le 19 emomentomusicale in col-
laborazione con il Conservato-
rio Statale Rossini di Pesaro.

Tiziana Petrelli

GIORNATEFAIDI PRIMAVERAAMAGGIO L’INAUGURAZIONEUFFICIALE

PalazzoBracci Pagani si svela
Anteprima domani e domenica dopo il restauro della Fondazione

FANESI seduti in cerchio attorno
all’archistar per ‘partorire’ il
Sant’Arcangelo del futuro. Nuova sede
per il secondo incontro di «La Fabbrica
del Carnevale» in cui i protagonisti
saranno gli appassionati della
manifestazione ‘bella da vedere e dolce
da gustare’ e Italo Rota, il maestro
dell’architettura e del design chiamato a
interpretare lo spazio dell’ex collegio
Sant’Arcangelo come spazio creativo e
culturale. L’appuntamento è in
programma domani, alle 17.30, nella
palestra Venturini di via XII Settembre.
«Abbiamo deciso – ha detto il
vicesindaco e assessore alla Cultura e
Turismo Stefano Marchegiani - di
lasciare la bellissima ma di certo più
istituzionale ‘sala Verdi’ per accogliere i
cittadini nella palestra Venturini. Come
suggerito da Rota l’incontro si svolgerà
in uno spazio maggiormente
partecipativo in cui sarà possibile
discutere senza impacci delle idee di
progetto per il nuovo Sant’Arcangelo».
Obiettivo dell’amministrazione e
dell’architetto e designer, che si siederà
tra i presenti per mostrare e approfondire
le prime suggestioni di progetto da lui
realizzate, è formare un gruppo di lavoro
in grado di trasformare il complesso di
corso Matteotti in spazio espositivo,
ricettivo e laboratorio creativo; un luogo
in cui ospitare nuove startup, far
emergere le eccellenze del territorio,
trasformare le attitudini in progetti.

Le visite guidate sono
previste dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.30.
Per motivi di sicurezza
potranno entrare al
massimo 90 persone
per volta, 30 per piano.
Non è previsto il biglietto
d’ingresso, ma un’offerta
è gradita

Vademecum
per i visitatori

FOCUS
STUDENTI COINVOLTI
Una sessantina di giovani
‘apprendisti ciceroni’
faranno da guida

SANT’ARCANGELO

L’archistarRota
alla ‘Venturini’

L’INCONTROAppuntamento
domani per discutere del progetto
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Tempo: la pressione aumenta gra-
dualmente ma insistono residue
correnti settentrionali. Sole preva-
lente sulle Marche con schiarite
più ampie dai settori settentrionali.
Ancora molte nubi in Abruzzo con
residue precipitazioni specie al
mattino e sui settori meridionali,
ma in esaurimento entro fine gior-
nata con maggiori aperture.
Temperature in lieve aumento.
Ventisettentrionali conqualche rin-
forzo lungo le coste, in attenuazio-
ne per la sera.
Mari da poco mossi a mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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I soci del club ‘dellebuche’
Caro Carlino,
HOLETTO con interesse la notizia
dell’incidente occorso su strada all’ex
consigliere Trebbi, che non conosco,
ma a cui faccio i migliori auguri.
E’ infatti voce comune e diffusa che
al “no” (scontato) dell’assicurazione
per i danni riportati su strada faccia
sempre e comunque seguito,
a Pesaro e ad Urbino,
un “no” dei tribunali. Personalmente
ho riportato, qualche anno fa,
un grave danno per una caduta in strada:
mi sono distrutta una spalla tanto
da essere ora portatrice
di protesi inversa. La buca era nascosta
(definita insidia), praticamente invisibile.
Ho documentato il tutto con un’accurata
e seria perizia eseguita da uno studio
specializzato. Il giudice preposto,
quando al mio avvocato ha comunicato
dopo qualche anno la data dell’udienza,
ha precisato di non voler ammettere né
testimoni, né perizie.
Suo diritto, a quanto pare. A buon
intenditor... ho capito l’antifona e

ho ritirato la denuncia.
Sono pensionata,
per i sette mesi di terapie trisettimanali
per la riabilitazione, non potevo
accollarmi anche le spese giudiziarie:
con una premessa del genere l’esito
negativo era scontato come
il precedente no dell’assicurazione.
Auguri, consigliere
e benvenuto nel club!

