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Il ritiro dalla Siria

Putin e Usa
più vicini,
resta il nodo
dell’Ucraina

Buonadomenica, Ariete! È
subito primavera. Il Sole entra
nel segno alle ore5 e 30
minuti, equinozio, mentre dal
Leone vi guardauna Luna
fortunata e innamorata. È da
molto che nonvi capita un
inizio della vostra stagione così
promettente, soprattutto se
guardiamo la posizionedi
Marte in Sagittario,
spettacolareper ogni tipo di
attività o di ricerca, anche
all’estero. L’amore esplode in
tutto il suo splendore, in aprile.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

ARIETE, LA STAGIONE
INIZIA AL MASSIMO

`Il boia di Parigi si oppone all’estradizione ma dice al giudice: «Pronto a collaborare»
`La rivelazione: volevo esplodere allo stadio, ci ho ripensato. Trema la rete jihadista

ROMA Una legge per dare alle
primarie regole e controlli cer-
ti. Ne evidenzia la necessità, in
una intervista alMessaggero, il
vicesegretario del Pd Lorenzo
Guerini: «Anche le altre forze
politiche oggi sembrano di-
sponibili». Il governatore del-
la Liguria Giovanni Toti - an-
ch’egli intervistato - sottolinea
che «Forza Italia non è più ege-
mone, servono gazebo veri».

Ajelloe Jerkov
alle pag. 8 e 9

I funerali di Varani
Roma, la rabbia
per l’addio a Luca
«Ora giustizia»

Come funzionerà il piano
Europa-Turchia, già pronte otto navi
per avviare il rimpatrio dei migranti

Nainggolan festeggiato dopo il gol del pareggio (foto FOTOPRESS)  Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

La Roma domina, all’Inter basta un tiro: 1-1

L’anticipo. Nerazzurri avanti, pari nel finale di Nainggolan

Il personaggio
Eccessi, ritardi
e cattivo gusto
Il declino hard
di Madonna
Molendini a pag. 23

Primarie per legge
il Pd accelera:
«È ora di cambiare»
`Guerini: «La proposta c’è già, una sfida per tutti»
`Toti: «FI non più egemone, servono gazebo veri»

L’evento
Festa al Quirinale
per la prima
edizione in italiano
del Talmud
Giansoldati a pag. 22

Susanna Iacona Salafia

D
oveva essere un weekend di
terrore e cosi è stato. Ieri
mattina un uomo si è fatto
esplodere nella popolarissi-

ma via pedonale Istiklal, nel cen-
tro di Istanbul.

Apag. 6

L’attentato
Istanbul sotto tiro
kamikaze dell’Isis
fa strage in centro

Ennio Di Nolfo

L’
accordo raggiunto fra l’Unio-
ne Europea e la Turchia sul-
la questione dei rifugiati, e
non solo su quella, smuove

finalmente una situazione che pa-
revaparalizzata.

Continuaapag. 18

L’analisi
Quello spiraglio
per l’ingresso
di Ankara nella Ue

Valentina Errante

U
na macchina gigantesca
con uno staff di 4000 per-
sone, interpreti, giudici,
lavoratori. Navi e bus

pronti a partire per affronta-
re i rimpatri.

Apag. 7

Le dimissioni di Marco Pa-
tuano da Telecom Italia arri-
veranno domani. Le deleghe
dell’ad passeranno per ora al
presidente Giuseppe Recchi.

CifonieDimitoa pag. 12

Le dimissioni
Telecom, si cambia
lascia l’ad Patuano

L’intervista
Il re degli scacchi
Garry Kasparov
«La mia partita
contro i dittatori»
A pag. 21

BRUXELLES Salah Abdeslam è il
primo pentito dell’Isis: «Sono
pronto a collaborare». Ma si
oppone all’estradizione alla
Francia. E fa subito una rivela-
zione al giudice che lo interro-
ga: «Volevo farmi esplodere al-
lo stadio, poi ci ho ripensato».
È stato tradito per avere ordi-
nato la pizza. Ora trema la re-
te jihadista operativa tra Fran-
cia e Belgio. Nel mirino degli
investigatori ci sono anche i
viaggi in dieci Paesi e gli ap-
poggi ricevuti durante la sua
fuga.

PierantozzieVentura
alle pag. 2 e 3

Parla Salah, primo pentito Isis

Camilla Mozzetti

S
ono mani consumate dal la-
voro quelle di mamma Silva-
na. Intrecciate, per quasi tut-
ta la durata della cerimonia

funebre, a quelle di Cinzia, una
delle zie di Luca Varani. Il dolore
è composto nella chiesa di Santa
Gemma Galvani, dove ieri è stato
dato l'ultimo saluto a quel giova-
ne di soli 23 anni barbaramente
ucciso, la notte del 4 marzo scor-
so, in un appartamento di via Igi-
no Giordani a Roma.

Apag. 14

Romano Prodi

I
l ritiro delle truppe russe
dalla Siria, annunciato sen-
za preavviso il 14 marzo, ha
preso tutti di sorpresa, an-

che se fa parte della collauda-
ta, e finora ben riuscita, stra-
tegia di Vladimir Putin di fare
rientrare la Russia tra le po-
tenze che gestiscono il pre-
sente e il futuro del mondo.

Un obiettivo non certo faci-
le in un momento in cui la
Russia si trova in una fase di
pesanti difficoltà economi-
che sia per il crollo del prezzo
del petrolio che per le sanzio-
ni che non solo stanno rallen-
tando il commercio ma sono
di grave ostacolo allo svilup-
po e alla modernizzazione del
Paese. Il crollo del prezzo del
petrolio e le sanzioni hanno
infatti stretto in una tenaglia
la Russia facendo precipitare
il Prodotto nazionale del 4%
nello scorso anno e con la pre-
visione di un pesante segno
meno anche per l’anno in cor-
so.

Si è trattato di una mossa a
rischio zero perché, se fosse
necessario, le truppe russe
potrebbero riprendere il loro
precedente impegno parten-
do dalla base di Latakia, che
rimane pienamente in funzio-
ne come presidio russo in tut-
to il Medioriente.

Con questa decisione Putin
ottiene un doppio risultato:
ossia risparmiare tre milioni
di dollari di spesa militare al
giorno e allo stesso tempo fa-
re capire di avere imparato le
lezioni dell’Afghanistan e del-
l’Iraq, cioè che bisogna ritirar-
si dai conflitti militari prima
che questi diventino una ma-
lattia mortale per il proprio
Paese.

Continuaapag. 18
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Primo Piano

Il momento dell’arresto di Salah a Bruxelles (foto AP)

L’INCHIESTA
PARIGI C'è l'accusa: stragi di terro-
rismo e partecipazione ad attività
terroristica. E c'è l'accusato: «de-
bole e spaventato» dice il suo av-
vocato. Arrestato dalla polizia do-
po quattro mesi di fuga perché
«ha voluto vedere il funerale del
fratello». Il funerale di Ibrahim,
sepolto tre giorni fa nel cimitero
di Evere, periferia di Bruxelles.
Lui la cintura esplosiva ha avuto il
coraggio di innescarla, sul boule-
vard Voltaire. Salah no. Davanti al
giudice istruttore belga, ieri matti-
na, Salah Abdeslam ha comincia-
to a parlare. Prima solo cose pro-
cedurali: no, non accetta l'estradi-
zione verso la Francia. E poi qual-
cosa di più. Era a Parigi la sera del
13 novembre? Sì, era a Parigi. E an-
cora: «Doveva farsi esplodere allo
Stade de France». Ma invece è an-
data in un altro modo: ha fatto
scendere i tre kamikaze dalla Clio
nera e lui ha proseguito. Con il
giubbotto addosso. Il procuratore
di Parigi François Molins, cui toc-
ca il compito di riportare quello
che l'unico terrorista vivo delle
stragi di Parigi ha cominciato a di-
re ai magistrati belgi, sostiene che
Salah ha detto di «averci ripensa-
to». Che non ha avuto il coraggio.
Ma per il procuratore le parole di
Salah sono tutte da verificare, «da
prendere con molta precauzio-
ne». Molins evoca in primo luogo
la presenza del terrorista nel
18esimo arrondissement, sotto a
Montmartre «alle 22, dopo aver
accompagnato il commando del-
lo Stade de France». Inoltre: «Nel
comunicato diffuso immediata-
mente dopo gli attentati, l'Isis fa-
ceva riferimento ad un altro atten-

tato proprio nel 18esimo arrondis-
sement» e quindi «le indagini do-
vranno determinare se fosse pre-
vista un'azione di Salah Abde-
slam nel quartiere».

Il suo avvocato, il belga Sven
Mary, assicura che Salah Abde-
slam «vuole collaborare con la
giustizia». Con la giustizia belga,
però. Per questo respinge la ri-
chiesta di estradizione della Fran-
cia. La cosa non farà che allunga-
re i tempi: invece di due settima-
ne, ci vorranno due o al massimo
tre mesi. Ieri, dalla procura di Pa-
rigi è partito un nuovo mandato
d'arresto europeo. «Basta inginoc-
chiarsi davanti alla Francia» ha
detto Sven Mary .

IN DUE ANCORA IN FUGA
Per il primo giorno basta. Salah
Abdeslam lascia i locali della poli-
zia federale dell'avenue de la Cou-
ronne su un'ambulanza gialla. Do-
po un'ora arriva al carcere di mas-
sima sicurezza di Bruges. L'ex ri-
cercato numero uno è nella sezio-
ne speciale per i detenuti più peri-
colosi. Fuori, almeno altri due so-
no ancora in fuga. Il primo è
Mohamed Abrini: il 10 novembre
era a Parigi con Brahim Abde-
slam, il fratello di Salah, l'11 era di
nuovo a Parigi, ma con Salah, il 12
era alla guida di una delle auto
che servirà per gli attentati, ma il

13 di sicuro era a Bruxelles, dun-
que non ha partecipato diretta-
mente alle stragi. Poi c'è Soufiane
Kayal, falsa identità del complice
che ha accompagnato Salah in
Ungheria a reclutare dei kamika-
ze, che ha affittato uno dei covi del
commando e che è rimasto in con-
tatto telefonico con i terroristi di
Parigi fino alla sera del 13 novem-
bre. Probabilmente nemmeno lo-
ro hanno mai lasciato il Belgio e
forse nemmeno Bruxelles. Come
Salah. A tradirlo è stata alla fine la
telefonata a un amico, uno dei tan-
ti cui si è rivolto nei 4 mesi di fuga
per trovare aiuto, un nascondi-
glio, una macchina dove dormire.

Lui però sarebbe stato noto alla
polizia, non come criminale, ma
come informatore. A tradire Sa-
lah potrebbe essere stato, prima
ancora, il desiderio di seguire al-
meno a distanza i funerali del fra-
tello Ibrahim.

I FUNERALI
Si sono svolti giovedì nel cimitero
di Evere. Poca gente, quasi tutti ra-
gazzi, in tuta e cappuccio della fel-
pa tirato su. Uno di loro filma tut-
to: per la polizia, che assiste da
lontano, è un sospetto, Salah po-
trebbe aver chiesto di vedere al-
meno un video. A portare la bara,
c'è anche Abid Aberkan, l'amico
che ha trovato a Salah il suo ulti-
mo rifugio, in rue des Quatre Ven-
ts. A casa Abdeslam, la madre e
l'altro fratello Mohamed si dicono
sollevati. L'hanno preso. Ed è vi-
vo. Stesso sollievo per i parenti
delle 130 vittime del 13 novembre:
«Avremo un processo, c'è la spe-
ranza di una verità».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIG I Pieter Van In non ci
avrebbe messo quattro mesi
per ritrovare Salah Abdeslam,
avrebbe capito, sarebbe andato
a colpo sicuro, senza paura.
Peccato che Van In non esiste,
se non nella penna di Pieter
Aspe.

Il famoso giallista belga, auto-
re di 38 avventure di questo
commissario bevitore di birra,
bisbetico sentimentale e politi-
camente scorrettissimo (l'ulti-
ma avventura tradotta in Italia
è 'Il Caso Dreyse' per Fazi Edito-
re), è anche uno sguardo capace
di aprire brecce nell'imperscru-
tabile mondo belga, quello che
si nasconde a qualche fermata
dalla Bruxelles capitale d'Euro-
pa. A Molenbeek, per esempio.
Com'è possibile: un quartiere
capace di far sparire nel nulla
il terrorista più ricercato del
mondo ?
«A Molenbeek, e non solo a
Molenbeek, esiste una rete di

fiancheggiamento molto este-
sa, talmente estesa che con-
sente alla gente di discutere di
progetti criminali quasi libera-
mente, di parlarne anche in
pubblico, per strada. E nessu-
no dice niente. Si è sempre la-
sciato correre. Si è sempre det-
to: in fondo non è poi così gra-
ve. Bruxelles capitale d'Euro-
pa o Bruxelles capitale del Bel-
gio sono una cosa. Poi c'è Bru-
xelles e i suoi diciannove co-
muni, diretti ognuno da un
borgomastro. E' come un'orga-
nizzazione tribale. Ognuno le

sue leggi».
Solo colpa delle autorità?
«No. Ma hanno lasciato fare.
Hanno chiuso gli occhi per trop-
po tempo. Se Salah Abdeslam è
potuto restare nascosto per
quattro mesi in un quartiere di
Bruxelles, ricercato da mezzo
mondo, significa che sono stati
in tanti ad aiutarlo. Si parla di
decine di persone. Niente è sta-
to improvvisato: dietro la fuga
di Salah c'è un'organizzazione
che dispone di appartamenti, di
soldi, di armi. Composta da gen-
te che è pronta a aiutare ma an-
che, in parte, a passare in azio-
ne, a commettere attentati. E
poi c'è la gente comune, i vicini,
gli amici degli amici, che maga-
ri non hanno partecipato attiva-
mente ma sapevano e non han-
no parlato.
Una grande responsabilità pesa
però sui borgomastri. Non si
parlano, non vanno d'accordo.
A Molenbeek il 30 o 40 per cen-

to di residenti sono di origine
straniera, quasi tutti marocchi-
ni, che tradizionalmente vota-
no per un borgomastro franco-
fono, che poi lascia fare, per
non allontanare il suo elettora-
to. Questo è il problema, un pro-

blema antico. La situazione di
oggi è il risultato di una politica
nefasta».
Perché questa omertà?
«Per paura. Per non «vendere
un fratello». Perché hanno pen-
sato di proteggere uno di loro, il
loro popolo. Perché a Molen-
beek c'è una comunità di origi-
ne straniera che si sente stranie-
ra. Questo è il problema. Voglio-
no far credere o credere a se
stessi che qui non ci sono possi-
bilità per loro, ma non è vero.
Formano una comunità unen-
do la loro insoddisfazione e la
loro frustrazione»
Si parla di una soffiata. Come
nella mafia?
«Penso che le informazioni sia-
no arrivate dal Marocco. Han-
no un sistema d'informazione
che sicuramente ha i suoi con-
tatti a Molenbeek».
Il suo prossimo libro è finito,
uscirà in aprile: anche Van In
se la vedrà col terrorismo?
«Proprio così. Ho finito di scri-
verlo tempo fa, ma anche Van
In si trova alle prese con un ter-
rorista in fuga. E alla fine lo tro-
va: nascosto a Molenbeek».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INDIVIDUATO PERCHÉ
«VOLEVA VEDERE
IL FUNERALE DEL
FRATELLO». TRADITO
DA UNA TELEFONATA
AD UN AMICO

«I BORGOMASTRI
DI BRUXELLES
LITIGANO FRA DI LORO
E PER NON PERDERE
L’ELETTORATO
LASCIANO FARE»

«CREDO CHE
LE INFORMAZIONI
PER TROVARE
IL FUGGITIVO
SIANO ARRIVATE
DALL’AFRICA»

Gli attentatori del 13 novembre SUICIDI
STADE DE FRANCE BATACLAN BLVD VOLTAIRE

Bilal Hadfi
31enne 
francese
residente 
in Belgio

Omar Ismail
Mostefai
29 anni,
francese

Brahimi
Abdeslam
31enne
francese
residente
in Belgio

Mohammed
Abrini
Belga

Ahmad al-
Mohammad
(passaporto
probabilmente
falso)

Sami
Amimour
28enne 
di Parigi

Mohamed
Belkaid
Algerino

Souflane
Kayal
?

Mohamed
al Mohmod

Foued
Mohammed
Aggad
23enne
di Strasburgo

Abdelhamid
Abaaoud
mente degli 
attentati, è 
morto nel blitz 
del 18/11
a Saint Denis

Salah
Abdeslam
26 anni, 
fratello
di Brahimi

ARRESTATO VENERDÌ

IN FUGA

«I politici locali hanno finto di non vedere
così ci hanno pensato gli 007 marocchini»

L’intervista Pieter Aspe

Salah parla subito:
«Volevo esplodere
allo Stade de France
poi ci ho ripensato»
`Prime ammissioni del terrorista superstite delle stragi di Parigi
Si oppone all’estradizione ma dice: «Sono pronto a collaborare»

Lo scrittore fiammingo
più letto nel mondo

Pieter Aspe, nome d'arte di
Pierre Aspeslag, è uno scrittore
belga di lingua fiamminga

PieterAspe,nomed'artediPierre
Aspeslag,63anni,èdiventato
scrittoreatempopienodal1996.In
precedenzahalavoratocome
magazziniere,commerciante,
poliziottomarittimostagionale,
fotografoeprecettore.Perdiversi
annièstatoanchecustodedella
BasilicadelSacroSangueaBruges.
Nel1976èstatocandidatoperle
elezionilocalinellalistadissidente
“Christendemocraten”,manonè
statoeletto.Hapubblicatooltre30
romanzi,alcunideiqualisonostati
tradottiancheinitaliano.Autore
di«IlcasoDreyse»,nuova
avventuradelcommissarioPieter
VanInchehavenduto3milionidi
copienelmondo.Nessunautore
fiammingohamaifattomeglio.

Chi è
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IL FOCUS
ROMA Una macchina gigantesca
con uno staff di 4000 persone, in-
terpreti giudici, lavoratori. Navi
e bus pronti a partire per affron-
tare i rimpatri e le riammissioni.
L’accordo dell’Ue con la Turchia
partirà tecniccamente il 1 giu-
gno, anche se delocalizzazioni e
riammissioni avranno immedia-
tamente inizio. Il successo del
piano non è certo ma, secondo le
previsioni, comporterà un costo
di 280 milioni di euro per i primi
sei mesi. È solo un primo bilan-
cio della Commissione.
Il documento, firmato venerdì,
prevede di arrestare il flusso dei
migranti siriani e iracheni diretti
in Germania, con l’accoglienza
da parte della Turchia dell’ene-
norme flusso di arrivi, ma anche
che la liberalizzazione dei visti
per i cittadini turchi sia conclusa
entro la fine di giugno, sempre
che Erdogan riesca a rispettare
gli impegni chiesti dall’Unione.
Inoltre, quando i 3 miliardi del
Fondo per i rifugiati, già stanzia-
ti dai paesi membri a favore del-
la Turchia, saranno esauriti,
l'Unione si è impegnata a finan-
ziare il fondo con un supplemen-
to di altri 3 miliardi di euro. Dead
line il 2018.

L’INTESA
Si legge nel documento varato il
18 marzo dai capi di Stato e di go-
verno: «L'attuazione dell'accor-
do richiederà enormi sforzi ope-
rativi da tutti i soggetti coinvolti,
e la maggior parte di tutto dalla
Grecia».
La Commissione stima che la
Grecia avrà bisogno di 4000 per-
sone per mettere in atto il piano,
con un supporto indispensabile
dagli Stati membri, dall'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo
(Uesa) e da parte di Frontex.

Duecento persone, messe a di-
sposizione soltanto dalla Grecia,
saranno impegnate per le prati-
che di asilo, alle quali si aggiun-
geranno altri 400 addetti, inviati
dagli stati membri e da Easo.
Un calcolo al quale vanno som-
mati anche 400 interpreti. Per i
ricorsi, previsti da parte dei mi-
granti che rifiutino il giudizio ne-
gativo delle commissioni sulla ri-
chiesta di asilo, saranno indi-
spensabili dieci giurie di Appel-

lo, composte da 30 membri pro-
venienti dalla Grecia, e altrettan-
ti giudici, con competenze in di-
ritto di asilo, dagli altri stati del-
l’Ue, poi 30 interpreti.

PICCOLO ESERCITO
Per le riammissioni, invece, so-
no già contemplati 25 ufficiali e
250 agenti di polizia greci, men-
tre 50 esperti di riammissione sa-
ranno messi a disposizione da
Frontex. Un piccolo esercito al

quale bisogna aggiungere anche
1.500 funzionari di polizia. C’è
poi il capitolo sicurezza, che
comporterà l’impiego di mille
persone.
In conto anche il trasporto degli
immigrati da collocare in Tur-
chia o riammettere nei peaesi
d’orgine. Per questo sono previ-
ste otto navi di Frontex. Oltre a
28 autobus. Nelle isole greche do-
vranno esse sitemate 20 mila
persone, attualmente esistono

già i posti per seimila. Sono pre-
visti 190 containers, inclusi i 130
per i lavoratori dell’Easo.

LE STRUTTURE
Il Consiglio dei capi di Stato e di
governo ha stabilito che sarà
una Commissione apposita, pre-
sieduta da Maarten Verwey, già
operativo nell’emergenza greca,
a coordinare e organizzare le
strutture di supporto al nuovo
Piano.

L’organismo avrà il compito di
accelerare il processo di attua-
zione del piano, favorendo l'ac-
cesso ai fondi di emergenza, mi-
gliorando il coordinamento e fa-
cilitando la condivisione delle co-
noscenze sulla gestione delle
frontiere. Il coordinatore dovrà
organizzare l'invio delle 4.000
persone, che comprende lavora-
tori, interpreti, giudici, ufficiali
di ritorno e agenti di sicurezza.

I COSTI
La Commissione ha stimato che
i costi di attuazione concreta
dell'accordo, per i prossimi sei
mesi, saranno di 280milioni di
euro. «Dall'inizio del 2015 - si leg-
ge nel documento - la Grecia ha
ricevuto 181 milioni di euro in
aiuti di emergenza. Per 2016, la
Commissione ha aumentato si-
gnificativamente il bilancio per
l'assistenza dell’emergenza. Il to-
tale dei fondi disponibili per il
2016 è di 464 milioni di euro, 267
milioni sono già stati spesi, 193,7
milioni sono ancora utilizzabi-
li». Intanto sono stati concessi al-
tri 30,5 milioni alla Grecia.

