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Le troppe versioni

Il rispetto
che dobbiamo
pretendere

L’interrogatorio
Salah, bugie e depistaggi
«Ma ora non parlo più»

I punti oscuri

Le torture, il movente
e le contraddizioni
I dubbi dei pm romani

Buongiorno, Cancro!Come le
viole. Il vostro amore ha il
profumodei fiori di primavera,
Pasquaquest’anno èarrivata
troppopresto per il vostro
segno, che risentepiù degli altri
della presenzadei pianeti in
Ariete,masarete illuminati
dalla vostra Luna, che splende
inScorpione. Bella e
conquistatrice da sola,
figuriamoci i “miracoli” d’amore
che riuscirà a fare in
collaborazione con Venere e
Giove!Dovete solo rilassarvi.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

CANCRO, LE STELLE
SONO FAVOREVOLI

Spending, scure
sulle auto blu
e le consulenze

Circolare di Padoan

È nei Balcani
che può nascere
lo stato islamico
dentro l’Europa

Bruxelles, in trappola il killer in fuga
È morta l’italiana data per dispersa

Errantea pag. 2

L’addio
È morto a 86 anni
Paolo Poli
un protagonista
del teatro surreale
Jattarelli a pag. 27

L’intervista
Salmon e i rischi
della narrazione:
vincono i messaggi
più trasgressivi
Apag. 23

GiusyFranzese

N
iente auto nuova, consulen-
ze ridotte al lumicino e bud-
get limitatissimo per gli ar-
redi e i pc da sostituire. Con

una circolare firmata ieri dal mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan, che attua sia le norme
della legge di Stabilità 2016 che
quelle del Milleproroghe, il Teso-
ro avvia una nuova fase di spen-
ding review. Destinatari del
provvedimento: gli enti pubblici,
quali ad esempio Inps, Inail, Ca-
mere di Commercio.  A pag. 18

AlessandroCampi

È
difficile, se non impossibi-
le, per un governo accusa-
re un altro governo - per di
più politicamente amico -

di mentire spudoratamente o
addirittura di essere coinvol-
to, attraverso i suoi apparati
di polizia, in un efferato caso
di omicidio. Come si fa a dire
apertamente una cosa del ge-
nere senza arrivare ad una rot-
tura diplomatica o innescare
una pericolosa crisi interna-
zionale? Laddove sarebbe ri-
chiesto il massimo dell’intran-
sigenza si è invece costretti al
massimo della cautela, col ri-
schio di dover sacrificare i
propri convincimenti morali
al calcolo delle convenienze.

Continua a pag. 22

Il robot controlla lo zainetto dell’uomo, ferito dagli agenti, per
verificare se contiene esplosivi (foto AP).Nel tondo, Patricia Rizzo

dal nostro inviato
RenatoPezzini

 BRUXELLES

L’
uomo col cappello: è lui che stanno cercando più
diogni altro. Eforsel’hanno trovato.Martedì era
all’aeroporto, camminava nell’atrio partenze vi-
cino ai due kamikaze che alle 7.58 sono saltati in

aria con le loro valigie esplosive. Lui però se l’è data a
gambequalcheistanteprima della strage.  A pag. 4

Arnaldi,Carretta,Guaita ePirasda pag. 4 a 11

Terrorismo islamico. Numerosi arresti anche in Francia. Falle e ritardi, bufera sul Belgio

Dalle 2 alle 3
Questa notte
ritorna
l’ora legale
lancette avanti
di un’ora

Caso Regeni,
l’ira dell’Italia
sull’Egitto:
non è la verità
`Il Cairo: il giovane ucciso per rapina,

gli assassini abbattuti. Palazzo Chigi

non crede alla svolta: ora basta ombre

Pierantozzia pag. 7

EnnioDiNolfo

È
probabile che pochi ricor-
dino che negli anni No-
vanta del secolo scorso,
quando era in corso la

guerra civile tra la Nato e la
Serbia, parallela alla crisi in-
terna della Bosnia-Erzegovi-
na, il disastro totale del grup-
po etnico islamico (che in Bo-
snia era tuttavia pari al 50
per cento circa della popola-
zione) venne evitato grazie
agli aiuti che questo gruppo
ricevette dai Paesi correligio-
nari del Medio Oriente. Que-
sto aspetto dei precedenti
storici non viene citato a ca-
so ma, al contrario, va ricor-
dato poiché esso rappresen-
tava allora e rappresenta og-
gi uno dei temi più profonda-
mente radicati nella vita bal-
canica.

Per secoli queste terre so-
no state dominate dall’Impe-
ro ottomano, che vi ha lascia-
to profonde tracce. Tra il
1992 e il 1995, dopo la dissolu-
zione della Jugoslavia, que-
ste regioni furono il teatro di
violenti conflitti militari, pri-
ma limitati al rapporto tra la
Serbia e la Nato, dal 1997 al
1999 riguardanti la provincia
del Kosovo, che aveva procla-
mato la propria indipenden-
za dalla Serbia e che avrebbe
pagato con una guerra crude-
le questa sua decisione. Non
è nemmeno marginale tener
conto della composizione
per religioni di quei territori,
poi diventati Stati indipen-
denti, e cioè il fatto che in Bo-
snia i musulmani di confes-
sione sunnita erano quasi il
50 per cento della popolazio-
ne e gli altri erano serbi e
croati di religione cristiana
ortodossa o cattolica.

Continua a pag. 22

ROMA L’ultima “verità” dell’Egitto
sulla morte di Regeni dice che il
giovane è stato sequestrato da
una banda specializzata in rapi-
ne i cui cinque componenti sono
stati tutti uccisi. Ma i genitori del
ricercatore italiano parlano di
messinscena. Palazzo Chigi non
crede alla svolta e ha fatto sapere
di volere tutta la verità: ora basta
ombre.

ContieMenafra
alle pag. 2 e 3
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Gli elementi
comunicati

dalla Procura
egiziana non

sono idonei per
fare chiarezza

Feriti da questo
tentativo

di depistaggio
l’esecutivo
italiano ora
deve reagire

LA FAMIGLIA REGENI

GIUSEPPE PIGNATONE

HANNO
DETTO

LO SCENARIO
ROMA Il comunicato che nel tardo
pomeriggio arriva dal ministero
dell’Interno egiziano è il segnale
che governo e procura hanno
aspettato per tutto il giorno. Dice
solo che le indagini sull’omicidio
di Giulio Regeni proseguono «in
coordinamento» con il pool di in-
vestigatori italiani ma significa
che la rottura è stata evitata. Era at-
teso dalla notte precedente. Per-
ché quando la National security
aveva comunicato ai nostri investi-
gatori in trasferta l’ennesimo depi-
staggio, questa volta confezionato
con gli effetti personali del ricerca-
tore italiano, era stato definitiva-
mente chiaro che ogni collabora-
zione tra Italia e Egitto nelle inda-
gini fosse impossibile e che la tra-
sferta del procuratore Giuseppe Pi-
gnatone e del pm Sergio Colaiocco

di due settimane fa si riduceva a
una farsa. Così era cominciata l’at-
tesa per una nuova retromarcia
dell’Egitto. Solo dopo la procura
ha deciso di mandare il primo
chiaro messaggio, esponendosi di-
rettamente e dichiarando quello
che da due mesi appare evidente:
«l’inidoneità» degli elementi co-
municati dagli investigatori egizia-
ni. I punti oscuri sul caso Regeni ri-
mangono, mentre l’ennesimo depi-
staggio sembra incrinare ulterior-
mente i tentativi di collaborazione
tra Italia ed Egitto, alla vigilia della
visita a Roma degli investigatori
egiziani.

I PUNTI OSCURI
Il primo despistaggio era arrivato
il 3 febbraio, a poche ore dal ritro-
vamento del corpo: Giulio Regeni,
per la polizia, era vittima di un in-
cidente stradale. Due giorni dopo
all’Italia è stato offerto l'arresto di

spacciatori comuni, presunti as-
sassini del ricercatore. Le versioni
sono cambiate di settimana in set-
timana: Giulio era stato a una festa
in un appartamento nel centro del
Cairo e aveva fatto uso di droghe, lì
era stato ucciso. Poi un’altra veri-
tà: Regeni era alla manifestazione
a piazza Tahir e, infine, la pista ri-
proposta ieri (ma nel nuovo depi-
staggio con tanto di testimonianze
ad hoc) era rimasto vittima di una
rapina. Il movente dell’omicidio e
la ragione delle torture non sono

mai state fornite dall’Egitto, che ha
persino tentato di negare le violen-
ze subite da Giulio per sei giorni
prima di essere ucciso. Resta il mi-
stero della fotografia che aveva al-
larmato il ricercatore, quella che
una donna gli aveva scattato a una
riunione dei sindacati. I sospetti ri-
guardano ancora gli apparati di si-
curezza, primi indiziati anche per
le torture subite da Regeni, che
non troverebbero spiegazione con
le logiche della criminalità comu-
ne. Nessun rapinatore per due me-
si conserverebbe documenti e tele-
foni della vittima.

IL MESSAGGIO
La nota della Procura generale del
Cairo, per smentire le notizie sulla
”chiusura” del caso Regeni, non è
mai arrivata, ma al procuratore
Giuseppe Pignatone è bastata la re-
tromarcia del ministero dell’Inter-
no egiziano, per inviare un segnale

chiaro sul quale aveva preso tem-
po. E’ l’ultimo prima della fine del-
la collaborazione: «La procura di
Roma ritiene che gli elementi fino-
ra comunicati dalla procura egizia-
na al team di investigatori italiani
presenti al Cairo non siano idonei
per fare chiarezza sulla morte di
Giulio Regeni e per identificare i
responsabili dell'omicidio. È quin-

di necessario - si legge - che le inda-
gini proseguano, come del resto si
evince dal comunicato appena di-
ramato dal ministero dell'Interno
egiziano». Si rimane in attesa che
la procura generale del Cairo tra-
smetta le informazioni e gli atti, da
tempo richiesti e sollecitati, e altri
che verranno richiesti al più pre-
sto in relazione a quanto prospet-
tato ai nostri investigatori» Il magi-
strato si riferisce alle richieste
avanzate più di un mese e mezzo
fa. A cominciare dalle immagini
delle telecamere della zona dove
Giulio abitava e delle due stazioni
della metropolitana dalle quali sa-
rebbe dovuto passare. Fotogram-
mi che gli egiziani dicono essere
stati cancellati. Poi i dati relativi al-
la cella telefonica di Dokki, il quar-
tiere dove Giulio è scomparso, e
quelli dell’area dove il 3 febbraio è
stato ritrovato. Attraverso i telefo-
ni cellulari ”passati” in quelle zone
potrebbero essere individuati gli
assassini.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA A fine giornata è lo stesso mi-
nistero dell’Interno egiziano a fare
un mezzo passo indietro sull’an-
nuncio fatto la notte precedente
circa il ritrovamento dei documen-
ti di Giulio Regeni nell’apparta-
mento della famiglia di un rapina-
tore morto nel corso di un blitz gio-
vedì notte. Ammettendo che il ca-
so del ricercatore italiano non è
chiuso e bisogna indagare ancora.
«Proseguono le indagini avviate ie-
ri sera da parte della Procura gene-
rale di Shubra El-Khaimah nei con-
fronti della sorella e della moglie
di Tarek Saad Abdel-Fattah, uno
dei membri della banda criminale
ucciso ieri con il cognato», dice la
nota, specificando che l’inchiesta
va avanti nell'ambito «delle indagi-
ni per rivelare le circostanze della
morte del giovane italiano Giulio
Regeni».

LA VERSIONE GOVERNATIVA
Una frenata secca prima che l’inci-
dente diplomatico sul caso Regeni
diventasse irreparabile e la procu-
ra di Roma, come pure ha valutato
di fare per tutta la giornata di ieri,
decidesse di interrompere formal-
mente la collaborazione con l’Egit-
to annullando l’appuntamento
con gli investigatori del Cairo fiss-
sato per la prossima settimana.
Era stato proprio il ministro degli
internia diffondere la notizia che il
blitz contro un gruppo di rapinato-
ri cinque rapinatori, tutti uccisi,
aveva portato a scoprire gli assassi-

ni di Regeni, scomparso il 25 gen-
naio scorso e trovato morto il 3 feb-
braio dopo giorni di torture. Nella
notte, la notizia è stata comunicata
al pool di investigatori italiani an-
cora presente al Cairo mentre la
pagina Facebook del ministero
degli interni egiziano già pub-
blicava le foto dei documenti
del ragazzo. Secondo la ver-
sione ufficiale, nella casa
della sorella del capo ban-
da, morto al momento del-
l’arresto, la polizia avrebbe
trovato i tesserini universi-
tari, il passaporto del ricer-
catore e due cellulari. Il co-
municato dell’agenzia gover-
nativa Mena dava altri dettagli
traballanti, spiegando che nel bor-
sone «con la bandiera tricolore» at-
tribuio a Giulio Regeni sarebbero
stati trovati anche «un portafogli
femminile con la parola ”love” nel
quale si trovano 5 mila sterline egi-
ziane, un pezzetto di materiale scu-
ro che potrebbero essere 15 gram-
mi di cannabis, un orologio». Seb-

bene la versione sia stata più volte
confermata dalle autorità egiziane
nella giornata di ieri - la madre e la
sorella del rapinatore hanno di-
chiarato che Regeni è stato am-
mazzato perché non voleva conse-
gnare il portafogli - in Italia, il go-
verno e la famiglia Regeni hanno
apertamente accusato l’Egitto di
aver fornito una versione di como-
do.

LA FAMIGLIA E I PM
Per tutto il giorno le prese di posi-
zione si sono fatte via via più du-
re. Palazzo Chigi ha fatto sapere

di volere tutta la verità sul caso e
di voler sostenere le indagini del-
la procura di Roma, il ministro
Gentiloni ha twittato: «Vogliamo
la verità». Molto dura la dichiara-
zione dlela Regeni: «Siamo certi
della fermezza con la quale saprà
reagire il nostro governo a questa
oltraggiosa messa in scena che
peraltro è costata la vita a cinque
persone». Ma è il comunicato del
procuratore capo di Roma Giu-
seppe Pignatone a fissare i nuovi
paletti: «La procura di Roma ritie-
ne che gli elementi finora comu-
nicati dalla procura egiziana al te-
am di investigatori italiani pre-
senti al Cairo non siano idonei
per fare chiarezza sulla morte di
Giulio Regeni e per identificare i
responsabili dell'omicidio», dice
il procuratore sottolineando che i
documenti promessi dal Cairo
non sono ancora arrivati. Non lo
dice esplicitamente, ma il mes-
saggio è chiaro: se la procura egi-
ziana non chiarirà la propria po-
sizione, l’annunciata collabora-
zione potrebbe essere già finita.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I pm romani: la collaborazione è a rischio
Dalle torture al movente, ecco tutte le falle

Un poliziotto egiziano
durante un pattugliamento
nelle strade della capitale
(foto ANSA)

LE CONTRADDIZIONI
E I DEPISTAGGI DELLE
DIVERSE VERSIONI DEGLI
INQUIRENTI EGIZIANI
PER LA PRIMA VOLTA LA
PROCURA ALZA LA VOCE

Giulio Regeni (foto ANSA)
In alto, la foto con gli oggetti
del ragazzo mostrata ieri dalla
polizia egiziana, che sostiene:
erano a casa della sorella di
uno dei rapitori (foto ANSA)

FONTI INVESTIGATIVE:
FREDDATO DURANTE UN
TENTATIVO DI RAPINA
I SUOI OGGETTI
IN CASA DELLA SORELLA
DI UNO DELLA GANG

LA FARNESINA:
IL GOVERNO INSISTE
E PALAZZO CHIGI:
SOSTEGNO AL LAVORO
DEL POOL GUIDATO
DA PIGNATONE

L’Egitto: uccisi
i killer di Regeni
L’ira dell’Italia
e della famiglia
`La polizia del Cairo: rapito da una banda. Poi il ministro dell’Interno
frena: si indaga ancora. Roma: fare piena luce. I genitori: messinscena

La vicenda
Legata all'omicidio di Giulio Regeni A Qalyubiyya, a casa della sorella

di Rasha Saad Abdel Fatah,  34 anni,
membro della banda, sono rinvenuti:

Borsa rossa con stampata
bandiera italiana

Documento di Cambridge di Regeni

Sua carta di credito Visa

Due telefoni portatili

Un portafogli femminile con la scritta
“love”contenente 5mila sterline egiziane

Un pezzetto di materiale scuro,
probabilmente 15 grammi di cannabis

Un orologio

Portadocumenti marrone

Passaporto di Regeni

Documento di riconoscimento
dell'Università americana
con la sua foto e la scritta
“assistente ricercatore”

Una banda specializzata in rapine
e sequestri nei confronti di stranieri
è stata sgominata al Cairo con la morte
di cinque suoi componenti

Il Cairo

Piramidi
di Giza

Cittadella

Museo Egizio

Giza Il suo corpo
è rinvenuto nudo
nella parte
inferiore

Mercoledì
3 febbraio

3 Governatorato
di Qalyubiyya

4

Regeni
è visto vivo
per l’ultima
volta

Lunedì
25 gennaio

1
Sta andando
verso piazza
Tahrir

La destinazione2

IERI

I LUOGHI

1

3

4
2
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LE VERIFICHE La polizia belga controlla alcuni zainetti sospetti

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

BRUXELLES L’uomo col cappello:
è lui che stanno cercando più di
ogni altro. E forse l’hanno trova-
to. Martedì era all’aeroporto,
camminava nell’atrio partenze
vicino ai due kamikaze che alle
7.58 sono saltati in aria con le lo-
ro valigie esplosive. Lui però se
l’è data a gambe qualche istante
prima della strage. Chi è? «Po-
trebbe essere Faysal Cheffou» si
lasciano scappare quelli dell’an-
titerrorismo. E Faysal Cheffou
da giovedì pomeriggio è in car-
cere. L’hanno preso quasi per
caso, non sapevano chi fosse, né
cosa avesse fatto.

IL FERMO
La polizia di Bruxelles da un pa-
io di giorni ha lanciato una sorta
di offensiva a tutto campo per
stanare gli autori (quelli che so-
no ancora vivi) degli attentati di
martedì e i loro complici. Opera-

zioni mirate, perquisizioni assai
spettacolari, sparatorie, palazzi
evacuati in piena notte. Ma an-
che molta casualità, come quel-
la che ha portato al fermo di
Cheffou. Era in auto con due
amici vicino al tribunale, gli
agenti a presidio del palazzo li
hanno controllati in un eccesso
di scrupolo. E ora si ritrovano
fra le mani un possibile autore
delle stragi.

LA SPARATORIA
«Ci sono buone possibilità che
l’uomo col cappello sia lui» dico-
no fonti di polizia citate dal quo-
tidiano belga Le Soir. E ci sono

buone possibilità che un altro
pezzo da novanta dell’organiz-
zazione sia stato acciuffato in
pieno giorno nel quartiere di
Schaerbeek a conclusione di
una sparatoria che per due ore
ha paralizzato la zona. Lo han-
no ferito a una gamba in avenue
Rogier mentre saliva su un tram
con uno zaino in spalla. Nello
zaino «elementi esplosivi», ha
sostenuto la polizia che è anche
convinta che l’uomo abbia avu-
to un ruolo negli attentati di
martedì.

LE COMPLICITÀ
Dalla Francia arriva l’ottimi-
smo del presidente Hollande:
«La rete terrorista che ha com-
piuto le carneficine di Parigi e di
Bruxelles sta per essere annien-
tata». Ma in Belgio la sensazio-
ne è che il lavoro da fare sia an-
cora lungo e complicato. Il siste-
ma di complicità di cui hanno
goduto i terroristi si sta rivelan-
do più articolato di quanto i ser-
vizi di sicurezza immaginasse-

ro. Il nome di Cheffou, per esem-
pio, era conosciuto da molto
tempo: ma veniva considerato
un isterico militante politico del
fondamentalismo, non certo un
potenziale stragista.