GiulianaMancini - Pesaro
***

Ottima lettera. gentile signoraMancini.
Adesso il consigliere Luciano Trebbi avrà un
motivo in più per le sue eventuali battaglie

civiche. A lei gli auguri più sinceri

IL COROPolifonico Malatestiano è reduce da dop-
pia esibizione fornita in due recenti concerti tenuti in
Abruzzo, ospite del Coro “Colline Verdi Teatine”, un
gruppo musicale folkloristico già presente alla recente
edizione del Carnevale fanese. Diretto dal Maestro
Francesco Santini, il coro Malatestiano ha eseguito
un intenso repertorio di polifonia sacra nella prima se-
rata nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Pescara, e,
nella seconda serata, nella chiesa di San Rocco del
borgo medievale Roccamontepiano, ha partecipato,

con altre formazioni, alla tradizionale rassegna quare-
simale itinerante “Passio Christi”. In entrambi i con-
certi, ai quali ha assistito un folto pubblico, le prestazio-
ni del coro fanese sono state accolte con vivo apprezza-
mento e con grande attenzione per la forza suggestiva
della musica corale, capace più di altre di trasmettere
emozioni e atmosfere di particolare spiritualità. Al ter-
mine i coristi del Malatestiano sono stati gratificati da
un caloroso applauso generale meritatamente suscita-
to dal loro programma.

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

PESARO: Loreto, via Ugolini 1
- tel. 0721 390645.
PIAN DEL BRUSCOLO: Tavul-
lia, via Roma 80 (Tavullia) -
tel. 0721 476015.
FANO:Rinaldi, viaNegusanti 9
- tel. 0721 803243.
BASSA VAL METAURO: Dona-
ti, piazza Garibaldi 3 (Cartoce-
to) - tel. 0721 898100.
URBINO: Comunale viale Co-
mandino - tel. 0722 2251.

Ottima trasferta abruzzese per il CoroMalatestiano

DOMANI, dalle ore 11 e fino alle 16.30, alla biblioteca San Gio-
vanni di Pesaro, CampagnaPalestina Solidarietà eGruppoFuori-
tempo organizzano una giornata di studio dal titolo “Conversa-
zione sull’Islam: Stato, politica, democrazia, modernità”. A con-
durre l’incontro saràMassimoCampanini, uno dei più apprezza-
ti storici del Vicino Oriente arabo contemporaneo. Docente di
storia dei Paesi islamici all’Università di Trento, è autore di nu-
merosi libri. La giornata è strutturata in due parti. La prima è
dedicata agli elementi fondamentali e allo sviluppo della religio-
ne islamica; nella seconda verrà indagato il rapporto tra l’Islam e
la politica, sia a livello teorico sia nella storia delle società islami-
che. Info: biblioteca San Giovanni - sala 7 - 0721.387772.

AllabibliotecaSanGiovanni
una ‘Conversazione sull’Islam’

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

13,33

3,15

6,12

12,14

18,17

DA OLTRE trent’anni con enormi
sacrifici, anche personali, di tutti gli
operatori abbiamo tenuto aperto il
«Telefono Amico» e l’«Sos minori».
Sono servizi di grande utilità che
«hanno salvato» molte persone dalla
solitudine, dalla depressione e dalma-
le di vivere. Abbiamo sempre pagato
anche conmezzi propri le bollette tele-
foniche tenendo conto che l’unico so-
stentamento ci veniva dalla Fonda-
zione dellaCassa diRisparmio di Pe-

saro. Dobbiamo circa 200 euro per
due bollette scadute e ci hanno stacca-
to la linea; ci avevano assicurato che
non l’avrebberomai fatto tenendo an-
che conto che stiamo aspettando qual-
che piccolo finanziamento. Interpella-
to il 191 Telecom non siamo mai riu-
sciti a terminare un discorso perché
dopo tutti i loro «blablabla» l’operato-
re telefonico ci ha sempre chiuso la co-
municazione. Ci appelliamo anche
alla stampa se può intervenire, nei li-

miti consentiti, che ci riattivino la li-
nea anche se solo per rispondere! È
inutile ripetere l’utilità comprovata
del servizio. Se poi c’è qualche perso-
na disponibile ad aiutarci economica-
mente è ben accetta. Dobbiamo solo
200 euro di bollette. Grazie e speria-
mo in un aiuto concreto. Sarebbe un
vero scandalo chiudere un’associazio-
ne così importante e questo è bene che
lo sappiano anche la Caritas e il ve-
scovo!

Annamaria Guerra

TELEFONOAMICO SERVIZIOA RISCHIO, RICHIESTADI AIUTO

«Dateci unamanoper pagare una bolletta»