I RIMPATRI
Secondo una prima proiezione,
saranno 6.000 le delocalizzazio-
ni raggiunte entro il prossimo
mese e almeno 20.000 quelle
completate entro la metà di mag-
gio 2016. In attesa dei rimpatri
dalla Grecia verso la Turchia, gli
immigrati irregolari saranno re-
clusi nei centri predisposti nelle
isole greche e cominceranno a
partire già da aprile, mentre i ri-
chiedenti asilo saranno ospitati
nelle strutture all’aperto, come
quella di Idomeni.
Da segnalare infine che secondo
la guardia costiera libica ieri 30
migranti sarebbero annegati in
un naufragio di tre imbarcazioni
al largo di Tripoli.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

OGGI IL PRESIDENTE
RIENTRA A ROMA DOPO
ETIOPIA E CAMERUN
AL CENTRO: EMERGENZA
UMANITARIA, MA ANCHE
CONTATTI DIPLOMATICI

`Dopo l’accordo Europa-Turchia, via libera ai
rimpatri dal 1˚ giugno, necessari 4 mila addetti

`Entro il 2018 ad Ankara altri tre miliardi
Naufragio davanti alle coste libiche, 30 morti

IL VIAGGIO

Q
uando, qualche tempo fa,
il Quirinale diede il via li-
bera alle missioni di Ser-
gio Mattarella in Etiopia e
in Camerun non furono in
pochi coloro che avanzaro-

no riserve e perplessità per la
scelta di due nazioni apparente-
mente al di fuori dei nostri più di-
retti interessi strategici.

Ora che la «settimana africa-
na» volge al termine (il capo del-
lo Stato rientra oggi pomeriggio
a Roma) si può dire che la scelta
si è rivelata indovinatasotto nu-
merosi punti di vista.

Anzitutto perchè il viaggio ha
coperto un vuoto diplomatico
che si protraeva da decenni (nel
Camerun nessun capo dello Sta-
to aveva mai messo piede e l’ulti-
ma visita in Etiopia, quella di
Scalfaro nel 1997, aveva avuto lo
scopo di chiudere il contenzioso
post-coloniale) mentre l’Africa
sub-sahariana era quasi sparita
dalla nostra agenda diplomatica.

Ma soprattutto perché un «fi-
lo rosso» ha legato i numerosi in-
contri di Mattarella ad Addis
Abeba e a Yaoundé ed è stato co-
stituito dall’emergenza umanita-
ria di migliaia e migliaia di profu-
ghi. Entrambi i Paesi africani -
pur di fronte a comprensibili dif-
ficoltà interne - si fanno carico
con coraggio del destino di mi-
gliaia di individui (soprattutto
donne e bambini) privi di tutto e
provenienti dalle nazioni vicine
devastate da guerre interminabi-
li e dall’odio religioso.

La visita di Mattarella al cam-
po-profughi di Teirkidi, al confi-
ne tra Etiopia e Sudan, è stato
certamente il momento-clou sul
piano emotivo anche perché ha
consentito al capo dello Stato di

lanciare un forte e motivato mes-
saggio contro chi in Europa pen-
sa di rispondere all’ondata mi-
gratoria innalzando sterili muri.

L’EMERGENZA
E’ qui in terra d’Africa - ha fatto
capire Mattarella - che vanno af-
frontate le radici del problema
senza ripetere gli errori compiu-
ti nel passato. E l’ammonimento
è stato particolarmente tempe-
stivo ed efficace proprio perchè
simultaneamente i ventotto capi
di Stato e di governo dell’Ue do-
vevano affrontare altri temi cru-
ciali legati all’immigrazione si-
riana e al terrorismo alimentato
dall’Isis. Inoltre non va dimenti-
cato che proprio il Camerun svol-
ge un ruolo cruciale nella guerra
contro lo spietato terrorismo di
Boko Haram della vicina Nigeria
e la tenuta di questo Paese mode-

rato è essenziale per evitare un
dilagare del fondamentalismo
islamico in Africa e magari una
saldatura con il terrorismo «jiha-
dista» nel Nord. Insomma: l’ap-
pello alla cooperazione tra Euro-
pa e Africa per governare emer-
genze umanitarie e fenomeni mi-
gratori si è saldato - nel corso di
tutto il viaggio di Mattarella -
con quella esigenza di sicurezza
che c’impegna nella lotta contro
il terrorismo islamico. Ma le pro-
spettive di cooperazione politi-
ca, economica e culturale aperte-
si con la missione presidenziale
in due nazioni emergenti sono
ancora più rilevanti perché si le-
gano ad un altro aspetto assai si-
gnificativo del viaggio.

Non è un mistero infatti che
l’Italia sta giocando da mesi, su
molti tavoli, una partita diploma-
tica delicata e complessa per ot-
tenere a fine giugno il sì dell’As-
semblea dell’Onu al seggio di
membro non permanente del
Consiglio di Sicurezza per il bien-
nio 2017-2018. Per questa poltro-
na di prestigio siamo in concor-
renza con Olanda e Svezia. Servi-
ranno i 2/3 dei 193 Paesi membri
dell’Onu. E i voti africani conta-
no. Eccome, se contano. Beninte-
so negli interventi ufficiali Mat-
tarella non ha toccato l’argomen-
to. Ma la politica lungimirante di
accoglienza e l’impegno di coo-
perazione italiana verso l’Africa
è un atout che non può essere
sottovalutato. E la rete diploma-
tica è stata verosimilmente tessu-
ta dagli esponenti governativi
nei contatti bilaterali e soprattut-
to dietro le quinte della sede del-
l’Unione africana di Addis Abe-
ba. D’altra parte, la recente visita
di Mattarella al Palazzo di Vetro
aveva consentito di sottolineare
le aspettative di un Paese come
l’Italia che - per i suoi impegni

nelle missioni di pace - ha tutti i
titoli per aspirare a quel seggio.
Un obiettivo che, non a caso, il
premier Renzi aveva indicato
agli ambasciatori come «una
priorità assoluta».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

La missione di Mattarella in Africa
e la tela per il seggio italiano all’Onu

All’università di Yaoundè

Piano per i migranti: 8 navi
con 280 milioni per sei mesi

Sergio Mattarella in Camerun (foto ANSA)

Operazioni della Guardia Costiera nel Canale di Sicilia (foto ANSA)

I 5 punti dell’accordo
Ue e Turchia sui migranti

TURCHIA E ADESIONE ALLA UE
L’apertura di un nuovo capitolo negoziale
dovrà avvenire entro il 30 giugno

FINANZIAMENTI ALLA TURCHIA
Oltre ai primi tre miliardi, la Ue mobiliterà 
finanziamenti addizionali per altri tre miliardi di 
euro entro la fine del 2018

TURCHIA E LIBERALIZZAZIONE VISTI
Obiettivo: fine di giugno 2016. Entro fine aprile 
Ankara deve soddisfare i 35 criteri mancanti 

PROFUGHI SIRIANI
Per ogni siriano che verrà riportato in Turchia dalle 
isole greche un altro siriano sarà reinsediato 
nella Ue seguendo i criteri di vulnerabilità dell’Onu

DA OGGI
Tutti i migranti arrivati illegalmente in Grecia
saranno rinviati in Turchia
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Primo Piano

P
residente Toti, Berlusco-
ni e Alfano hanno ripre-
so a parlarsi. E lei ha vi-
sto il leader centrista a
Cernobbio. Manfrine o si
fa sul serio?

«Il dialogo serve a rendere
conciliabili due posizioni diver-
se. Se due persone insistono nel
ripetere sempre la stessa cosa,
non è dialogo è tautologia».
Dunque è impossibile tornare
con Alfano?
«Non è impossibile. Visto che
con Area Popolare governiamo
in Liguria e in Lombardia. E a
Milano, Parisi è il candidato di
tutti i partiti del centrodestra
uniti. Dialogo e collaborazione
esistono già. Si tratta di trasfor-
marli da momenti episodici a
strategia di sistema».
Che cosa serve per ricomporre
il centrodestra e non litigare
con Salvini?
«Serve da un lato la volontà. E
dall’altro un complesso di regole
condivise da parte di tutti i parti-
ti. Se non si fa questo, la pena,
per tutti e nessuno escluso, è l’ir-
rilevanza».
Forza Italia deve capire che
non comanda più da sola?
«Una volta, le coalizioni ruotava-
no intorno a un partito egemone.
E gli altri componenti erano sem-
plici satelliti. Il Pdl, nel suo mo-
mento di massimo splendore, ha
raggiunto quasi il 40 per cento
dei voti. Oggi da un lato la disgre-
gazione di quel partito in più for-
ze politiche distinte, e dall’altro
la disaffezione degli elettori per
le urne, hanno creato una galas-
sia fatta di movimenti con pesi
specifici quasi uguali».
Sta dicendo che Forza Italia
non può più dare le carte?
«Le può ancora dare, perchè le
coalizioni si costruiscono intor-
no a un polo mediano, e non agli
estremi. E perchè ancora una
volta Berlusconi ha dimostrato
di essere il leader più impegnato

nel cercare di tenere assieme tut-
ti. Talvolta anche a discapito del
suo partito. Però, a mio modo di
vedere, servono delle regole con-
divise per riuscire a mettere in-
sieme tutte le forze del centrode-
stra, quando le posizioni non so-
no uguali».
Sta proponendo le primarie?
«Le primarie, a oggi, hanno sele-
zionato la classe dirigente peg-
giore e hanno portato più divisio-
ni che unità nel Pd. Fatte così, in
una coalizione, sarebbero anco-

ra più divisive e laceranti. Le pri-
marie devono necessariamente
essere regolamentate con una
legge. In modo da essere ben or-
ganizzate, cristalline e indiscuti-
bili. Solo in questo caso, possono
davvero semplificare la politica
e risolvere le divergenze interne
alle coalizioni».
Lei sarebbe pronto a candidar-
si ai gazebo contro Salvini?
«Io vedo delle primarie in cui
ogni partito deciderà chi candi-
dare. E comunque aperte a tutti

coloro che ritengono di poter da-
re un contributo e che si conside-
rano parte della coalizione».
Così però non tramonta la lea-
dership di Berlusconi?
«Penso, viceversa, che il ruolo
guida di Berlusconi e di Forza
Italia si rafforzerebbe. Perchè gli
elettori della nostra parte politi-
ca darebbero la maggioranza ai
moderati della coalizione e non
agli estremi».
Unica via di salvezza le prima-
rie?
«Non dico che non ci possa esse-
re un altra strada. Ma ritengo
che, per far tornare il centrode-
stra a vincere, bisogna trovare
uno strumento per dirimere le
controversie tra i partiti. In mo-
do da preservare la coalizione,
che rappresenta l’unica, vera,
chance di vittoria per tutti noi».
Non è che lei sta facendo il tra-
ditore di Berlusconi, il Ciano o
il Badoglio?
«Chiunque conosca il mio rap-
porto con il presidente Berlusco-
ni, l’affetto e la stima che provo
per lui, sa che questo è semplice-
mente impossibile. Oltre a ciò, la
storia insegna a tutti che chi ha
perseguito la strada della spacca-
tura e della scissione non ha fat-
to un buon servizio nè a se stesso
nè al centrodestra. Io lavoro per
l’opposto, tenere tutti insieme.
Come dimostra il mio governo in
Liguria».
La sua fondazione Change pe-
rò non odora di correntone o
di fronda post-berlusconiana?
«Non esiste nulla di tutto ciò.
Change si riferisce al cambia-
mento politico nella mia regione
e all’esigenza di farla ripartire
dopo il lungo malgoverno della
sinistra. Questa fondazione non
risponde a nessuna alchimia po-
litica. E’ invece uno strumento di
dialogo e di collegamento tra la
politica e la società civile».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giovanni Toti

Silvio Berlusconi «pasticcere»
a Palermo

`Il governatore della Liguria: «Il Pdl aveva quasi
il 40%, oggi c’è una galassia di sigle equivalenti»

IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi non si fa
rottamare da Matteo Salvini e
dalla Sicilia annuncia il suo ri-
torno in campo e muove qual-
che passo verso il centro: «Forza
Italia, con Berlusconi non in
campo, è al 13%. Ma con il mio ri-
torno c'è la possibilità di ripetere
il miracolo del febbraio 2013 con
10 punti in più in 23 giorni». Do-
po lo strappo di Giorgia Meloni
che si è candidata a Roma con-
tro il suo Giudo Bertolaso e la
rottura del capo della LegaNord
sull'alleanza alle amministrati-
ve di Torino, al Cavaliere è basta-
to ravvivare la manifestazione
che gli ha organizzato Gianfran-
co Miccichè a Palermo con delle
aperture verso Angelino Alfano
per tornare al centro della sce-
na.

TEATRO PIENO
Berlusconi, in un'intervista al
quotidiano La Sicilia parlando
della frattura con il suo ex delfi-
no aveva detto che «in politica
vince chi non serba rancore. Io
so che Ncd è un partito costituito
da donne e uomini che vengono
dal centrodestra, la cui colloca-
zione naturale è con noi. E sono
solo felice quando, come a Mila-
no, si creano le condizioni per-
ché i moderati stiano tutti insie-
me».

Una risposta che ha trovato
l'apprezzamento del destinata-
rio che gli ha chiesto però: «Alle
parole seguano i fatti. Noi abbia-
mo visto giusto e in tempo, al li-
mite possiamo essere raggiun-
ti». Ieri è stato il leader dell'Udc
Pier Ferdinando Casini a sugge-
rire a Berlusconi un passo con-
creto a Roma. «Salvini e Meloni
gli hanno fatto un regalo straor-

dinario - ha spiegato al Corriere -
perchè con il loro strappo gli
danno l'occasione irripetibile di
arrestare la deriva populista e
antieuropea alla quale si era ras-
segnato». Dunque ne approfitti,
dice Casini, evitando di «esporre
Bertolaso ad un inutile logora-
mento e facendo il coup de théa-
tre di appoggiare Alfio Marchi-
ni». Invito per ora rimasto inatte-
so, visto che Berlusconi ha conti-
nuato a difendere il suo candida-
to convinto che «vince sicura-
mente al di là dei sondaggi».

Dal palco di un teatro Politea-
ma pieno oltre i 1.200 posti a se-
dere, Berlusconi ha bollato la
spaccatura romana come «un er-
rore grossolano», sperando che
«non si ripeta più» e ha annun-
ciato il suo ritorno anche con
«una grande campagna elettora-
le sul web». Poi ha riservato i
suoi attacchi nazionali al pre-
mier e ai 5 stelle. «Renzi è abusi-
vo e illegittimo, la sua dote sono
108 mila voti come sindaco di Fi-
renze. Governa con il voto di una
parte dei sostenitori del centro-
destra che hanno eletto 60 sena-
tori che ora stanno con lui», ha
ammonito Berlusconi, «preten-
de di modificare la Costituzione,
di eliminare il Senato e cambia-
re la legge elettorale. Sta co-
struendo un regime». Passando
ai grillini ha attaccato «una altis-
sima percentuale dei deputati
del M5S non presenta la dichia-
razione dei redditi, è gente che
non ha fatto niente per sé e per la
propria famiglia e dicono pure
che è vero siamo fancazzisti». E
poi ha detto che «si parla di una
forte infiltrazione di magistrati
di sinistra nel M5s».

Intanto a Cernobbio sulla
spaccatura tra Salvini e Berlu-
sconi è intervenuto Giovanni
Toti che proco prima aveva in-
contrato Alfano «con il quale ci
siamo salutati e baciati». Ha in-
vece chiesto un chiarimento al
partito il senatore forzista Alte-
ro Matteoli dopo essere finito tra
i nomi che stanno per abbando-
nare il Cavaliere dicendo: «Non
voglio finire nella lista dei cosid-
detti traditori, ma non accetto
neppure la deriva lepenista, non
essendo stato un estremista nep-
pure ai tempi in cui ho militato
nel Msi».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Caos centrodestra, Berlusconi in campo
Alfano: noi siamo nel giusto, raggiungici

«FI non è più egemone
servono gazebo veri»

Giovanni Toti e Angelino Alfano ieri a Cernobbio (foto ANSA)

`«Le primarie sono l’unica via d’uscita, anche
Silvio uscirebbe rafforzato. Nessun correntone»

«Caro don Peppe, ti hanno
ucciso un'altra volta». È la
lettera che il vice presidente
della Camera Luigi Di Maio
(M5s) ha deposto sulla tomba
di don Peppe Diana: «Il governo
Renzi ha bloccato i fondi per
risarcire i familiari delle

vittime di mafia». Durissima la
reazione di ministri e Pd. «Fare
bassa propaganda politica, e
farla con la menzogna, è
davvero deprimente», dice
Boschi. «Fa sciacallaggio e
propaganda su una vittima di
camorra», secondo Picierno.

Tagli alle vittime di mafia, caso su Di Maio

Don Diana, ricordo e polemiche

IL CAVALIERE IN SICILIA:
CON ME FI PUÒ PRENDERE
10 PUNTI IN 23 GIORNI
CASINI, MOSSA PER ROMA
«DOPO MELONI E SALVINI
CONVERGA SU MARCHINI»
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Mondo

Russia Tutti morti i 62 a bordo

Un errore del pilota in condizioni meteorologiche avverse o
un guasto tecnico, sono queste le due possibili cause della
sciagura aerea all'aeroporto di Rostov sul Don. L’incidente è
costato la vita a 62 persone. Il 737 della low cost FlyDubai
proveniva da Dubai e si è shiantato sulla pista russa.

L’EVENTO
NEW YORK Più che una visita, l'arri-
vo di Obama a Cuba sembra un'in-
vasione. Il presidente si presenta
oggi all'aeroporto dell'Avana con
la sua famiglia al completo, quat-
tro ministri, 40 tra senatori e de-
putati del congresso di Washin-
gton e decine di uomini e donne
d'affari. Al loro fianco c'è l'inevita-
bile scorta del servizio segreto, la
squadra di baseball dei Tampa
Bay Rays e una di giornalisti inter-
nazionali. In totale 1.300 stanze
d'albergo saranno occupate que-
sta notte dalla più nutrita delega-
zione estera che sia uscita dagli
Usa nell'ultimo decennio. Una tale
folla di americani non transitava
all'aeroporto Josè Martì dal 1961,
quando le relazioni tra Usa e Cuba
erano state interrotte e l'esodo
dall'isola era appena in pieno cor-
so.

UN EMBARGO DI 54 ANNI
Obama arriva a Cuba a celebrare il
compimento di uno degli eventi
per il quale il suo nome resterà
nella storia: aver riaperto la strada
della diplomazia che la lega all'an-
tico paese fratello, e aver sancito
l'inizio della fine di un anacronisti-
co regime di embargo che durava
da 54 anni, 26 anni dopo il crollo
del muro di Berlino. La decisione è
stata presa contro il parere dell'op-
posizione conservatrice, e tra i po-
litici che compongono la delega-
zione c'è un solo repubblicano che
ha accettato di unirsi al viaggio.

Nelle analisi dell'amministra-
zione statunitense l'apertura è
molto più di una riappacificazio-
ne tra i due paesi, ed ha piuttosto a
che fare con l'influenza che gli Usa
esercitano sull'intera America La-
tina. Il dissidio con Cuba ha scalfi-
to negli anni i rapporti tra Washin-
gton e molti dei paesi del Centro e
Sud America, e la Cina è riuscita in
molti casi a subentrare nell'area
come potenza di riferimento.
Quando le trivelle cinesi minaccia-

vano di invadere il tratto di ocea-
no tra l'Avana e Miami, Obama ha
incassato il via libera della comu-
nità degli affari americana che ha
spianato la strada alle sue decisio-
ni.

UNMILIONE DI IMPRENDITORI
Dopo una prima serata di acclima-
tamento turistico, lunedì si aprirà
con la deposizione di una corona
di fiori al monumento dedicato al
padre della rivoluzione José Mar-
tì, seguita dalla cerimonia di rice-
vimento nella Plaza de la Revolu-
cion. Obama incontrerà il presi-
dente Raul Castro mentre non ci
sono conferme di una sua visita
con il fratello Fidel, che è comun-
que molto attesa dalla popolazio-
ne cubana. In serata prima della
cena di stato al Palazzo della Rivo-
luzione sono previsti incontri tra
la delegazione commerciale ame-
ricana e i funzionari del governo. I
piani di liberalizzazione dell'eco-
nomia attuati da Raul Castro si
muovono con la stessa lentezza
con la quale circola sull'isola il
traffico delle vecchie carcasse di
auto americane degli anni '50, tut-
tavia Cuba conta già un milione di
imprenditori, per lo più piccoli
esercenti di imprese turistiche.
Gli americani spingono per l'aper-
tura del mercato alimentare ai lo-
ro produttori, ma anche per
l'estensione di servizi made in
Usa, nel campo delle telecomuni-
cazioni e della telefonia cellulare.

La seconda giornata è quella
che vedrà Obama protagonista,
con un discorso alla nazione cuba-
na pronunciato nel teatro dell'
Avana, seguito da un incontro con
alcuni dissidenti. Il governo cuba-
no all'inizio della settimana ha ri-
lasciato 4 dei 53 oppositori al mo-
mento detenuti, ma la blogger Yo-
ani Sanchez è stata arrestata ieri
all'arrivo da Miami insieme a suo
marito Elizardo, che è uno degli
invitati all'appuntamento con il
presidente americano.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rostov, precipita il volo da Dubai

`Il presidente Usa sbarca all’Avana
Tre giorni di visita dopo il disgelo

Obama a Cuba fa la storia
ma non incontrerà Fidel

`Fitta agenda di impegni, domani
vedrà Raul Castro. Delegazione record

Sua Altezza Reale il Principe del
Galles, ha visitato il Comando
della missione Nato Kosovo
Force (KFOR) a Pristina, ultima
tappa del suo tour nei Balcani. A
ricevere Carlo d’Inghilterra,
presso la base di “Film City”, è
stato il Comandante di KFOR,
Generale di Divisione
Guglielmo Luigi Miglietta. Nel
corso della visita, il Principe

Carlo ha deposto una corona di
fiori per ricordare tutti i soldati
di KFOR, tra cui 14 inglesi, che
hanno sacrificato la propria vita
al servizio della pace. L’Italia,
che dal 2013 è al comando della
KFOR, rappresenta una delle
principali nazioni che
contribuiscono alla missione
per la stabilizzazione del
Kosovo.