Da giovedì sera a venerdì not-
te la polizia ha compiuto alme-
no sei blitz a Bruxelles e dintor-
ni. Ha fermato una decina di
persone, perquisito quattro po-
tenziali covi, e offerto ai belgi

l’immagine di una pervicace ef-
ficienza. Poi però molti dei fer-
mati sono stati rimessi in libertà
fra le polemiche di alcuni setto-
ri politici e le rigorose repliche
dei giudici che hanno decretato
le repentine scarcerazioni: «Tut-
to è stato fatto nel rispetto della
legge». Come a dire che per tene-
re qualcuno in cella non basta
l’emotività del momento: occor-
rono indizi concreti.

L’offensiva delle forze dell’or-
dine è in realtà iniziata nella
banlieu parigina giovedì sera.
Ad Argenteuil i gendarmi han-
no fatto irruzione in un apparta-
mento dove si rifugiava Reda
Kriket, ricercato dal luglio 2015
quando in Belgio venne condan-
nato a dieci anni di carcere per
terrorismo insieme con Ab-
delhamid Abaoud, considerato
dall’intelligence il cervello delle
stragi parigine del 13 novembre.
Nel covo di Kriket c’erano armi,
esplosivi e molta documentazio-
ne subito inviata a Bruxelles.
Sulla base di quelle informazio-
ni la polizia belga ha pianificato
i suoi blitz.

L’operazione più vistosa si è
consumata a Schaerbeek, digni-
toso quartiere della Capitale bel-

IL PERSONAGGIO
PARIGI Lo chiamavano “il francese”
a Molenbeek. Nel quartier genera-
le della rue Vanderstichelen, dove
Khalid Zerkani ha organizzato per
anni l'invio in Siria del più grosso
battaglione di aspiranti jihadisti
europei, Reda Kriket si dava da fa-
re: prestava la sua Mercedes, versa-
va il ricavato di furti e ricettazioni,
organizzava la partenza delle re-
clute. Con lui collaboravano due
ragazzi: il promettente Abdelamid
Abaaoud, che si sarebbe presto di-
stinto in Siria grazie ai suoi video
truculenti, e Chakib Akrouh che
con Abaaoud parteciperà ai raid
nei bar e ristoranti del decimo e
undicesimo arrondissement la se-
ra del 13 novembre e con Abaaoud
sarà ammazzato tre giorni dopo
dalle teste di cuoio a Saint Denis.

Reda Kriket invece non era ancora
passato in azione. Per il ministro
dell'Interno francese Cazeneuve,
che ha parlato giovedì sera subito
dopo il suo arresto a Boulogne Bil-
lancourt, era «pericoloso» e «stava
progettando un attentato in Fran-
cia». L'antiterrorismo francese gli
stava dietro da gennaio. Nelle ulti-
me settimane era seguito e le sue
telefonate sotto controllo.

PASSAPORTO FRANCESE
Nato il 17 gennaio 1982 a Courbe-
voie, periferia ovest di Parigi, Reda
Kriket passaporto francese, origini
turche, aveva ancora la residenza
a Ixelles, il più francese e parigino
dei comuni di Bruxelles. Era scom-

parso dai radar nel marzo 2014,
quando era stato emesso un man-
dato d'arresto internazionale per il
ruolo attivo svolto nell'organizza-
zione di Zerkani,, il grande recluta-
tore. Nel 2013 il suo nome viene
fuori con quello di Abaaoud,
Akrouh e una trentina di altri gio-
vani di Molenbeek: tutti partecipa-
no all'arruolamento di candidati
alla jihad. Kriket stesso, come
Abaaoud, partono a farsi un adde-
stramento in Siria. Kriket è parti-
colarmente apprezzato nel grup-
po, perché pratica meglio di chiun-
que altro la Ghanima, ovvero la
condivisione del bottino di guerra,
secondo la legge musulmana. Nel
caso di Kriket si tratta del versa-
mento di una quota dei proventi
della sua attività criminale. Che
rende bene: una volta versa 12 mila
euro a una giovane recluta a mo' di
rimborso spese per l'addestramen-
to nei campi dell'Isis.

Zerkani è oggi in carcere in Bel-
gio ed è comparso a febbraio sul
banco degli accusati per una se-
conda filiera di reclutamento di
jihadisti, in cui figurava anche il
nome di Najim Laachraoui, l'artifi-
ciere del commando del 13 novem-
bre e kamikaze all'aeroporto di
Bruxelles. Kriket era stato invece
condannato in contumacia nel
2015 a 10 anni di carcere (Abaaoud,
nello stesso processo, a venti) do-
po un'altra condanna a 5 anni pro-
nunciata nel 2005 dal tribunale di
Nanterre, a Parigi. Ancora fili, con-
nessioni, nomi della stessa rete del
terrore che dal 13 novembre di Pa-
rigi va al 22 marzo di Bruxelles.
«La cellula terroristica che ha col-
pito negli attentati di Parigi e Bru-
xelles sta per essere annientata»
ha detto ieri François Hollande,
ma, ha aggiunto, «ci sono ancora
altre cellule».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermato Kriket, reclutatore di terroristi
«Preparava un attentato in Francia»

LA FOTO SEGNALETICA Reda Kriket

Ondata di arresti
Ferito jihadista
con esplosivo
È morta l’italiana

3
I terroristi rimasti
uccisi negli attacchi
all’aeroporto e alla
metropolitana di
Bruxelles

`Passaporto francese
origini turche, maestro
in furti e ricettazioni

L’UOMO FOTOGRAFATO
CON IL CAPPELLO
A ZAVENTEM
POTREBBE ESSERE
FAYSAL CHEFFOU
ARRESTATO GIOVEDÌ

8
I presunti terroristi
arrestati ieri nel corso
di alcuni blitz portati a
termine tra Parigi e il
Belgio

`Blitz a Schaerbeek: catturato un sospetto. E adesso è caccia
a un siriano. Bufera sulla polizia: conoscevano il covo

CONDANNATO A 10 ANNI
IN CONTUMACIA
DEVOLVEVA ALLA CAUSA
DEL TERRORISMO
BUONA PARTE DEI
SUOI BOTTINI CRIMINALI

Reversible Camou Jacket

woolrich.eu
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Primo Piano

LAVISITA
ROMA E’ l’isola di un film toccante,
«Fuocoammare», che ha vinto l’Or-
so d’oro a Berlino. E’ l’isola in cui
Silvio Berlusconi comprò una villa
in cui non è mai andato. Ieri, a
Lampedusa, che «è un luogo bellis-
simo», si è recato Matteo Renzi. E a
parte le definizioni venate di retori-
ca ma sensate - «Lampedusa è il
cuore dell’Europa» - il premier da
questo pezzo di terra più vicino al-
l’Africa che alla Sicilia ha lanciato
un avvertimento all’Europa ma an-
chea chi inItalia apparedistratto o
lontano da ciò che Lampedusa rap-
presenta:«Guai a farfintadi niente

di fronte alle emergenze» (dell’im-
migrazione e dell’accoglienza). E
ancora: «I lampedusani ci hanno
insegnato a restare umani. Compi-
to dell’Europa è tenere insieme la
nostra identità con i nostri valori».
Renzi con queste parole vuole sot-
tolineare che Lampedusa, come
porta d’Europa, deve essere un luo-
go a cui la Ue deve guardare («Que-
sta non è periferia, lontana dagli oc-
chi del resto del Continente ma un
luogo di bellezza che ha permesso
di salvare migliaia di vite»), senza
lasciare l’Italia da sola nel compito
di gestire l’immenso problema dei
flussi migratori. E parla di Lampe-
dusa il premier come l’opposto dei
muri che certe nazioni europee eri-

gonoperfermare iprofughi.
A Lampedusa si fa l’Europa, ec-

co. Renzi fa i complimenti alla sin-
daca, Giusi Nicolini, per questa «co-
munità bellissima». In più, propo-
ne: «C’è una richiesta storica di zo-
na franca che sarebbe molto op-
portuno, da parte dell’Europa, con-

cedere. Anche perchè sarebbe in
pratica una restituzione». Intanto,
il capo del governo ha voluto fe-
steggiare proprio su quest’isola il
25 marzo, compleanno dell’Euro-
pa, anniversario della firma istituti-
va dei trattati della Comunità euro-
peanel 1957a Roma.«Questononè
il cuore geografico del nostro conti-
nente, ma certamente ne è il cuore
spirituale», incalza Renzi. Segue
battuta, a proposito del campo di
calcio che la serie B e il comune di
Lampedusa vorrebbero creare:
«Poi faremo una bella partita e io
sarò l’arbitro, perchè non so gioca-
re».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Migranti, Renzi scuote la Ue: non chiuda gli occhi

LA PREGHIERA
CITTÀ DEL VATICANO La croce è co-
me il dolore: si declina, si sdop-
pia, si frammenta. Esistono trop-
pe croci, altrettante Via Crucis,
sotto gli occhi di tutti. C'è la cro-
ce delle vittime di Bruxelles, «In
quel terrorismo che profana
Dio», e quella di quei volti im-
pauriti dei profughi, in fuga dal-
la guerra, che ogni tanto si vedo-
no in televisione, durante i tg. C'è
la croce dei martiri sgozzati da
coloro che «usano Dio per le loro
inaudite violenze» e quella di chi
tace, rinchiudendosi in «un si-
lenzio vigliacco». La croce, im-
magine dell'amore divino e dell'
ingiustizia umana, ha molte fac-
ce e ingloba sempre una dimen-
sione quotidiana. Spesso avvolta
nell'indifferenza generale, pro-
prio come Ponzio Pilato quando
se ne lavò le mani. Papa Bergo-
glio sul colle Palatino avvolto nel
buio della notte, elenca lenta-
mente tutte le croci del mondo,
dice che nei profughi c’è il volto
di Gesù. Sullo sfondo la lotta si-
lenziosa e mite di coloro che
«fanno il bene senza cercare ap-
plausi e ammirazione negli al-
tri», eroi sconosciuti, perseguita-
ti, pieni di fede nonostante le av-

versità, capaci di insegnare ai
propri figli che «nulla può scon-
figgere o indebolire l'amore di
Dio».

PILATO
Il Papa condanna l’operato dei
«ministri infedeli che spogliano
persino gli innocenti della pro-
pria dignità», dei «ladroni e dei
corrotti distruttori dell'etica e
del bene comune». La croce esi-
ste anche dove fanno affari i
«venditori di armi che alimenta-
no la fornace delle guerre». Sullo
sfondo di queste parole si alter-
nano immagini quotidiane, cro-
nache di fatti recenti, riflessioni
sulle politiche internazionali. La
Via Crucis al Colosseo, una pia
pratica che ripercorre gli ultimi
momenti della vita di Gesù, si
svolge davanti ad una grande fol-
la. Transenne e controlli non
hanno scoraggiato i fedeli che se-
guono raccolti la voce di France-
sco mentre recita la preghiera
composta di suo pugno. C'è tanta
commozione. I percorsi del ma-
le, insiste il Papa, appesantisco-
no la vita di troppe persone, le in-
giustizie impediscono alla giusti-
zia di farsi strada. «O Croce di
Cristo, ti vediamo ancora oggi
negli stolti che costruiscono de-
positi per conservare tesori che
periscono, lasciando Lazzaro
morire di fame alle loro porte».
L'elenco sembra interminabile,
una sequenza di eventi diversi
tra loro eppure ugualmente im-
pressionanti. La croce simbolo
di amore e redenzione, icona del
sacrificio supremo, chiede ai cri-
stiani coraggio e fede.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Durissima la condanna per i «corrotti, distruttori del bene
comune» e per i «venditori di armi che alimentano le guerre»

`Il Papa celebra una Via Crucis blindata per le imponenti
misure di sicurezza ed elogia chi fa il bene «senza applausi»

Bergoglio: il terrorismo profana Dio

I controlli vicino al Colosseo per la Via Crucis (foto TOIATI)

PER FRANCESCO
«È STOLTO
CONSERVARE
TESORI CHE
PERISCONO MENTRE
LAZZARO HA FAME»

IL PREMIER
A LAMPEDUSA:
«QUESTO È IL CUORE
SPIRITUALE
DELL’EUROPA
E DEI SUOI VALORI»
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Economia

Il ministro Padoan

`Destinatari del provvedimento: gli enti pubblici. Vietati acquisti
e leasing di vetture. Paletti per spese informatiche e nuovi arredi

Il viceministro dell’Economia,
Enrico Zanetti

Banco-Bpm, Moody’s
promuove la fusione

I RISPARMI
ROMA Niente auto nuova, consu-
lenze ridotte al lumicino e budget
limitatissimo per gli arredi e i Pc
da sostituire. Con una circolare
firmata ieri dal ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan, che at-
tua sia le norme della legge di Sta-
bilità 2016 che quelle del Millepro-
roghe, il Tesoro avvia una nuova
fase di spending review. Destinari
del provvedimento: gli enti pub-
blici, quali ad esempio Inps, Inail,
Camere di Commercio, Consob,
Autorità indipendenti, alcune
Università. Il documento non ri-
guarda invece le amministrazioni
centrali e gli enti territoriali.

Nella circolare (77 pagine) si in-
vitano i ministeri, con un’attenta
vigilanza, a fare in modo che gli
enti e gli istituti di propria compe-
tenza si attengano scrupolosa-
mente alle regole. La scure cala
giù pesante e netta. Alcune spese,
come quelle per l’acquisto (o di
stipula di nuovi contratti di lea-
sing) di auto, sono vietate del tut-
to, mentre le spese informatiche
dovranno diminuire del 50% ri-
spetto alla spesa media annua del
triennio appena trascorso e passa-
re necessariamente attraverso la
centrale acquisti Consip «o sog-
getti aggregatori».

Ma è soprattutto sulla voce con-
sulenze esterne che il Tesoro ri-
chiama all’ordine, visto che lo
scorso anno, secondo una recente
relazione della Funzione pubbli-

ca, sono aumentate di ben il 60%.
Ebbene quest’anno la musica de-
ve cambiare: per consulenti o col-
laboratori esterni non si potrà
spendere più del 20% di quanto
speso nel 2009. Sono escluse da
questo vincolo le università, gli
enti e le fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati, «nonché gli
incarichi di studio e consulenza
connessi ai processi di privatizza-
zione e alla regolamentazione del
settore finanziario», Budget fer-
mo (al 2010) per «le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzio-
ni o le altre utilità comunque de-
nominate ai componenti di orga-
ni di indirizzo, direzione e con-
trollo, consigli di amministrazio-
ne e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incari-
chi di qualsiasi tipo». Le maglie si
stringono anche per l'acquisto di
mobili, tavoli, sedie, armadi e altri
elementi di arredamento: in que-
sti casi la spesa non potrà supera-
re il 20% della media spesa nel bi-
ennio 2010-2011. Unica deroga:
l’uso scolastico e i servizi all’infan-
zia. La circolare ricorda anche il
parziale blocco del turnover (as-
sunzioni consentite solo per una
spesa pari al 25% di quella relativa
al personale uscito l’anno prece-
dente).

IMPULSO AGLI INVESTIMENTI
Se le spese ordinarie e per il perso-
nale devono scendere, non così
quelle per investimenti che aiuta-
no la crescita del sistema econo-
mico. Seguendo questa filosofia
ieri il consiglio dei ministri ha ap-
provato un disegno di legge che
modifica - nella sola parte relativa
agli enti locali - la legge attuativa
del “pareggio di bilancio” (art.81
della Costituzione, in recepimen-
to del Fiscal Compact). La nuova
regola di fatto sarà: tante entrate,
tante uscite. Un principio, già in
vigore nel 2016, che il governo
vuole rendere strutturale. Spiega

Luigi Marattin, della cabina di re-
gia economica di Palazzo Chigi:
attraverso le nuove disposizioni si
prevede «un nuovo impulso agli
investimenti pubblici locali (che
già nel 2015 sono aumentati del
15,3%). Il Patto di Stabilità per gli
enti locali viene definitivamente
abbandonato, non solo per il 2016

(cosa già avvenuta) ma per sem-
pre. D’ora in poi Regioni, provin-
ce, città metropolitane e comuni
dovranno rispettare un solo vin-
colo: tante sono le tue entrate, tan-
te sono le tue uscite». Può sembra-
re quasi una cosa ovvia, ma così
non è stato per anni. A causa di
vincoli del Patto di stabilità inter-

no (con riduzioni di spesa che col-
pivano tutti i bilanci anche quelli
positivi), erano tanti i Comuni che
si ritrovavano a dover tagliare ser-
vizi, manutenzioni di strade e in-
vestimenti nonostante non aves-
sero problemi di cassa. Un para-
dosso che l’Anci (l’associazione
dei Comuni) aveva lamentato nu-
merosissime volte, quantificando
gli avanzi di amministrazione de-
gli enti locali cumulati in tutta Ita-
lia a partire dal ’97 in circa 5 mi-
liardi di euro.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DECISIONE
ROMA Niente arbitrato, e ristoro
(pieno) a una platea molto am-
pia, che abbracci almeno tutti i
risparmiatori retail che non si
sono avvalsi di intermediari.
Cambia tutto per gli indennizzi
ai correntisti delle 4 banche che
hanno visto azzerati i loro ri-
sparmi investiti in obbligazioni
subordinate con il salvataggio
delle vecchie Banca Etruria,
Banca Marche, Carife e Cari-
chieti, che potrebbero vedere
arrivare, per decreto legge ma
sempre attraverso il Fondo in-
terbancario, tra i 250 e i 280 mi-
lioni di euro. Prima del via libe-
ra al provvedimento, però, ser-
virà il disco verde dell’Ue. L’at-
tendismo di questi mesi è servi-
to, infatti, a riaprire il dossier
con Bruxelles, che a fine anno
aveva dato il via libera al solo in-
tervento «umanitario», e fino a
100 milioni di euro. E proprio
da Bruxelles si attende ora la lu-
ce verde per rendere quell’inter-
vento più corposo, con il placet
delle banche, pronte a mettere
più risorse per chiudere la parti-
ta riducendo il più possibile i
danni - reputazionali e di sfidu-

cia nel sistema - causati dal pri-
ma risoluzione di una crisi nel-
l’era del bail in. La nuova solu-
zione non arriva, comunque,
inaspettata. Da settimane era
salito il pressing per aumentare
il fondo, sia da parte delle oppo-
sizioni sia all’interno della stes-
sa maggioranza, Scelta Civica
in testa. E giusto pochi giorni fa
Matteo Renzi, parlando a Bru-
xelles, aveva assicurato che il
governo tutto stava lavorando
«pancia a terra» per avere una
soluzione «compatibile con le
regole» Ue e che desse «tran-
quillità e certezza ai correntisti
e garanzie agli istituti di credi-
to».