Il Principe Carlo in visita in Kosovo

Ricevuto dal generale Miglietta
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Lo sport
Vuelle da corsa a Cremona
sfida la rivelazione Vanoli
Calcio, la Vis Pesaro decimata affronta il Campobasso nella sua tana
trasferta dura anche per il Fano a Fermo: un pari non servirà a nessuno
Servizi a pag. 54, 55 e 56

AMBIENTE
Sblocca-Foglia, il bando per tra-
sportare via la ghiaia con i ca-
mion non è ancora pronto. A bi-
lancio nuovi fondi per un altro
lavoro d'urgenza prima dell'
estate. Se il dragaggio del por-
to-antico sta tardando, al di qua
del molo, sul versante del fiume
Foglia, si sta lavorando per non
trovarsi di nuovo in una situa-
zione di emergenza. Bisogna
pensare all'arrivo della stagio-
ne nella quale centinaia di ope-
ratori porteranno la propria
barca negli ormeggi del fiume
per le uscite in mare. Tre escavi
urgenti l'anno scorso, quando il
tappo aveva praticamente oc-
cluso lo specchio di navigazio-
ne. Una situazione che ciclica-
mente torna ad affacciarsi, e sa-
rà così fino a quando il proble-
ma non verrà risolto alla radi-
ce. Il consigliere regionale Pd
Biancani, a questo proposito,
ha presentato un provvedimen-
to normativo ad hoc per il Fo-
glia, approvato dal consiglio re-
gionale, che prevede di traspor-
tare la ghiaia fuori dalla zona
della foce con i camion. Una
procedura che garantirà un rea-
le sblocco della foce, considera-

to che nei lavori tampone attua-
ti fino ad oggi, il materiale è sta-
to solo spostato di qualche me-
tro. In un tavolo tecnico di qual-
che settimana fa era stato indi-
cato l'obiettivo di liberare la zo-
na della Rosa dei Venti entro
aprile. Ogni ente si è dato un
compito, compresa L'Arpam,
deputata a caratterizzare i sedi-
menti presenti. Ma dagli ultimi
aggiornamenti, la fase prepara-
toria al lavoro vero e proprio,
non è ancora conclusa. "Il pro-
getto viene elaborato dalla Pro-
vincia - spiega l'assessore comu-
nale Enzo Belloni - appena gli
uffici saranno pronti e ce lo con-
segneranno, saremo in grado di
allestire un bando pubblico,
per attirare aziende interessate
al materiale da trasportare con
i camion, lontano dalla foce per
finalità delle imprese stesse.
Per il Comune non ci saranno
costi attraverso questa opera-
zione, resa possibile dalla legge
regionale ad hoc per il Foglia,
considerato che gli altri fiumi
in Regione non hanno imbarca-
zioni lungo gli argini". Ma se le
procedure dello sblocca-Foglia
tarderanno ancora, l'ammini-
strazione ha deciso di inserire
nel bilancio 2016, che verrà pre-
sentato tra poche settimane,
qualche decina di migliaia di
euro per le emergenze.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche nella giornata odierna il
tempo sarà stabile e soleggiato,
con aumento della nuvolosità alta
dal pomeriggio; i venti sin da metà
giornata tenderanno a rotare da li-
beccio, il mare sarà quasi calmo.
Nella notte, però, la formazione ed
il rapido approfondimento di una
depressione mediterranea cause-
ranno un graduale peggioramen-
to, che si farà sensibile tra martedì
e mercoledì. Il cielo sarà nuvoloso
con precipitazioni deboli sparse
sin dalla mattinata; i venti saran-
no moderati meridionali con ma-
re mosso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 9 e 18˚C; le
minime oscilleranno tra -2 e 9˚C.

IL FLASH MOB
Un girotondo e una filastrocca, ve-
stiti con le immagini e le maschere
degli animali del bosco, per dare
anche a loro una voce in capitolo e
raccontare quanto il Cras, Centro
Recupero Animali Selvatici, nelle
persone dei suoi magnifici opera-
tori, sia di aiuto a loro e a tutto
l'ecosistema del nostro territorio.
In tanti sabato mattina, hanno par-
tecipato al presidio indetto da tutte
le associazioni animaliste e am-
bientaliste, per sostenere il Centro
che, grazie al lavoro svolto dai suoi
operatori con dedizione e passio-
ne, a qualsiasi ora del giorno e del-
la notte, è divenuto ormai un pun-
to di riferimento anche per tutti i

cittadini. Sulla pagina facebook
del Cras sono innumerevoli le re-
censioni positive sui tempestivi e
professionali interventi svolti in
questi anni, insieme alle centinaia
di storie che ogni giorno vengono
raccontate. E' passato un anno dal-
la prima minaccia di chiusura del
Cras, a causa del delicato passag-
gio di competenze del servizio che

dall'attuale sostegno fornito dalla
Provincia di Pesaro e Urbino do-
vrebbe passare alla Regione. La
lunga burocrazia non ha aiutato,
ma le associazioni non hanno mai
smesso di sostenere la struttura
che usufruisce di un personale con
anni e anni di esperienza e cono-
scenza approfondita del territorio
e della fauna selvatica. L'obiettivo
è di raggiungere una soluzione de-
finitiva che garantisca il manteni-
mento della struttura di Ca' Girone
e dei suoi validi e insostituibili ope-
ratori, con il definitivo inquadra-
mento della stessa come Centro
con competenza sull'intera Regio-
ne, epicentro di una "rete" da costi-
tuire sull'intero territorio.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Gigi & Andrea
e Sgrilli in Fiera
una domenica
tutta da ridere
A pag. 48

In coma etilico a 14 anni, nei guai
chi ha venduto la vodka alla mi-
norenne. Volevano passare una
serata sopra le righe, cercando lo
sballo del sabato. Loro sono un
gruppo di quattro ragazzine di
appena 14 anni. La storia inizia il
pomeriggio di un sabato di inizio
marzo, quando decidono di com-
prare due bottiglie di vodka pura
in un supermercato del centro
storico di Fano. Vanno alla cas-
sa, ma nessuno chiede loro i do-
cumenti. Sono minorenni, è vie-
tatissimo dunque vendere supe-
ralcolici. Ma il titolare, in base a
quanto ricostruito dalla polizia,
le lascia passare con il “bottino”.
Le quattro nascondono le botti-
glie in una siepe vicino un pub
del Lido dove avrebbero passato
la serata. Vanno a casa e si rive-
dono alle 20,30. Recuperano la

vodka e filano diritte nel bagno
del locale. Le prime due non rie-
scono neanche a bere il superal-
colico. Troppo forte, anche se
stemperato con una bevanda
energetica. Poi le altre due. Una
beve a malapena un bicchiere di
plastica, l’altra se ne scola quat-
tro. Pochi minuti ed è già fuori in
preda a malori. La serata è piovo-
sa, lei cade a terra svenuta. Arri-
vano subito i soccorsi dell’ambu-
lanza, viene portata all’ospedale
con codice rosso. E’ in coma etili-
co, ci resterà per quattro ore ap-
pesa tra la vita e la morte. A que-
sta età non ci sono neanche gli
enzimi per parare il colpo dell’al-
col. Tanto che nel sangue è stato
trovato un tasso di 2,36 grammi
per litro di sangue. Oltre quattro
volte il limite.

A pag.47

Giornate Fai
Tuttti in coda
per ammirare
le meraviglie
di Villa Guerrini
Apag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IN PIAZZA DEL POPOLO
SI È TENUTA
L’INIZIATIVA
A FAVORE DEL CENTRO
DI RECUPERO
DEGLI ANIMALI SELVATICI

Rossi tallona gli spagnoli

Coppa Davis-bis, Pesaro soffia i
quarti di finale dell'Italia a Tori-
no e Napoli. Si giocherà al Circo-
lo Baratoff in piena estate. «Otti-
ma vetrina turistica, chiudere-
mo le strade durante le partite»,
anticipano gli organizzatori. So-
lo pochi giorni fa durante la com-
missione Sport, al quale era pre-
sente l'amministratore delegato
della Mca Events Ernesto De Fi-
lippis, sembrava che gli spiragli
per un secondo appuntamento
della Coppa Davis a Pesaro fosse-
ro in diminuzione. Grande soddi-
sfazione per la gestione degli ot-
tavi tra Italia e Svizzera all'Adria-
tic Arena di inizio marzo, ma per

i quarti di finale tra Italia e Ar-
gentina bisognava cercare una
major city. Torino e Napoli pron-
te ad impugnare la racchetta. Ed
invece, Pesaro si è aggiudicata
anche questo set di Davis. L'an-
nuncio è arrivato ieri mattina
per bocca del sindaco Matteo
Ricci. «La Fit ha deciso di comu-
nicare all'Itf che la sede ospitan-
te del secondo turno di Davis
Cup sarà Pesaro. Per noi è un
grande orgoglio, anche in ottica
candidatura a città europea del-
lo sport. E' un successo della cit-
tà, ottenuto sulla scia degli ottavi
di finale».

Delbianco a pag.36

Pesaro si prende la Davis bis
`Sconfitte le candidature di Torino e Napoli, i quarti di finale si giocheranno alla Baratoff
`Il sindaco Ricci: «Grande orgoglio e ottima vetrina». Strade chiuse durante gli incontri

Sblocca Foglia
ritardi nel bando
per rimuovere
il tappo alla foce

Il meteo
Oggi bel tempo
domani peggiora

Il taglio
La Regione
dimezza le spese
per le auto blu

Girotondo e filastrocche per il salvataggio del Cras

Fondazione vende
Palazzo Antaldi

CON L’ARRIVO
DELLA PRIMAVERA
SI RIPRESENTA
L’EMERGENZA
CON LA NECESSITÀ
DI INTERVENTI
TAMPONE

Un particolare
del flash mob

La corsa di Valentino Rossi al decimo Mondiale parte dalla seconda
fila del Gran Premio del Qatar.  A pag. 55 e nel Nazionale

Moto. Parte il campionato a Losail

La Regione vuol dimezzare i
costi per l’uso delle auto blu.
Ulteriore stretta
nell’utilizzo del parco
mezzi, dopo una limitazione
decisa nelle precedenti
legislature.

A pag.42

La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pesaro è pronta a vendere
Palazzo Montani Antaldi per po-
ter seguire i suoi scopi di promo-
zione sociale.

Benelli a pag.43

Troppa vodka “energetica”
ragazzina in coma etilico
`Fano, nei guai il market che ha venduto gli alcolici alla quattordicenne

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

RISPARMI
ANCONA La Regione vuol dimez-
zare i costi per l’uso delle auto
blu. Ulteriore stretta nell’utiliz-
zo del parco mezzi, dopo una li-
mitazione decisa nelle prece-
denti legislature. Si andrà ad
una progressiva dismissione di
uno dei simboli per eccellenza
del potere politico, tanto inviso
alla popolazione. In particolare
i mezzi di servizio potranno es-
sere usati solo per attività stret-
tamente limitate all’attività isti-
tuzionale, e solo se non ci sono
altre modalità per effettuare il
servizio. Esclusi tutti gli impie-
ghi che vanno dai convegni alla
rappresentanza anche in eventi
pubblici connessi all’attività del-
l’ente.

La graduale riduzione e una
nuova modalità di utilizzo delle
auto blu partirà già nel corso del
2016. L’obiettivo è quello di con-
tenere la spesa di gestione del
parco auto a circa 331 mila euro
annui, pari al 50 per cento di
quella sostenuta nel 2011, che
ammontava a 662 mila euro tra
noleggi e costi di esercizio. I
mezzi potranno essere utilizzati
dai dipendenti solo per attività
ispettive, di vigilanza e control-
lo, mentre sarà vietato l'impiego
per gli spostamenti tra uffici pe-
riferici e sede centrale o per par-
tecipare a corsi di formazione,

seminari, convegni.
Lo prevede una delibera della

giunta regionale che recepisce
l'accordo tra il Governo, le Re-
gioni e gli Enti locali del 17 di-
cembre 2015. Tutte le auto di
servizio delle strutture decen-
trate, comprese quelle di via Pa-
lestro ad Ancona verranno riti-
rate.

L’ASSEGNAZIONE
Si procederà a una nuova asse-
gnazione che non terrà più con-
to della struttura dirigenziale di
riferimento, ma per sedi di uffi-
ci: quelli dove lavora il maggior
numero di dipendenti (sede cen-
trale di Ancona, uffici di Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata e Pesa-
ro). Negli uffici «decentrati»
l’utilizzo delle auto sarà condivi-
so sulla base di una pianificazio-
ne concordata tra i dirigenti del-
le strutture. Gradualmente, al
raggiungimento dei tetti di spe-
sa stabiliti, si procederà alla re-
stituzione delle auto di servizio
eccedenti alle società di noleg-

gio.
«La nuova organizzazione

del parco auto regionale - spiega
l'assessore al Bilancio e Patrimo-
nio Fabrizio Cesetti - oltre a ga-
rantire il rispetto dei vincoli nor-
mativi di spesa (canoni ed eser-
cizio), permette un monitorag-
gio più efficace dei costi e delle
modalità di utilizzo dei mezzi di-
sponibili. Procederemo a una

riorganizzazione complessiva
del sistema di assegnazione del-
le auto utilizzate dai dirigenti e
dai dipendenti per attività istitu-
zionali, attraverso una diversa
distribuzione sul territorio, evi-
tando, ad esempio, che gli auto-
mezzi possano stazionare a lun-
go in qualche sede per un utiliz-
zo limitato».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Auto blu, la Regione dimezza i costi
uso vietato per seminari e convegni

L’assessore regionale Cesetti

ACCOGLIENZA
ANCONA Troppa burocrazia, politi-
che di promozione turistica anco-
ra di breve periodo, sinergia tra
istituzioni-imprenditori-ban-
che-associazioni di categoria da
migliorare. Sarebbero questi gli
aspetti principali che hanno fre-
nato, e frenano, la nascita di nuo-
ve strutture alberghiere, in parti-
colare quelle di prim’ordine, nel
territorio regionale. Salvo alcune
eccezioni, le Marche sono ancora
a fatica un terreno capace di at-
trarre investimenti, soprattutto
da parte di operatori turistici di
fuori regione. Sulle potenzialità
della sua Pesaro ha creduto il pa-
tron di Eden Viaggi, Nardo Filip-
petti, l’unico che è riuscito a por-
tare un hotel 5 Stelle nelle Mar-
che, l'Excelsior, e che ora inaugu-
rerà a Pasqua un nuovo 4 Stelle
innovativo, il Nautilus. Per il re-
sto, nel panorama marchigiano
gli ultimi a lanciarsi in un’impre-
sa alberghiera sono stati ad Anco-
na Guido Guidi con il suo SeePort
Hotel (4 Stelle superior) e Gabrie-
le Piantini, con il suo Ego Hotel (4
Stelle).

Come mai? Risponde il referen-
te di Confindustria turismo, non-
ché titolare del tour operator Go
Asia ed altri Go, Ludovico Scorti-
chini. «Salvo casi eccezionali, co-
me quello di Nardo, gli imprendi-
tori, soprattutto non locali, han-
no paura ad investire per via delle
difficoltà burocratiche: numero
di autorizzazioni, tempi lunghi
per il loro rilascio. Non solo, man-
ca una strategia turistica com-
plessiva. Negli ultimi tempi si è
fatto molto, ma la programmazio-
ne è ancora di breve periodo, ser-
vono strategie di almeno 5-10 an-

ni. Inoltre credo che occorra stu-
diare insieme alle banche stru-
menti ad interessi bassi che con-
sentano agli imprenditori mani-
fatturieri di investire nel turismo.
Per fare arrivare turisti e aggredi-
re davvero nuove fette di mercato
servono molte camere, e di quali-
tà».

PARERI
Punto sul quale non è d’accordo il
vice presidente di Federalberghi,
Luciano Pompili. «Non credo che
le persone non vengano nelle
Marche per mancanza di struttu-
re. Ne abbiamo. Penso invece che
visto il nostro target, soprattutto
famiglie, sia importante lavorare
su offerte studiate a loro misura.
Le strutture presenti sul territo-
rio - continua - non sono più quel-
le di quarant'anni fa, tutte sono
state ristrutturate e rese adatte ai
nostri tempi. Oggi costruire un al-
bergo nuovo significa investire al-
meno 10 milioni e ogni imprendi-
tore valuta ogni minimo dettaglio
prima di fare questo passo. Bene,
naturalmente, l'impresa di Filip-
petti. Speriamo che superstruttu-
re come le sue siano in grado di
attirare una superclientela».

Da parte sua, l'assessore al Tu-
rismo, Moreno Pieroni, ribadisce
la volontà di continuare a lavora-
re e di destinare fondi, soprattut-
to europei, per la promozione del

territorio. «Abbiamo già fissato
gli obiettivi per il prossimo trien-
nio. Iniziative come quella della
famiglia Filippetti dimostrano
che le Marche possono avere la
forza per imporsi con strutture e
servizi di alto livello sui mercati
nazionali ed internazionali e la
Regione farà sì che le bellezze del
suo territorio possano essere frui-
te al massimo anche da questo tu-
rismo di qualità. Credo che gli im-
prenditori percepiscano il lavoro
e gli investimenti della Regione e
che questo sia per loro uno stimo-
lo a fare sempre di più».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il cantiere dell’hotel di lusso “Nautilus” a Pesaro

Case popolari riservate ai marchigiani

Luxury hotel, ostacoli
e strategie diverse
«Imprenditori frenati»
Mr.Eden scommette su Pesaro, problemi nel resto della regione
Scortichini (Confindustria Turismo): «Pochi stimoli a investire»

È stata depositata presso
l’Assemblea legislativa delle
Marche una proposta di legge a
firma del capogruppo di Fratelli
d'Italia Elena Leonardi sul
«diritto dei marchigiani alle case
di edilizia residenziale
pubblica», con modifica della
legge regionale sulle politiche
abitative. La pdl intende
ristabilire «un equo trattamento
che tenga conto di quei

lavoratori e di quelle famiglie
meno abbienti che vivono e
lavorano nella nostra regione da
molti anni, marchigiani anziani
con la pensione minima,
disoccupati e giovani famiglie in
difficoltà». Questo anche perchè:
«Sempre più cittadini
italiani - dice Leonardi - sono
costretti a vivere nelle loro
auto perchè in attesa di case
popolari».

Fdi, proposta di legge

PER POMPILI
DI FEDERALBERGHI
BISOGNA PUNTARE
SUL TARGET FAMILIARE
L’ASSESSORE PIERONI:
«LAVORIAMO SU FONDI UE»

LE LIMITAZIONI
PORTERANNO
A UNA PROGRESSIVA
RIDUZIONE
DEL PARCO MEZZI
GIÀ DURANTE L’ANNO
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Fano

`Ritrovata l’unità
d’intenti tra il Pd
e il resto dell’alleanza

`Finisce in dramma
lo sballo di un gruppo
di quattordicenni

IL CASO
Agende di lavoro inusuali per si-
tuazioni ad alta tensione. Una
giunta politica è stata convocata
l'altro ieri sera, in orario fuori or-
dinanza, per ritrovare il filo del di-
scorso sul nuovo ospedale, a ri-
schio di strappi dopo le recenti ac-
celerazioni della Regione. La linea
maestra restano il no netto a Fos-
so Sejore e l'indicazione del sito
ospedaliero a Chiaruccia. Ritrova-
ta l'unità d'intenti, migliorato il cli-
ma dei rapporti politici, escluse di
conseguenza possibili fratture tra
Pd e resto dell'alleanza. Ora il sin-
daco Massimo Seri potrà affronta-
re i prossimi chiarimenti con il go-
vernatore Luca Ceriscioli. Oltre a
sembrare necessari, dovrebbero
anche essere imminenti. Conse-
gna del silenzio al termine della
riunione, ieri trapelava solo qual-
che indirizzo di massima. Alla
giunta fanese serviva una risposta
rapida, adeguata alla velocità con
cui si susseguono gli sviluppi nella
vicenda del nuovo ospedale. Ora

che la società Inso di Firenze ha
presentato un primo progetto sul
sito a Fosso Sejore, prevedendo in-
vestimenti privati, si vorrebbero
proposte anche su Chiaruccia ed
eventuali altri luoghi idonei al
nuovo ospedale. A quel punto, si
presume, la scelta deriverebbe da
un'analisi oggettiva sui costi e sui
benefici. Ieri, intanto, Fratelli d'Ita-
lia An ha riunito a Fano il proprio
vertice per lanciare un paio di
messaggi. Ha detto il segretario
provinciale, Antonio Baldelli: "Sia-
mo contrari all'ospedale unico e
preferiamo una rete di strutture
diffuse sul territorio com'è in Um-
bria, Regione governata a sua vol-
ta dal Pd, di conseguenza siamo
convinti che un altro piano sanita-
rio sia possibile". Il partito d'oppo-
sizione ha gioco perfino facile nell'
evidenziare le falle dell'attuale si-
stema, in particolare nella nostra
zona, dove "il Pd ha deciso di

smantellare la sanità pubblica per
fare posto alla sanità privata. Si ra-
giona del nuovo ospedale, mentre
un infartuato aspetta in ambulan-
za che arrivi un secondo mezzo
con il medico a bordo. Senza orga-
nizzazione, la struttura più avveni-
ristica è una scatola vuota". Il se-
gretario fanese Andrea Montalbi-
ni, presente a sua volta insieme
con i dirigenti Nicola Bacchiocchi,
Letizia Conter e Giacomo Tocca-
cieli, ha chiesto al sindaco Seri di
adoperarsi con atti precisi a co-
minciare da un messaggio politico
al Pd fanese: "Tolga il vice sindaco
Stefano Marchegiani e al suo po-
sto metta un esponente della lista
Noi Città, con delega alla Sanità".
Il Pdci ritiene che "Fosso Sejore
non è il luogo adatto al nuovo
ospedale e mai potrà esserlo. Il si-
to di Chiaruccia appare senz'altro
migliore, si tratta di una grande
area comunale e facile da raggiun-
gere, ancor meglio se si realizzas-
se il quarto tratto dell'interquartie-
ri. Nel frattempo è indispensabile
potenziare gli ospedali già esisten-
ti, riportandoli al massimo dell'ef-
ficienza. Lanciamo un appello a
tutte le forze politiche: si attui una
forte mobilitazione in favore della
sanità pubblica, ora sotto attacco.
Il Pd faccia profonda e severa auto-
critica sugli errori di questi mesi".

POLIZIA
In coma etilico a 14 anni, nei
guai chi ha venduto la vodka al-
la minorenne. Volevano passa-
re una serata sopra le righe,
cercando lo sballo del sabato.
Loro sono un gruppo di quat-
tro ragazzine di appena 14 an-
ni. La storia inizia il pomerig-
gio di un sabato di inizio mar-
zo, quando decidono di com-
prare due bottiglie di vodka pu-
ra in un supermercato del cen-
tro storico di Fano. Vanno alla
cassa, ma nessuno chiede loro i
documenti. Sono minorenni, è
vietatissimo dunque vendere
superalcolici. Ma il titolare, in
base a quanto ricostruito dalla
polizia, le lascia passare con il
“bottino”. Le quattro nascondo-
no le bottiglie in una siepe vici-

no un pub del Lido dove avreb-
bero passato la serata. Vanno a
casa e si rivedono alle 20,30.
Recuperano la vodka e filano
diritte nel bagno del locale. Le
prime due non riescono nean-
che a bere il superalcolico.
Troppo forte, anche se stempe-
rato con una bevanda energeti-
ca. Poi le altre due. Una beve a
malapena un bicchiere di pla-
stica, l’altra se ne scola quattro.
Pochi minuti ed è già fuori in
preda a malori. La serata è pio-
vosa, lei cade a terra svenuta.
Arrivano subito i soccorsi del-
l’ambulanza, viene portata al-
l’ospedale con codice rosso. E’
in coma etilico, ci resterà per
quattro ore appesa tra la vita e
la morte. A questa età non ci so-
no neanche gli enzimi per para-
re il colpo dell’alcol. Tanto che
nel sangue è stato trovato un
tasso di 2,36 grammi per litro
di sangue. Oltre quattro volte il
limite.
Il fatto è gravissimo, tanto che i
poliziotti del commissariato di
Fano sono intervenuti interro-
gando le altre tre ragazzine.
Per fortuna la giovane è uscita
dal coma e si è ripresa e anche
lei ha aiutato gli agenti a rico-
struire il fatto. I poliziotti diret-
ti da Stefano Seretti sono anda-
ti nel supermercato e hanno
identificato chi aveva venduto
l’alcol. È stato denunciato e ora
è nei guai perché in caso di reci-
diva si rischia la sospensione
della licenza fino a tre mesi e
una multa da 25 mila euro.
«Siamo sempre attenti a tutela-
re le persone nelle fasce d’età
più deboli e esposte - sottolinea
il questore Antonio Lauriola -
non è accettabile quello che ha
fatto il negoziante. Sono già
quattro i casi di somministra-
zione di alcol e sigarette a mi-
nori da noi scoperte. Saremo
sempre più duri e terribili». La
Questura annuncia un giro di
controlli negli esercizi pubbli-
ci, finalizzati a verificare il ri-
spetto della normativa in mate-
ria di vendita degli alcolici.
Controlli che verranno ulterior-
mente incrementati in occasio-
ne delle festività pasquali e per
i prossimi mesi di aprile e mag-
gio.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I dirigenti di polizia Silio
Bozzi e Stefano Seretti

La giunta: sì a Chiaruccia
e no deciso a Fosso Sejore

Troppa vodka
ragazzina
in coma etilico

CINQUE STELLE
Basterebbe una pedana, oppure
uno scivolo, per superare lo scali-
no all'ingresso del pronto soccorso
fanese, eppure la barriera architet-
tonica è sempre lì, problema di fat-
to irrisolto dopo un anno e mezzo.
Ora il gruppo consiliare dei 5 Stelle
vuole sapere per quale motivo
Marche Nord non sia ancora inter-
venuta, nonostante lo stesso sinda-
co Massimo Seri e l'assessore Mari-
na Bargnesi abbiano assicurato il
loro interessamento per sollecita-
re soluzioni adeguate. Lo scalino,
un ostacolo insormontabile per le
persone costrette a muoversi sulla
carrozzella, è stato segnalato ai
grillini da un fanese. La discussio-
ne in consiglio comunale aveva
sortito un primo risultato: all'in-
gresso pedonale del pronto soccor-

so era stato affisso il cartello che
indicava alle persone con difficol-
tà motorie di utilizzare l'ingresso
laterale, nel frattempo liberato dal-
le panchine che lo ostruivano. Era
stato inoltre predisposto un per-
corso evidenziato da segnaletica
orizzontale. "Tuttavia, rimane la
necessità di suonare il campanello
per far aprire la porta dall'interno,
contravvenendo quindi alla legge
che tutela la piena autonomia del-
le persone con handicap", specifi-
cano i consiglieri grillini Roberta

Ansuini, Hadar Omiccioli e Marta
Ruggeri. La loro proposta è di co-
gliere l'occasione fornita da alcuni
lavori strutturali, in corso all'inter-
no dell'ospedale Santa Croce, per
eliminare la barriera in questione.
Si vuole sapere per quali motivi
non sia stato ancora rimosso l'osta-
colo, "nonostante i ripetuti solleci-
ti e gli impegni assunti dal sindaco
Seri" e come intenda intervenire la
giunta fanese per fare in modo
"che il pronto soccorso sia accessi-
bile a tutti, senza alcun tipo di di-
scriminazione". I 5 Stelle chiedo-
no, infine, se il sindaco Seri e l'as-
sessore Bargnesi abbiano interes-
sato chi di dovere, ma la vicenda
ha assunto un tale rilievo pubblico
che sembrerebbe davvero impro-
babile, se il vertice di Marche Nord
non si fosse accorto del problema,
anche in assenza di segnalazioni
dalla giunta fanese.

SINDACATI
Due giornate di sciopero per gli
addetti alla mensa Saipem, in via
Toniolo a Bellocchi. Lo stato d'agi-
tazione e l'astensione dal lavoro,
nelle giornate di martedì prossi-
mo e di mercoledì 30 marzo, sono
stati proclamati dai sindacati Fil-
cams Cgil e Uiltucs Uil "per prote-
stare contro i tagli all'orario di la-
voro e il rifiuto della Compass", la
società che gestisce il servizio, "di
confrontarsi con i rappresentanti
dei lavoratori". Sigle sindacali e di-
pendenti della mensa aziendale
hanno già organizzato presidi, in
entrambi gli scioperi dalle 8 alle
15, davanti ai cancelli di Saipem, la
multinazionale italiana del setto-
re energetico che ha a Fano un
proprio centro di progettazione
con quasi un migliaio di tecnici.

"La protesta nasce - scrivono Cgil e
Uil - per le continue richieste di ri-
durre l'orario lavorativo, per far
fronte a una presunta riduzione
dei pasti. A questo si aggiunge il ri-
fiuto, sempre da parte della socie-
tà Compass, di avviare un confron-
to serio e costruttivo con i sindaca-
ti dei lavoratori. Un comporta-
mento che giudichiamo inaccetta-
bile". Compass è un gruppo che si
occupa di ristorazione aziendale
in Italia e all'estero, ha rilevato la
gestione della mensa Saipem vin-

cendo l'appalto di Eni Servizi nell'
ottobre scorso e sostituendo So-
dexo. "Qualche attrito con l'attua-
le gestione si era già verificato
tempo addietro, quando furono di-
sposti due trasferimenti, uno a Ta-
ranto e l'altro a Bologna, che non
abbiamo condiviso", ha affermato
ieri Massimo Ravaglia, Uiltucs.
Nella mensa Saipem lavora una
ventina di addetti, che in alcuni ca-
si hanno già un orario piuttosto ri-
dotto (18-20 ore). La produzione
media giornaliera oscilla fra 600 e
700 pasti. "Il calo è effettivo ma, a
quanto ci risulti, risale alla gestio-
ne precedente e non alla nuova",
ha concluso il sindacalista Uil. A
due mesi quasi esatti dall'ultimo
sciopero, tornerà un presidio da-
vanti all'ingresso principale. A
gennaio, però, scioperarono i di-
pendenti di Saipem e Syndial, il
braccio dei recuperi ambientali.

L’assessore
Silvestrini
è il candidato
dei democrat

Il nuovo progetto dell’ospedale unico a Fosso Sejore

PROSEGUONO GLI INCONTRI
E LE PRESE DI POSIZIONE
DOPO IL PROGETTO
SULL’OSPEDALE UNICO
PRESENTATO IN REGIONE
DALLA INSO DI FIRENZE

GLI ALCOLICI
ALLE MINORENNI
VENDUTI
DA UN MARKET
DEL CENTRO, SCATTA
LA DENUNCIA

FRATELLI D’ITALIA
HA RIUNITO IN CITTÀ
IL PROPRIO VERTICE:
«SIAMO CONTRARI
A UN UNICO
NOSOCOMIO»

Ingresso a ostacoli al pronto soccorso Mensa Saipem, due giorni di sciopero

GLI ADDETTI
IN AGITAZIONE
IL 22 E IL 30
MARZO CONTRO
I TAGLI
ALL’ORARIO
DI LAVORO

MONDOLFO
E' l'attuale assessore al Bilancio,
Finanze, Turismo e Polizia Mu-
nicipale Mario Silvestrini il can-
didato a sindaco per il centrosi-
nistra. Nella corsa alla candida-
tura a primo cittadino ha avuto
la meglio sull'assessore all'Urba-
nistica e all'Ambiente Massimi-
liano Lucchetti .La decisione è
maturata ieri mattina nel corso
dell'assemblea degli iscritti te-
nutasi a Villa Valentina di Ma-
rotta che vedeva la presenza del
segretario provinciale Giovanni
Gostoli e di quello di zona Filip-
po Sorcinelli nonché del sinda-
co Cavallo. Mondolfese di nasci-
ta ma residente a Marotta il
55enne candidato a sindaco
non può non esternare la sua
soddisfazione per il consenso ot-
tenuto:«Dopo un ampio dibatti-
to l'assemblea degli iscritti, pur
tra altre autorevoli candidature,
ha scelto la mia persona come
candidato a succedere a Pietro
Cavallo. Candidatura che arriva
al termine d'un percorso che ha
visto la consultazione articolar-
si in parecchi appuntamenti
con i cittadini. L'impegno è di
mantenersi uniti e di costruire il
cammino di nuovo insieme al
Psi. Ovviamente con 4 liste in
gara non servirà il 53% dei voti
come nell'ultima tornata eletto-
rale. Per quanto riguarda il pro-
gramma ci sarà continuità con
quanto sostenuto nell'attuale le-
gislatura in merito alla realizza-
zione dell'outlet così come la
chiusura del passaggio a livello
di Marotta. Il cambiamento del
nome del Comune, sostenuto
dagli esponenti di Marotta Uni-
ta, non è un una priorità pro-
grammatica ma esclusivamen-
te un argomento di cui discute-
re. Comunque del programma
di cui finora è stata stilata solo
una bozza e per la composizio-
ne della lista bisognerà attende-
re l'incontro col Psi». Psi che co-
me sostiene il vicesindaco Alvi-
se Carloni «prende atto della de-
cisione del Pd e attende un pros-
simo confronto per valutare
candidato e programma alla ba-
se del quale non deve esserci as-
solutamente uno scontro fra
Marotta e Mondolfo sul nome
del comune».

GiuseppeBinotti
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«CHIEDIAMO
DI METTERE
UNA PEDANA
PER SUPERARE
LA BARRIERA
ARCHITETTONICA
DELLO SCALINO»



μUn laboratorio del Bramante porta il suo nome

Aula dedicata a Laura
Commozione a scuola

μGranata a Fermo, biancorossi a Campobasso

Per il Fano e la Vis
due trasferte calde

Pesaro

Una piccola donna dotata di
un coraggio inversamente
proporzionale al suo essere
minuta: una donna speciale
che i ragazzi, gli insegnanti e
la dirigenza dell’istituto Bra-
mante-Genga ieri mattina
ha voluto ricordare a otto
mesi dalla sua prematura
scomparsa. Laura Arduni è

stata collaboratrice dell’isti-
tuto per soli due anni, eppu-
re ha lasciato indelebile me-
moria di sè e tanta nostalgia
in chi non può più incontrar-
la arrivando a scuola. “Sia-
mo qui riuniti - ha detto il
preside Paolo Barchiesi - per
dedicare uno dei nostri labo-
ratori di informatica a Laura
Arduini, collaboratrice scola-
stica scomparsa a solo 48 an-
ni.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

C'erano buone possibilità per
il ritorno del grande tennis ma
i requisiti richiesti erano vera-
mente tanti, aeroporto com-
preso, eppure Pesaro è riusci-
ta nell'ardua impresa. E' uffi-
ciale la città ospiterà i quarti di
finale della Coppa Davis che si
giocheranno al circolo tennis
Baratoff dal 15 al 17 luglio
prossimi. Il sindaco Ricci par-
la di un successo per la città.
Qualcosa di mai visto prima,
gli ha fatto eco il presidente
del Circolo Pierangelo Bedet-
ti. Dopo l'ultima visita a Pesa-
ro nei giorni scorsi, il presiden-
te Mca Events che cura l'orga-
nizzazione ha parlato di Pesa-
ro quale sede ideale.

In cronaca di Pesaro L’Adriatica Arena ha ospitato il primo turno di Coppa Davis

Barbadoro-Lucarini Nell’InsertoL’attaccante del Fano Andrea Sivilla

Ragazzina finisce in coma etilico
A 14 anni beve vodka nel bagno. Denunciato il gestore del pub

LACERIMONIA

μI pesaresi a Cremona contro la Vanoli

Vuelle per un’altra impresa
Facenda Nell’Inserto

μE’ ufficiale, i quarti di finale a Pesaro. Italia-Argentina sui campi del circolo Baratoff. Ricci orgoglioso

Torna la CoppaDavis, battute Napoli e Torino
ILGRANDETORNEO

Fano

Ha scelto Fano perché la città
è diventata il centro del dibat-
tito provinciale sulla sanità,
ma le osservazioni che il re-
sponsabile provinciale di Fra-
telli d'Italia - Alleanza Nazio-
nale, Antonio Baldelli, non
hanno riguardato soltanto la
città della Fortuna, in questo
caso poco fortunata, ma tutto
l'entroterra penalizzato
ugualmente dagli ultimi prov-
vedimenti regionali. Deciso il
no che egli ha pronunciato,
all'ospedale unico .

Foghetti In cronaca di Fano

Abordo imedici del 118
Ripristinato il servizio dopo l’esposto alla Procura

Fano

Beve vodka "energetica" ma fini-
sce in coma etilico. Quattordici an-
ni appena compiuti e un fisico an-
cora da bambina, che non ha retto
a una dose massiccia di alcol as-
sunta per la prima volta. Ha ri-
schiato la vita una minorenne che

insieme ad altre tre coetanee ave-
va deciso di passare un sabato se-
ra lontano da routine e monoto-
nia. La vendita di alcol alle quattro
minori è costata una denuncia al
titolare 59enne di un super-
market nel centro storico di Fano
in via Puccini. Alle quattro amiche
erano state vendute due bottiglie

di vodka secca, un pomeriggio di
un paio di settimane fa. Contro
commercianti e tabaccai che ven-
dono alcol e fumo a minori si è sca-
gliato il questore Antonio Laurio-
la: "E' inconcepibile che un com-
merciante si comporti in questo
modo, non ci sono scusanti quan-
do si parla di superalcolici venduti

a ragazzine e ragazzini, ancora
bambini. Oltre alla denuncia, al ti-
tolare del supermarket, sarà appli-
cata anche una sanzione ammini-
strativa e in caso di recidiva la san-
zione può arrivare fino a un massi-
mo di 25 mila euro oltre a tre mesi
di sospensione della licenza.

Francesconi In cronaca di Fano

MARIANOGUZZINI

Su Pio IX si è scritto fin troppo. Speran-
za dei liberali in una prima fase del
suo pontificato, fu poi energico com-

petitore dei piemontesi che affrontò nella
battaglia di Castelfidardo, dove morì in suo
nome Georges marchese de Pimodan, (che
si dice sia morto sotto gli occhi...

Continuaa pagina 6

SERENELLAMATTERA

Una “controffensiva” comunicativa con-
tro «l’elenco incredibile di falsità» in cir-
colazione sul governo e sulla sua azio-

ne. È la mossa con cui, di ritorno dal vertice
europeo a Bruxelles, Matteo Renzi decide di
prendere di petto le «tante bufale» messe in
giro dai suoi avversari politici. E agitate stru-
mentalmente, fanno notare i parlamentari a
lui vicini, con sempre maggiore “foga”...

Continuaa pagina 6

μRossi parte quinto

In Qatar
scatta
il Mondiale

μJuve, ostacolo Toro

Tra Roma
e Inter
finisce 1-1

Tempo di bufale

Santilli Nell’InsertoMartello Nell’Inserto

μSegnale positivo secondo gli esperti

Le famiglie tornano
ad acquistare a rate

Quadri A pagina 5

Valentino Rossi

μCesetti e il passaggio di competenze

“Province
un’operazione
da 25 milioni”

Non solo ideologia

Roberto Mancini

L’ANALISI

MOTOGP

Ancona

Il riordino delle Province si sta concluden-
do. E' la riforma più importante per le Mar-
che dopo quella sanitaria. Dal primo aprile,
oltre 500 dipendenti delle ormai ex Provin-
ce finiranno sotto la Regione.

Buroni A pagina 3

L’assessore regionale Fabrizio Cesetti
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FEDERICABURONI

Ancona

Il riordino delle Province si sta
concludendo. E' la riforma più
importante per le Marche dopo
quella sanitaria, considerando
la mole del lavoro che sta com-
portando. Dal primo aprile, ol-
tre 500 dipendenti delle ormai
ex Province finiranno sotto la
Regione. Una partita comples-
sa che costerà al Palazzo circa
25 milioni di euro ma dalla qua-
le, assicura l'assessore al Perso-
nale, Fabrizio Cesetti, si uscirà
senza creare disagi ai cittadini: i
servizi, infatti, come la manu-
tenzione delle strade ex Anas,
circa 600/700 chilometri in tut-
to e per le quali è in corso una
trattativacon la stessa Anas per
far sì che se ne riappropri consi-
derando che i costi gravano sul-
la Regione, o l'edilizia scolasti-
ca che resterà ancora in capo al-
le Province, saranno garantiti.
Non solo: in questi ultimi gior-
ni, saranno anche risolti gli ulti-
mi nodi rimasti come la mobili-
tà "fisica" per alcuni lavoratori,
la questione dei Centri per l'im-
piego e il rebus della polizia pro-
vinciale.
Assessore Cesetti, siamo ai

dettagli.
Sì, siamo alla fine. Si tratta di

una partita molto variegata per-
chè in ballo è il riordino dei po-
teri locali: in Regione ci sono

1200 dipendenti ma ora ne en-
treranno 533 e 50 unità della
polizia provinciale. Un 50% in
più di personale. Dopo quella
sanitaria, questa è la riforma
più importante per la Regione.
Cosa cambierà per i cittadi-

ni?Cisonomolti timori.
L'obiettivo è che i cittadini

non risentano di questo riordi-
no. Il rischio era che, da questo
passaggio, non si riuscisse a ga-
rantire lo svolgimento delle fun-
zioni dietro le quali ci sono i ser-
vizi. L'altra preoccupazione ri-
guardava il personale dipen-
dente: il processo è quasi con-
cluso e non c'è un esubero.
Ma i costi per laRegione so-

nostaticonsistenti.
Tutto questo ci costa 22 milio-

ni di euro del fondo unico e altri
3 milioni derivanti dalle cessa-
zioni di organico della giunta re-
gionale.

Come saranno organizzati i
servizi?

Tante funzioni sono esercita-
te sul territorio. A conti fatti, il
90% di queste resta, appunto,
sul territorio e cioè formazione
professionale, turismo come ac-
coglienza, caccia e pesca nelle
acque interne, agricoltura, dife-
sa del suolo e protezione civile.
Tutto il resto come cultura, ser-
vizi sociali, ovvero le funzioni
traserversali, vanno alla Regio-
ne. Questo significa che la mag-
gior parte dei lavoratori non si
sposteràdalle attuali sedi.
Cosaaccadràallamanuten-

zione delle strade, quelle pro-
vinciali e quelle statali ex
Anas?

Per le strade provinciali, la
competenza resta alle Province
mentre le strade statali ex
Anas, circa 600-700 chilome-
tri, ci stiamo lavorando nel sen-

so che, in base alla legge 13, so-
no state riprese dalla Regione
però, per garantire l'esercizio
unitario, nella legge di assesta-
mento, abbiamo approvato un
emendamento con cui si delega
alle Province la manutenzione
delle strade ex Anas. La Regio-
ne pagherà i 56 dipendenti asse-
gnati alle Province e sempre all'
ente andranno gli oneri relativi
alla manutenzione.
Dunque,semprepiùspesea

caricodellaRegione.
Questa è la prova che i costi di

questa riforma, alla fine, saran-
no caricati sulle Regioni. Fino
al 2010, lo Stato trasferiva alle
Regioni 22 milioni di euro da
dare poi alle Province. Da allo-
ra, nulla.
E gli immobili delle ex Pro-

vince?
Una delibera della giunta pro-

pone il trasferimento alla Re-
gione di tutti gli immobili legati
all'esercizio delle funzioni non
fondamentali. Ma si rinvia il tut-
to a singoli atti successivi con le
stesse Province.
Restano due nodi: quello

della polizia provinciale, per
esempio.

Sono funzioni che non posso-
no essere della Regione e, per-
ciò, è stato fatto un accordo in
conferenza Stato-Regioni, poi
confluitonella legge di stabilità,
con cui si può riallocare il perso-
nale presso le Province per vigi-
lanza e caccia e pesca. Ovvio:
pagala Regione.
E i centri per l'impiego con

250 lavoratori? Ma anche
l'ediliziascolastica.

La prima è una funzione sta-
tale: in attesa della riforma co-
stituzionale, c'è stato un accor-
do per cui questa funzione sarà
esercitata dalla Regione ma il
personale resta provinciale. La
Regione paga un terzo, lo Stato
il resto. L'edilizia scolastica re-
sta alle Province in tutto e per
tutto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Stavolta non si scherza, dal-
l’auto blu si scende davvero. E’
scritto chiaro in una delibera
della Giunta regionale. Non si
scherza e soprattutto si proce-
de per step.
Una graduale riduzione e una
nuova modalità di utilizzo del-
le autovetture di servizio, a
partire dal 2016, sono le mosse
per contenere la spesa di ge-
stione del parco auto a circa
331 mila euro annui, pari al
50% di quella sostenuta nel
2011 che ammontava a 662 mi-
la euro, tra noleggi e costi di
esercizio. Ed ecco le istruzioni
per l’uso: gli automezzi dispo-
nibili potranno essere utilizza-
ti dai dipendenti solo per le at-
tività ispettive, di vigilanza e
controllo, mentre sarà vietato
l’impiego per gli spostamenti
tra uffici periferici e sede cen-
trale di Ancona o per parteci-
pare a corsi di formazione, se-
minari, convegni.