LE APERTURE
Ecco allora che, registrate le pri-
me aperture di Bruxelles, l'ese-
cutivo ha preparato un nuovo
provvedimento che sancirà l'au-
mento del fondo, rendendo di
fatto superfluo il meccanismo
gli arbitrati, che avrebbe con-
sentito di valutare gli indenniz-
zi «caso per caso». Non si tratte-
rà, comunque, di rimborsare
tutto a tutti, decisione che si
scontrerebbe appunto con le re-
gole Ue. Il fondo di solidarietà
dovrebbe infatti salire al massi-

mo fino a 300 milioni, ma è più
probabile che ci si attesti tra i
250 e i 280 milioni, escludendo
dai rimborsi gli investitori che
avevano affidato il loro portafo-
glio ad intermediari e che non
erano correntisti delle 4 ban-
che. Possibile anche che si pre-
veda che ad alimentare il fondo
vadano le eventuali plusvalen-
ze dalla vendita delle sofferenze
degli istituti (tutte trasferite alla
Rev, la bad bank delle 4 vecchie
banche). Plusvalenze che però è
difficile prevedere ci siano e che
in ogni caso vanno prima gira-
te, così come i proventi della
vendita delle good bank, al fon-
do di risoluzione. La valutazio-
ne delle sofferenze (al 17,6% del
nominale) è stata fatta dalla
Banca d'Italia di concerto con la
Ue tenendo conto del valore di
mercato come si legge nella me-
moria difensiva di Via Naziona-
le al Tar. Il valore dei prestiti gi-
rati alla Rev potrebbe però esse-
re superiore a quello effettivo di
cessione aveva comunque già
avvisato la Ue al momento della
risoluzione a novembre vista la
difficile situazione del mercato
degli Npl in Italia.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro Padoan firma la circolare che attua le norme
contenute nella legge di Stabilità e nel Milleproroghe

SARÀ UN ESPERTO
A DECIDERE IL VALORE
DELLE SOFFERENZE
DELLE 4 BANCHE
Ignazio Visco
Governatore Bankitalia

Mood’spromuove ilprogettodi
fusione tra ilBancoPopolare la
Bpmche farànascerà la terza
bancadelPaese: «Èpositivoper
leduebancheeper il sistema
bancario italiano».
L’operazioneèstatavolutadal
governoRenzi tramite l’azione
efficacediLorenzoGuerini
(vicesegretarioPd)edi
GiuseppeFioroni (presidente
CommissioneMoro).Riguardo
l'aumentodaunmiliardo
chiestodallaBcealBanco,
Veronasi starebbeorientando
di riservare il 50%della somma
-chepotrebbe includereanche
unconvertendo -agli attuali
socimentre l'altrametàsarà
destinataa investitori
istituzionali, interessati alla
Superpopolare.Unascelta che
vuolebilanciare l'interessedei
grandi investitoriper
l'operazionesenzapenalizzare
quei soci, tracui leFondazioni
CariveronaeCarilucca, che
intendonoscommettere sulla
fusione.Moody's vedecon
favore i risparmidi costi (le
sinergiearegimesonostate
stimate in365milioni) e la
maggiorediversificazionedei
ricavi che lenozzeporteranno
consè.Maanche l'aumentoche
ilBancocompleteràprima
della fusioneconsentiràdi
alzare il livellodi copertura sul
portafogliocrediti deteriorati -
scriveMoody's - «dal 43al 49%
mentre ilCet 1dellaresteràagli
attuali livelli». Intantodopo
Pasquasi riunirà il cdaBanco
per fissare ladata
dell’assembleaper l’aumento:
21o28maggio.

Il giudizio

In Italiaquasiduemilionidi
lavoratori (1,86) sonooccupati
inneroconunaperditadi
gettito, tra contributi Inpse
Inail e impostesul redditodi
oltre25miliardi.Lastima
arrivadallaFondazionestudi
deiConsulentidel lavoroche
haelaborato idatidel
ministerodelLavoro
sull'attività ispettivasul 2015

secondo iquali su206.000
aziende ispezionate sonostate
riscontrate irregolarità su
circadue terzi (136.028). I
lavoratoriper iquali sonostate
rilevate irregolaritàscovati
sonostati 182.523mentrequelli
completamente innero, e
quindisconosciuti alleautorità
comeoccupati, sonostati
64.775.

I lavoratori in nero a quota due milioni

La stima

Spending, scure su consulenze e auto
Le nuove misure

Divieto di acquisto di nuove auto
sino al 31 dicembre 2016 

50%
della spesa
media 2013-2015

Tetto per acquisto pc
nel triennio 2016-2018

20%
di quanto
speso nel 2009

Tetto per consulenze dal 2016

20%
della spesa
media 2010-2011

Tetto per acquisto mobili e arredi

INPS, INAIL, AUTHORITY
CAMERE DI COMMERCIO
DOVRANNO RIDURRE
I COLLABORATORI
ESTERNI E I GETTONI
PER LE RIUNIONI

VIA LIBERA DEL GOVERNO
AL DDL CHE ABOLISCE
IL PATTO DI STABILITÀ
PER GLI ENTI LOCALI
LA NUOVA REGOLA: TANTE
ENTRATE, TANTE USCITE

Banche, l’indennizzo sarà quasi per tutti

GOVERNO VERSO
UN DECRETO
PER AUMENTARE
I FONDI FINO
A 250-280 MILIONI
UE PRONTA AL SÌ

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
Sede in Roma - Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000
Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 05897851001

COMUNICATO
Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.emarket-
storage.com  (meccanismo di stoccaggio, gestito da BIt Market Services auto-
rizzato da CONSOB) e consultabili sul sito internet della società i seguenti do-
cumenti:
- la relazione fi nanziaria annuale al 31.12.2015 comprendente il progetto di 

bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’at-
testazione del Dirigente Preposto, nonché le relazioni del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione (www.caltagironeeditore.com/Informazioni fi nan-
ziarie/Bilanci e Relazioni);

- la relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la rela-
zione sulla remunerazione, la relazione relativa ad effettuare operazioni su 
azioni proprie (www.caltagironeeditore.com/Investor relations/Corporate Go-
vernance).

Il verbale relativo all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2016 sarà 
messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e consultabile sul 
sito internet della società www.caltagironeeditore.com/Investor relations /As-
semblea Azionisti   e sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoc-
caggio, gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB).
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A Pasqua un sole capriccioso
Massimiliano Fazzini

Dopo il veemente ma rapido pas-
saggio perturbato di giovedì, il
tempo si è gradualmente ristabili-
to al centro – nord mentre una dif-
fusa instabilità ha ancora insistito
al sud. Anche la nostra regione ha
beneficiato del sensibile migliora-
mento meteorologico e, nella gior-
nata di ieri, ampie schiarite hanno
prevalso su annuvolamenti alto
stratificati. Nonostante il ritrovato
soleggiamento, tuttavia, la resi-
dua circolazione orientale ha
mantenuto basse le temperature.
Concentriamo ora l’attenzione sul
tempo che dovrebbe “fare” sino a

Pasquetta. Dopo una notte piutto-
sto fredda, con diffuse gelate nelle
alte vallate e nelle conche intra-
montane, la giornata odierna sarà
invece caratterizzata dal passag-
gio di una debole perturbazione di
origine atlantica; essa causerà
estesa nuvolosità con qualche
pioggia debole nelle ore centrali
della giornata e tendenza a cessa-
zione definitiva dei fenomeni dal-
la prima serata. I venti saranno de-
boli meridionali, con qualche rin-
forzo sulla dorsale appenninica
principale; il mare si presenterà
quasi calmo. La Santa Pasqua, sa-

rà invece caratterizzata da tempo
variabile, con una continua alter-
nanza di schiarite ed annuvola-
menti cumuliformi sui monti ma
non si dovrebbe verificare alcuna
precipitazione associata. I venti
saranno deboli occidentali, ten-
denti a ruotare, in serata, da libec-
cio, rinforzando sui rilievi; il mare
sarà quasi calmo. A Pasquetta so-
praggiungerà una nuova debole
perturbazione che, come nel caso
odierno, apporterà estesa
nuvolosità ma con fenomeni pre-
cipitativi isolati e di breve durata;
certamente, dunque, le escursioni
fuori porta saranno possibili ma
sarà il caso di portare con se l’om-
brello o il k-way, specie sui monti.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 7 e 15˚C; le minime
oscilleranno tra -5 e 5˚C.

Fano
Porto, distributori e negozi
assediati da bande di ladri
Malviventi inseguiti dalla polizia. L’appello del titolare del motopesca Tartan
«Riportateci almeno i documenti, altrimenti non possiamo tornare a lavorare»
Scatassi a pag.45

Giorno & Notte
Palazzo Ducale
omaggio a Piero
aspettando
Raffaello
Benelli a pag.47

INQUINAMENTO
Centralina antismog nella zona
industriale a Bellocchi, per i 5
Stelle di Fano un oggetto miste-
rioso: "A quanto pare l'impianto
non è ancora del tutto operati-
vo, ormai diversi mesi dopo es-
sere stato installato". Manche-
rebbero gli strumenti per ana-
lizzare le polveri sottili Pm10 e i
dati non sono consultabili in
tempo reale. "Eh no, le cose non
stanno proprio così", ha replica-
to l'assessore Samuele Masca-
rin, specificando che "l'atteso
polverometro è arrivato ed è at-
tivo dal 22 marzo scorso". I pri-
mi dati delle analisi "sono buo-
ni, incoraggianti", e fra un paio
di settimane sul sito Internet di
Arpam sarà possibile consulta-
re sia lo storico delle verifiche
sulla qualità dell'aria effettuate
nel frattempo sia gli aggiorna-
menti validati dalla stessa agen-
zia ambientale". La centralina
di monitoraggio nella zona in-
dustriale fanese è stata acquista-
ta da Profilglass, il colosso che
produce alluminio, è gestita
dall'agenzia ambientale Arpam
e la manutenzione è a carico del
Comune. Un compito che i grilli-
ni fanesi definiscono "costoso:
si spendono 15.000 euro all'an-

no". Sarebbe un po' troppo, sot-
tintendono: se il pur innovativo
impianto fosse un campione di
calcio, "non potrebbe giocare
perché non ha gli scarpini". Pro-
segue l'intervento che "ci sareb-
be da ridere, se la questione non
fosse molto seria, al solo pensie-
ro della famosa promessa sulla
possibilità di consultare su In-
ternet tutti i dati rilevati a parti-
re dal primo marzo. Nulla c'è in
Rete". La risposta dell'assessore
Mascarin ha smontato la prima
parte delle critiche, assicuran-
do che i controlli sulle polveri
sottili sono iniziati, e ha aggiun-
to che i dati saranno consultabi-
li fra un paio di settimane. I 5
Stelle, comunque, contestano
"mancanza di trasparenza an-
che sui dati relativi al terreno:
caduta nel vuoto la nostra ri-
chiesta di chiarimenti sulla
quantità di alluminio presente
nel suolo. I nostri dubbi nasco-
no dal fatto che un documento
Arpam, su analisi risalenti al
settembre del 2014, individui il
limite ammissibile nello 0.5per
cento. Nel dicembre successivo,
in un ulteriore documento Ar-
pam, si legge che la quantità di
alluminio riscontrata nel terre-
no di un'altra proprietà privata,
nella zona industriale a Belloc-
chi, è dell'1.7 per cento".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

L’INIZIATIVA
A Pasquetta, niente gita fuori por-
ta, in centro storico c'è uno sparti-
to di oltre 300 metri che aspetta
di essere colorato. Pesaro Città
della Musica, per come la presen-
ta l'assessore Antonello Delle No-
ci, è anche questo. Iniziative col-
laterali, in grado di richiamare fa-
miglie e bambini, nel segno di
Rossini e delle sue musiche. In
questo quadro, lunedì, piazza del
Popolo e via Branca saranno inva-
se da un grande foglio di 300 me-
tri, sul quale verrà impresso uno
spartito musicale che ricalcherà

le note dell'ouverture de La Gaz-
za Ladra di Gioachino Rossini.
Saranno messi a disposizione dei
partecipanti e in particolar modo
dei bambini, più di 2.000 pastelli
per colorare e dipingere le note
dell'opera composta dall’illustre
concittadino. Il progetto nasce da
un’idea della coop Labirinto, con
il Comune di Pesaro e l’Orchestra
Sinfonica Rossini. Si parte alle 11
e si potrà colorare fino alle 18. Al
termine, alcuni elementi dell'Or-
chestra Sinfonica Rossini si esibi-
ranno in pubblico riprendendo le
note del lunghissimo e coloratis-
simo spartito musicale. «Ecco co-
sa fare a Pasquetta - dice Delle
Noci - per la prima volta in centro
storico verrà stesa una pedana
con la musica di Rossini disegna-
ta, tutta da colorare. Gli obiettivi
sono quelli di coinvolgere fami-
glie e bambini con una bella ini-
ziativa, e avere al centro la musi-
ca, nell'anno in cui parte il bien-
nio rossiniano, puntando ad otte-
nere il riconoscimento Unesco».
Se il maltempo non consentisse
lo svolgimento dell'iniziativa, sa-
rà tutto rinviato alla domenica
successiva, 3 aprile. «Collaboria-
mo con grande entusiasmo - af-
ferma Simona Giommi, presiden-
te della Labirinto - l'idea di questa
lunga passerella che colorerà il
centro, con i bambini, ci riempie
di orgoglio. E' un po' quello che
Labirinto fa da anni nelle comu-
nità, scuole d'infanzia, asili nido.
Questa ci è sembrata un'occasio-
ne diversa dalle altre per poter
mettere a disposizione la nostra
competenza e i nostri educatori,
lasciando liberi i bambini di dare
spazio e stimoli alla fantasia».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Il processo
Uccise la moglie
a bastonate
«Condannatelo
a trent’anni»
Rossi a pag.43

La presentazione
dell’iniziativa in Comune

Crac Banca Marche: aperto il fa-
scicolo per bancarotta e altri re-
ati fallimentari, la Procura di
Ancona ha già iscritto i primi
nomi nel registro degli indaga-
ti. La lista delle persone sub ju-
dice non è ancora completa. Il
pool di magistrati titolare dell'
inchiesta sul dissesto del vec-
chio istituto di credito sta anco-
ra valutando alcune posizioni,
ma è evidente che i fari siano
puntati sugli ex amministrato-
ri, tra i quali figura anche l'ex di-
rettore Massimo Bianconi. Il
nuovo filone d’indagine annun-
ciato fin dalla scorsa settimana,
quando il Tribunale fallimenta-

re ha dichiarato lo stato d'insol-
venza, ha comportato la modifi-
ca del capo d'imputazione del
fascicolo madre nel quale sono
coinvolte 36 persone. La Procu-
ra ha infatti stralciato tutti gli il-
leciti legati al bilancio facendoli
confluire nell'autonomo capito-
lo d'indagine per bancarotta.
Per i 36 indagati nel filone prin-
cipale - ex amministratori, con-
siglieri d'amministrazione e im-
prenditori - restano ferme le al-
tre contestazioni: dall'associa-
zione per delinquere, alla corru-
zione, dall'appropriazione inde-
bita.

Laricia pag.40

«Bancarotta per la vecchia BdM»
`Dopo il fascicolo madre con 36 indagati adesso si procede per i reati fallimentari
`Possibili sequestri patrimoniali. Nel mirino sempre l’ex dg Bianconi e collaboratori

Fano, centralina
antismog
braccio di ferro
5 Stelle-Comune

Rossini, spartito
di trecento metri
tutto da colorare
`A Pasquetta in piazza la Gazza Ladra
trasformata in un arcobaleno di note

Il sottosegretario agli Interni
«Infiltrazioni, province non esenti»

Basket. All’Adriatic Arena arriva la “solita” rivale Caserta

Vuelle, è quasi uno spareggio

NEL MIRINO
L’IMPIANTO
DI BELLOCCHI
PER L’ATTIVITÀ
PROFILGLASS
«A BREVE DATI
DISPONIBILI»

DAL MATTINO
FINO AL POMERIGGIO
COINVOLTE
DECINE DI FAMIGLIE
INSIEME
AI BAMBINI

Il Tribunale di Ancona

«Ogginonc’èpiùuna
provincia senza
infiltrazionemafiosa.
Sarebbeungestoda
irresponsabili affermare
chenonesistequesto
rischio». Il sottosegretario
alministerodegli Interni
GianpieroBocci fa
riferimentoalle
dichiarazionidel

procuratorecapodiPesaro
ManfrediPalumbocheha
rilanciatoquanto
affermatogiànel 2011, e
cioè lapresenzanelnostro
territoriodi vari tipi di
mafia, daquella sicilianaa
quella calabrese, albanesee
romena, oltrealla camorra.

Apag.42

Riedizione della sfida salvezza dell’anno scorso, ma anche duello tra squadre appaiate in classifica.
Vuelle-Caserta ha tutti gli ingredienti della partitissima (Foto TONI). Cataldoa pag. 55



-TRX  IL:25/03/16    21:30-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 40 - 26/03/16-N:

40

Sabato26Marzo2016
www.ilmessaggero.it

Marche

Il dono Il governatore nerazzurro

Unamagliadell'Intercon ilnumero10e ilnome“Ceriscioli”
sullespalle. È il regalocheRobertoMancini, allenatoredei
nerazzurri,ha fattoalpresidentedellaRegioneMarche.
«Grazierobymanciobella sorpresaancheperuno
juventino.Speroprestodi incontrartinelle#marche» il
tweetdi ringraziamentodelgovernatore.

Mancini, maglia a Ceriscioli

IL CRAC/2
ANCONA Un altro risvolto della
vecchia Bdm in Tribunale, con la
verità dell’avvocato Massimo Ca-
miciola. Il legale è stato querelato
per diffamazione da Franco Gaz-
zani, presidente della Fondazione
Carima. L’udienza sarà fissata a
giorni. Nodo del contendere, la
versione sul dissesto che l’avvoca-
to recanatese ha riportato in un ri-
corso d’urgenza presentato alla
procura di Ancona e poi ripresa
da un sito web. Versione secondo
cui da Gazzani sarebbe partito il
commissariamento dell’istituto
bancario da parte di Banca d’Ita-
lia, all’interno di un contrasto di
potere nell’ambito del Cda. Una

lettura, sostiene Gazzani: «Finaliz-
zata a mettere in cattiva luce l’ope-
rato rispetto a Banca Marche».

«La ricostruzione è vera, ogget-
tiva e obiettiva» replica Camiciola,
che oltre ad aver chiesto l’archivia-
zione del fascicolo ha citato Gazza-
ni e la Fondazione Carima per ca-
lunnia davanti al Tribunale di Ma-
cerata. Ma cosa avrebbe provoca-
to il crac dell’istituto? Camiciola
spiega: «Franco Gazzani dava cor-
so ad un’azione finalizzata a ri-
muovere il direttore generale del-
la Banca delle Marche (Massimo
Bianconi, ndr), accusarlo di scelte
errate al fine di nominare un sog-
getto a lui gradito». Gazzani, si leg-
ge nel documento già recapitato
alla controparte: «Va a Milano ove
viene conoscenza che a dispetto

dei dati di bilancio di Banca Mar-
che, la situazione non sarebbe po-
sitiva». La fine sarebbe iniziata
proprio qui. Gazzani «appresa ta-
le notizia fa nominare quali com-
ponenti del cda di Banca in quota
Fondazione Carima due esperti
bancari nelle persone di Giuseppe
Grassano e Francesco Cesarini,
soggetti che godono della fiducia
di Banca d’Italia». Esperti che
avrebbero sollevato due questio-
ni: la necessità di abbandonare
l’edilizia e l’insufficienza delle ri-
serve bancarie. Nel frattempo «es-
sendo minoritari all’interno del
Cda e stante che gli altri compo-
nenti avevano fatto rilevare che se-
guendo tali indicazioni la Banca
sarebbe stata commissariata per
poi fallire come le imprese edili

che avevano in corso la realizza-
zione dei cantieri finanziati, pre-
sentano un esposto alla Banca
d’Italia». Qui sarebbe iniziata la fi-
ne di BdM: «Con un vertiginoso in-
nalzamento all’83% delle riserve
bancarie - spiega Camiciola -
quando normalmente le riserve
vengono quantificate nell’ordine
del 30-40% a garanzia delle opera-
zioni in difficoltà». L’azzeramento
del capitale sociale sarebbe stata
la conseguenza. «La trattativa tra
gli ispettori di Banca d’Italia e i di-
rigenti di Banca d’Italia si conclu-
deva con l’accordo di quantificare
le riserve in 300milioni di euro, ri-
spetto alla quantificazione avve-
nuta l’anno prima - scrive ancora
Camiciola - mentre si stava perfe-
zionando tale accordo, la Fonda-
zione Carima e i suoi rappresen-
tanti manifestavano la loro contra-
rietà. Ciò bloccava ogni definizio-
ne, poco dopo il direttore generale
veniva costretto alle dimissioni».