Ancora un dettaglio non
trascurabile: tutte le auto di
servizio delle strutture decen-
trate, comprese quelle di Via
Palestro ad Ancona, verranno
ritirate dalla Giunta regionale.
Si procederà a una nuova asse-
gnazione che non terrà più
conto della struttura dirigen-

ziale di riferimento, ma per se-
di di uffici: quelli dove lavora il
maggior numero di dipenden-
ti regionali (sede centrale di
Ancona, uffici di Ascoli Pice-
no, Fermo, Macerata e Pesa-
ro). Vale il corollario che se-

gue: nelle “decentrate” l’utiliz-
zo delle auto sarà condiviso
sulla base di una pianificazio-
ne concordata tra i dirigenti
delle strutture. Ad Ancona tut-
ti i mezzi saranno custoditi
presso la sede centrale di Via
Tiziano e verranno gestiti dal-
la struttura competente (Ri-
sorse strumentali).

Il passaggio finale. Gradual-
mente, al raggiungimento dei
tetti di spesa stabiliti, si proce-
derà alla restituzione delle au-

to di servizio eccedenti alle so-
cietà di noleggio.

Cifre, tempi e obiettivi sono
previsti da una delibera della
Giunta regionale, approvata
nella seduta di venerdì scorso,
in recepimento dell’accordo
tra il Governo, le Regioni e gli
Enti locali del 17 dicembre
2015 sul contenimento delle
auto di servizio.
Stavolta dall’auto blu si scende
davvero. Parola di assessore.
“La nuova organizzazione del
parco auto regionale - riferisce
il responsabile in Regione di
Bilancio e Patrimonio, Fabri-
zio Cesetti - oltre a garantire il
rispetto dei vincoli normativi
di spesa (canoni ed esercizio,
ndr), permette un monitorag-
gio più efficace dei costi e delle
modalità di utilizzo dei mezzi
disponibili”.

Cesetti insiste con il teore-
ma della riorganizzazione al ri-
sparmio del parco auto: “Pro-
cederemo a una riorganizza-
zione complessiva del sistema
di assegnazione delle auto uti-
lizzate dai dirigenti e dai di-
pendenti per attività istituzio-
nali, attraverso una diversa di-
stribuzione sul territorio, evi-
tando, ad esempio, che gli au-
tomezzi possano stazionare a
lungo in qualche sede per un
utilizzo limitato”. L’assessore
frena, stavolta si scende.
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Province, una partita da 25 milioni di euro
Tanto costerà alla Regione il passaggio di competenze e di personale. Cesetti: “L’obiettivo è non pesare sui cittadini”

L’assessore spiega come
verranno riorganizzati

i servizi. I nodi dei centri
per l’impiego e delle strade

Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche

Il documento approvato
recepisce l’accordo tra

il Governo e gli Enti locali
del 17 dicembre scorso

μUna delibera di giunta stabilisce come procedere alla riduzione. Costi di gestione dimezzati

Si frena e stavolta tutti giù dall’auto blu

Maria Elena Boschi

LALEGGE
DELRIO

L’assessore regionale Fabrizio Cesetti illustra la riforma Delrio nelle Marche

ILRISPARMIO

Firenze

È giusto rimettere in discus-
sione anche la riforma delle
Regioni del 2001, “che aveva
voluto anche la parte politica
di cui facevo parte” perchè
“alla prova dei fatti non ha
sempre dato buoni risultati” e
perchè “la divisione delle
competenze tra stato e Regio-
ni talvolta ha portato confu-
sione”. Lo ha detto il ministro
per le Riforme Maria Elena
Boschi ieri a Firenze. Per il
ministro “serve riportare in
mano allo Stato alcune scelte
strategiche per lo sviluppo
economico del Paese: dalle
grandi infrastrutture all'ener-
gia”.

Un’analisi che arriva in un
momento in cui in Italia si sta
ragionando sull’accorpamen-
to delle Regioni proprio per
consentire loro di avere più
peso specifico nelle scelte e in
Europa. Per il ministro Bo-
schi l'Italia è un paese “che va
cambiato, certo, ma è un Pae-
se da amare e non da denigra-
re”. Lo ha detto intervenendo
al congresso dei farmacisti in
corso a Firenze. “Credo che
questo sia un tempo di scelte
coraggiose, perchè se voglia-
mo davvero ripartire - ha pro-
seguito - abbiamo bisogno di
coraggio, di determinazio-

ne”, perchè “se continuiamo
senza cambiare niente, per
inerzia, non saremmo in gra-
do di rispondere alle aspetta-
tive che giustamente hanno i
nostri figli, le prossime gene-
razioni”. Quindi il ministro
Boschi, rivolgendosi diretta-
mente ai farmacisti e ricor-
dando come loro sono spesso
il primo contatto dei cittadini,
“quelli a cui ci si rivolge in mo-
menti di paura e di preoccu-
pazione”, un presidio “insosti-
tuibile sul territorio”, ha chie-
sto loro di dare “una mano a
superare un pò l'atteggiamen-
to della lamentela, della pau-
ra, dateci una mano ad aver
voglia di ripartire, a riportare
l'Italia nel posto che merita”.
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μ“Non sempre ha dato buoni risultati”

Riforma delle Regioni
Il ministro Boschi
boccia quella del 2001
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“Ospedali sostituiti dai mezzi di soccorso”

fano

“Larisposta delministroLorenzin
haalmenoil pregiodella
chiarezza.Ora sappiamocon
precisionequaleè l’obiettivoe con
qualistrumenti si intende
perseguirlo: sostituire ipresidi
ospedalieri territorialidellezone
dell’entroterraconmezzi di
soccorsoavanzato(Msa),mezzi di
soccorsoconinfermiere(Msi), e
facendoricorsoalla mobilità
passiva,contraddicendoquanto
sinoadoggisbandierato dal
presidenteCeriscioli”. Loafferma
l’on.LaraRicciatti (SI)dopo la
rispostadelministroLorenzinalla
suainterrogazionesul
depotenziamentodelnosocomio

diSassocorvaroedaltri centri
dell’entroterraprovinciale.Nello
specifico ladeputataaveva
segnalato,comeper
Sassocorvaro,nonerano
pienamenterispettati iparametri
minimifissati daldecreto
Balduzzi. Ilministrohatenuto a
precisarecheledistanze inkmdei
varicentridiSassocorvaro,
Lunano,Mercatino Conca,
Macerata-Feltria,Apecchioe
Piobbicosonostatecalcolate con
velocitàdicrociera, nelrispetto
dei limitidivelocità.” Immagino–
hareplicatoRicciatti– chetali
distanzesiano statemisurate in
giornatesoleggiate, senzapioggia
oneveesenzatraffico,perché
diversiresidenti diquellearee
segnalanocon insistenzatempi di
percorrenzabendiversi!”.

“Seri allontani Marchegiani dalla giunta”
Per Fratelli d’Italia il collasso della sanità provinciale è opera del Pd: così il sindaco sarebbe più libero

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ha scelto Fano perchéla città è
diventata il centro del dibattito
provinciale sulla sanità, ma le
osservazioni che il responsabi-
le provinciale di Fratelli d'Ita-
lia - Alleanza Nazionale, Anto-
nio Baldelli, non hanno riguar-
dato soltanto la città della For-
tuna, in questo caso poco fortu-
nata, ma tutto l'entroterra pe-
nalizzato ugualmente dagli ul-
timi provvedimenti regionali.
Deciso il no che egli ha pronun-
ciato, insieme ai segretari del
partito di Fano Andrea Montal-
bini e di Pesaro Nicola Baioc-
chi, all'ospedale unico e la ri-
chiesta di un nuovo piano sani-
tario, imputando le gravi ca-
renze che l'assistenza sanitaria
sta evidenziando a livello terri-
toriale al Partito Democratico
e al presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioli. "I no-
stri ospedali - ha evidenziato -
vengono sempre più depoten-
ziati ogni giorno che passa, le
ambulanze partono senza me-
dico a bordo, nonostante che
questa presenza sia stata di-
chiarata indispensabile dalla

Regione. A Marotta un infar-
tuato si è trovato ad essere assi-
stito da un'autoambulanza pri-
va del medico e ha dovuto
aspettare l'arrivo di un secon-
do mezzo. Così non si può an-
dare avanti, ne vale la stessa vi-
ta delle persone!". Più volte nel-
la conferenza stampa che si è

svolta ieri mattina in un locale
nel centro di Fano il Partito De-
mocratico è stato tirato in cau-
sa: "Il Pd - ha aggiunto - sta se-
guendo il sindaco di Pesaro
Ricci in una avventura perico-
losa che danneggia gli stessi pe-
saresi. Nel richiedere che
l'ospedale unico venga realiz-
zato a Muraglia e inevitabile
che in quel luogo converranno
tutti gli ammalati della provin-
cia, il che renderà più critica la
posizione dei residenti del luo-
go". "Il gioco del Pd - ha aggiun-
to Montalbini - è divide et im-

pera: Fano contro Pesaro, per
tutelare i propri interessi parti-
colari. Il sindaco di Fano reagi-
sce ad intermittenza: un gior-
no si oppone a Ceriscioli, il
giorno dopo ringrazia i consi-
glieri regionali, ma la posizio-
ne più ambigua è quella di Re-
nato Claudio Minardi, che al di
là del divieto di disporre dell'ac-
cumulo delle cariche, conserva
sia quella di consigliere comu-
nale che quella di consigliere
regionale. Quindi si trova nelle
condizioni di un giorno soste-
nere Seri e l'altro di difendere

Ceriscioli". Ciò detto Montalbi-
ni ha stimolato Seri a licenzia-
re dalla giunta il segretario del
Pd e allo stesso tempo vice sin-
daco, Stefano Marchegiani per
sostituirlo con un componente
delle sue liste civiche, Noi Città
o Noi Giovani, le quali si sono
espresse chiaramente contro
la politica sanitaria della Regio-
ne. Secondo Nicola Bacchioc-
chi anche tutta Pesaro sarebbe
contraria all'ospedale unico,
ma le proteste sarebbero soffo-
cate dalla cappa di piombo
compressa dal Pd e dal sindaco

Ricci. Un sindaco che però non
riesce a far tacere il grido di do-
lore che si eleva da tutta la pro-
vincia, dove la situazione dei
Pronto Soccorso o dei Punti di
Primo Intervento rimane pre-
caria, essendo solo il Pronto
Soccorso dell'ospedale di Pesa-
ro autorizzato a trattare l'inter-
ventistica cardiovascolare e
neurologica, vale a dire ictus e
infarti. A esprimere la protesta
dei giovani del partito anche
Giacomo Toccaceli responsabi-
le del movimento giovanile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Baldelli: “E’ pensare che il
dg Marini era venuto a Fano
a sostenere che non si era
creata alcuna anomalia”

Fano

Aveva destato grande scalpore
l’iniziativa del sindaco France-
sco Baldelli che, dopo aver accer-
tato l’assenza del medico sul-
l’ambulanza della postazione 118
dell’ospedale di Pergola, aveva
chiamato i carabinieri. Baldelli
però non s’è fermato e, venerdì
scorso, ha inviato una formale

diffida ai vertici dell’Asur affin-
ché venisse immediatamente
reintegrato il personale del 118 e
quello dell’ospedale in grave ca-
renza, nonché una informativa
alla Procura della Repubblica af-
finché accertasse la sussistenza
o meno del reato d’interruzione
di pubblico servizio. È passato
solo un giorno dall’esposto e il
turno del medico del 118 di Per-
gola, lasciato scoperto dall’Asur
a seguito della mancata sostitu-

zione di un medico trasferito a
Marotta e di un altro assente per
malattia, è stato finalmente co-
perto, come sembra stia acca-
dendo anche in tutte le altre
strutture della provincia in cui
erano rimasti sguarniti i turni
del 118. Sabato scorso l’Asur ha
infatti provveduto alla copertura
del turno che, se l’azienda non
avesse adottato provvedimenti,
avrebbe lasciato l’ambulanza an-
cora senza medico a bordo. Il sin-

daco di Pergola Francesco Bal-
delli è comprensibilmente soddi-
sfatto: “Evidentemente, per ri-
solvere la grave situazione, servi-
va una forte denuncia alle autori-
tà competenti e all’opinione pub-
blica come quella che ho fatto
nei giorni scorsi. È stata inoltre
smentita la versione dei dirigenti
Asur secondo cui la situazione
che si era verificata a Pergola
corrispondeva al quadro norma-
tivo vigente. Abbiamo reso noto

anche al Procuratore della Re-
pubblica che la normativa regio-
nale prevede per Pergola, con-
trariamente a quanto asserito
dal direttore Asur Marini, una
postazione con mezzo di soccor-

soavanzato, ossia un’ambulanza
con autista soccorritore, medico
dell’emergenza e infermerie. Do-
po questo successo - conclude il
primo cittadino - non credano,
comunque,né i dirigenti Asur né
la Giunta regionale che abbasse-
remo mai la guardia sulla tutela
dell’ospedale di Pergola, divenu-
to punto di riferimento indispen-
sabile per un’ampia fascia del-
l’entroterra”.
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Dito puntato anche contro
Minardi per il suo cumulo
di cariche e Matteo Ricci

“Tiene una cappa sulla città”

ROBERTOGIUNGI

Saltara

Il presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli ha inaugurato la
Potes di Calcinelli con mezzo
di soccorso intermedio H24,
sottolineando che "con una re-
te di pronto intervento sempre
più diffusa sul territorio si va
incontro ad un sistema di sicu-
rezza nuovo che valica il vec-
chio concetto dell'ospedale lo-
calizzato in questa o quella cit-
tà". "Un paio di settimane fa -
ha esordito il sindaco di Salta-
ra Claudio Uguccioni - uno
mio caro amico cinquantenne
è stato colpito da un gravissi-
mo problema cardiaco a casa
sua. In assenza di un interven-
to immediato e competente
del 118 è molto probabile che
non ce l'avrebbe fatta. Ieri l'ho
sentito per telefono e mi ha
detto che il peggio è passato.

L'emergenza sanitaria salva le
vite anche se queste cose non
fanno notizia". Per andare ol-
tre una situazione generale di
polemiche, strumentalizzazio-
ni e rivendicazioni "il dovere di
chi ha chiesto e ottenuto il voto
dei cittadini è quello di risolve-

re i problemi. Per farlo sulle
questioni della sanità abbiamo
un solo sistema: cercare la col-
laborazione e non lo scontro
tra Comuni, Regione e direzio-
ne Asur sapendo che tutti ab-
biamo lo stesso obiettivo: mi-
gliorare la vita della nostra po-

polazione". Il Comune di Salta-
ra ha fatto il suo dovere "met-
tendo a disposizione i locali e
la logistica per attivare la Po-
tes di Calcinelli. Il nostro terri-
torio, intendo non solo Saltara
ma anche Cartoceto, Monte-
maggiore al Metauro e Serrun-
garina, conta oltre 20 mila per-
sone,ora ha un servizio in più
che prima era più lontano. Un
servizio che arricchisce la no-
stra comunità perché la rende
più sicura". Il sindaco ha rin-
graziato tutti gli equipaggi del
118 che a turno ruotano a Calci-
nelli sottolineando: "il vostro
lavoro è fondamentale per il si-
stema sanitario. Un merito
che è doveroso riconoscervi".
L'ambulanza si avvale di un in-
fermiere professionale forma-
to per le emergenze. "I tempi
d'intervento si riducono e in
particolare va rilevato che vie-
ne riconosciuto questo territo-
rio nella sua importanza". Il vi-
ce sindaco di Fossombrone
Chiarabilli sottolinea come
"positiva l'attivazione della Po-
tes a Calcinelli, che si aggiunge
al mezzo di soccorso avanzato
H24, con autista,infermiere e
medico di Fossombrone".
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L’esposto fa il suo effetto: tornano i medici del 118
EMERGENZA/URGENZA

Nella foto grande da sinistra
Andrea Montalbini, Antonio
Baldelli, Nicola Baiocchi e Giacomo
Toccaceli. Sopra la parlamentare
Lara Ricciatti

SALUTE
EPOLITICA

A bordo dell’ambulanza ci saranno un autista e un infermiere

C’è la Potes a Calcinelli, Ceriscioli
“Un nuovo sistema di sicurezza”

Al centro il presidente Luca Ceriscioli e il sindaco Claudio Uguccioni

Fano

“Il piano di educazione alimen-
tare - spiega l’assessore Sa-
muele Mascarin - proposto dal-
la ditta Dussmann ha l'obietti-
vo di sostenere una corretta e
sana alimentazione, educare i
bambini alla cultura della
sostenibilità, salute e consumo
consapevole. Il programma
che coinvolgerà tutte le classi,
dai nidi alle scuole primarie
con corsi e laboratori tenuti da
esperti è iniziato questa setti-
mana a ritmo serrato nelle pri-
marie Raggi e Montesi e nelle
scuole dell'infanzia di Cuccura-
no, Tre Ponti e Vagocolle, e
proseguiranno in aprile con le
scuole Tombari e Gallizi, Man-
frini, Quadrifoglio e Zizzi. I la-
boratori riguardano i "Piccoli
fornai" e la "Prima colazione".
L'approccio ludico e operativo
di queste attività è certamente
un valore aggiunto per conqui-

stare l'attenzione dei bambini
e per far loro toccare con ma-
no ciò di cui si parla. In "Piccoli
fornai", attraverso la manipo-
lazione degli ingredienti, la
scoperta dei processi, la cono-
scenza di una filiera semplice
ma sconosciuta come quella
del pane, i bambini provano
stupore e curiosità, si lasciano
affascinare e trovano interes-
sante arrivare all'origine di ciò
che mangiano. Gli assaggi pro-
posti in "Prima colazione", ac-
compagnati dalla storia dei ci-
bi e dalla loro funzionalità per
il nostro corpo, sono stati ac-
colti da tutte le classi con gran-
de gradimento, offrendo la
possibilità ai bambini stessi di
scoprire che talvolta è solo
l'aspetto o il nome del cibo che
non ci convince, eppure è gu-
stoso e, per di più, ci fa bene.
Le attività poi riprenderanno
a settembre”.
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Mascarin spiega il progetto Dussmann

Educazione alimentare
raccontata ai più piccini
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SILVIAFALCIONI

Fano

Hanno scelto di girare l'Italia al-
la scopera delle tradizioni, del
paesaggio e della gastronomia
della Penisola ed hanno incluso
in questo viaggio anche la tap-
pa fanese. Aldo Ruocco e Patri-
cia Araùjo, insieme alla figliolet-
ta Maria di appena un anno,
hanno deciso di intraprendere
un'avventura alla scoperta del
Paese, cercando di conoscere le
peculiarità italiane, in un viag-
gio dal titolo "Italia a 3" che toc-
cherà un centinaio di città dislo-
cate in tutte le 20 Regioni. Resi-
dente a Roma, la famiglia ha ini-
ziato a visitare l'Umbria per ar-
rivare questa settimana nelle
Marche, dove si è stabilita in un
albergo pesarese per visitare le
principali città regionali e an-
che romagnole. Domenica scor-
sa i tre hanno fatto tappa a Fa-
no, scelta innanzitutto per la
sua gastronomia.

"Abbiamo scelto di trascor-
rere una giornata a Fano per
due dei suoi rinomati prodotti
tipici - spiega Aldo - la moretta
ed il brodetto, che ci sono sem-
brati entrambi buonissimi. Poi
però abbiamo iniziato a visitare
la città, scoprendo luoghi molto
suggestivi, come ad esempio la
piazza con la statua della Fortu-
na, il corso e anche l'Arco d'Au-
gusto. Passeggiando per il cen-
tro abbiamo notato tante altre

coppie con passeggini e bimbi a
bordo, particolare che ci ha da-
to l'idea di una città a misura di
bambino, vivibile, insomma ci è
piaciuta molto, potremmo qua-
si pensare di venirci a vivere". Il
capofamiglia è di origine cam-
pana, ma ha sempre lavorato
all'estero nel campo della risto-

razione e l'idea del viaggio è ini-
ziata proprio per scoprire le ec-
cellenze enogastronomiche ita-
liane, che sono uno dei veicoli
per conoscere un territorio.

"La nostra idea è quella di
marcare il Paese con forchetta,
coltello, bicchiere e macchina
fotografica" spiega la famiglia

Ruocco, che ha pianificato il
viaggio per ben tre mesi, sce-
gliendo i luoghi più caratteristi-
ci da visitare. Dal momento che
la maggior parte del "mangiare
bene" in Italia è legato alla tradi-
zione agricola del paese, la fa-
miglia ha deciso di andare sul
campo e mostrare i processi
che rendono alcune colture e al-
levamenti eccellenze di qualità,
con certificazione doc e dop.
L'intera avvenuta viene raccon-
tata con dovizia di particolari e
grande ricchezza di fotografie,
in una sorta di guida di viaggio,
in un blog dal titolo Ita-
liaa3.com dove Regione per Re-
gione si parla delle città visitate
e delle loro caratteristiche. Dal
momento che la maggior parte
del "mangiare bene" in Italia è
legato alla tradizione agricola
del paese, la famiglia ha deciso
di andare sul campo e mostrare
i processi che rendono alcune

colture e allevamenti eccellen-
ze di qualità, con certificazione
doc e dop. A curare il blog è Pa-
tricia, giornalista di origine bra-
siliana, appassionata di viaggi,
gastronomia e cultura, che si è
innamorata dell'Italia ed ha de-
ciso di trasferirsi. "Da tempo io
e Aldo pensavamo di intrapren-
dere questo viaggio - racconta
Patricia - poi abbiamo aspetta-
to perchè è nata Maria, che è fi-
nita per diventare il motivo per
cui siamo partiti, cioè per farle
conoscere l'Italia. Siccome viag-
giare con una bambina è giá un'
avventura di per sé, allora noi
vogliamo condividere anche le
gioie e le difficoltà del viaggiare
in famiglia, mostrare come è
l'Italia per i bambini, ciò che
manca e ciò che è lì per loro.
Stiamo però notando che ogni
giorno che passa nostra figlia di-
venta sempre più felice".
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Fano

L'avventura della famiglia
Ruocco, oltre che interes-
sante dal punto di vista ga-
stronomico e culturale, utile
a scoprire le tradizioni italia-
ne e le diversità che distin-
guono ogni territorio, è rile-
vante anche per il fatto che
punta sull'ecosostenibilità e
rispetta l'ambiente.