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchia Banca Marche
aperta l’inchiesta ter
L’accusa è bancarotta

Pagamenti, la Giunta
sblocca 200 milioni

IL CRAC/1
ANCONA Crac Banca Marche: aper-
to il fascicolo per bancarotta e al-
tri reati fallimentari, la Procura
di Ancona ha già iscritto i primi
nomi nel registro degli indagati.
La lista delle persone sub judice
non è ancora completa. Il pool di
magistrati titolare dell'inchiesta
sul dissesto del vecchio istituto
di credito sta ancora valutando
alcune posizioni, ma è evidente
che i fari siano puntati sugli ex
amministratori, tra i quali figura
anche l'ex direttore Massimo
Bianconi. Il nuovo filone d’inda-
gine annunciato fin dalla scorsa
settimana, quando il Tribunale
fallimentare ha dichiarato lo sta-
to d'insolvenza, ha comportato
la modifica del capo d'imputazio-
ne del fascicolo madre nel quale
sono coinvolte 36 persone. La
Procura ha infatti stralciato tutti
gli illeciti legati al bilancio facen-

doli confluire nell'autonomo ca-
pitolo d'indagine per bancarotta.
Per i 36 indagati nel filone princi-
pale - ex amministratori, consi-
glieri d'amministrazione e im-
prenditori - restano ferme le al-
tre contestazioni: dall'associazio-
ne per delinquere, alla corruzio-
ne, dall'appropriazione indebita.

SCENARI
L’apertura del fascicolo per ban-
carotta potrebbe far scattare se-
questri di natura patrimoniale
nei confronti degli indagati.
Provvedimenti che andrebbero
ad aggiungersi a quelli già ese-
guiti dalla Guardia di Finanza
nell'ambito dell'inchiesta stral-
cio sui due episodi di corruzione
contestati all'ex direttore Bianco-
ni e agli imprenditori Davide De-
gennaro e Vittorio Casale. Per i
tre, ai quali sono stati messi sotto
chiave beni per oltre 10 milioni,
tra i quali il palazzo ai Parioli di
proprietà della famiglia di Bian-
coni, è già stato chiesto il proces-
so. La decisione del gup è attesa
per il 20 aprile, data dell'udienza
preliminare. L’inchiesta sul dis-
sesto della vecchia Banca Mar-
che viene spacchettata dunque
in più filoni, tra i quali spicca an-
che quello relativo all'ipotesi di
truffa ai danni dei risparmiatori.
I pm anconetani stanno infatti
anche analizzando la raffica di

denunce presentate dalle asso-
ciazioni di consumatori e dai sin-
goli cittadini, beffati dal piano di
salvataggio di BdM, che ha azze-
rato azioni e obbligazioni subor-
dinate.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dopo il fascicolo madre con 36 indagati e lo stralcio sulla corruzione
ora si procede per i reati fallimentari. Possibili sequestri patrimoniali

NEL MIRINO DELLA
PROCURA DI ANCONA
SEMPRE L’EX DG BIANCONI
E GLI AMMINISTRATORI
CHE HANNO
COLLABORATO CON LUI

Il rebus della scoperta del “maxi buco”
Sfida Camiciola-Gazzani in Tribunale

LaGiuntaregionaleha
sbloccato200milionidi eurodi
pagamenti.Attraverso
l’attivitàdibilancio«per
competenzaepercassa», le
risorsesonostate liberatenel
corsodellasedutadi ieri.La
maggiorparte (135milioni) è
riservataalla sanità,mentre
altri 54,5milioni sonodestinati
allaprogrammazioneFse
2014-2020e3,2milioni
riguardano lerisorsedel fondo
nazionaleper il trasporto
pubblico.Laquotarimanente
(circa7milioni) consente
pagamentiper far frontealla
gestionedelleareeprotette,
agli interventididifesadella
costa, aidanni causati
dall'emergenzanevedel
febbraio2012eper liquidare
partnerdiprogetti europei.

Regione
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Pesaro

LAVORI
Una Pasqua tra ruspe e transenne
in Baia Flaminia, ma i bagnini
preparano l'estate anticipata:
"Ombrelloni aperti dal 23 aprile,
la ciclabile su Campo di Marte sa-
rà già pronta per quella data. E il
prato non sarà violentato, il mate-
riale è isolante. Navette di collega-
mento con la zona porto e niente
spiaggia per cani, nè Luna Park".
Un verde accogliente, appena ta-
gliato, nell'ampia distesa di Cam-
po di Marte, come mai, almeno fi-
no all'anno scorso, si vedeva
d'estate, tra camion e strutture lu-
diche, auto in sosta vietata. Un
verde, però, interrotto dalla lun-

ga fila di transenne che costeggia-
no tutti gli stabilimenti balneari,
per realizzare la tanto attesa pista
ciclabile sotto il San Bartolo. Ru-
spe e operai al lavoro, ieri matti-
na, anche lungo viale Parigi, dove
il muretto di separazione tra la
spiaggia e il fronte stradale, è sta-
to in parte già demolito. Nessun
restringimento alla corsia, nes-
sun problema per la circolazione,
per un cantiere che deve correre,
visto che la stagione non è poi co-
sì lontana. E non ci si può fermare
nemmeno a Pasqua. I bagnini,
per ora ingabbiati dietro le recin-
zioni di protezione della ditta,
stanno iniziando a sistemare i
propri stabilimenti. "Il maltempo
ci ha un po' traditi, sennò avrem-

mo aperto anche a inizio aprile -
dice Filippo Sparacca, titolare dei
Bagni Joe Amarena, componente
dell'Associazione Baia Futura
con Bagni Baia e Bahia del Sol -
quest'anno, comunque, riuscire-
mo ad accogliere i clienti sempre
in anticipo. L'Open day è fissato
per sabato 23 aprile, nel weekend
che porterà alla Festa della Libe-
razione". Cosa pensate di questa
pista ciclabile? "E' un bel lavoro,
che stiamo aspettando da anni -
risponde Sparacca - ci siamo bat-
tuti tanto per averla e darà un toc-
co nuovo alla zona. Non è assolu-
tamente vero che il prato verrà
violentato, come qualcuno ha det-
to, il materiale utilizzato isola il
lastricato in cemento dalla terra

sottostante". A vedere l'ampio
cantiere di ieri mattina, non sem-
bra così facile immaginare che
tra meno di un mese l'area sarà li-
bera, o quasi, e si potrà partire
con la stagione balneare. "In real-
tà stanno già mettendo il lastrica-
to sul tratto di ciclabile di Campo
di Marte, credo che nel giro di die-

ci-quindici giorni il manto sarà
calpestabile. Poi si dovrà installa-
re l'illuminazione, ma per l'aper-
tura delle spiagge l'opera sarà ter-
minata. Magari nella parte di via-
le Parigi si andrà avanti con più
calma, ma sicuramente anche in
quel caso l'intervento verrà com-
pletato per l'inizio della stagio-
ne". C'è ottimismo tra i bagnini
della Baia per l'estate 2016, anche
perchè la ciclabile non è l'unica
novità. "Non ci sarà più il Luna
Park che creava problemi nel
Campo di Marte - indica il titolare
di Joe Amarena - e nemmeno la
spiaggia per cani", che dopo un
lungo tira e molla, con la boccia-
tura della Sovrintendenza al pia-
no spiaggia del Comune, non ver-
rà più realizzata vicino alla foce
del Foglia. "Inoltre, auspichiamo
che vada a buon fine il piano di
una nuova navetta che faccia spo-
la tra la Baia e strada tra i due Por-
ti, piuttosto che con la zona della
Torraccia".

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel weekend di Pasqua oltre diecimila presenze
ma squadre e ospiti dirottati a Gabicce e Cattolica

IL CASO
«Il turismo sportivo è l'unico mer-
cato che può permettere a Pesaro
di avere un po' di lavoro in questa
stagione». Lo assicura Fabrizio Oli-
va, presidente dell'Apahotels, da
una parte felice della risposta in
occasione del torneo "Ciao Rudy",
ma dall'altra deluso dall'atteggia-
mento di alcuni albergatori che
sembrano non voler capire l'op-
portunità presentatasi. «La mani-
festazione sportiva è ormai esplo-
sa, la Pasqua bassa non ci ha con-
sentito di utilizzare gli alberghi
sprovvisti di riscaldamento, che
sono quindi rimasti chiusi - spiega
Oliva -. La richiesta è stata superio-
re all'offerta, si parla di 10.000 pre-
senze, e così abbiamo dovuto spo-
stare alcuni ragazzi fuori Pesaro,
per necessità. Non c'era il totale
della capienza recettiva e poi c'è da
condannare l'atteggiamento di al-
cuni albergatori, che hanno accet-
tato direttamente le prenotazioni
senza passare attraverso l'organiz-
zazione: questo ci ha tolto delle ri-
sorse. Siamo stati costretti a dirot-
tare le squadre perché le strutture
sono state riempite dagli ospiti di
rimbalzo». Questo è il punto focale
che ha fatto accalorare sia Oliva
che Pino Mainieri. «Quest'anno
non ci aspettavamo così tanta gen-

te, ma ci sono mille problemi per-
ché far filare tutto liscio è difficile -
spiega Mainieri, di Sportsman
Grandi Eventi -. La nota dolente so-
no gli alberghi, nonostante i gran-
di sforzi che Apa sta facendo per
far capire agli albergatori che è
meglio lavorare tutti insieme. E
non parlo solo in occasione del no-
stro torneo, ma per i tanti eventi
che si svolgono qui, anche di altri
sport. Questa è una vera ricchezza
per Pesaro, ma per via di sette-otto
albergatori siamo costretti a spedi-
re le squadre a Gabicce e a Cattoli-
ca con costi e disagi vari. Quando
loro accettano le prenotazioni dei
genitori che bypassano la nostra
organizzazione si subisce un gros-
so danno. A chi giova fare i furbet-
ti? Se decidiamo di non sobbarcar-
ci più il torneo e di spostarci a Ri-
mini, cosa non impossibile, i no-
stri albergatori non lavoreranno
affatto. Dobbiamo pure scegliere
se candidarci nell'estate 2017 ad
eventi giovanili e assoluti di scher-
ma, ci vuole la collaborazione di
tutti», chiude Mainieri. «Il torneo è
importante - riprende e insiste Oli-
va -. Ripeto, oggi dobbiamo dedica-
re la massima attenzione al turi-
smo sportivo, ci vogliono sacrifici
da parte degli albergatori. E' uno
sforzo che va fatto, occorre tenere
aperte le cucine anche oltre gli ora-
ri abituali perché i ragazzi rientra-
no tardi dalle partite e aspettano
pasti caldi. Sono convinto che, se si
è corretti, il lavoro a Pesaro arriva.
Si dovrebbe capire che questo è un
torneo importante e che, se non ci
fosse stato, a Pasqua avremmo
avuto la metà degli hotels vuoti. E'
una spinta anche per l'estate: alcu-
ni potrebbero tornare».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciao Rudy, il torneo dedicato a Terenzi
calamita più di 140 team da tutta Italia
LA MANIFESTAZIONE
Un successo senza precedenti. E'
in corso di svolgimento a Pesaro
in questi giorni, esattamente da ie-
ri fino a lunedì, il XVI torneo di Pa-
squa "Ciao Rudy", dedicato per
l'ottavo anno a Rodolfo Terenzi,
ex giocatore di pallacanestro pesa-
rese prematuramente scompar-
so. I numeri dell'evento sono da
capogiro: centoquaranta squadre
partecipanti (72 maschili e 68
femminili), 350 partite, 2.200 gio-
catori. «Il 40% in più rispetto all'
anno scorso», sottolineano in co-
ro gli organizzatori Pino Mainieri,
presidente di Sportsman Grandi
Eventi, e Fabrizio Oliva di Apaho-
tels, coadiuvati da moltissimi aiu-
tanti. E poi ancora 350 tra allena-

tori e dirigenti e oltre 2.000 geni-
tori a seguito. Insomma, ben più
di 4.000 arrivi in città. L'ormai ra-
dicato torneo di basket giovanile
ha il patrocinio di Comune e Pro-
vincia con Apahotels. E' sostenuto
inoltre dalla Camera di Commer-
cio, nonostante le difficoltà econo-
miche generali. Si tratta del 16˚
torneo di basket maschile - orga-
nizzato da Sportsman Grandi

Eventi - e del 14˚ torneo di basket
femminile, curato da Olimpia
Basket Pesaro. L'obiettivo princi-
pale della manifestazione è quello
di promuovere lo sport e l'aggre-
gazione, nel rispetto delle regole e
della lealtà sportiva. Sono sette le
categorie impegnate nella compe-
tizione: aquilotti (2005/2006),
esordienti (2004/2005), under 13
(2003/2004), under 14
(2002/2003), under 15
(2001/2002), under 16
(2000/2001), under 18 (1998/1999).
A rincorrere il pallone anche mol-
te formazioni marchigiane e pa-
recchie pesaresi, Vuelle e Olimpia
su tutte. Si gioca per divertirsi ma
anche per vincere e il livello del
gioco espresso è notevole e per gli
addetti ai lavori è ormai una tappa
fissa. Sono addirittura ventitré le

palestre coinvolte suddivise tra
Pesaro, Fano, Montecchio, Grada-
ra e Gabicce. Le premiazioni si ter-
ranno lunedì 28 marzo: alle ore 16
per il femminile, al Palafiera, men-
tre per il maschile si andrà al vec-
chio palasport di viale dei Parti-
giani. Tutte le società riceveranno
infine una coppa ricordo. «E' un
evento consolidato, che continua
a crescere e che ci piace rinnova-
re. Impossibile mancare», ha det-
to con soddisfazione l'assessore
allo sport Mila Della Dora. Gli in-
stancabili organizzatori mettono
in piedi un "Ciao Rudy" anche a
Natale, ma il clou è ora. Le gare,
tante, sono in corso. Oggi si gioca
a questi orari: 9-12.30 e
15.30-20.30. Domani ci si dedica
alle semifinali: ore 9-12.30 e
15.30-20. Lunedì 28 marzo, infine,
le finali: ore 9-16.30. A seguire le
premiazioni di tutte le formazioni
presenti, che resteranno in ogni
caso in città fino al termine del
torneo.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Apa contro i furbetti del turismo sportivo

IL FENOMENO
Moria di stelle marine, una visio-
ne insolita che ha colpito e stupito
tanti curiosi. Ieri mattina il bel
tempo ha portato tanta gente in
spiaggia per una passeggiata. E
sulla battigia del litorale tra Pesa-
ro e Fano, in tanti hanno notato i
resti di stelle marine sulla sabbia.
Per molti si è trattato di un evento
particolare, alcuni bambini han-
no guardato con curiosità così co-
me gli adulti. Ma rientra tutto nel-
la normalità come spiega il diret-
tore del Centro di Biologia Marina
di Fano Corrado Piccinetti. Quelle
che possono sembrare specie eso-

tiche nell’immaginario collettivo
«sono in realtà molto comuni an-
che nei nostri mari. Anzi, sarebbe
un problema per l’ecosistema ma-
rino se non ci fossero, ne fanno
parte e sono inserite nel contesto.
Sono specie che stanno a uno o
due centimetri sotto il fondo e il
vento di bora dell’altro giorno ha
provocato un rimescolamento del
mare, anche nei fondali. Per que-
sto la grossa mareggiata ha trasci-
nato a riva questi esemplari di stel-
la marina. Non capita spesso? Di-
pende dalla forza del mare, questa
volta parliamo di un evento im-
portante che ha portato sulla sab-
bia anche granchi e molluschi che
normalmente vivono sul fondo.

Niente di strano dunque, anzi una
conferma che l’ecosistema mari-
no conserva queste specie».
Una mareggiata importante che
ha restituito anche una carcassa
di un delfino. Il personale della
Guardia Costiera di Pesaro ha rin-
venuto infatti una specie tursiope,
di circa 3 metri di lunghezza e 160
chilogrammi di peso, spiaggiato
sul litorale di Gabicce Mare. Sono
stati portati avanti gli accertamen-
ti del caso ed acquisite le caratteri-
stiche del mammifero marino per
il successivo inserimento nella
banca dati appositamente predi-
sposta dal Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e
del Mare. La Fondazione Cetacei

di Riccione, chiamata ad interve-
nire, procederà presto ad effettua-
re un esame medico dettagliato, al-
lo scopo di determinare le possibi-
li cause del decesso del cetaceo. La
Capitaneria informa che la segna-
lazione di animali spiaggiati deve
essere indirizzata al numero 1530.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lungomare Pino Mainieri, Mila Della Dora e Fabrizio Oliva

I BANGNINI VOGLIONO
APRIRE GLI OMBRELLONI
IL 23 APRILE: AL CAMPO
DI MARTE SARÀ GIÀ
PRONTA LA CICLABILE
E NIENTE PIÙ LUNA PARK

CAPIENZA RICETTIVA
INSUFFICIENTE
E ANCHE ALBERGATORI
CHE HANNO BYPASSATO
L’ORGANIZZAZIONE
POLEMICO OLIVA

UN BALZO
DEL 40 PER CENTO
RISPETTO
ALL’ANNO SCORSO
A PASQUETTA
LE PREMIAZIONI

Morìa di stelle marine in spiaggia
L’esperto: «Il mare è in salute»

Le stelle
marine
ieri mattina
in spiaggia
(Foto TONI)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
DI BIOLOGIA, PICCINETTI:
«ABBIAMO AVUTO
UNA FORTE MAREGGIATA
L’ECOSISTEMA TIENE
E CONSERVA LA SPECIE»

Nel cantiere di Baia Flaminia
è corsa all’estate anticipata

I lavori per la pista ciclabile a Baia Flaminia

AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO 
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’Ente è convocata l’Assemblea dei Soci 
dell’Automobile Club Pesaro e Urbino presso la propria sede legale in Via 
San Francesco n. 44 – 61121 Pesaro, in prima convocazione per il giorno 28 
aprile 2016 alle ore 8,30 ed in seconda convocazione per il giorno  venerdì 
29 aprile 2016 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:
1. approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2015;
2. premiazioni dei soci pionieri del volante  titolari di patente da oltre 60 anni.
Potranno partecipare all’Assemblea i Soci che risultano tali alla data odierna e 
mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell’Assemblea 
stessa. 

IL PRESIDENTE Avv. Paolo Emilio Comandini

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Fano

`L’appello del Tartan:
«Riportateci i documenti
non possiamo lavorare»

`Si propone di togliere
nella delibera regionale
riferimenti a Fosso Sejore

RAID
Bande di ladri scorrazzano per due
notti di fila, dalle zone di campa-
gna al porto di Fano, dove due bar-
che sono state svuotate anche dei
documenti marittimi. Sotto tiro
due negozi del centro storico, un
bar e tre distributori lungo la su-
perstrada. Un Pajero rubato a Lu-
crezia è stato intercettato da una
pattuglia del commissariato e l'in-
seguimento, coordinato dal vice
questore Stefano Seretti, ha co-
stretto alla fuga i tre presunti ladri.
All'altezza dell'aeroporto hanno
abbandonato l'auto, fuggendo per
i campi, arnesi da scasso e guanti
da lavoro. La serie insistita e ravvi-
cinata di furti impegna sia la poli-
zia sia i carabinieri sia la guardia
costiera, che sta predisponendo i
duplicati dei documenti rubati ieri
tra l'1.40 e le 2.30 in due barche or-
meggiate alla banchina 13, il moto-
pesca Tartan e il piccolo veliero
Bompay I, usato per diportismo.
"Lavoriamo ai duplicati per fare in
modo che le imbarcazioni tornino

in mare al più presto", spiegava ie-
ri la comandante del porto, Eliana
Di Donato. Il Tartan ha subito i
danni più pesanti, stimati in circa
30.000 euro fra attrezzature varie,
computer di bordo, radar, perfino
le lampadine di scorta e la borsa
rossa dei documenti. "Mi appello a
chiunque la ritrovi, ce la riporti su-
bito", diceva Antonio Gaudenzi, il
proprietario della barca, aggiun-
gendo che "sul Tartan lavorano sei
marinai, sei padri di famiglia: pri-
ma tornano a pescare, prima rico-
minciano a guadagnare". Sul Bom-
pay I stessa scena. I ladri sono en-
trati forzando la porta della cabi-
na, poi hanno arraffato di tutto.
Nel caso del Flipper One, che fa pe-
sca-turismo, i ladri si sono limitati
alla cassetta di birre appoggiata
all'esterno. "Nessun segno di effra-
zione, però mi preoccupa l'idea
che sia stato un sopralluogo", com-
mentava Egidio Belli, il proprieta-

rio. Ha raccontato Tonino Giardi-
ni di Marina Group, società che ha
in concessione la banchina 13: "Ab-
biamo guardato le riprese delle te-
lecamere con i carabinieri, si vedo-
no tre uomini che facevano la spo-
la con la refurtiva tra le barche e il
mezzo di trasporto. La situazione è
davvero preoccupante". Le indagi-
ni dell'Arma sono condotte dal luo-
gotenente Antonino Barrasso. I
raid lungo la superstrada sono ini-
ziati l'altro ieri con il furto del suv
Pajero in un autosalone a Lucre-
zia, poi i colpi al distributore Total
Erg e al bar Cicogna a Bellocchi,
protetto dall'antifurto nebbioge-
no. Nemmeno 24 ore più tardi la
banda è ritornata sui propri passi,
prendendo di mira due aree di ser-
vizio: l'Ip tra Lucrezia e Fano e Sas-
so Nord a Fossombrone, dove sono
stati rubati guanti, schede telefoni-
che, olio per il motore, grattini e
fondi cassa. Sempre ieri notte,
sfondata la vetrina delle parruc-
chiere Doremi in via Alavolini: sot-
tratti prodotti di bellezza e poco
contante. Il vetro antisfondamen-
to ha invece evitato il tentativo di
intrusione nella rosticceria Ivan &
Ivan, in via Montevecchio. Arresta-
ta dalla polizia una donna di origi-
ni rumene che, al supermercato
Auchan, aveva nascosto 500 euro
di merce sotto al giubbotto.