"Abbiamo pensato di
compiere il nostro viaggio -
spiegano i coniugi Aldo e Pa-
tricia - utilizzando i mezzi
pubblici. In realtà non è
semplice, soprattutto se si
viaggia con una bambina
piccola, ma ci sembra un bel
modo per entrare ancora
più a contatto con le realtà
che visitiamo". Un modo
quindi per scoprire un luogo
rispettando i suoi tempi, le
sue caratteristiche e sco-
prendo i collegamenti con il
resto della nazione. Anche
questo aspetto è stato accu-
ratamente studiato dai viag-
giatori che si sono avvalsi di
mappe, libri, riviste, risorse
web e i consigli di amici ed
esperti.
 s.fa.
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Mobilità sostenibile

In viaggio
con i mezzi
pubblici

Fano

Saranno giornate dedicate al
fenomeno delle infiltrazioni
mafiose quelle di oggi e doma-
ni. Per questo pomeriggio in-
fatti la Mediateca Montanari
ospita due workshop alle 16: il
primo si intitola "Dal narcotraf-
fico alla tratta: il business delle
mafie", mentre l'altro "Traspa-
renza e partecipazione: rico-
struiamo la fiducia dei cittadi-
ni", entrambi inseriti nell'ambi-
to della 21˚ Giornata della Me-
moria e dell'impegno in memo-
ria delle vittime innocenti delle

mafie.
Il primo incontro ospiterà

la giornalista Lucia Capuzzi, il
referentedi Libera Jesi Filippo
Cingolani, un cooperante Mas-
simo Vita e Riccardo Sollini
della comunità Arcobaleno.
Nel secondo appuntamento sa-
ranno presenti i sindaci di vari
Comuni: oltre a quello di Fano,
Senigallia, Isola del Piano e
Grottammare. Importante sa-
rà anche la manifestazione in
programma per domani, pri-
ma giornata di Primavera, inti-
tolata "Ponti di memoria, luo-
ghi di impegno". E’ un'iniziati-
va che prevede una marcia con
partenza dal Pincio alle 9.30

per arrivare in piazza Amiani
con la lettura dei nomi delle vit-
time delle mafie.

Grazie agli impegni presi
dal Sindaco che dal suo insedia-
mento indossa il "braccialetto
bianco" e all'attività dell'asses-
sorato alla legalità a favore del-
la trasparenza nella gestione
della macchina amministrati-
va, la città di Fano è stata scelta
per ospitare la manifestazione
regionale della Giornata della
Memoria e dell'Impegno, in
programma in tutta Italia, mo-
bilitazione promossa da Libe-
ra e Avviso Pubblico con l'Alto
Patronato del Presidente della
Repubblica.

Fano

Leorganizzazionisindacali di
categoriaFilcamsCgileUiltucs
Uil insiemealle lavoratricieai
lavoratoridelserviziomensa
all'internodello stabilimento
SaipemdiFano,hannodecisodi
proclamarelostato
d'agitazioneeduegiornatedi
sciopero:martedì22marzoe
mercoledì30marzo.Sonostati
organizzatianche ipresidi

davantiai cancellidellaSaipem,
dalle8alle15, in viaToniolo.
Laprotestanasceda lle
continuerichiesteepressioni,
dellaCompassgroupdi ridurre
l'orariodi lavoroagliaddettial
serviziomensaperfarfrontead
unapresuntariduzionedei
pasti.Aquestosiaggiungeil
rifiutodapartedell'aziendadi
avviareun confrontoserioe
costruttivocon isindacatidel
lavoratori".Uncomportamento
cheFilcamseUilticsgiudicano
"inaccettabile".

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nel quadro del rilancio del por-
to turistico e allo stesso tempo
della promozione della città di
Fano, Marina dei Cesari ha lan-
ciato un'offerta a tutti quei di-
portisti che hanno la barca or-
meggiata nel Tirreno o nel mar
Ligure, che sognano di speri-
mentare almeno una volta le
meraviglie delle isole croate
ma sono frenati dalla necessità
di affrontare con la loro barca il
periplo dello Stivale. Fano in-
fatti, una città che associa ai
servizi della ricettività portuale
uno dei più belli centri storici
delle Marche, si pone come ba-
se per la traversata dell'Adriati-
co e per questo, Marina dei Ce-
sari è pronta a farsi carico diret-
tamente della organizzazione e
del trasferimento a proprie spe-
se dell'imbarcazione dal Mar
Ligure o Tirreno al mar Adria-
tico. Il porto turistico fanese in-
fatti si trova proprio di fronte a
quello che è considerato il trat-
to più affascinante della costa
croata, l'Arcipelago delle Inco-
ronate, un paesaggio lunare
formato da un centinaio di isole
bianche e assolate, un mare cri-
stallino, paradiso dello snorke-
ling per la ricca fauna marina

che contrasta con il paesaggio
brullo in superficie. Si tratta di
un'occasione unica per "cam-
biare mare" e andare alla sco-
perta dell'Adriatico e delle bel-
lezze naturali delle coste Italia-
ne e Croate. L'iniziativa consi-
ste nell' organizzare il trasferi-
mento dell'imbarcazione con
l'impiego di equipaggi formati
da coppie di skipper professio-
nisti che prenderanno in conse-
gna l'imbarcazione nel porto di
origine e la faranno ritrovare al
suo armatore ben ormeggiata
e pulita nel porto turistico di
Fano. Il trasferimento sarà co-
perto dalle necessarie garanzie
assicurative, e all' arrivo la bar-
ca sarà sottoposta ad un che-
ck-up gratuito (comprensivo di
alaggio e varo per il controllo
della carena) da parte del Can-
tiere Multinautic che assicura
tutti i servizi di manutenzione e
riparazione direttamente all'in-
terno di Marina dei Cesari. L'of-
ferta si applica a a tutti gli ar-
matori di imbarcazioni, a vela e
a motore, di lunghezza compre-
sa tra 12 e 20 metri. I trasferi-
menti saranno effettuati a par-
tire dal mese corrente fino alla
finedi maggio. L'appartenenza
di Marina dei Cesari a MPN
Marinas, l'innovativo network
che riunisce alcuni fra i miglio-
ri porti turistici della penisola,
garantisce la disponibilità di
tutti i porti turistici della Rete
come punto di appoggio e di as-
sistenza straordinaria per ogni
necessità che possa manifestar-
si lungo il percorso del trasferi-
mento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vittime di mafia, in marcia leggendo i loro nomi

Proclamate due giornate di sciopero
per gli addetti alla mensa della Saipem

“Brodetto e Moretta, poi la sorpresa”
Tappa fanese per una famiglia che gira l’Italia: questa città è bellissima, potremmo viverci”

Aldo Ruocco, Patricia Araùjo e la loro figlioletta Maria: stanno girando
l’Italia alla ricerca dei segreti della gastronomia. Questa settimana sono
nelle Marche: eccoli al mare e nelle strade del centro storico di Fano

Realizzato un singolare pacchetto per i diportisti del Tirreno e del mar Ligure: natanti trasportati gratuitamente al porto per scoprire l’Adriatico

Porto turistico, i nuovi orizzonti di Marina dei Cesari

Marina dei Cesari, attracchi al porto di Fano

La realtà che associa ai
servizi della ricettività
portuale uno dei più bei

centri storici delle Marche

PERNONDIMENTICARE

Paola Senesi

ALLASCOPERTA
DELLEECCELLENZE

LASCELTA

LAPROMOZIONE

LAVERTENZA
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Marotta

Si è svolta venerdì nel bocciodro-
mo di Marotta, la settima edizio-
ne del Torneo dell'Amicizia Me-
morial Andrea Roberti, una gior-
nata di giochi interamente dedi-
cata a ragazzi diversamente abi-
li. Ad organizzarla la società Boc-
ciofila Marotta, grazie all'impe-
gno del presidente Giannino Fer-
ri e di Floriano Mariani, con il pa-
trocinio del Comune e la collabo-
razione della società cooperati-
va Cooss Marche e il centro diur-

no "La Rosa Blu" di Mondolfo.
Hanno partecipato 158 ragazzi e
69 accompagnatori provenienti
da tutte le Marche. Dopo la pre-
sentazione delle formazioni, i
giochi, le premiazioni e, al termi-
ne, il pranzo. Oltre allo straordi-
nario carattere educativo e d'in-
tegrazione sociale con il territo-
rio, l'evento ha offerto la possibi-
lità di instaurare un rapporto
con persone che ogni giorno con-
vivono con la loro disabilità e
quotidianamente affrontano dif-
ficoltà di vario genere. I centri
socio-educativi che hanno parte-
cipato alla manifestazione sono

stati: L'aquilone di Mondavio;
Villa Evelina di Lucrezia; Le Vil-
le di Montefelcino; Anffas Cone-
ro di Castelfidardo; il Mosaico di
Orciano; Centro Margherita di
Pergola; Centro Itaca di Fano;
Centro Arcobaleno di Chiaraval-
le; Centro Francesca di Urbino;
Centro per il tempo libero di Fa-
no; Rosso di Sera di Serra San
Quirico; Compagnia del vicolo di
Chiaravalle; C'era l'acca di Fa-
briano; Casa della gioventù di Se-
nigallia; Casa Penelope di Fano;
De Coccio di Jesi; Girasole di
Jesi; La Rosa Blù di Mondolfo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Beve vodka "energetica" ma fi-
nisce in coma etilico. Quattor-
dici anni appena compiuti e un
fisico ancora da bambina, che
non ha retto a una dose massic-
cia di alcol assunta per la pri-
ma volta. Ha rischiato la vita
una minorenne che insieme ad
altre tre coetanee aveva deciso
di passare un sabato sera lonta-
no da routine e monotonia. La
vendita di alcol alle quattro mi-
nori è costata una denuncia al
titolare 59enne di un super-
market nel centro storico di Fa-
no in via Puccini. Alle quattro
amiche erano state vendute
due bottiglie di vodka secca, un
pomeriggio di un paio di setti-
mane fa. Contro commercianti
e tabaccai che vendono alcol e
fumo a minori si è scagliato il
questore Antonio Lauriola: "E'
inconcepibile che un commer-
ciante si comporti in questo
modo, non ci sono scusanti
quando si parla di superalcolici
venduti a ragazzine e ragazzi-
ni, ancora bambini. Oltre alla
denuncia, al titolare del super-
market, sarà applicata anche
una sanzione amministrativa e
in caso di recidiva la sanzione

puòarrivare fino a un massimo
di 25 mila euro oltre a tre mesi
di sospensione della licenza .
L'auspicio è che un'azione co-
me questa serva da deterrente
per esercenti e minori". Le in-
dagini sono state condotte da
Stefano Seretti, dirigente del
Commissariato di Fano e gra-
zie alla collaborazione delle tre
amiche incredule e spaventate
per l'accaduto, non è stato diffi-
cile arrivare al commerciante.
Le bottiglie di vodka sono state
aperte e consumate la stessa

sera all'interno dei bagni di un
pub al Lido. Una bottiglia a te-
sta e quattro bicchieri di vodka
mischiata con una bevanda
energetica per addolcirne il sa-
pore. Si erano chiuse in bagno
alle 20,30 e alle 20.45 la quat-
tordicenne che aveva bevuto
più delle sue coetanee, era ste-
sa a terra priva di sensi. All'ar-
rivo del 118, con il trasporto in
ospedale e il ricovero in Pedia-
tria, i sanitari hanno accertato
un grave coma etilico e un tas-
so di 2,3 microgrammi litro.
Quattro ore in stato di inco-
scienza, una bravata che avreb-
be potuto costarle la vita. "In
occasione delle festività pa-
squali e della riapertura di loca-
li estivi - ha precisato il questo-
re - saranno rafforzati i control-

li in locali notturni, bar, tabac-
chi e negozi". Altro intervento
degli agenti a Urbino dove un
giovane è stato fermato per
spaccio in uno dei tanti giovedì
urbinati. Negli slip un 20enne
già noto alle forze di polizia e
residente a Sant'Angelo in Va-
do, nascondeva la droga per i
giovedì dello studente. Un inse-
guimento per le strette vie del
centro, dal Duomo a piazza
Mercatale nella notte fra ve-
nerdì e sabato. Il giovane nello
zaino teneva nascoste delle do-
si di cocaina per 10 grammi,
pronte ad essere spacciate a
giovani studenti. Il ragazzo è
stato arrestato e rimesso in li-
bertà con obbligo di firma in at-
tesa del processo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Aprono i riti della settimana
santa con la processione della
domenica delle palme. Alle ore
11 la benedizione nella centra-
lissima piazza del castello, l'abi-
tato antico racchiuso dalle mu-
ra martiniane, con i ragazzi
che porteranno i rami di palma
processionalmente sino all'In-
signe Collegiata di Santa Giu-
stina. "Erano due anni che que-
sto rito nella piazza del Comu-
ne era stato sospeso a motivo
dei complessi restauri occorsi
alla parrocchiale ed ora final-
mente ultimati. Ulteriore moti-
vo di gioia".

SanLorenzoinCampo
Prosegue la ricca stagione

teatrale promossa dall'ammini-
strazione comunale. In pro-
gramma tanti altri appunta-
menti che spaziano dalla cultu-
ra alla musica, dall'enogastro-
nomia alla riscoperta delle tra-
dizioni. Tornano oggi al teatro
"Mario Tiberini" i bravissimi
comici del San Costanzo Show.
L'appuntamento è alle 17 con il
nuovo spettacolo "La parruc-
chiera di Siviglia". E' l'ennesi-

ma sfida comica del San Co-
stanzo Show. Nel febbraio del
1816 Gioacchino Rossini debut-
tò a Roma con "Il Barbiere di
Siviglia". In occasione del due-
centesimo anniversario, i comi-
ci portano in scena in vari tea-
tri delle Marche questo spetta-
colo che metterà lo spettatore
a contatto con le opere di Ros-
sini, la Spagna, le parrucchiere
e con la risata di tutti i generi.
Sul palco saliranno Geoffrey di
Bartolomeo, Davide Bertulli,
Oscar Genovese, Giovanni
Giangiacomi, Massimo Pagno-
ni, Daniele Santinelli. La regia
è di Oscar Genovese. Prima re-
gola del San Costanzo Show è
far ridere lo spettatore, anche
questa volta il divertimento è
assicurato. I biglietti sono in
vendita presso la biglietteria uf-
ficiale, l'edicola Pagnoni che si
trova nel piazzale Selvelli a Fa-
no (328.4173247) e online
www.liveticket.it/sancostanzo-
show. La stagione di prosa con-
tinuerà il 9 aprile con "La favo-
la di Orfeo ed Euridice", con-
certo in forma scenica per stru-
menti, canto e voci recitanti
con il quartetto internazionale
d'archi diretto da Salvatore
Francavilla.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Di fronte a un parterre gremi-
to di architetti, ma anche di
operatori del Carnevale, Italo
Rota ha reso noto ieri nella pa-
lestra Venturini, il suo proget-
to per la ristrutturazione di
quella parte del Sant'Arcange-
lo, fino ad oggi fruita in manie-
ra marginale dalla cittadinan-
za, dopo che è stata chiusa la
Casa della Musica e il Centro di
Aggregazione Giovanile, corre-
dato dall'Informagiovani. Si
tratta dello spazio che si trova
alle spalle del grande cortile
che rimane di pertinenza della
scuola media Padalino e che
d'estate viene adibito a cinema
all'aperto. Verrebbe da dire un
grande architetto per un picco-
lo edificio che però potrebbe
diventare un centro di interes-
se di grande attrazione, dato
che all'interno verrà realizzato
il Museo del Carnevale. Secon-
do Rota, però bisogna inten-
derci su cosa significa "Museo"
nell'accezione moderna: non
un luogo, almeno non solo un
luogo di esposizione di manife-
sti, di bozzetti, di modellini di
fotografie dei grandi carri che
hanno sfilato al Carnevale di
Fano, ma un luogo vivo di pro-
gettazione e anche di costru-
zione di manufatti carnevale-
schi, grazie alla realizzazione
di laboratori lungo due piani
superiori dell'edificio. Una pro-
posta che appena espressa ha

destato non poche perplessità
negli operatori del carnevale
che hanno sempre individuato
i capannoni di viale Piceno co-
me luogo di produzione; ca-
pannoni magari da ampliare
per consentire la realizzazione
di un numero di carri maggio-

re. Ma che Rota rivelasse idee e
suggestioni fuori dall'ordina-
rio era da mettere in conto, al-
trimenti non si sarebbe contat-
tato un architetto che ha realiz-
zato le opere più avveniristi-
che. Oltre al museo il professio-
nista ha riproposto la casa del-

la Musica dedicata prevalente-
mente al jazz; un'ambiente da
cui la musica fuoriesce e contri-
buisce a caratterizzare l'atmo-
sfera di tutto l'edificio, sposan-
dosi con le attrattive del carne-
vale e poi un ristorante, dotato
di una grande vasca di fitode-
purazione per fornire acqua
pulita alla cucina. L'idea del ri-
sparmio energetico, dovuto al-
lo sfruttamento dell'energia
pulita, era già stato un motivo
prevalente del primo contatto
di Rota con i fanesi alla sala
Verdi. Un ristorante privo del
ciclo del freddo, in cui si offre
solo ciò che si consuma e se
qualcosa rimane, al momento
della chiusura, se lo portano a
casa i clienti. Il tutto è stato
concepito in modo da dialoga-
re con la Memo che sta a due
passi: cultura con cultura, tra-
dizione con storia e informati-
ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Orciano

Una buona notizia in tema di
crisi economica. Sono cinque i
lavoratori che, in condizioni
economiche particolari per
mobilità, disoccupazione o al-
tre potranno beneficiare dell'
inserimento occupazione pre-
visto dal Comune di Orciano
per "soddisfare le esigenze dei
cittadini in materia di manteni-
mento del decoro urbano, di
prevenzione dei fenomeni con-
seguenti al dissesto idrogeolo-
gico, di risoluzione di partico-
lari criticità ambientali presen-
ti nel territorio. Inoltre di pre-
servare le competenze profes-
sionali acquisite dai lavoratori
sospesi o espulsi dal mondo
del lavoro, ponendole al servi-
zio della comunità in cui vivo-
no" La giunta comunale ha ap-

provato il progetto "per l'utiliz-
zo in lavori di pubblica utilità
di lavoratori titolari del tratta-
mento straordinario di inte-
grazione salariale, di indenni-
tà di mobilità e di altro tratta-
mento speciale di disoccupa-
zione". Il progetto si concretiz-
za "mediante stipula di una
convenzione tra la Regione e
la pubblica amministrazione
interessata, sulla base della
convenzione quadro predispo-
sta dall'Anpal, Agenzia Nazio-
nale per le Politiche Attive del
Lavoro. L'esecutivo ha provve-
duto anche ad approvare il
progetto relativo alla manu-
tenzione dell'ambiente, del ter-
ritorio e del patrimonio comu-
nale. L'iniziativa anche nei Co-
muni limitrofi si avvale di un'
esperienza positiva che ha da-
to i suoi frutti consentendo di
aiutare chi ha bisogno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In coma etilico a 14 anni, denunciato barista
La ragazzina era finita al pronto soccorso, individuato il gestore del pub dove si era ubriacata

A San Lorenzo appuntamento a teatro

Domenica delle palme
Riti delle settimana santa

A Orciano affidati gli interventi a 5 persone

Decoro urbano, contratto
per lavoratori in difficoltà

Spacciava cocaina
Arrestato un ventenne

che ha reagito con violenza
contro i poliziotti

Museo e laboratori del Carnevale, casa della Musica dedicata al jazz e un ristorante ecosostenibile

Rota svela il suo “Sant’Arcangelo”

Spiazzati i maestri carristi
che hanno sempre pensato
ai capannoni come luogo
delle loro produzioni

I dirigenti Silio Bozzi e Stefano Seretti, il questore Antonio Lauriola e i dirigenti Simone Pineschi e Antonio Sguanci

ALLARME
“SBALLO”

LEFESTIVITA’

L’incontro con Italo Rota nella palestra Venturini

PROGETTOD’AVANGUARDIA
PUBBLICAUTILITA’

Al bocciodromo il Memorial Andrea Roberti: in campo 158 giovani e 69 accompagnatori provenineti da tutte le Marche

Torneo dell’Amicizia, il gioco dedicato ai diversamente abili
L’INIZIATIVA

Al bocciodromo di Marotta una giornata dedicata ai ragazzi diversamente abili
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I PRECEDENTI

4casi
Duenegozi chiusi
Per il questore è questo
«il quarto caso accertato
di vendita di
superalcolici a
minorenni, tutte
ragazzine. In due casi gli
esercizi sono stati chiusi.
La sanzione non è tanta,
ma la recidiva comporta
una multa fino a 25mila
euro e la sospensione
dell’attività fino a 3
mesi». Ma questa estate
(i primi di agosto) pure
un maschietto di 13 anni
fu trovato in coma etilico
lungo il molo che porta
alla statua La Tempesta.
Anche lui, ricoverato in
Pediatria, riferì di aver
ingerito vodka.

GIOVENTU’SBALLATA

VOLEVA SOLO divertirsi più
del solito non immaginando che
così facendo poteva rischiare di
morire. Per questo si è imbottita
di alcol una 14enne fanese, figlia
di unnotomedico della città, fini-
ta in coma etilico in un sabato se-
ra di ordinaria follia. I sanitari del
Potes, allertati da quanti avevano
assistito alla scena, l’hanno trova-
ta senza coscienza in strada, da-
vanti allo Sport Park, poco prima
delle 22 di sabato 5 marzo. E’ ri-
masta senza sensi per più di 4 ore.
Nella caduta, poi, ha sbattuto vio-
lentemente la testa, per fortuna
senza gravi conseguenze. Ma solo
quello avrebbe potuto trasforma-
re la tremenda vicenda in trage-
dia.

«VOLEVAprovare emozioni for-
ti – ha sottolineato il questore di
Pesaro eUrbino, AntonioLaurio-
la raccontando il caso ieri in una
conferenza stampa -, trasformare
il divertimento della serata in
qualcosa di superiore. Ma ha ri-
schiato di morire per una legge-
rezza. Per questo un commercian-
te di 59 anni, titolare di un alimen-
tari del centro storico, è stato de-
nunciato per il reato di vendita di

bevande alcoliche a minori di 16
anni. E’ una cosa che non posso
sopportare e da quando ci sono io
abbiamo intensificato i controlli e
così continueremo a fare, anche
per la vendita di sigarette amino-
ri». E’ una storia da far tremare i
polsi a qualunque genitore, per-
ché la modalità con la quale si è
verificata dimostra chenessuna fa-
miglia è indenne dal rischio.