SANITÀ
Faticoso, sofferto, ma alla fine la
maggioranza fanese di centrosi-
nistra ha trovato l'accordo che
evita lo strappo sul nuovo ospe-
dale. Una sola proposta, dopo il
rischio di due in antitesi tra loro,
solleciterà che sia modificata la
recente delibera numero 141 del-
la giunta regionale, cancellando
il riferimento esplicito al sito
ospedaliero di Fosso Sejore e gli
spazi aperti agli investitori pri-
vati, il cosiddetto project finan-
cing. Almeno a Fano le scelte
della Regione sono in mezzo a
una tenaglia: da un lato il dissen-
so politico sempre più esteso ed
esplicito, dall'altro il possibile ri-
corso al giudizio popolare. Mer-
coledì prossimo, 30 marzo, ini-
zierà la raccolta delle firme per

il referendum Salviamo il Santa
Croce, mentre il gruppo Face-
book collegato, Io firmo per la
salute, aggancia sottoscrizioni a
getto continuo (circa 1.200 in po-
chi giorni). Ieri i moduli referen-
dari sono stati ritirati dal primo
firmatario, Carlo De Marchi
dell'associazione Bene Comune,
di conseguenza sono da ritenere
superate le perplessità iniziali
degli uffici comunali. L'attività
per promuovere la consultazio-
ne è infatti ritenuta compatibile
con l'attuale campagna elettora-
le sul quesito delle trivelle e può
andare avanti. "Fino al 30 aprile
- ha specificato De Marchi - rac-
coglieremo le firme ogni merco-
ledì, sabato e domenica, davanti
ai Gabuccini e all'ospedale San-
ta Croce. Il referendum esprime
l'alternativa all'ospedale unico e
a Fosso Sejore. Vuole mettere in
discussione un'azienda ospeda-
liera che non ha i numeri per esi-
stere e un piano sanitario che
sta chiudendo tutte le piccole
strutture per farne non si sa be-
ne che cosa. Per noi il Santa Cro-
ce può tornare a essere l'ospeda-
le che è stato fino a poco tempo
fa e l'esempio da seguire ci è for-
nito da altre Regioni. Invece di
smantellare e depotenziare,
hanno messo in rete l'esistente,
specializzandolo e qualificando-
lo". Nel centrosinistra fanese, in-
tanto, circola insistente la voce
di un incontro fra il sindaco
Massimo Seri e il governatore
Luca Ceriscioli. Secondo alcuni
è già avvenuto, per altri sarebbe
invece imminente. Sicuro è che
giovedì prossimo sia il primo cit-
tadino sia gli altri consiglieri co-
munali dovranno votare le pro-
poste sulla contestata delibera
141, scovata in Regione dal grilli-
no Piergiorgio Fabbri. Gli stessi
5 Stelle propongono che l'atto
sia ritirato, mentre il centrosini-
stra suggerisce modifiche che
cancellerebbero gli aspetti più
controversi: Fosso Sejore e
project financing, appunto. In
più si ritiene necessaria "l'anali-
si di progetti riguardanti ogni si-
to ospedaliero proposto fino ad
oggi, per individuare il più ido-
neo prima di ogni decisione ed
eventuali impegni di natura con-
trattuale".

O.S.
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L’ospedale
Santa Croce

Porto, bar e negozi
l’assedio dei ladri

Nuovo ospedale
la maggioranza
evita lo strappo

Loccarini
è il terzo
candidato
sindaco

Il Tartan nella foto gentilmente concessa da FanoInforma, nel tondo la polizia con il Pajero

LA POLIZIA INSEGUE
BANDA DI MALVIVENTI
INTERCETTATA DOPO
UNA SERIE DI COLPI
IN AUTOSALONI
E STAZIONI DI SERVIZIO

MERCOLEDÌ 30
AL VIA LA RACCOLTA
DI FIRME
PER IL REFERENDUM
“SALVIAMO
IL SANTA CROCE”

RECUPERATO
SUV TRAFUGATO
A LUCREZIA
FURTO ALL’AUCHAN
ARRESTATA
UNA DONNA

MONDOLFO
A volte ritornano. Dopo Gio-
vanni Berluti per il Movimento
5 Stelle e Mario Silvestrini per
il centrosinistra, in attesa che
Progetto Comune ufficializzi la
candidatura di Nicola Barbieri,
sarà l'ex sindaco (1983-85) ed
assessore regionale (1975/80)
Giancarlo Loccarini il candida-
to a sindaco della Lista Marotta
per una Nuova Città. L'investi-
tura nel corso dell'assemblea
pubblica, tenutasi presso la sa-
la Arcobaleno, che vedeva la
presenza di iscritti e sostenitori
delle associazioni Marotta Uni-
ta e Città Futura. Inizialmente
titubante Loccarini, ammini-
stratore e politico di lunga data
oltre che medico di base ap-
prezzato, ha sciolto la riserva
solo negli ultimi giorni, come
ha sottolineato il presidente di
Marotta Unita Gabriele Vitali.
Unanime il consenso trasversa-
le. A sostegno di Loccarini si so-
no pronunciati l' ex candidata a
sindaco e consigliere comuna-
le di Fi per due legislature Ersi-
lia Riccardi e l'ex presidente
del consiglio regionale Vittoria-
no Solazzi. Nei loro interventi
sia Riccardi che Solazzi hanno
sottolineato la necessità di dare
un'identità a Marotta per farne
la capofila della Valcesano pre-
cisando l'appoggio incondizio-
nato alla autorevole candidatu-
ra di Loccarini. Loccarini ha
spiegato il perché d'una lista
senza connotazioni di apparte-
nenza politica che ha al primo
punto del programma l'irrinun-
ciabile cambiamento del nome
del comune in Mondolfo-Ma-
rotta: «L'unione territoriale di
Marotta è un sogno cullato da
generazioni che si è realizzato,
adesso occorre completarlo
con la costruzione della nuova
città policentrica che abbia un'
identità ed, una dignità oltre ad
assumere una valenza politica
per questo territorio sviluppan-
do il turismo. Il movimento che
creeremo intorno alla lista do-
vrà servire anche per creare
una nuova classe dirigente e
per il domani». Nei prossimi
giorni verranno presentati co-
mitato elettorale e linee pro-
grammatiche.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA



Restrizioni in vista per sale ed esercizi con slot e videopoker

μOmicidio diMondavio

Uccise la moglie
a bastonate
Chiesti 30 anni

Rossi In cronaca di Fano

μIn piazza le note de LaGazza Ladra con l’Osr

Spartito di 300 metri
per colorare Rossini

μLadri anche nei negozi

Notti di razzie
Furti al porto
e ai distributori

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Pasquetta con Rossini: per la
prima volta in centro sarà ste-
so un mega spartito musicale
dove grandi e bambini potran-
no colorare, spinti dalla fanta-
sia, le note de “La Gazza La-
dra". Il progetto nasce da un'
idea della Cooperativa Labi-
rinto, poi condivisa con l'asses-
sore alle Attività Economiche

Antonello Delle Noci e l'Or-
chestra Sinfonica Rossini. Co-
lori e musica, tutto in una gior-
nata: dalle 11 alle 18 del pome-
riggio saranno distribuiti più
di 2 mila pastelli a cera per co-
lorare e disegnare le note del-
la grande opera, che per l'oc-
casione speciale sarà eseguita
e rivisitata ad hoc dall'Orche-
stra Sinfonica. "Sarà una Pa-
squetta speciale per famiglie,
bambini e per tutto il centro”.

In cronaca di Pesaro

μStasera sfida decisiva all’Adriatic Arena

Si gioca Vuelle-Caserta
un assist per la salvezza

μPronta l’ordinanza: slot e videopoker dalle 10 alle 23. Allo studio una maggiore libertà di fare musica

Gioco d’azzardo, nuovi limiti di orario
Pesaro

Più musica e meno gioco
d’azzardo. L’amministrazio-
ne prova a regolamentare
due attività molto diverse ma
di difficile gestione. Orari più
stringati entro i quali si potrà
continuare a giocare alle
macchinette e videopoker.
Definito il range orario che i
gestori di sale slot e pubblici
esercizi dovranno osservare
e far rispettare per evitare
pericolose devianze del gioco
d'azzardo. Ma le rimodulazio-
ni di orari e che cosa sarà pos-
sibile fare dal centro alla zo-
na mare, interesseranno an-
che l'ascolto di musica nei lo-
cali.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Via dall’atto Fosso Sejore e project financing”
Il centrosinistra appoggia Seri, chieste analisi per tutti i siti. E l’annunciato referendum si farà

Fano

Via dalla delibera l'indica-
zione di Fosso Sejore, via
quella del project finan-
cing. E analisi di progetto
da realizzare per tutti i siti
proposti da sindaci, Comu-
ni e associazioni al fine di
individuare il luogo più ido-
neo a ospitare l'ospedale
unico di Pesaro e Fano per
una sanità pubblica e di
qualità. E’ intanto il refe-
rendum si farà.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Vincere per mantenere, o ma-
gari allungare in caso di scon-
fitta di Torino, il vantaggio
sull’ultimo posto. Questo è
l’obiettivo della Vuelle Con-
sultinvest, che stasera alle
20.30 all’Adriatic Arena ospi-
terà la Pasta Reggia Caserta
per la 10ª giornata del girone
di ritorno del campionato di
Serie A. Non ci saranno i tifo-
si irpini, ai quali è stata vieta-
ta la vendita dei biglietti.

Facenda Nello SportIl coach Riccardo PaoliniL’EVENTO

CITTA’ SICURA

μE’ guerra tra scali

Rimini alla Ue
“Aiuti di Stato
per il Sanzio”

A pagina 9

Ancona

Il prima e il dopo. Sul fronte
di Nuova Banca Marche si
procede in parallelo, passa-
to e presente. Così mentre il
Governo punta ad aumenta-
re gli indennizzi, la Procura
di Ancona apre il fascicolo
per bancarotta fraudolenta:
un atto dovuto dopo che il
tribunale fallimentare aveva
dichiarato, su istanze della
Procura e del commissario
liquidatore Bruno Inzitari.

Limido A pagina 5

MAURO CALISE

Conviene sgombrare subi-
to il campo dal dibattito,
ormai stucchevole, se noi -

l'Europa, l'America - siamo o
non siamo in guerra. Se i para-
metri sono quelli degli ultimi
due conflitti mondiali, la rispo-
sta è certamente no. A fronte
del totale delle vittime - oltre
sessanta milioni - di quelle due
carneficinedi cui...

Continuaa pagina 21

Camerino

Il campus a cielo aperto di
Camerino guarda oltre le
montagne e i paesini nel ver-
de e, laggiù in fondo, il mare.
Ci sono ragazzi che partono
dal Trentino e dal Friuli per
studiare qui; ma anche dal-
l’Argentina, gli Usa, il Paki-
stan. Il rettore Corradini se
si mette a parlare dell’Uni-
versità non la smette più.
“La nostra forza è che tutti
lavorano con passione”.

Ciarrocchi A pagina 7

μPer bancarotta

Bm, terza
indagine
in Procura

Il rumore
del terrore

Ancona

A spasso per musei e mostre d’ar-
te: consuetudine vuole che, du-
rante le festività di Pasqua e Pa-
squetta, alcuni momenti venga-
no dedicati alle tante proposte.

Gioacchini In Cultura e Spettacoli

μIl rettore Corradini

Camerino
è tutto
un campus

Sanità, concorsi per i precari
Ceriscioli: “Entro l’anno saranno stabilizzate 174 figure professionali”

Ancona

Al via le procedure concorsuali
per le stabilizzazioni in sanità,
mentre il Governatore Ceri-
scioli dopo l’incontro con il mi-
nistro Lorenzin a Roma è sem-
pre più convinto che “la strada
intrapresa va nella giusta dire-
zione”. Sul fronte dei rinforzi
nella sanità la mappa stilata dal
presidente prevede entro il
2016 le prime 174 stabilizzazio-

ni. La Giunta regionale infatti
proprio nelle scorse ore ha ap-
provato una delibera inerente
alle linee di indirizzo alle azien-
de ed enti del sistema sanitario
regionale per la disciplina delle
procedure concorsuali riserva-
te per l’assunzione di persona-
le precario del comparto sani-
tà. “Un atto - si legge nella nota
della Regione - che sblocca le
assunzioni che riguardano, di
qui al dicembre 2018, 476 aven-

ti diritto a partecipare al con-
corso, distribuite tra le varie
professionalità che operano
già nella sanità marchigiana.
Di queste 174 saranno assunti
nel corso di quest’anno e sono
prevalentemente infermieri”.
Il piano va nella direzione della
stabilizzazione di lavoratori
che hanno già prestato la loro
opera all’interno delle struttu-
re sanitarie regionali.
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Marchegiani: il documento sarà votato dal Pd

Fano

Lamozioneurgentedella
maggioranzaper ildirittoalla
salutedei fanesi recalafirma,
comeproponente,solamente
dellaconsiglieracomunaledi
SinistraunitaCarlaLuzi.Ma il
segretariocomunaledelPd,
StefanoMarchegiani,assicura
cheècondivisadatutti igruppi
delcentrosinistrae inparticolare
saràvotatadatutti i consiglieri
delPd."Abbiamotrovatol'intesa
suqueltesto- afferma
Marchegiani- rispettoauna
primaversionecheconteneva
espressionipiùforti.C'èsolo la
firmadiCarlaLuziperchégiovedì
mattina,quandoscadeva il

termineper ildepositodella
mozione,nonc'era in Comune
alcunconsiglieredelPd, tutti
impegnatial lavoro,vistochegli
assessorinon possonofirmare gli
atticonsiliari.Neldocumento
sonopostechiaramentetre
questionirispettoalle
dichiarazionidiCeriscioli, concui
hopotutoparlarebrevemente:
l'eliminazionedalladeliberadei
riferimentiaFossoSejoreeal
projectfinancingel'analisidi
tutti i siti propostied
eventualmenteanchedialtri.
Così lamaggioranzadimostra
cheèunitaconil suosindaco".
Probabilmentenon
mancherannoconsiglieridella
maggioranzachepercoerenza
voterannosìancheallamozione
delMovimento5Stelle.

“Via Fosso Sejore e il project financing”
Il centrosinistra con Seri sulla delibera 141 e nel contrasto a Ceriscioli: chieste analisi per tutti i siti

LORENZOFURLANI

Fano

Via dalla delibera l'indicazione
di Fosso Sejore, via quella del
project financing. E analisi di
progettoda realizzare per tutti i
siti proposti da sindaci, Comuni
e associazioni al fine di indivi-
duare il luogo più idoneo a ospi-
tare l'ospedale unico di Pesaro
e Fano per una sanità pubblica
e di qualità.
La mozione urgente della mag-
gioranza a sostegno dell'iniziati-
va del sindaco, che dieci giorni
fa aveva scritto al presidente
della Regione per chiedere la
revoca e la modifica della deli-
bera 141 del 22 febbraio 2016
che conferma la localizzazione
dell'ospedale unico a Fosso
Sejore e il ricorso al partenaria-
to pubblico privato, è stata pro-
tocollata giovedì scorso e si di-
scuterà nel Consiglio comunale
del 31 marzo.

Un'iniziativa volta a confer-
mare la compattezza del cen-
trosinistra, sulla spinta dell'ana-
loga mozione urgente del Movi-
mento 5 Stelle che - condividen-
do la censura delle incongruen-
ze nella delibera 141 espressa

da Seri al presidente Ceriscioli -
sollecita il Consiglio comunale
a impegnare il sindaco e la giun-
ta a chiedere il ritiro dell'atto. In
realtà la mozione della maggio-
ranza, pur usando il termine
modificare anziché revocare
(concetti entrambi contenuti
nella lettera del sindaco), non

neutralizza politicamente la
mozione dell'opposizionema in
un certo senso precisa l'istanza
e la riempie di contenuti, anche
perché il dispositivo finale dei
pentastellati nei fatti reitera ciò
che Seri ha già fatto scrivendo
la lettera nel ruolo appunto di
sindaco.

Oltre ai tre punti fondamen-
tali sopra indicati, nelle premes-
se della mozione si sottolinea
che il riferimento nell'atto re-
gionale a "nuova struttura ospe-
daliera di rete" è un errore ma-
teriale, in contrasto con la nor-

mativa che assegna all'azienda
ospedaliera una struttura di se-
condo livello con un bacino di
almeno 600 mila utenti.

L'atto della maggioranza ha
un grande rilievo politico. Con
la sua approvazione, l'ammini-
strazione comunale di Fano,
retta dal centrosinistra, si met-
te praticamente di traverso ri-
spetto all'iniziativa del presi-
dente della Regione, che senza
alcuna discontinuità con l'ex as-
sessore Mezzolani ha accelera-
to l'iter dell'ospedale unico a
Fosso Sejore, lasciando inten-

dere addirittura di poter indire
un bando per la costruzione
dell'opera entro giugno metten-
do a base il progetto prelimina-
re della Inso Sistemi. Con uno
scarto quantomeno poco tra-
sparente rispetto alla via mae-
stra seguita dalla precedente
giunta regionale, che prevede-
va di mettere a base del bando
lo studio di fattibilità dell'azien-
da Marche Nord (di cui il pro-
getto privato ne sembra lo svi-
luppo).