«I FATTI risalgono al 5 marzo
scorso, quando una volante del
Commissariato di Fano è interve-

nuta al pronto soccorso di Fano,
dove era stata ricoverata una 14en-
ne italiana in coma etilico – entra
nel dettaglio il dirigente Stefano
Seretti, in base ai racconti dei ge-
nitori e delle giovani coinvolte -.
Intorno alle 6 del pomeriggio
quattro 14enni avevano acquista-
to 2 bottiglie di vodka pura in un
alimentari del centro storico. Poi
erano andate allo Sport Park a na-
sconderle in mezzo alle siepi. La
sera alle 8.30 si sono fatte accom-
pagnare lì dai genitori. Una volta
dentro il locale sono andate nella
toilette a coppie, ciascuna con
una bottiglia. Due ragazzine visto
il saporaccio della vodka non so-
no riuscite a berla, le altre l’hanno
allungata con una bevanda ener-
getica. Una si è fermata al primo
bicchiere pocopiù, l’altra ne ha in-
geriti quattro. Poco dopo ha ini-
ziato a sentirsi male perché a
quell’età mancano gli enzimi che
servono a metabolizzare l’alcol e
questo va subito in circolonel san-
gue. Così sono uscite per cercare
di riprendersi all’aria aperta, ma
una è caduta a terra svenuta».Ave-
va un tasso alcolemico di 2,3 g/l.
Ricoverata nel reparto di Pedia-
tria, è stata dimessa il giorno do-
po.

Tiziana Petrelli

ARTICOLO689DELCODICEPENALE
L’ESERCENTECHESOMMINISTRAALCOLAMINORI
DI ANNI 16 E’ PUNITOCONL’ARRESTOFINOADUN
ANNO. LA CONDANNAPORTAALLA SOSPENSIONE

TROPPIGRADI
Sopra, ragazzi che bevono, a
sinistra vodka, a destra la
cocaina sequestrata dalla polizia

«MACOME, denunciato?». AFabrizio Serafini, titola-
re del Coal sotto i Gabuccini, arriva come un fulmine a
ciel sereno la notizia data dal questore e dal dirigente del
commissariato Seretti. «Non so sulla scorta di cosa hanno
appurato che possa essere stato io a vendere la vodka alle
minori – dice il commerciante facendo mente locale -. Io
l’alcol ai ragazzini non l’homai venduto. A quattro 14en-
ni poi... mai, sicuro! Io chiedo sempre i documenti. Ulti-
mamente è venuta una ragazzetta che non conoscevo, le
ho chiesto il documento e aveva 18 anni compiuti. Poi se i
minorenni mandano quelli più grandi a comprare per lo-

ro... io faccio fatica a verificare». «Ma davvero sono stato
denunciato?» ci domanda stupito Serafini al quale noi
del ‘Carlino’ abbiamo comunicato denuncia a suo carico
per il reato di vendita di bevande alcoliche a minori di 16
anni (art.689 del codice penale). «Ma tantome lo dovran-
no far sapere, no? Perché in questi casi c’è la chiusura
dell’attività.... o mi sbaglio? Io so solo che è venuto qui un
poliziotto per chiedermi i video della cassa. Ma non glieli
ho potuti dare perché non ho telecamere al piano superio-
re. Quindi, al massimo, loro ipotizzeranno che possa esse-
re stato io.... ma sulle basi di cosa?». ti.pe.

ILCOMMERCIANTE E’ ACCUSATODI VENDITADI ALCOLAI MINORI

«Ma se chiedo sempre l’età, come denunciato?»

Le ragazzine ‘giocano’ con la vodka:
una in coma etilico, tragedia sfiorata
Fano, nei guai anche il commerciante che ha venduto il superalcolico
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LA«PROVINCIAbella», la«pro-
vincia del fare» fa sempre di me-
no. Non per sua volontà, ma per-
ché il lavoro sembra essere diven-
tato merce rara. Lo dice l’indagi-
ne Ires-Cgil Marche, basata
sull’elaborazione dei dati Istat rac-
colti a livello provinciale nell’an-
no appena trascorso. A segnalare
l’incapacità del territorio ad ag-
ganciare la ripresa sono gli indica-
tori, tutti in drammatico arretra-
mento rispetto al 2014: scendono
il tasso di occupazione (59,9 per
cento, era del 61,5 nel 2014), il nu-
mero dei lavoratori dipendenti
(102.805 contro i precedenti
105.492), la percentuale di perso-
ne inattive (32,9 per cento, era del
32,1).

IN COMPENSO, aumenta la di-
soccupazione, che tocca l’11,6 per
cento (12,3 tra le donne), e l’eserci-
to delle persone in cerca di lavoro
(18.282 contro i 15.715 del 2014).
«Lo avevamo detto, era molto più
di una sensazioneper noi che quo-
tidianamente facciamoquestome-
stiere.Ora i dati Istat 2015 lo certi-

ficano – è il commento di Simona
Ricci, segretaria generaleCgil pro-
vinciale - Bassa qualità del prodot-
to e del valore aggiunto, una com-
petizione al ribasso, anche e so-
prattutto per ciò che riguarda il la-
voro, hanno portato questo terri-
torio al capolinea». «La struttura
produttiva locale – spiega ancora
la segretaria generale Cgil - deci-
mata dalla crisi non ha retto e,

quasi in un sol colpo, finiti gli am-
mortizzatori sociali resi più re-
strittivi dopo il Jobs Act, chiude,
fallisce, licenzia. In questo senso i
dati, clamorosamente negativi,
certificano il fallimento delle stra-
tegie politiche, amministrative e
della maggior parte delle imprese
che sono state seguite sin qui».
Per SimonaRicci anche il raffron-
to con altre aree italiane è dram-

maticamente impietoso: «Nelle
regioni del centro Italia gli occu-
pati crescono dell’0,8 per cento,
da noi crollano di 3 punti: 4300
posti di lavoro cancellati in un so-
lo anno». «Ed è il lavoro dipen-
dente ad avere la peggio -attacca
la Ricci - Nell’industria è una ve-
ra e propria strage, meno 16,7 per
cento in un solo anno, meno 30,2
dal 2008 al 2015: un terzo di occu-
pati in meno, un calo doppio ri-

spetto alla media marchigiana,
più che triplo rispetto alle regioni
del centro, 5 volte tanto la media
italiana. In un solo anno abbiamo
3100 disoccupati totali in più, con
un incremento di venti punti per-
centuali , mentre nel resto delle
Marche i disoccupati diminuisco-
no del 1,6 per cento». Siamo den-
tro una vera e propria emergenza:
«Il tardivo riconoscimento di area
di crisi da parte della Regione
Marche per il nostro territorio ar-
riva a dicembre 2015, a desertifica-
zione produttiva oramai avvenu-
ta».

«VADETTO che addirittura nel
febbraio 2013 – continua Simona
Ricci – lanciammoun appello alla
Provincia, alla Regione e ai parla-
mentari affinché fosse riconosciu-
to lo stato di area di crisi comples-
sa all’intero territorio ma il no-
stro appello caddenel vuoto. Biso-
gnerebbe avere almeno la sinceri-
tà e il senso di responsabilità di ri-
conoscere che, forse, tragicamen-
te, avevamo ragione. Ora è tempo
di agire, insieme, istituzioni e par-
ti sociali. La realtà, prima o poi,
presenta sempre il conto».

ILDEPUTATO delMovimento 5 Stelle
AndreaCecconi va all’attacco diLucaCe-
riscioli dopo le sue dichiarazioni sul pro-
getto ospedaliero presentato dalla Inso Si-
stemi spa.
«Nonho più tanta voglia di farmi prende-
re in giro dal presidente della Regione e
da ciò che scrive sul nuovo ospedale –
esordisce Cecconi - Anche perché non è
che una struttura da 500 posti letto arriva
dal cielo e ricade, guarda caso, nell’area
più controversa come se fosse l’unica pos-
sibile».
Onorevole Cecconi, mette in dubbio
la credibilità del numero uno della
Regione?

«Il punto è che la Inso è un general con-
tractor che ha fatto tanti ospedali in pro-
ject financing, quindi nonmi si può veni-
re a dire che la sua proposta è casuale: è
evidente che è stata incaricata di redigere
una proposta, e di farlo per l’area in que-
stione perché quella è stata indicata da
qualcuno che comanda a Palazzo Raffael-
lo».
Quel qualcuno si chiama Ceriscioli?

«E’ ovvio.Ceriscioli non fa altro che conti-
nuare amentire.A lui non importa assolu-
tamente nulla delle valutazioni tecniche
che riguardano Fosso Sejore, prosegue
sulla strada del project financing senza
prendere più nemmeno in considerazio-
ne l’idea iniziale di un mutuo contratto

dalla Regione».
Comunque adesso si parla di project
‘leggero’, cheriguardasolo lamanu-
tenzione e il riscaldamento. Cosa si-
gnifica?

«Nulla. Il project è uno strumento bende-
finito dal punto di vista legislativo. Può
cambiare la cifra in compartecipazione
iniziale, ma la sostanza non cambia. Il ri-
torno economico al privato è sempre rico-
nosciuto attraverso l’assegnazione di una

serie di servizi che vengono pagati indi-
pendemente dal fatto che siano effettiva-
mente erogati».
Secondo lei, quindi, è comeunacam-
biale in bianco?

«Più che una cambiale è un mutuo che
apriamo con un privato e che può durare
25 o 30 anni, dipende dagli accordi. Ma
siccome i project sono andati male ovun-
que, compresa in Gran Bretagna dove è
stato inventato, non si capisce perchédob-

biamo farlo noi a Pesaro perpetuando l’er-
rore. Evidentemente c’è un rapporto poli-
tico che spinge la giunta, il Pd eCeriscioli
a fare un progetto con quella azienda, e
non con altre».
La Regione sostiene che potrebbero
arrivare progetti per altri siti.

«Ma tempo per altre proposte non ce n’è.
Quello che vorrei far capire è che non è
stata fatta una gara per la costruzione del
nuovo ospedale, e che non c’è scritto da
nessuna parte che debba essere fatto su
quelle 80 particelle catastali. Oltre al fatto
che non esistono studi documentali che
dimostrino che una simile infrastruttura
potràmigliorare la qualità dei servizi sani-
tari. Poi, se mi permette, aggiungo un’al-
tra cosa».
Si accomodi.

«Nelle prospettazioni iniziali di molti
nuovi ospedali che ho visitato ci sono bu-
chi enormi: mi chiedo, i costi per le stra-
de di servizio e gli allacci a Fosso Sejore,
sono compresi nei finanziamenti? In caso
contrario, chi paga?LaRegione o i Comu-
ni? Nessuno dà risposte. Questo metodo
di fare politica che non è neanche politi-
ca, è uso del bene pubblico per interessi
propri e questo è francamente raccapric-
ciante».

si. spa.

ILPROGETTOdell’ospedale uni-
co a Fosso Sejore è stato presenta-
to alla RegioneMarche dalla socie-
tà “Inso Sistemi per le Infrastruttu-
re Sociali Spa” di Firenze, capofila
del raggruppamento temporaneo
di imprese del quale fanno parte
Edra Costruzioni e Sof spa. Sarà
un ospedale da 512 posti letto per
unbacino di 500.000 persone. Il co-
sto: 150 milioni di euro, col ricor-
so al ‘project financing’ . Il costrut-
tore verrà pagato con la manuten-
zione e il riscaldamento».

FOSSOSEJORE

La sede ametà strada
traPesaro e Fano

INODIDELLAPOLITICA LESTATISTICHEPER IL 2015
METTONO INEVIDENZAUN
PEGGIORAMENTOSUL2014

LEPERSONE INATTIVE
SONOARRIVATEA TOCCARE
QUOTA32,9 PERCENTO

ANNOORRIBILE GLI INATTIVI

CRISI LA SEGRETARIA PROVINCIALE CGIL SIMONA RICCI RILANCIA L’ALLARME: «CRISI ANCORA PROFONDA»

«Solo da noi il lavoro è in caduta libera»
Un lavoratore su tre ha perso l’occupazionementre nel centro Italia c’è la ripresa

QUELLI CHE CERCANO
Sono 18 mila le persone
che sono alla ricerca
di una mansione qualunque

OCCUPAZIONE INCALO La segretaria provinciale della Cgil
Simona Ricci spiega il drammatico calo del lavoro nel nostro territorio

SANITA’ATTACCODELDEPUTATOGRILLINOCONTROCERISCIOLI PER LA PROPOSTADELLADITTA INSO SISTEMI

Cecconi (M5S): «Ospedale nuovo, metodi vecchi»

CRITICO Il deputato grillino pesarese
Andrea Cecconi contrario al progetto
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FOCUS

Premiare i bar che
scelgono di rinunciare

alle slot machines,
facendo convogliare lì i

consumatori, attraverso
consumazioni collettive

Nel 2012 sono stati giocati
più di 80 miliardi di euro

per un incasso dello Stato
di 8 miliardi, ma con oltre
800mila persone a rischio

dipendenza.

Ladipendenza

I rimedi

LaDiocesi contro le ‘slot’ rovina-famiglie
Unpremio ai bar che decidono di rinunciarvi

Contro la piaga sociale, iniziativa congiunta con l’evento il ‘Paese dei balocchi’

PROTAGONISTI
Una slotmachine
in funzione e sotto
Gabriele Darpetti,
della Diocesi di Fano

«A.A.A.CERCANSI baristi fane-
si per far girare l’EconomiaFelici-
tà». Anche Fano aderisce alla
‘Giornata nazionale dello Slot-
Mob’ organizzata per il prossimo
7maggio grazie all’iniziativa con-
giunta dell’associazione ‘Il Paese
dei Balocchi’ che, in collaborazio-
ne con l’ufficio per i problemi so-
ciali e il lavoro dellaDiocesi diFa-
no, intendono attuare alcune ini-
ziative di sensibilizzazione con-
tro la piaga sociale del gioco d’az-
zardo.L’idea di fondo èdimappa-
re e premiare i bar che scelgono
di rinunciare alle Slot machines,
facendo convogliare lì i consuma-
tori, attraverso una colazione o
aperitivo collettivi, per allenarsi a
‘premiare’ il locale con il portafo-
gli e sensibilizzare così sul tema.
La campagna SlotMob è nata nel
luglio 2013 per combattere il pro-

blema del gioco d’azzardo legaliz-
zato che sta dilagando in Italia. Il
business è enorme: i dati naziona-
li riferiti al 2012 parlano di più di
80 miliardi di euro giocati per un
incasso netto da parte dello Stato
di 8 miliardi, con oltre 800mila
persone a rischio dipendenza: si
chiamaGAP,Gioco d’azzardoPa-
tologico. Se i profitti vanno inma-
no alle aziende che operano nel
business, i costi però ricadono sul-
la collettività.

«IL PROBLEMA è particolar-
mente grave perché coinvolge tan-
te famiglie e tante comunità an-
che nel nostro territorio – sottoli-
nea Gabriele Darpetti, direttore
dell’Ufficio per i problemi sociali
e il lavoro della Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli e Pergola –
ed ha come effetto quello di di-

struggere la vita di numerose per-
sone: numerosi casi di suicidi per
i troppi debiti, senza contare le in-
filtrazioni mafiose che riciclano
denaro attraverso le sale Slot e i ca-
si di usura sempre più in aumen-
to». E’ per questo che ‘Il Paese dei
Balocchi’ quest’anno affronterà il

tema della libertà in tutte le sue
possibili declinazioni, tra le quali
quella della «libertà dal giocod’az-
zardo» così come da tutte le altre
forme di dipendenze patologiche.
«Lo riteniamo davvero importan-
te – aggiunge Darpetti -. Per af-

frontare il tema anche con una in-
formazione adeguata e per svilup-
pare una riflessione che possa
coinvolgere esperti nazionali ed
esperienze locali, la sera prima
della «giornata nazionale dello
SlotMob», e quindi il 6maggio po-
meriggio, verrà organizzato un
convegno, a cui hanno dato l’ade-
sione già varie associazioni».

IL CONSIGLIO comunale di
Fano in passato ha già firmato un
documento in cui si impegna a
contenere il fenomeno lontano
dai luoghi di culto e dalle scuole,
anche se accanto alla Corridoni
c’è unodei più grossi locali da gio-
co della città. Per questo ora la
Diocesi e il Paese dei Balocchi cer-
cano «bar interessati a partecipare
all’iniziativa». «Il gioco d’azzardo
sottrae ore al lavoro – diceDarpet-

ti -, alla vita affettiva, al tempo li-
bero, e produce sofferenza psicolo-
gica, di relazione, educativa,mate-
riale, di aspettativa nel futuro. Al-
tera i presupposti morali e sociali
sostituendo con l’azzardo i valori
civili fondati sul lavoro, sulla fati-
ca e sui talenti. Sono a rischio la
serenità, i legami e la sicurezza di
intere comunità territoriali’. Que-
sto è quanto si legge nell’appello
contenuto nel ‘Manifesto dei sin-
daci per la legalità contro il gioco
d’azzardo’ che chiederemo, in
quell’occasione di sottoscrivere
anche al Sindaco di Fano». Essen-
do ancoranella fase pre-organizza-
tiva, i baristi interessati possono
contattare Michele Brocchini
(presidente il Paese dei Balocchi:
cell 334 3959584), o con Gabriele
Darpetti (cell. 345 0944984).

Tiziana Petrelli

Giovedì prossimo, alle ore 21.00, in via Roma
118, nell’ex Seminario regionale, Simone Grillo
(Ufficio Strategie e Comunicazione di Banca
Etica), parlerà di come l’economia criminale
riesca a infiltrarsi nel tessuto economico, di
quanto le banche a volte siano complici più o
meno inconsapevoli dell’ infiltrazione, di cosa si
può e si deve fare contro il fenomeno.

CRIMINEEBANCHE: UN INCONTRO

GABRIELE DARPETTI
«Un problema che coinvolge
tante comunità, anche
del nostro territorio»
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«Se non cambiano le
regole degli appalti il
problema si riproporrà
sempre. Le ditte
concorrono con prezzi che
poi non riescono a portare
utili»

Tante volte negli ultimi
mesi i lavoratori Saipem

hanno contestato la
politica aziendale, anche

con scioperi, contro lo
spettro di chiusure e

trasferimenti

MassimoRavagliaFasecomplicata

UNNUOVO sciopero davanti ai
cancelli della Saipem.Questa vol-
ta però ad incrociare le braccia
non saranno gli oltre 800 lavorato-
ri dello stabilimento di progetta-
zione del settore oil&gas e petrol-
chimica,ma i 19 addetti allamen-
sa all’interno della sede Saipemdi
Fano. «Dopo essersi aggiudicata
l’appalto con un fortissimo ribas-
so – spiega il sindacalista Massi-
mo Ravaglia, della Filcams Cgil –
la ditta Compass sta infatti met-
tendo in atto comportamenti di-
scutibili. Vedendo che non c’è ri-
cavo ha deciso, unilateralmente,
di penalizzare i lavoratori. Sono

state già inviate infatti due lettere
di trasferimento ad altrettante di-
pendenti fanesi, dirottate nelle se-
di di Bologna e Taranto. Una di
loro, quella destinata alla provin-
cia pugliese, è addirittura tutelata
dalla Legge 104, avendo un figlio
portatore di handicap. Chiara-
mente abbiamo già impugnato il
trasferimento... è un comporta-
mento inaccettabile».

PERQUESTO le organizzazioni
sindacali di categoria Filcams
Cgil e Uiltucs Uil insieme alle la-
voratrici e ai lavoratori del servi-
ziomensa all’internodello stabili-

mento Saipem di Fano, dopo l’as-
semblea dello scorso 16 marzo,
hannodeciso di proclamare lo sta-
to d’agitazione e due giornate di
sciopero (martedì 22marzo emer-
coledì 30marzo 2016) con un pre-
sidio davanti ai cancelli di viaTo-
niolo, dalle 8 alle 15. Nei volanti-
ni che verranno distribuiti ai pas-
santi, documento che è già in fase
di preparazione, si legge che la

manifestazione è «a causa delle
continue richieste e pressioni, da
parte della Compass group di ri-
durre l’orario di lavoro agli addet-
ti al serviziomensanello lo stabili-
mento Saipem di Fano, per far
fronte ad una presunta riduzione
dei pasti. A questo si aggiunge il
rifiuto da parte dell’azienda di av-
viare un confronto serio e costrut-
tivo con i sindacati del lavorato-
ri».
IN PRATICA, spiega meglio Ra-
vaglia, «se non cambiano le regole
degli appalti il problema si ripro-
porrà sempre. Perché lo abbiamo
ogni volta che Eni Servizi propo-

ne un appalto: pulizie, reception,
vigilanza armata... le ditte concor-
rono con prezzi che poi non rie-
scono a portare utili. Ora la scusa
addotta dalla Compass è che i pa-
sti giornalieri sono calati.Ma a di-
re la verità sono circa 680 oggi co-
me lo erano ad ottobre 2015 quan-
do la Compass è subentrata alla
Sodexo.La situazione non è affat-
to cambiata. Il problema quindi è
che in questo caso, trattandosi di
errori di valutazione aziendali,
non è possibile neppure ricorrere
agli ammortizzatori sociali per i
lavoratori considerati in esube-
ro».

Tiziana Petrelli

SI INTITOLANO ‘Piccoli for-
nai’ e ‘Prima colazione’ i laborato-
ri di educazione alimentare avvia-
ti questa settimana da esperti del
settore in tutte le classi, dai nidi
alle scuole primarie D. Raggi e
Montesi e nelle scuole dell’infan-
zia Cuccurano, Tre Ponti e Vago-
colle che proseguiranno in aprile
con le scuole Primaria Tombari e
Infanzia, Gallizi, Manfrini, Qua-
drifoglio e Zizzi. In ‘Piccoli for-
nai’, attraverso la manipolazione
degli ingredienti, la scoperta dei
processi, la conoscenza di una fi-
liera semplice ma sconosciuta co-
mequella del pane, i bambini pro-
vano stupore e curiosità. Gli as-
saggi proposti in ‘Prima colazio-
ne’, accompagnati dalla storia dei
cibi e dalla loro funzionalità per il
nostro corpo, sono stati accolti da
tutte le classi che hanno parteci-
pato ai laboratori con grande gra-
dimento, offrendo la possibilità
ai bambini stessi di scoprire che
talvolta è solo l’aspetto o il nome
del cibo che non ci convince, ep-
pure è gustoso e, per di più, ci fa
bene.