Un'iniziativa che offre l'occa-
sione per verificare la corri-

spondenza tra parole e fatti, mi-
surando le vere intenzioni, in-
nanzitutto del presidente della
Regione Ceriscioli, per la rispo-
sta che è attesa, poi del gruppo
consiliare Pd e in particolare
del consigliere dal doppio inca-
rico Renato Claudio Minardi,
quindi dell'opposizione, special-
mente di quei gruppi che in mo-
di e tempi diversi hanno dichia-
rato di voler rafforzare il sinda-
co nel contrasto al disegno di
una riforma sanitaria che pena-
lizza Fano e il suo territorio.
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Da mercoledì inizierà la
raccolta di firme promossa
da Bene Comune, La tua
Fano, M5S e Possibile

Fano

Alla fine ogni preoccupazione
è stata fugata. Accertato che
non esistono controindicazio-
ni alla possibilità di indire un
referendum sulla Sanità, an-
che se è in atto la campagna re-
ferendaria per la consultazio-
ne delle trivelle, Carlo De Mar-
chi di Bene Comune ieri ha po-

tuto ritirare i moduli, regolar-
mente firmati dal Segretario
Comunale. Mercoledì prossi-
mo inizierà la raccolta di firme
con postazioni, istituite dalle
quattro forze politiche propo-
nenti (Possibile, Movimento 5
Stelle, Bene Comune e La Tua
Fano), davanti all'ingresso
dell'ospedale Santa Croce e in
Corso Matteotti, davanti ai
portici di palazzo Gabuccini;
contemporaneamente verran-

no raccolte le firme anche per
presentare una mozione di ini-
ziativa popolare che impegni il
sindaco e la giunta soprattutto
a non appoggiare alcuna ini-
ziativa di un nuovo ospedale
unificato in assenza di un chia-
ro, trasparente e condiviso pia-
no che ne definisca i costi ed i
benefici, oltre all'evidenza di
fattibilità economica ed am-
bientale. In realtà tutte le quat-
tro forze politiche, compresa

La Tua Fano che in presenza
del mancato rispetto delle pro-
messe espresse dalla Regione
a sostegno dell'ospedale uni-
co, ha attuato un ripensamen-
to, sono contro ad un nuovo
consumo del territorio e quin-
di a favore della valorizzazione
degli ospedali esistenti. "Il no-
stro intendimento - ha dichia-
rato Carlo De Marchi - è di cre-
are un movimento di opinione
a vasto raggio per stimolare la

Regione Marche a rivedere il
suo piano sanitario, sia per
quanto riguarda l'ospedale
che l'assistenza nel territorio.
Il referendum è di carattere
propositivo, quindi non vinco-

la in senso stretto la Regione
ad adeguarsi al suo risultato,
ma pone una seria opzione sul-
le decisioni della giunta, alla
quale si chiede il ritiro della de-
libera 141 del 22 febbraio scor-
so, in cui si rispolvera il sito di
Fosso Sejore in cui collocare il
nuovo ospedale, quale ultimo
atto di una serie di decisioni
che sono state contestate da
tutto il territorio".
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La mozione sull’ospedale
unico non annulla quella
dei 5 Stelle ma precisa
i motivi del dissenso

Il referendum contro il piano sanitario si farà
L’ITER

Il consiglio comunale di Fano sarà
chiamato a votare le due mozioni
Sopra il vice sindaco Stefano
Marchegiani che è anche
il segretario comunale di Pd

SANITA'
ROVENTE

Fano

Oggi pomeriggio, alle ore
16,30, la pinacoteca di san Do-
menico riapre le porte al pub-
blico per tutta la stagione 2016.
Un appuntamento importante
per la nostra città visto l’appa-
rato architettonico e le opere
pittoriche che vi sono conser-
vate. Gli orari di visita sono
confermati come per gli anni
precedenti, con visite il sabato
e la domenica dalle ore 16,30
alle ore 19,30. Non mancheran-
no anche quest’anno le iniziati-
ve culturali che la Fondazione
Carifano organizza abitual-
mente all’interno dell’edificio,
come concerti e incontri di
grande interesse. Ma le attrat-
tive stabili sono: la celeberrima
pala d’altare del Guercino lo
“Sposalizio della Vergine” che
si trovava nella chiesa di San
Paterniano, le tele di Simone
Cantarini e Sebastiano Cecca-

rini, di Simone de Magistris, di
Giovanni Francesco Guerrieri,
di Federico Barocci, di Palma il
Giovane, di Federico Zuccari e
di altri importanti pittori del
XVII secolo. Pochi sanno che
in questa chiesa è stato sepolto
nel 1298 Jacopo del cassero fa-
nese ricordato da Dante nel
Canto V del Purgatorio della
Divina Commedia. Una conso-
lidata opinione tuttora viva nel-
la tradizione della città connet-
te l’origine della Chiesa al 1216,
anno in cui San Domenico, che
stava dirigendosi a Roma per
ricevere dal Papa l’approvazio-
ne dell’Ordine dei Predicatori
da lui fondato, passò per Fano.
La popolazione fanese conce-
dette al Santo per uso dei suoi
frati alcune case intorno alle
quali venne iniziata la costru-
zione della chiesa che poi fu ab-
bellita e ingrandita nel XVIII
secolo.
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Inizia la stagione 2016, importanti eventi

Pinacoteca S. Domenico
riapre le porte al pubblico

LAPOSIZIONE

Fano

Resteranno aperte da oggi e
per tutte le festività pasquali,
compreso il lunedì dell’angelo,
nonostante che il lunedì sia so-
litamente giorno di chiusura,
le principali attrattive turisti-
che fanesi: il museo archeolo-
gico e la pinacoteca del palaz-
zo malatestiano, la chiesa di
San Pietro in Valle, il bastione
Sangallo e la rocca malatestia-
na. L’iniziativa è stata assunta
dall’assessorato alla Cultura
per dare la possibilità ai cittadi-
ni e ai turisti presenti nel terri-
torio di visitare i più importan-
ti siti culturali della città. Per
l'occasione apriranno al pub-
blico, dopo la chiusura inver-
nale, il bastione Sangallo e la
rocca Malatestiana, quest'ulti-
ma ammirabile prima dell'ini-
zio degli interventi di restauro.
La visita alla Pinacoteca sarà
arricchita da un'esposizione

temporanea di dipinti. In mo-
stra: il Crocifisso ligneo dipin-
to del secondo decennio del
Cinquecento, attribuito alla
scuola dei Morganti o del Per-
siutti; un olio di piccolo forma-
to su rame del XVII sec. di
scuola tedesca raffigurante
Cristo portacroce, un altro olio
su tela del XVII secolo con Cri-
sto portacroce recentemente
restaurato. Completano l'espo-
sizione una particolare icono-
grafia della Veronica con il
Santo Volto e la bellissima De-
posizione di Alessandro Vitali,
proveniente dalla chiesa di
San Pietro in Valle. Nel Museo
Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano sarà pos-
sibile, invece, partecipare ad
una visita accompagnata, gra-
tuita, in programma per i gior-
ni di oggi e domani, giorno di
Pasqua alle ore 17 e lunedì alle
ore 11 e alle ore 17.
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Tutti visitabili i siti di maggior interesse

Feste pasquali a Fano
tramonumenti e musei

COOMARPESCA Società Cooperativa – FANO
ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA  DEI  SOCI

Avviso  di  Convocazione
I Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Generale  Ordinaria,  convocata per 
il giorno   15   aprile  2016  alle ore  10,00    presso  la  Sala  d’Asta   del   Mercato  
Ittico  alla  Produzione   di Viale Adriatico, n. 54  – Fano,  per discutere e deliberare 
il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione;
2) Relazione  del  Collegio  Sindacale;
3) Approvazione  del  Bilancio  chiuso  al  31.12.2015;
4) Nomina di un  Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente;
5) Varie  ed  eventuali.
In mancanza di numero legale di presenze in prima convocazione l’assemblea verrà 
rinviata a   SABATO  16  APRILE   2016  sempre alle ore 10,00,   nello stesso 
locale, con il medesimo ordine del giorno.

Fano, li   19   Marzo  2016                
p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

IL  PRESIDENTE
(Bragagna  Paolo) 

N.B. :
- Le relazioni ed  il bilancio  saranno messi a disposizione dei Soci presso la sede 
sociale dal giorno  22.03.2016.

VI Sabato26Marzo 2016  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



SILVIAFALCIONI

Fano

Ladri ai distributori di carburan-
te, ma anche bar, gastronomie,
parrucchierie e pure in un pe-
schereccio. Sono state due notti
da incubo per gli esercizi com-
merciali quelle tra mercoledì e
giovedì e giovedì e venerdì. I più
colpiti i distributori: "Ci hanno
sfondato la serranda e forzato la
serratura esterna, per poi scas-
sare una porta all'interno - rac-
conta Davide Zambelli, socio del
distributore Ip in area Torno,
lungo la Fano Grosseto - Una
volta dentro hanno portato via
tutto quello che sono riusciti a
trovare: contanti, ricariche tele-
foniche, buoni carburante pre-
pagati, attrezzature, catene da
neve, scarpe antinfortunistica".
Zambelli, insieme ai soci Vagni-
ni e Cavallini, gestisce anche un
altro distributore, sempre a Bel-
locchi lungo la E78, ma a lato
mare monte e i ladri sono arriva-
ti anche lì, arraffando oltre a
contanti e ricariche, persino un
blocchetto degli assegni, il cui
importo è ancora da quantifica-
re. In entrambi i casi è suonato
l'allarme ma al momento dell'ar-
rivo di vigilanza e carabinieri i la-
dri non c'erano più. Presi di mi-
ra anche altri due distributori
tra Lucrezia e Ponte Murello,
dove sono state asportate delle
bombole del gas, mentre i ladri
sono andati via a mani vuote dal
distributore Total Erg di via Pa-
piria, dove intorno all'1.50 han-
no fatto un buco nella recinzio-
ne esterna, per poi tentare di
sfondare un muro sul retro dell'
edificio. L'entrata in funzione

del sistema d'allarme, unito ad
un nebbiogeno, ha messo in fu-
ga gli uomini, almeno quattro
persone con il volto incappuccia-
to da quanto si riesce a vedere
dalle immagini delle telecame-
re, le cui impronte sono rimaste
ben visibili nel terreno bagnato.
I nebbiogeni sono riusciti ad al-
lontanare i ladri anche al Bar Ci-
cogna a Bellocchi, dove intorno
alle 3.15 è stata sfondata la porta
d'entrata e sono stati portati via
solo alcuni Gratta&Vinci. I colpi
però non sono passati inosserva-
ti e carabinieri e polizia si sono
messi a caccia dei ladri, riuscen-
do ad individuarli: i poliziotti
hanno infatti intercettato un
Pajero Mitsubishi, rubato la not-
te prima alla concessionaria
New Autostar di Lucrezia, con a
bordo tre uomini. E' nato un in-
seguimento terminato nella zo-
na dell'aeroporto, dove i malvi-
venti sono riusciti a fuggire a
piedi. I poliziotti hanno bloccato
il mezzo rubato che conteneva
numerosi attrezzi da scasso, un
cellulare ed altro materiale uti-
lizzato per compiere i furti. La-

dri anche in centro storico l'altra
notte: rotto il vetro antisfonda-
mento della gastronomia "Ivan
& Ivan" in via Montevecchio."Il
colpo deve essere stato dato con
forza - racconta uno dei titolari,
Ivan Priori - perchè si sono stac-
cate le mostrine laterali della

porta, forse con un punteruolo o
un martello. Non sappiamo a
che ora sia successo, perchè l'al-
larme non ha suonato, abbiamo
chiuso alle 21.45 e alla riapertu-
ra alle 5 era già rotto. La zona è
molto di passaggio, anche di not-
te ci sono corrieri e fornai, quin-

di è molto visibile qualcuno che
cerca di entrare".
I ladri sono entrati anche nel ne-
gozio della parrucchieria cinese
Do.Re.Mi. in via Alavolini, dove
hanno portato via solo 50 euro
in contanti dalla cassa.
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All’Auchan

Sorpresa
a rubare
cosmetici

Fano

Aveva cercato di maschera-
re il furto di cosmetici con
un acquisto pasquale da po-
chi spiccioli. Una donna ro-
mena che risulta risiedere
nella zona di Chieti giovedì
pomeriggio è stata arresta-
ta dagli agenti del commis-
sariato di Fano diretti dal vi-
cequestore Stefano Seretti
per aver tentato di rubare al
centro commerciale Au-
chan di Bellocchi. La don-
na, consapevole del fatto
che non era presente la
placca antitaccheggio su al-
cuni prodotti, aveva nasco-
sto in borsa diversi cosmeti-
ci, prodotti per l’igiene per-
sonale e profumi per un va-
lore di circa 500 euro. Una
volta scelto il bottino la stra-
niera si è recata alle casse:
per dissimulare il furto ave-
va infatti acquistato sola-
mente una colomba pasqua-
le del valore di un paio di eu-
ro. Il personale addetto alla
vigilanza del centro com-
merciale però aveva tenuto
d'occhio la donna, accor-
gendosi del tentativo di fur-
to e fermandola all'uscita.
E' stato quindi chiesto l'in-
tervento della polizia e
quando gli agenti sono arri-
vati, è scattato l'arresto; ieri
si è svolto il processo per di-
rettissima.
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Il giovane papà stroncato da un infarto durante una gara ciclistica

Una folla in lacrime per l’addio a Filippo
“Adesso è accanto al Padre e ci protegge”

Ormeggiati alla banchina
13: il peschereccio Tartan
la barca a vela Poppeye

e il natante Flipper

Fano

Quanto la tragedia che ha col-
pito la famiglia Palazzi abbia
impressionato i fanesi e quan-
to la stessa famiglia fosse sti-
mata e benvoluta, è apparso in
maniera evidente dalla folla
che ha stipato la chiesa di santa
Maria Goretti a Sant'Orso, do-
ve giovedì scorso si sono svolti i
funerali di Filippo, deceduto
mentre disputava una gara ci-
clistica a Savignano sul Rubico-
ne; una chiesa che non è riusci-
ta a contenere tutte le persone
che hanno voluto rendere
l'estremo saluto a un amico, a
un conoscente , a un atleta, tan-
to che molte hanno dovuto so-
stare sul sagrato. All'interno,
di fronte alla bara coperta di
rose bianche, su cui era stata
distesa la maglia gialla e nera
della Servigomma cycling te-
am indossata da Filippo, ha as-
sistito al rito funebre l'intera fa-
miglia, composta dalla moglie
Carla e dal figlio undicenne
Alex, dal padre e dalla madre
del ciclista Bernardino e Carla,
dal fratello Michele e la moglie
di questi Giuseppina con la fi-
glia che poi, alla fine della fun-
zione, ha letto un accorato ri-
cordo dello zio. In prima fila
non sono mancati i compagni

di squadra di Filippo, quelli
con cui ha condiviso tante belle
giornate di allenamento e di ga-
re per dar vita a quella passio-
ne che si intonava al suo lavo-
ro, ma ancor più alla sua indole
allegra ed esuberante. Ricevu-
to il testimone, gli allievi più
piccoli sono stati i primi a se-
guire il feretro all'uscita dalla
chiesa. Alla cerimonia non è
mancata la presenza del Comu-
ne, con la presidente del Consi-
glio Comunale Rosetta Fulvi.
Particolarmente intense le pa-
role di don Giorgio Giovanelli
finalizzate a lenire l'atroce do-
lore per la perdita di una perso-

na cara con il conforto della fe-
de e la certezza della Resurre-
zione, reso ancora più vivo spe-
cialmente in questi giorni che
precedono la Pasqua: "Filippo
ora è con il Padre ed è in mezzo
a noi e ci invita a perseguire
l'obiettivo della salvezza". An-
cora più accorate, a fine messa,
le parole pronunciate a nome
della famiglia dalla nipote di Fi-
lippo;parole che non potevano
meglio esprimere il dolore per
la perdita dello zio, ma anche
la forza con la quale tutti i com-
ponenti della famiglia stessa
sostengono tale dolore.
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Fano

Ha messo a segno decine di
rapine nelle farmacie e super-
mercati lungo la riviera adria-
tica, da Forlì fino a Fano, pas-
sando per Rimini e Riccione.
Ed è proprio nella città della
Fortuna che le forze dell'ordi-
ne hanno messo fine alle sue
scorribande criminali. Giove-
dì mattina, invece, il giudice
Giacomo Gasparini ha chiuso
il giudizio di primo grado (con
rito abbreviato) di Pasquale
Montanaro, 41enne di origine
pugliese senza fissa dimora,
con una condanna a 6 anni e
10 mesi di reclusione. Il gup
ha accolto la richiesta del pm
Giovanni Narbone. Il suo di-
fensore, l'avvocato Piero Ippo-
liti Martini, del foro di Rimini,
aveva sollevato un'eccezione
di incompetenza territoriale.
Respinta. I colpi sono stati re-
alizzati tra aprile e agosto del
2015. Quello fatale, per Mon-
tanaro, è stato alla farmacia di
via Negusanti del 12 agosto.
Un colpo solo tentato. A met-
tergli i bastoni tra le ruote, e le
manette ai polsi, è stato un po-
liziotto in borghese.
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Fano

Raffica di furti la notte scor-
sa anche nel porto Fano, do-
ve sono state prese di mira
tre imbarcazioni tutte or-
meggiate alla banchina 13.
Secondo le immagini delle te-
lecamere che si trovano al
porto, nella notte sono entra-
ti in azione tre uomini che in
rapida sequenza hanno ruba-
to all’interno di tre natanti
impiegandoci poco più di un
quarto d’ora.
Si tratta del motopescherec-
cio Tartan che appartiene all'
armatore Antonio Gauden-
zi, al quale i ladri hanno por-
tato via due computer, un
monitor, una radio di bordo,
la cassetta dei medicinali,
quella degli attrezzi e soprat-
tutto una borsa contenente
tutti i documenti di bordo.
“Senza i docuemnti - ha det-
to Gaudenzi, 50 anni - questa
mattina (ieri ndr) non siamo
potuti uscire in mare. Per in-
trodursi i ladri hanno forzato

una porta laterale dotata di
chiavistello interno”. Si trat-
ta di un furto con un pesante
bottino: il valore del materia-
le rubato si aggira intorno ai
30.000 euro e soprattutto di
un furto che impedisce al
momento all’armatore e al-
l’equipaggio di tornare in
mare.

È andata a buon fine an-
che la razzia dei ladri sulla
barca a vela Poppeye di Ro-
mano Roberti, un 18 metri
utilizzato per le escursioni
dei turisti, dove sono state ru-
bate tutte le strumentazioni
di bordo e quelle utilizzate
per intrattenere gli ospiti, co-
me l'impianto stereo. Anche
qui danni per migliaia di eu-
ro e l’impossibilità di utilizza-
re il mezzo.

Preso di mira anche il
Flipper, che svolge attività di
pesca-turismo, il cui armato-
re s'è visto svaligiare l’intero
frigo bar. Come dicevamo
grazie alle telecamere del
porto sono stati individuati
tre uomini, che hanno opera-
to dall'una e 12 minuti fino
all'una mezza e poi si sono al-
lontanati su un'auto.

Il filmato è stato conse-
gnato ai carabinieri di Fano
che stanno cercando di iden-
tificare i ladri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sei anni di cella

Condannato
il rapinatore
di farmacie
LASENTENZA

In azione la banda dei distributori
Razziati 4 impianti. Ladri al bar, in gastronomia e da un coiffeur. Inseguiti si dileguano

La Pajero Mitsubishi, rubata e poi recuperata dalla
polizia e a terra gli attrezzi da scasso trovati
all’interno della vettura. Sotto uno dei distributori
razziati. Sopra Ivan Priori titolare della gastronomia

IL FUNERALE

Stracolma la chiesa di santa Maria Goretti a Sant'Orso

Le telecamere immortalano tre individui

Colpo grosso al porto
Furti nelle imbarcazioni
L’INDAGINE

ALLARME
CRIMINALITA’

ILPROCESSO
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Assassinò la moglie, chiesti 30 anni
Omicidio volontario per Gino Ruggieri che uccise Rossella Iatesta a colpi di bastone

Orciano

"Pronto a trasferire il mio uffi-
cio sul luogo della voragine. Lì
riceverò i cittadini". Il sindaco
di Orciano Stefano Bacchioc-
chi, dopo la lettera inviata al
Prefetto, attenderà altri quindi-
ci giorni prima di "inscenare
proteste che richiameranno la
necessaria attenzione visto che
per sanare la voragine lungo la
provinciale che attraversa il pa-
ese c'è chi non si assume le sue
responsabilità in primo luogo
Marchemultiservizi che deve
rispondere di quanto successo

il 2 ottobre 2015 perché la peri-
zia in nostro possesso attribui-
sce le cause della voragine alla
perdita d'acqua dalla condotte.
Lo smottamento è stato causa-
to da una sorta di esplosione e
non da una frana. Se Marche-
multiservizi vuole contestare
la nostra perizia lo faccia pure
ma si smuova perché fino ad
oggi è stata assente ed insensi-
bile cosa non si può dire invece
per la Provincia proprietaria
della strada". Il limite della sop-
portazione è ormai superato.
La gente presenta all'assem-
blea popolare sbotta e c'è chi
invita tutto il paese "a non pa-
gare più le bollette del servizio

idrico per protesta contro Mar-
chemultiservizi. Dobbiamo es-
sere uniti perché fino ad oggi ci
hanno preso in giro". Qualche
altro incalza: "A primavera qui
si vota, nessuno si candidi e ri-
mettiamo il Comune nelle ma-
ni del Prefetto". Il sindaco ri-
prende la parola sottolineando
che "comunque si arriverà alla
soluzione del caso nella prossi-
ma estate. Resta da giocare la
carta del ricorso al Tribunale
che stabilirà con una perizia
giurata a chi tocca intervenire.
Questa strada interrotta sta
creando disagi enormi a tutti i
Comuni del comprensorio. A
Orciano il traffico è stato devia-

to all'interno del centro abitato
con tanti problemi a comincia-
re da quello del mercato del
giovedì. Per giunta c'è qualche
problema in termini di movi-
menti franosi lungo la strada
delle Mura che non può sop-
portare l'intensità del traffico
che si determina ogni giorno.
Ogni altra soluzione studiata ri-
sulta impraticabile a comincia-
re dall'installazione di un sema-

foro per il flusso che arriva da
Mondavio". La domanda ricor-
rente è "perché non si sia subi-
to provveduto con un ponte
provvisorio ma che avrebbe ri-
solto tutti i problemi la cui rea-
lizzazione sarebbe stata affida-
ta al genio militare ma "anche
quella strada non era facile da
percorrere, molto meglio im-
pegnarsi fino in fondo per ri-
portare la situazione nella sua
piena normalità". Sembra im-
probabile, stando a quanto
emerso dal dibattito, che la zo-
na della voragine sia stata inte-
ressata da un movimento fra-
noso. Le indagini geologiche lo
escludono. A prescindere dai
distinguo si faccia presto. La
gente "chiede solo che la stra-
da sia riaperta. Una richiesta
legittima non più rinviabile".