Saipem, sciopero dellamensa contro la Compass
Laditta vuole trasferire due lavoratrici, unaaBolognae l’altraaTaranto

GRANDE SUCCESSO ieri pomeriggio per la secon-
da edizione di «Una sera con i nobili Petrucci» all’Olivet-
ti. In una suggestiva cornice artistica, gli studenti in abiti
d’epoca hanno letto testi del XVI secolo per valorizzare il
patrimonio storico e culturale di Fano e per creare un’op-
portunità di confrontarsi con lemolteplici realtà del territo-
rio. La rievocazione ha visto la collaborazione di associa-
zioni come La Pandolfaccia, il Gruppo di danza storica
«Guglielmo Ebreo da Pesaro», l’Orchestra da Camera
Contrarco. Tra gli obiettivi sostenere l’Associazione Italia-
na SclerosiMultipla di Pesaro, a cui è stato devoluto l’in-
tero ricavato. Ospite IvanCottini (foto) che i ragazzi han-
no anche insignito del ‘titolo nobiliare’ dei Petrucci.

PIANETASCUOLA

Chechef, i bambini:
ecco i laboratori
di educazione ai cibi

LARIEVOCAZIONECONTRO LA SCLEROSI

Dopo labenedizionepapale,
IvanCottini si aggiudica
il titolo nobiliare dei Petrucci

LA SCUSA
«Loro dicono che sono calati
i pasti, ma in realtà questi
sono rimasti gli stessi»
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VENERDÌ sera giunta in nottur-
na sulla sanità: evitata la crisi. Un
chiarimentonecessario dopo le di-
vergenze di opinione, tra una par-
te del Pd e il resto della coalizio-
ne, sul tema dell’ospedale unico.
Per neutralizzare la mozione dei
5Stelle – si dovrebbe discutere il
22 marzo – con la quale si chiede
al Consiglio di sostenere la richie-
sta di revoca della delibera regio-
nale 141 (nella quale si fa riferi-
mento al sito di Fosso Sejore)
avanzata dal sindaco Seri, la mag-
gioranza potrebbe proporre un
suo documento, condiviso da tut-
ti i consiglieri. Documento nel
quale non si parlerà di revoca
quanto dimodifica della delibera.
Gli assessori – venerdì sera erano
tutti presenti ad eccezione di Cri-
stianFanesi (Pd) permotivi fami-
liari – sarebbero tutti d’accordo.
Il passo ulteriore potrebbe essere
una riunione allargata alle forze
della maggioranza di governo.

LA PREOCCUPAZIONE, so-
prattutto nel Pd, era di evitare
che nella seduta del Consiglio co-
munale del 22, a causa della mo-
zione grillina, la maggioranza si
spaccasse e lo stesso Pd non fosse
compatto. Inoltre il Partito demo-
cratico non avrebbe affatto gradi-

to il comunicato di «NoiCittà», di
qualche giorno fa, contro Luca
Ceriscioli e nel quale si parlava di
«menzogne dette al Consiglio co-
munale e alla città» (con riferi-
mento alla partecipazione del pre-
sidente della Regione al civico
consessodel 18 gennaio ndr). Sep-
pure il momento politico riman-
ga delicato, i rapporti all’interno
della giunta si sarebbero rassere-
nati.

L’OPPOSIZIONE, però, non si
fa sfuggire l’occasione di inserirsi
nel dibattito suggerendo a Seri,

come fa Fratelli d’Italia-An, di
mettere fuori dalla giunta «Mar-
chegiani (Pd) per far entrare al
suoposto un esponente diNoiCit-
tà con delega alla sanità». Per Fra-
telli d’Italia-An se è vera la batta-
glia di Seri a difesa del Santa Cro-
ce e a sostegno di Chiaruccia, il
primo cittadino deve prendere le
distanze dal Pd. Poi l’invito del se-
gretario provinciale Antonio Bal-
delli: «Seri non segua il collega pe-
sarese che non solo sta smantel-
lando la sanità provinciale ma sta
danneggiando la stessa Pesaroper-
ché il nuovo ospedale non sarà in

gradodi curare tutti. Il vero obiet-
tivo della riforma è smantellare la
sanità pubblica per aprire la stra-
da a quella privata. Noi diciamo
no all’ospedale unico e chiediamo
un diverso piano sanitario». Il se-
gretario di FdI Fano, Andrea
Montalbini, non risparmia i con-
siglieri regionali Renato Claudio
Minardi (Pd) e Boris Rapa (Uniti
per leMarche): «E’ difficile crede-
re che non sapessero della delibe-
ra 141 e del progetto su Fosso Se-
jore. Se così fosse, forse è il caso
che si diano più da fare».

AnnaMarchetti

Sanità, giunta urgente per evitare la crisi
Lamaggioranza chiederà dimodificare e non revocare la delibera su Fosso Sejore

NUOVIATTI vandalici deturpano lemura augustee fa-
nesi.Negli ultimi giorni sono comparsenuove scritte ne-
re fatte con lo spry da ragazzini, ai quali evidentemente
non è stato insegnato il valore di quel prezioso reperto
archeologico, che così hanno espresso i loro sentimenti
di rabbia verso Dio e di amore verso cantanti e coeta-
nee... «Io passo con il cane lì tutti i giorni - denunciaAn-
drea Guidi -, ieri non sono passato ed oggi ho trovato
queste. E’ la stradina che costeggia lemura dal PinoBar
e sale fino al Pincio. Ce ne sono a decine». E parafrasan-
do lo stolto ‘writer-poeta’ Guidi contro-canta su Fb:
«...‘Marty’ stai lontano da un tale decerebrato...»

FRONTI CONTRAPPOSTI Fratelli d’Italia, a sinistra, e il sindacoMassimo Seri dall’altra

Uno degli esempi ieri segnalatici da un lettore

Tornano i writers che imbrattano lemura romane

MIGLIAIA di studenti do-
mani in marcia contro tutte le
mafie. Più di 300 solo daSeni-
gallia. Ed oggi due seminari al-
laMemo introducono il discor-
so. Dal 1995, infatti, ogni�21
marzo�si celebra la�‘Giornata
della Memoria e dell’Impe-
gno’. «Memoria per ricordare
le vittime innocenti di tutte le
mafie », spiegano i soci di Libe-
ra. Il 21 marzo, infatti, primo
giorno di primavera, è il simbo-
lo della speranza. Per questo a
Messina e in contemporanea
in tanti luoghi in tutta Italia,
compresa Fano, la XXIGior-
nata in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie è intitolata
«Ponti di memoria, Luoghi di
impegno». Fano è stata scelta
come sede della manifestazio-
ne regionale. Oggi alle 16 alla
Memo i seminari: «Dal narco-
traffico alla tratta: il business
delle mafie» e «Trasparenza e
partecipazione: ricostruiamo fi-
ducia nei cittadini». Domani
invece la marcia avrà inizio
dal Pincio alle 9.30 e termine-
rà in piazzaAmiani con la let-
tura dei nomi delle circa 900
vittime delle mafie

Studenti
in marcia:

‘Libera’ contro
tutte le mafie

IMPEGNO Ragazzi con i
manifesti di «Libera»

Consisteva nel dilemma
del Pd fanese: tra Seri da
una parte contro
Fosso Sejore e Ceriscioli
dall’altra

L’imbarazzoPd

Tutto per evitare che al
consiglio del 22, a causa
della mozione grillina, la
maggioranza si
spaccasse, idem il Pd

Il consiglio del 22
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– URBINO –

COSA “racconta” lamusica intar-
siatanello Studiolo del ducaFede-
rico di Montefeltro? Lo scoprire-
mo dal vivo solo domani in un
evento sicuramente insolito, per
non dire eccezionale. In occasio-
ne della Giornata Europea della
Musica Antica, il Palazzo Ducale
di Urbino torna a far riecheggiare
nelle sue sale i suoni incantati del
suo tesoro più prezioso, lo Studio-
lo di Federico. Il direttore della
Galleria Nazionale delle Marche
Peter Aufreiter ha accolto la pro-
posta diRema, associazione inter-
nazionale di musica antica di cui
il Maestro Mencoboni – filologo
musicale, clavicembalista e Mae-

stro d’orchestra che già in passato
ha realizzato degli eventi al Palaz-
zoDucale d’Urbino, è il vicepresi-
dente. Il Maestro mette a disposi-
zione del Palazzo un liutista
dell’ensemble Cantarlontano con
unodei suoimaestri, PedroAlcàc-
erDoria, che esegue, nell’Apparta-
mento del Duca, musiche del
‘500 a alcune dellemusiche incise
nello Studiolo.

QUELLI che si sentiranno tra le
ore 11 e le 12,30 sono dunque suo-
ni rari, antichi, preziosi come le
opere del Palazzo, che riecheggia-
nonei luoghi in cui sono stati pen-
sati e scritti. La musica per il du-
ca Federico era molto importante
e grande era il peso attribuito a

musicisti e compositori. Chi non
potesse raggiungere il Palazzo tra
le 11 e le 12,30 (si paga il normale
biglietto di ingresso) potrà trova-
re comunque informazioni sui
brani di Francesco da Milano,
Marco dall’Aquila, Luis de Nar-
vaez, nel sito internet www.arti-
marche.beniculturali.it
Foto: gli Uomini Illustri nello
Studiolo di Federico

SEI PREZIOSE gite domenicali
nel territorio provinciale alla sco-
perta dei tesori fra arte, musica ed
eno-gastronomia: sonoLe belle do-
meniche che partono oggi daUrba-
nia per concludersi il 15maggio a
SanLorenzo in Campo. La nuo-
va rassegna culturale itinerante è
organizzata da Amat e Conserva-
torio “Gioachino Rossini” di Pe-
saro con Fondazione Teatro della
Fortuna di Fano, Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, Co-
munidiFano,Mondavio, SanLo-
renzo in Campo, Sassocorvaro,
Urbania e Urbino, Pro Loco di
Mondavio, Sassocorvaro, SanLo-
renzo inCampoe azienda vitivini-
cola Terracruda di Fratterosa.

«OGNI appuntamento – annun-
ciano i promotori – prevede l’in-
contro guidato con la visione di
un’opera d’arte, la degustazione
di un vino doc, e un concerto di

musica classica eseguito dagli al-
lievi del Conservatorio “Rossini”
diPesaro inunprezioso teatro sto-
rico: Bramante di Urbania, teatro
della Fortuna di Fano, Sanzio di
Urbino, Apollo diMondavio, tea-
tro della Rocca di Sassocorvaro e
Tiberini di San Lorenzo in Cam-
po».

SI PARTE oggi alle 17,30 ad Ur-
bania con l’opera d’arte Il corteo
trionfale di CarloVdiNicolausHo-
genberg raccontata da Feliciano
Paoli per poi degustareOlpeColli
Pesaresi Sangiovese Superiore
Doc (Cantina Terracruda) e acol-
tare l’esibizionediDanielaLoren-
zetti al violino ed Eric Tornabene
al pianoforte nel teatro Bramante.
Il secondo appuntamento è per il
10 aprile alle 18.30 a Fano con Il
miracolo dei pani e dei pescidiFran-
cesco Guerrieri raccontato da Sil-
via Cuppini, degustazione di

Campodarchi Bianchello del Me-
tauro Superiore Doc ed esibizio-
ne al pianoforte di Giulia Ricci al
teatro della Fortuna.

QUINDI si proseguirà il 17 apri-
le alle 17,30 aUrbino con la visio-
ne dell’operaStoria di SanGiovan-
niBattistadi Jacopo eLorenzo Sa-
limbeni raccontata dal presidente
dell’Accademia Raffaello Luigi
Bravi, degustazione diOrtaia Per-
gola Rosso Aleatico Superiore
Doc e concerto per pianoforte
con Claudio Marchetti, poi il 24
aprile alle 17,30 aMondavio si po-
trà ammirare Il Concilio Latera-
nansedi PierleoneGhezzi, raccon-
tato da Silvye Campolucci e Ales-
sandra Vitali, degustare Incrocio
Bruni 54 Marche Igt e assistere
all’esibizione al pianoforte di Lo-
renzo Reho. Domenica 8 maggio
alle 17.30 aSassocorvaroprotago-
nista sarà il dipinto La Madonna
di Sassocorvaro di Evangelista da

Piandimeleto raccontato da Fa-
bio Fraternali, con degustazione
diCodazzoPergolaRosatoAleati-
co Doc ed esibizione alla chitarra
di Filippo Scaramucci.

L’ULTIMO appuntamento è
per il 15 maggio alle 17.30 a San
Lorenzo inCampo conMadonna
con Bambino, San Lorenzo e San
Benedetto di Terenzio Terenzi,
detto il Rondolino, raccontato da
Lorenzo Bonafede, degustazione
di Spumante Brut Bianco e Rosè
e ascolto di Ensemble di Sassofo-
ni del Conservatorio. Ogni degu-
stazione verrà presentata e raccon-
tata da Martina Brescini
dell’azienda vitivinicola Tearra-
cruda di Fratterosa. I biglietti co-
stano 8 euro e sono in prevendita
al teatro Rossini e al teatro della
Fortuna e in vendita nei teatri dal-
le 17.30. Info: tel. 0721 3562515 e
366 6305500.

Benedetta Andreoli

Lamusicadel ducaFederico
Domani aUrbino straordinario concerto al PalazzoDucale

ITINERARI / I SI INIZIAOGGI A URBANIA PER SCOPRIRE LA FAMOSACALCOGRAFIA “IL CORTEOTRIONFALEDI CARLOV”

Ecco le “belle domeniche” tra arte e sapori del territorio

Urbania, l’antica Casteldurante

– PESARO –

PARTE oggi da PesaroArtre. Personaggi
che hanno lasciato un segno d’arte in provin-
cia, un nuovo progetto educativo rivolto
alle famiglie e organizzato daDceCreAt-
tività - Distretto culturale evoluto della
provincia e Sistema Museo: le famiglie
saranno condotte alla scoperta di tre ec-
cellenzemuseali del territorio, punti car-
dine della cultura – Casa Raffaello a Ur-
bino,MuseoCivico diFano, CasaRossi-
ni a Pesaro – con visite animate con per-
sonaggi storici e laboratori sensoriali, ri-
spettivamente ogni prima, seconda e ter-
za domenica del mese, per tutto l’anno.

«L’APPROCCIO didattico è gioioso e
coinvolgente – spiegano gli organizzato-
ri –, pensato sia per i giovani che per gli
adulti: gli incontri sono corredati damo-
menti teatralizzati con operatrici femmi-
nili che si trasformano in Raffaello, Vi-
truvio eRossini, i personaggi più noti le-
gati alle tre città. Saranno loro i testimo-

nial d’eccezione di visite animate, lettu-
re sceniche ed esperienze sensoriali, del-
la durata di circa due ore, che faranno
conoscere la piacevolezza dei luoghi,ma
anche dell’arte, della storia e della cultu-
ra ad essi collegate».

«ARTRE ovvero tre musei per tre do-
meniche sarà attivo tutto l’anno e pren-
derà il via a Pesaro in occasione della
Stradomenica odierna alle 16,30 con
Tutto sorridere mi veggo intorno, visita ani-
mata tra musica e letture con il perso-
naggio di Gioachino Rossini all’interno
della sua dimora natale e divertente la-
boratorio – annunciano i promotori del
progetto educativo –. Quindi il secondo
appuntamento sarà il 3 aprile dalle
16,30 a Urbino: per la prima domenica
del mese, in concomitanza all’ingresso
libero a palazzo Ducale, Casa Raffaello
ospiterà la visita animataBenvenuti aCa-
sa Rinascimento! con il personaggio del
grande pittore che, in modo giocoso e
scanzonato, racconterà la sua storia di ar-

tista in un’epoca di enorminovità, quin-
di seguirà un laboratorio con materiali
di riciclo per costruire una città ideale
iniziando dalla “Casa ideale” del mae-
stro urbinate. E il 10 aprile dalle 16,30,
in occasione delMercato dell’antiquaria-
to aFano, alMuseoCivico sarà protago-
nista il personaggio diVitruvio, architet-
to romano del I secolo a.C. per la visita e
il laboratorioFano ad Libitum!: una pas-
seggiata dallemura di cinta al grandioso
Arco d’Augusto fino alMuseo civico do-
ve verranno letti, citati e recitati mo-
menti dell’antica vita romana».

GLI INCONTRI si attiveranno su pre-
notazione: per info e costi contattare i
numeri 0721 387541 o 0721 38757. Le
visite sono accompagnate da degustazio-
ni culinarie con possibilità di cenare in
strutture convenzionate: Pasqualon a
Pesaro, La Balestra ad Urbino e l’Oste-
riaDalla Peppa aFano. Info suwww.pe-
saromusei.it

b. a.

ITINERARI / 2 PERCORSI DIDATTICI A CURADI “ARTRE”. SI INIZIAOGGI CON IL COMPOSITORE ROSSINI

Atu per tu conRaffaello,Gioachino eVitruvio.Dove? «Acasa loro»



CORRIERE.IT

Da anni, a Fano, non smettono di cercare i resti di quella che doveva essere la Basilica, l’unico 
edificio che sarebbe stato realizzato da Marco Vitruvio Pollione, ritenuto il massimo teorico 
dell’architettura dell’antichità. Li cercano con le sonde e i georadar, nella speranza mai morta di 
trovarne finalmente le tracce. Fiduciosi che spunteranno un giorno, magari negli scantinati di un 
condominio, o sotto un garage. Perché qui. dove i resti della città romana sono dappertutto, rientra 
nella normalità. Sotto una vecchia fabbrica ormai in disuso da tempo, per esempio, c’è un teatro 
romano, risalente con tutta probabilità al primo secolo dopo Cristo. Ma meglio sarebbe dire quel 
che ne rimane. Poca roba rispetto all’originale, ormai, ma abbastanza da aver consentito agli esperti 
Paolo Clini e Roberta Barcaglione dell’università delle Marche di ricostruire le sue dimensioni: 
aveva un diametro di 66 metri, un’altezza di 20 metri e poteva contenere fino a diecimila spettatori. 
E poi l’aspetto: magnifico. Il tempo non l’ha risparmiato. Nei secoli è stato fatto a pezzi, usato come
cimitero, interrato e coltivato. 
Finchè un giorno non ci hanno costruito sopra una fabbrica. La Filanda Bosone era 
specializzata nella lavorazione della seta, e quando l’avevano tirata su nessuno si era posto il 
problema di quello che si trovava lì sotto. Erano altri tempi, ovvio: le norme sulla tutela dei beni 
culturali erano ancora di là da venire, e fatti del genere non erano così inusuali. Basta pensare che a 
Tivoli, nei pressi di Roma, un’intera area industriale ha insistito per secoli su un pezzo di città 
romana. Ma se si può forse comprendere quello che accadeva più di un secolo fa, non è invece 
affatto giustificabile quanto è successo dopo. 
Fra a fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta la filanda viene ampliata per 
realizzare uno stabilimento di maglieria. E proprio sopra quel che restava delle gradinate del teatro. 
Non bastasse, ci si mette anche l’Enel. La compagnia elettrica pubblica piazza una grande cabina di 
trasformazione in cemento armato che distribuisce corrente a tutto il circondario proprio lì, 
distruggendo una fetta della cavea. Prova provata che lo Stato, proprietario dell’Enel, non può 
affatto ignorare quello che c’è lì. Nonostante questo, nessuno solleva il problema. Finché alla fine 
degli anni Novanta la fabbrica si trasferisce dal centro della città alla zona industriale e i proprietari 
chiedono il permesso di trasformare i manufatti industriali in abitazioni.
C’è una giunta di centrosinistra, il Comune di Fano approva il progetto e a dicembre del 2000 
assegna la concessione edilizia per 22 appartamenti più servizi. Ma nel marzo del 2001, durante i 
lavori, saltano fuori i primi resti del teatro. A quel punto non è più possibile far finta di niente e 
comincia una storia che quindici anni dopo, nel Paese dell’assurdo, ancora non trova una soluzione. 
Nel 2002 la soprintendenza impone dunque il vincolo archeologico e l’anno dopo il Comune ritira 
la concessione edilizia. Nel frattempo sta cambiando anche il vento politico: è il 2004 quando arriva
il centrodestra. E lo stesso anno il parlamento approva una legge che consente di risolvere quelle 
situazioni trasferendo altrove il diritto a costruire. 
Parte una lunga trattativa e alla fine il Comune concede una compensazione faraonica: 
anziché sui 1.830 metri quadrati della fabbrica, i proprietari potranno costruire su 8.144 metri 
quadrati in periferia. Ben 130 appartamenti anziché 22. Ma almeno l’area del teatro romano 
diventerebbe pubblica, con la possibilità di realizzare anche uno spazio museale ristrutturando la 
fabbrica sovrastante. Altrove sarebbe andata così, in Francia, Germania, Gran Bretagna. Perché solo
così può andare: senza ulteriori discussioni. Non in Italia, però, e soprattutto non durante la crisi. 
L’interesse a costruire quei 130 appartamenti viene meno e la vicenda si ingarbuglia al punto che la 
giunta di centrodestra pensa di venirne fuori tornando all’opzione originaria: far realizzare i 22 
alloggi utilizzando le cubature della fabbrica. L’idea dura lo spazio di qualche giorno, tanto è 
balzana. 
Passano ancora tre anni ed ecco un nuovo cambio di amministrazione. Dopo un decennio di 
centrodestra ritorna il centrosinistra. E spunta nuovamente l’ipotesi di concedere ai proprietari una 



permuta con un’altra area, più piccola di quella concessa precedentemente. Ma il problema, come 
sempre, sono i soldi: i 180 mila euro stanziati solo ora dai Beni culturali, a distanza di tre lustri 
dall’inizio di questa vicenda, bastano appena per cominciare. E fino a quando il Comune non sarà 
entrato in possesso dell’area, non si potranno mettere in moto i finanziamenti, pure reperibili sui 
fondi europei, per un intervento dignitoso. Mentre le trattative fra il Comune e i privati si 
trascinano, il degrado avanza inesorabile. I resti del teatro che si trovano all’aperto giacciono 
malamente coperti da un telone di plastica. Si faccia qualcosa, ma si faccia presto. . 