©RIPRODUZIONERISERVATA

ELISABETTAROSSI

Mondavio

Trent'anni di carcere. Il massi-
mo della pena (nel rito abbrevia-
to) per Gino Ruggieri. È la richie-
sta del pm Sante Bascucci per il
49enne di San Filippo sul Cesa-
no, che la mattina del 9 dicem-
bre 2014, ha ucciso la moglie
Rossella Iatesta a colpi di basto-
ne. Richiesta su cui il gup Giaco-
mo Gasparini dirà la sua ultima
parola all'udienza del 28 aprile.
Dopo però la probabile replica
del pm Bascucci che vorrà dire
qualcosa contro le testi difensive
del legale di Ruggieri, l'avvocato
Diega Dell'Anna. Alla scorsa
udienza di giovedì, Dell'Anna ha
sostenuto che si trattati di omici-
dio preterintenzionale: Ruggieri
non voleva uccidere la moglie,
ma solo farle male. Peccato però
che sul cranio della vittima sono
state contate almeno una decina
di colpi. Colpi inferti con violen-
za e determinazione, con un ba-
stone lungo un metro e mezzo, al
punto da provocare la fuoriusci-
ta di massa cerebrale. La scena
che si era trovato davanti il pa-
dre della Iatesta quella mattina
era raccapricciante. L'uomo ha

aperto la porta della casa e ha vi-
sto la figlia in terra, mezza nuda,
distesa in un lago di sangue. E
per Bascucci si è trattato di un
omicidio volontario aggravato
dalla familiarità e dalla crudeltà.

Nel processo, si è costituito parte
civile attraverso il suo tutore, il fi-
glio della coppia che oggi ha 10
anni e vive con alcuni parenti
della madre in Puglia, nel foggia-
no. A scatenare la follia omicida,
quella mattina, fu una litigata.
Rossella aveva deciso di lasciare
il marito. La donna aveva già da
tempo un altro compagno. Rug-
gieri lo sapeva. Ma lei voleva
qualcosa di più; voleva che lui
uscisse dalla sua vita. Il coniuge

non ha retto alla richiesta ed è
andato fuori di testa. Fino all'epi-
logo mortale. Erano le 10.50
quando il padre di Rossella aprì
la porta di casa della figlia e vide
l'irreparabile. Era ancora viva,
ma quando i sanitari del 118 sono
arrivati sul posto si sono subito
accorti che non si poteva fare più
nulla per salvarla. Nel giro di po-
co, le forze dell'ordine hanno da-
to il via a una serrata caccia all'
uomo. Ma Gino Ruggieri non

era andato molto distante. Si era
nascostonel sottotetto della casa
e lì avrebbe provato a suicidarsi
bevendo del diserbante. I milita-
ri lo hanno ritrovato qualche ora
dopo la morte della donna. An-
che le sue condizioni erano ap-
parse disperate. Ma invece col
passare dei giorni, il suo stato è
andato migliorando ed è uscito
dal pericolo di vita. Ora è in atte-
sa di conoscere il suo destino.
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Mondolfo

Dopo Giovanni Berluti (5 Stelle)
e Mario Silvestrini (Pd), ufficia-
lizzato il candidato sindaco della
lista "Marotta per una nuova cit-
tà". Sarà guidata da Giancarlo
Loccarini, 69 anni, medico, già
sindaco di Mondolfo dal 1983 al
1985 e consigliere regionale dal
1975 al 1980. All'unanimità lo
hanno deciso i promotori e i so-
stenitori della lista, in totale una
settantina, nata su iniziativa del
nucleo storico del comitato pro
Marotta unita. Non avendo tro-
vato l'intesa con il gruppo "Pro-
getto Comune", la lista "Marotta
per una nuova città" ha deciso di
proseguire per la sua strada ac-
celerando in vista delle elezioni
amministrative in programma a
giugno. "Dopo i diversi contatti
per unificare le forze, che pur-
troppo non hanno portato a

niente - spiega Gabriele Vitali,
uno dei promotori - abbiamo va-
lutato capacità ed esperienze al
nostro interno. Si è scelta una
persona dalla grande esperien-
za e dalle indiscutibili capacità.
Il nome di Giancarlo Loccarini è
stato accolto all'unanimità dai
nostri sostenitori. Sempre attivo

in politica, Loccarini ha accet-
tato scegliendo questa lista in-
vece di stare con il partito, il
Pd. E di questo lo ringrazia-
mo. Ha prevalso il suo amore
per il territorio, per Marotta.
Per questa città è sempre sta-
to in prima linea, fondando
insieme ad altri anche il comi-
tato pro Marotta unita. Dopo
Pasqua - conclude Vitali - co-
stituiremo il comitato eletto-
rale e verranno scelti i candi-
dati alla carica di consigliere.
Poi partiremo con i vari in-
contri su tutto il territorio per
presentare la lista, che sarà
composta da molti giovani e
donne, e il programma". E do-
po Pasqua sarà ufficializzata
la candidatura a sindaco di Ni-
cola Barbieri che correrà con
una lista civica. Quattro pre-
tendenti per una sola poltro-
na, la sfida si preannuncia ac-
cesa e molto equilibrata.
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Il sindaco Bacchiocchi pronto
a manifestazioni eclatanti
per ottenere il ripristino
della provinciale 424

Il figlio di 10 anni
trasferito in Puglia
“Penso solo a lui”

L’ex sindaco e consigliere regionale in corsa per guidare il Comune

Lista Marotta per una nuova città
Giancarlo Loccarini è il candidato

“Trasferisco il mio ufficio nella voragine”

Mondavio

Da diversi giorni ormai si ve-
de girare per le strade del ter-
ritorio comunale il nuovo
pulmino del centro diurno
"L'Aquilone" di Mondavio.
Un mezzo indispensabile per
l'attività del centro e il tra-
sporto dei ragazzi che si è po-
tuto acquistare grazie alla ge-
nerosità di due sponsor d'ec-
cezione e alla diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola,
che ancora una volta hanno
dimostrato una profonda
sensibilità nei confronti di
esigenze di tipo sociale. "Un
contributo fondamentale
per la nostra comunità - sot-
tolinea il vicesindaco reggen-
te Angelo Frattini - che con-
sente alla struttura, uno dei
nostri fiori all'occhiello, di
svolgere in piena sicurezza e
autonomia le proprie attività
dedicate a ragazzi che ogni
giorno dimostrano una ric-
chezza straordinaria e ci ren-
dono orgogliosi di loro. Per
questo tengo particolarmen-
te a ringraziare la Banca di
Credito Cooperativo Sant'
Andrea di Suasa e la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Pesaro, oltre naturalmente
al vescovo Trasarti per que-
sto prezioso dono".
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SanLorenzo inCampo

Torna a pasquetta la Sagra
del Castagnolo, giunta alla
61esima edizione. A organiz-
zarla la Pro Loco, con il pa-
trocinio dell'amministrazio-
ne comunale e dell'Unpli
Marche. Dal lontano 1955 le
donne di San Lorenzo pre-
parano con lo stesso amore i
castagnoli per celebrare la
Pasqua. Il castagnolo è stato
inserito tra i prodotti tipici
delle Marche nella sua va-
riante al farro e vanta la De-
nominazione comunale di
origine. Dopo l'ottimo suc-
cesso di pubblico della scor-
sa edizione, la Pro Loco ri-
propone un programma ric-
co tra enogastronomia, cul-
tura, musica. "L'obiettivo -
spiega il presidente Marco
Fontana - è concedere il bis.
Metteremo in vetrina le
tipicità enogastronomiche
del territorio per valorizzar-
le e promuoverle. Ma sarà
l'occasione per chi verrà a
trovarci anche per ammira-
re le nostre bellezze storico
artistiche, dal teatro al mu-
seo fino alla basilica". Alle 10
l'apertura degli stand degli
espositori e la colazione del
contadino a base di prodotti
locali come la crescia di Pa-
squa. Nel pomeriggio attivi-
tà per bambini, musica con i
Cafè Concerto e la lotteria
del Castagnolo.
 ma.spa.
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La villetta di San Michele al Fiume dove si è consumato l’omicidio di Rossella Iatesta

L’imputato ha scelto
di essere processato
con il rito abbreviato

Ora la parola passa al Gup

Mondavio

Dalgiornodell'omicidio, il9
dicembredel2014di sua
moglieRossella Iatesta , i
pensieridiGinoRuggieri
sarebberosoloper il figlio, il
qualeavrebbe chiestopiù volte
divedere ilpadre. Il bambino
cheoggihadieciannivivenel
Foggianoinsiemeai parenti
dellasuamamma.Lamattina
dell’omicidio ilpiccoloera
andatoa scuola,
accompagnato-comespesso
accadeva-dalnonnomaterno
cheproprio alrientro acasa
avevafatto la tragicascoperta
delcorposenza vitadi sua
figlia.

Mondolfo

Il ritorno di un clima primaveri-
le dopo la sferzata invernale dei
giorni scorsi lascia ben sperare
per il movimento turistico a
Mondolfo nel ponte di pasqua.
Si tratta dei tanti che, in manie-
ra crescente, in questi ultimi an-
ni vanno alla scoperta di luoghi
caratteristici, ricchi di storia ed
arte, come sono i Borghi più bel-
li d'Italia, club nel quale Mon-
dolfo è annoverato. Ad una ec-
cezionale enogastronomia che
caratterizza località quali Mon-
dolfo e Marotta, si affianca un
patrimonio culturale d'eccezio-
ne, molto conservato all'interno
del castello mondolfese, l'abita-
to antico racchiuso dalla dupli-
ce cortina muraria quattrocen-
tesca frutto del genio militare
dell'architetto senese France-
sco di Giorgio Martini. L'Insi-

gne Collegiata di S.Giustina, la
Parrocchiale di Mondolfo che si
affaccia sulla piazza del Comu-
ne, ancora fresca di restauri che
ne hanno recuperato le caratte-
ristiche connotazioni esterne, ri-
disegna la piazza del castello,
dominata dal Palazzo comunale
con la merlata Torre civica. Im-
perdibile il Belvedere del Castel-
lo dove, grazie anche ad un mo-
derno binocolo panoramico, è
possibile allungare l'occhio sino
al porto di Ancona con le navi
nella rada. Visitati i cammina-
menti di ronda, si lascia il Ba-
stione di S.Anna col giardino
martiniano per giungere al
Complesso Monumentale di
S.Agostino, uno scrigno di fede
ed arte con opere dei principali
pittori del cinque-seicento mar-
chigiano. Una visita all'antico
Santuario della Madonna delle
Grotte arricchisce la giornata a
Mondolfo. a.b.
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LAPROTESTA

Donato ai ragazzi

Un nuovo
pulmino
per il centro
L’Aquilone
LASOLIDARIETA’

A San Lorenzo

Pasquetta
e castagnolo
Torna
la sagra
LATRADIZIONE

ILDELITTO
DIMONDAVIO

ILDRAMMA

VERSO ILVOTO

Giancarlo Loccarini candidato sindaco

I BORGHIPIÙBELLI

Mondolfo, prenotazioni e tanti siti da visitare

Weekend di primavera
La città punta sul turismo
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Bancarotta vecchiaBm
L’indagine ora è ufficiale
Fascicolo aperto, rischiano anche i revisori dei conti

CIVITANOVA
UNANUOVA accusa di evasione fiscale – per ottomilioni di euro –
scuote la galassia societaria che ruota intorno al civitanovese Giu-
seppeCerolini. LaGuardia di finanza diMacerata contesta all’im-
prenditore e ad altre dieci persone l’uso massiccio di fatture per
operazioni inesistenti, così da poter compensare l’Iva, risparmian-
do sulle tasse e praticando, grazie a questo, prezzi molto concor-
renziali. Sulla base degli elementi raccolti, ierimattina sono scatta-
ti i sequestri di diversi bar e ristoranti delMaceratese, di distribu-
tori di carburante ad Ancona e Fermo, e poi una macelleria, un
centro estetico, unnegozio di scarpe, undici immobili, quote socie-
tarie e conti correnti a Firenze, Prato, Ravenna, Foggia, Crotone,
Roma, Terni, e Chieti. Le attività non sono state fermate, ma affi-
date all’amministrazione controllata. I reati ipotizzati sono l’asso-
ciazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, all’emissione
di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione dei redditi
fraudolenta. I sequestri riguardano anche le due srl che controlla-
no la Civitanovese, ma la società calcistica non è stata coinvolta
perché in passivo.

ANCONA
E’ STATO aperto il fascicolo per
bancarotta e altri reati fallimenta-
ri per il default della vecchia Ban-
ca Marche. Tra gli indagati tutto
fa pensare ci sia l’ex direttore ge-
nerale Massimo Bianconi, oltre
che i componenti del consiglio di
amministrazione in carica fino al
2012. L’apertura del nuovo fasci-
colo è l’effetto diretto della dichia-
razione dello stato di insolvenza,
riconosciuta con una sentenza de-
positata il 15 marzo, del vecchio
istituto di credito, che secondo il
tribunale fallimentare si trovava
in una situazione compromessa
in modo irreparabile già prima
del novembre 2015, quando è sta-
to azzerato dal decreto salvaban-
che.

IN QUESTI GIORNI il pool di ma-
gistrati che si occupa del casoBan-
caMarche, composto dai sostituti
procuratori Serena Bizzarri, An-
drea Laurino e Marco Pucilli,
coordinati dal procuratore capo
Elisabetta Melotti, sta vagliando,
caso per caso, la posizione dei 36
indagati nell’inchiesta madre:
propriodal fascicolo principale so-
no stati stralciati i reati attinenti
il bilancio, che ora assumono la
nuova veste di reati fallimentari.
Oltre agli ex amministratori, po-
trebbero dover rispondere di ban-
carotta anche i revisori dei conti.
Nell’inchiesta principale, in cui
sono contestati reati come l’asso-
ciazione a delinquere, l’appropria-
zione indebita, la corruzione risul-
tano indagati, oltre aBianconi, an-
che Michele Giuseppe Ambrosi-
ni, Fabio Baldarelli, Giuseppe
Barchiesi, Massimo Battistelli,
Giuliano Bianchi, Bruno Bru-
sciotti, Pio Bussolotto, Francesco

Calai, Giuseppe ed Enrico Cala-
mante, Vittorio Casale, Leonardo
Cavicchia, Lauro Costa,Massimo
Maria Cremona, Daniele Chiuc-
chi, Walter Darini, Claudio
Dell’Aquila, EliseoDi Luca, Ger-
mano Ercoli, Faustino e Giovan-
ni Filippetti, Marcello Gennari,
Stefano Gioacchini, Giorgio Gio-
vannini, Pier Franco Giorgi, Pie-
tro Lanari, Giuseppe Lucarini,
Vincenzo Minardi, Giuseppe Pa-
ci,ToninoPierini, ChristianRen-
zetti, Luigi Rossi, Gianluca Rug-
geri, Giovanni Taus, Stefano Val-
lesi, eMario Volpini. Resta da ve-
dere se anche gli imprenditori in-
dagati saranno coinvolti nel fasci-
colo per bancarotta in concorso
con gli ex amministratori.

La Procura di Ancona potrebbe
anche stralciare le posizioni degli
ex amministratori di Mediolea-
sing, da far confluire in unulterio-
re fascicolo. IntantoLucianoGof-
fi, amministratore delegato di
Nuova Banca Marche, precisa
che i termini per la cessione delle
quattro banche ponte nate il 23
novembre 2015, scadono a settem-
bre prossimo, non il 30 aprile co-
me stabilito inizialmente. Goffi,
riprendendo una nota del Mef,
scrive che «in virtù dell’intenso e
proficuo dialogo intercorso tra il
governo italiano e le autorità co-
munitarie di Bruxelles tale sca-
denza è da considerarsi supera-
ta».�

Alessandra Pascucci

INOSTRISOLDI
FALLIMENTI E SEQUESTRI

MACERATA SIGILLI A BAR EDISTRIBUTORI

Evasione, sequestri
per 8milioni aCerolini

ALTREACCUSE PESANTIAll’ex direttore generale Bianconi (a
sinistra) viene contestata anche l’associazione

STATO DI INSOLVENZA
Il via libera dopo la sentenza
depositata il 15marzo
dal tribunale fallimentare
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«ENTRO giugno la consegna dei
lavori, entro Natale l’inaugurazio-
ne». Il sindaco Palmiro Ucchielli
ha accolto con favore la tempistica
dichiarata dall’Asur in relazione al-
la realizzazione della nuova sede a
Montecchio del Distretto sanita-
rio. «Secondo la relazione tecnica
illustrata dall’ingegnere Rodolfo
Cascioli dell’Asur – conferma Uc-
chielli – si tratterà di un immobile
di tre piani da mille metri quadra-
ti di superficie coperta destinata a
vari servizi tra cui il punto prelie-
vo, accolto con grande favore dai
donatori del sangue». Infatti an-
che a seguito delle normative di
omologazione internazionale rela-
tive alla tracciabilità del sangue da
qualche anno il punto prelievo per
i donatori è stato concentrato a Pe-
saro. «E’ intenzione della dirigen-
za Asur di riportarne uno anche a
Montecchio – conferma Ucchielli
–. In particolare la struttura sarà
utile tanto alla medicina dello
sport quanto a quella del lavoro
per agevolare le utenze presenti in
modo consistente in un bacino
che di 30mila abitanti dei com-
prensori di Pian del Bruscolo».

LO STATO dell’arte è stato reso
noto ai cittadini in occasione
dell’incontro al Circolo Ciao 2000
di Montecchio con ospite d’ecce-
zione il presidente della Regione
MarcheLuca Ceriscioli il quale ha
scelto di illustrare alla gente il sen-
so, tra ottimizzazione dei servizi e

taglio della spesa, della riforma sa-
nitaria regionale. Il presidente, do-
po aver fatto i suoi complimenti
per la velocità, tra progettazione e
consegna, con la quale sarà realiz-
zata la struttura territoriale, ha
commentato alcuni interventi fat-
ti dal pubblico in sala. Ceriscioli
ha riconosciuto la validità di criti-

che riguardo «il ritardo registrato
dalle Marche riguardo l’informa-
tizzazione del sistema sanitario»,
ha ribadito il migliaio di nuove as-
sunzioni e i 36 milioni di euro di
investimenti che l’Asur ha previ-
sto nel 2016 tra tecnologia e infra-
strutture; ha affrontato il temadel-
le liste di attesa. In particolare ha
dimostrato il margine di migliora-
mento conprovvedimenti strategi-

ci come il «servizio di recall a due
giorni dall’appuntamento». «Speri-
mentato proprio a Montecchio –
ha detto Ceriscioli – questo meto-
do che porta i sanitari a ricordare
l’appuntamento nelle strutture
due giorni prima ha recuperato, in
alcuni casi, un 25% di prestazioni.
Abbiamo cioémoltiplicato il risul-

tato con una telefonata». Secondo
la relazione tecnica illustrata la se-
ra dell’incontro, organizzato dal
Pddi zona, al piano terra verranno
localizzati l’atrio, l’anagrafe sanita-
ria e il Cup (centro unico di preno-
tazione). Nello stesso ambiente ol-
tre alla sala d’attesa di una sessanti-
na di metri quadrati, ci saranno
un ambulatorio polifunzionale,
un archivio e i bagni. Sempre a pia-

no terra, ma con ingresso autono-
ma si troverà il servizio Potes. Al-
primo piano saranno due distinti
servizi chehanno accessodalle sca-
le. Il primodi questi sarà il Consul-
torio Familiare Umee Umea, la
cui organizzazione prevede una sa-
la di attesa, una dotazione di cin-
que studi, oltre un archivio e una
sala polivalente. Il secondo servi-
zio sarà l’ambulatorio pediatrico
con le attività vaccinali. Per que-

sto sarannodisposti una sala d’atte-
sa su cui si aprono tre ambulatori,
una stanza per il lavoro infermieri
e un piccolo deposito.

UNBLOCCO di servizi igienici è
collocato in posizione baricentrica
rispetto all’ estensione del piano.
Il secondo piano invece ospiterà il
servizio di poliambulatorio, il pun-
to prelievi e terapie infusive. In
particolare, oltre la sala d’attesa, ci
saranno otto ambulatori, una me-
dicheria, una sala prelievi, un am-
biente per il coordinamento infer-
mieristico e una serie di locali di
supporto logistico. Al terzo livello
troveranno posto i locali di servi-
zio per l’intero presidio.

Solidea Vitali Rosati

ANDREA CECCONI sfida Luca
Ceriscioli sulla partita che riguarda
Fosso Sejore.
«Ceriscioli ha la maggioranza per
imporre la scelta sul nuovo ospeda-
le, infatti ha già deciso dove e come
farlo. Invece – accusa il parlamenta-
leM5S – va dicendo che vuole con-
dividere il progetto con il territorio
e che sta esaminando proposte al-
ternative, ma è tutta una balla: sta
mascherandounadecisione già pre-
sa. Questo non è un buon modo di
fare politica, né di rappresentare i
marchigiani che non l’hanno vota-
to».
La prova sarebbe la fretta
con la quale la Inso Sistemi
ha presentato la proposta
progettuale.

«L’accelerazione non è dovuta tan-
to all’approvazione il prossimo 18
aprile del nuovo codice degli appal-
ti come ha detto Ceriscioli, visto
che ci vorrà almeno un anno per
mettere a punto le linee guida e i re-
golamenti attuativi – spiega Cecco-
ni – quanto piuttosto a cio’ che reci-
ta l’articolo 153 del vecchio codi-
ce».
Il comma 19 a proposito del
project financing descrive
esattamente ciò che sta acca-
dendo nella nostra regione.

«Una società presenta un progetto.

La Regione, dopo averlo sottopo-
sto alle commissioni competenti,
lo fa approvare per farlo diventare
opera strategica di interesse pubbli-
co inserendolo nel piano trienna-
le».

Poi cosa succede?
«Daquelmomento la giunta è legit-
timata a fare un bando di gara dove
la società avrà undiritto di prelazio-
ne su qualsiasi altra proposta pre-
sentata. Si arriva costruire così un
ospedale da 150 milioni di euro a
Fosso Sejore solo perché un gene-
ral contractor ha presentato un pro-
getto».
Quindi?

«Ceriscioli ha il diritto di difender-
la pubblicamente la sua scelta, cosa

che tra l’altro fa parte del suo lavo-
ro. Io, come parlamentare ed espo-
nente della minoranza, ha il diritto
di sapere come verranno spesi 150
milioni di euro e di dire la mia».
Un consiglio al governatore.

«Spero che Ceriscioli risponda in
maniera celere. Dica cosa vuole fa-
re, tanto le barricate si sono già alza-
te tra i cittadini e i sindaci. Non
può continuare a giocare con le pa-
role e con i nostri soldi» .

PROSPETTIVA L’immagine digitalemostra come apparirà il
presidio sanitario in via di realizzazione in piazza Pio La Torre

VALLEFOGLIA IL PRESIDIO ILLUSTRATO DAI DIRIGENTI DELLA SANITA’. PRESENTE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

«L’Asur inaugurerà il nuovo distretto diMontecchio aNatale»

OSPEDALEUNICOCECCONI, DEPUTATOM5S: «LA SCELTA E’ GIA’ STATA FATTA»

«Ceriscioli devedire la verità»
«Giochi a carte scoperte: ha già puntato tutto suFosso Sejore»

PROJECT FINANCING
«Il progetto presentato
per avviare una procedura
con il privato protagonista»

UNCANE da caccia, bianco
e nero, taglia media, con il
collare, abbandonato senza
pietà sull’A14, ieri mattina,
all’inizio della vacanze pa-
squali. Gesto criminale, che
però riesce ad avere un lieto
fine grazie alla prontezza del-
la polizia autostradale di Fa-
no e del canile di Senigallia.
Ieri intorno alle 12 degli au-
tomobilisti segnalano il qua-
drupede che vaga, impauri-
to, nella galleria Cavallo, sul
punto di essere investito. La
pattuglia della Polizia auto-
stradale di Fano interviene
subito, blocca il traffico ed
avvicina l’animale, cheha an-
cora il collare addosso ma
senza microchip. Si fa pren-
dere dai poliziotti e si fa por-
tare docilmente nella mac-
china di servizio. Gli auto-
mobilisti vedono e applaudo-
no. Il cane è ora nel canile di
Senigallia, il cui personale è
subito intervenuto.

ROF IN LUTTO. «Gianfranco Mariotti, Alberto Zedda, Ernesto
Palacio e il personale tutto del Rossini Opera Festival partecipano
con dolore al lutto per la scomparsa di Sir PeterMoores (foto), raffi-
nato intellettuale britannico, amico storico del festival e generoso
sostenitore dell’Accademia Rossiniana per oltre un ventennio.Mol-
ti giovani talenti vocali oggi attivi nelmondo hanno un debito verso
la sua azione illuminata», afferma una nota. Nato il 9 aprile del 1932
nel Lancashire, Sir Peter Moores è stato assiduo frequentatore del
Rof e ha contribuito alla fondazione di Friends ofUSA, l’associazio-
ne americana degli Amici del Festival. Nel 1964 ha creato la Peter
Moores Foundation, tramite la quale ha sostenuto per 50 anni una
innumerevole serie di iniziative culturali in tutto il mondo al fine di
promuovere giovani musicisti, tra cui l’Accademia Rossiniana. Nel
2003 era stato nominato Baronetto (Sir).

ROF LUTTO PER LA SCOMPARSA DI SIR PETER MOORES

L’addio al baronetto amico

POLIZIA STRADALE

Salvato un cane
abbandonato in A14

RINGRAZIAMENTO
MAGDA e i parenti tutti grati e commossi
ringraziano coloro che hanno partecipato
al loro dolore per la perdita del caro

Alfio Mengucci
Fafo

Nella ricorrenza della settima dalla scom-
parsa Martedì 29 Marzo alle ore 19 sarà
celebrata una S. Messa di suffragio nella
Chiesa parrocchiale di S. GIUSEPPE.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.

Pesaro, 26 Marzo 2016.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

ANNIVERSARIO
Oggi, Sabato 26 Marzo ricorre il quarto tri-
ste anniversario della scomparsa della ca-
ra

Rosanna Vitali
La ricordano con tanto amore ed infinito
rimpianto il marito GIORGIO, il figlio FILIP-
PO, la mamma ESTERINA, la sorella
AGOSTINA.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
Mercoledì 30 Marzo alle ore 18.30 nella
Chiesa parrocchiale di S. Maria del Porto.

Pesaro, 26 Marzo 2016.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

IL SINDACO UCCHIELLI
«La riorganizzazione prevede
tre ambulatori pediatrici e
il ritorno del punto prelievi»
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

VIGILIA di Pasqua di razzie. So-
no state duenotti di raid quelle se-
guite alle giornate di mercoledì e
giovedì. Una banda specializzata,
composta da tre persone più volte
riprese dalle telecamere di video
sorveglianza, è venuta da fuori re-
gione per razziare distributori e
bar del Fanese. Tutto è comincia-
to mercoledì da Lucrezia dove i
malviventi si sono procurati il
mezzo: un Mitsubishi Pajero
Sport verde, rubato dall’autosalo-
ne New Autostar lungo la Flami-
nia. Era parcheggiato nel piazzale
antistante la rivendita di auto usa-
te, non recintato. Quando la mat-
tina dopo il titolare si è accorto
del furto e l’ha denunciato ai cara-
binieri il trio aveva già colpito il
BarCicogna diBellocchi, il distri-
butore dell’Area di Servizio Ip di
Chiaruccia vicino all’Auchan e il
Bar Total Erg di via Papiria. Ma

quella denuncia è stata fondamen-
tale perché i poliziotti ieri matti-
na intercettassero e recuperassero
l’auto della banda, interrompen-
do il loro secondo giro di furti.
Mercoledì notte erano stati i fu-
mogeni dei bar a farli desistere
dall’intento. Ieri invece è stato
l’inseguimento dei poliziotti in
zona aeroporto a fargli abbando-
nare l’auto (carica di arnesi da
scasso) e metterli in fuga a piedi
per i campi. Poco prima però si
erano introdotti in tante attività
commerciali, facendo tanti danni
per rubare poche cose: i fondo cas-
sa e Gratta&vinci. Iniziando
dall’area di servizio Sasso Nord
lungo la superstrada all’altezza di
Fossombrone per scendere giù al
mare dovehanno colpito anche al-
cune attività del centro storico: la
parrucchieriaDoReMidi viaAla-
volini e tentando di entrare senza

successo nella Rosticceria Ivan di
viaMontevecchio. Si sono ferma-
ti di nuovo al distributore Api
dell’area servizioTorno dovehan-
no spaccato tutto non trovando
niente, dal momento che «la sera
prima già avevano asportato bom-
bole di gas – dice il collega Davi-
deZambelli, dell’Ip di Chiaruccia
-. A me invece hanno forzato la
serranda del gabbiotto, rotta la
serratura e la porta d’ingresso,
mettendo tutto a soqquadro, por-
tando via soldi in contanti e sec-
chi d’olio, catene e attrezzature.
Dal ’99 ad oggi sarà la 15ª volta».
«Quando succede timangi il fega-
to – aggiunge Mirko Vagnini del
Torno -. Verso le 2.30 è scattato
l’allarme.Hanno aperto le serran-
de, elettriche, scassato l’interrut-
tore e attaccando cavetti, perché

manualmentemaveniva su. E’ pe-
sante. Hanno forzato la porta e
portato via il libretto degli asse-
gni, schede telefoniche, fondi cas-
sa.... migliaia di euro. Mi hanno
rotto i computer, quindi oggi non
ho potuto lavorare perché sono
collegati alle pompe. E si sono
portati via il video registratore
delle telecamere di sorveglianza.
In 17 anni è la 12ª volta. O stai
dentro con le pistole... o ti rasse-
gni. Mi hanno portato via tutto».

Tiziana Petrelli

«SPERIAMO che la Capitaneria
ci venga incontro con un permesso
speciale... se no siamo rovinati». E’
atterrito Mauro Vergoni (foto),
42enne fanese comandante del Tar-
tan, una barca da pesca che dà la-
voro a sei famiglie oltre all’armato-
re. Nella notte tra giovedì e venerdì
3 ladri si sono introdotti nella cabi-
na di comando del peschereccio or-
meggiato nella darsena tra il vec-
chio porto e la Marina dei Cesari e
hanno fatto razzia di tutto quello
che hanno trovato. Valigetta dei do-
cumenti di navigazione e delle li-
cenze di pesca dei marinai compre-
se. «Senza quei documenti non pos-
siamo salpare e ci vorrà almeno un
mese, forse due per rifarli tutti –
spiega Vergoni -. I documenti per
una barca sono una cosa vitale, dif-
ficile da rifare. Tra l’altro alcuni uo-
mini dell’equipaggio sono stranieri
e senza cittadinanza italiana per
cui devono tornare nel loro paese
per rifarli. Un disastro: un mese
senza lavoro, forse due... puoi im-
maginare l’agitazione di 5 fami-
glie. Noi oggi saremmo dovuti usci-
ti invece tocca stare a casa e fineme-
se i soldi sono quello che sono.
Aspettavamo la primavera per la-
vorare con più continuità. Speria-
mo che laCapitaneria ci dia un per-
messo speciale o si rischia davvero
di stare a casa».

L’AMARA sorpresa ieri mattina
alle 8 quando l’equipaggio, giunto
sulla banchina dove è attraccato il
motopeschereccio Tartan, ha trova-
to la cabina aperta. «Lì per lì ho
pensato fosse venuto l’armatore a fa-
re qualche lavoro, poi ci siamo resi
conto». Fili a penzoloni, cavi taglia-
ti, cassetti all’aria. «Hanno tirato
giù tutto anche i carica batterie dei

nostri telefoni, i vestiti, la cassetta
del pronto soccorso.... non solo
l’eco-scandaglio, il gps e il resto del-
la strumentazione che da soli valgo-
no più di 20mila euro. Se qualcuno
ritrovasse una borsa rossa con i do-
cumenti, vitali, gli dò pesce fresco
per unmese».Questo infatti mostra-
no le telecamere di video sorveglian-
za installate da quando lì sulla ban-
china si fa anche vendita al detta-

glio. «Erano l’1,12 quando sono ar-
rivati – conclude Vergoni - e sono
stati 20 minuti ad armeggiare: in
tre, vestiti di nero. Negli 10 minuti
fanno avanti e indietro sulla ban-
china di Marina Group. Con tutte
queste cose nellemani. Le caricava-
no in auto, ma quella non si vede
perché era al di là della telecame-
ra». Infine un appello ai ladri:
«Per le strumentazioni bene o male
faremo, non metteremo cose sofisti-
cate... Ma almeno la valigia rossa
con i documenti, ridatecela».
ALTRE barche saccheggiate la
‘Poppeyè di Romano Roberti, un
18 metri utilizzato per le escursioni
dei turisti, dove sono state prese tut-
te le strumentazioni di bordo e quel-
le utilizzate per intrattenere gli ospi-
ti, come l’impianto stereo. Preso di
mira anche il ‘Flipper’, che svolge
attività di pesca-turismo, che s’è vi-
sto svaligiare il frigo bar.

Continua la vicinanza del territorio alla famiglia del piccolo Federico
Mezzina, 5 anni, affetto dal morbo di Krabbe per il quale in Italia non
ci sono cure efficaci. L’ultimo attestato di affetto a mamma Tiziana e
papà Vito arriva da Piagge dove domenica 3 aprile alle 16.30, nella
palestra, si effettua una raccolta fondi organizzata dall’Unione
Roveresca. All’evento, che vedrà partecipare molti artisti e cantanti
tra i quali Davide Grilli, Luca Vagnini e «I Bluebite», sarà presente
anche Ivan Cottini, l’ex modello pesarese affetto da Sclerosi Multipla.

CANTANTI E ARTISTI MOBILITATI PER CURARE FEDERICO

Hadue precedenti per furto e sommando
le condanne doveva scontare quasi 7 an-
ni di carcere, una romena di 40 anni resi-
dente in Umbria, mamma di due bambi-
ni, arrestata giovedì pomeriggio all’Au-
chan di Fano in flagranza di reato. Ma
quando ieri mattina è stata processata
con rito direttissimo, il giudice del tribu-
nale di Pesaroha deciso di non convalida-
re l’arresto e l’ha rimessa in libertà. Il gip,
infatti, nel caso specifico ha ravvisato che

si trattasse solo di ‘tentato furto’. Quindi
l’ha rimessa in libertà.
Erano circa le 17 giovedì pomeriggio
quando la donna si è presentata ad una
delle casse dell’ipermercato di Bellocchi
con in mano una colomba di Pasqua, del
valore di 2 euro circa, che ha regolarmen-
te pagato. Ma non appena ha varcato la
soglia della galleria è stata fermata da
uno dei ragazzi della vigilanza che tengo-
no d’occhio i clienti suddivisi nei vari re-
parti. L’uomo, che controlla il blocco

d’ingresso, le ha chiesto di seguirlo e di
aprire la borsa, dove poco prima le aveva
visto infilare diversi prodotti di cosmesi.
Tutte confezioni senza anti taccheggio
per un valore di circa 500 euro. La donna
non ha opposto resistenza. Le era già ca-
pitato, anche se solitamente accadevanel-
la zona di Chieti. Sul posto gli agenti del
commissariato diFano, coordinati dal di-
rigente Stefano Seretti che l’hanno arre-
stata e messa a disposizione dell’autorità
giudiziaria.

PRESAMENTRERUBAALL’AUCHAN,MA IL GIUDICENONCONVALIDA L’ARRESTO: «HA SOLO TENTATO»

I LUOGHI I cassetti messi a
soqquadro alla Ip, a destra il
tentato furto dal parrucchiere

Furti, la banda dei tre colpisce a raffica
I raid a danno di bar e pompe di benzina: sempre bordo di unPajero rubato a Lucrezia

LE VITTIME: MIRKO VAGNINI
«Sarà la 17ª volta chemi
derubano. E ogni episodio
timangi il fegato...»

FURTI LA RABBIADEL COMANDANTE

Il peschereccio razziato:
«Non possiamo più lavorare»
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CHE FINE ha fatto la centralina
di monitoraggio delle polveri sot-
tili installata a fine dicembre 2015
nella zona industriale di Belloc-
chi? Se lo chiedono i consiglieri
grillini perché, giunti alla fine di
marzo, i dati sulla qualità dell’aria
che dovrebbero essere on line
dall’inizio delmese sul sito delCo-
mune non ci sono. «Cominciamo
a pensare – ironizzano Omiccioli,
Ruggeri eAnsuini – che la centra-
lina sia solo un soprammobile, un
costoso trofeo (acquistata dalla
Profilglass, ma per la quale il Co-
mune spende 15 mila euro l’anno
per la manutenzione). Dopo di-
versimesi dalla sua posa, la centra-
lina non è ancora completamente
operativa: il top player da 100mi-
la euro non può giocare, non ha
gli scarpini: sulla centralina non
è stato montato il campionatore
delle Pm10. Se la cosa non fosse
terribilmente seria, ci sarebbe da
ridere al solo pensiero della sfilata
con convocazione di giornalisti e
televisione a seguito di Seri, Ma-
scarin,Minardi, e assessore regio-
nale all’ambiente, che qualcheme-
se fa celebravano la purezza
dell’aria. E la famosa promessa di
poter consultare online tutti i dati
rilevati a partire dal primo mar-
zo?».

ANCORA rassicurazioni da par-

te del Comune. «Da mercoledì 23
marzo è in funzione l’analizzatore
delle Pm10 e i risultati – secondo

Renzo Brunori dell’Ufficio Am-
biente – sono confortanti: il 23
marzo è stata registrata una con-
centrazione di PM10di 11,13mi-
crogrammi al metro cubo, contro

il limite massimo di 50 micro-
grammi; il 24 i microgrammi era
24 e 36, 41 nella mattinata di ie-
ri». Nessuno di questi dati, però, è
ancora on line. Così come non ci
sono ossido di azoto, arsenico,
cadmio, nichel, piombo e allumi-
nio. «Solo Arpam – sottolineare
Luciano Benini – può validare i
dati e finora il Comune non ci ha
neppure comunicato che il rileva-
tore delle Pm 10 è in funzione. Il
Comune non ci ha fatto sapere
neanche come intende comunica-
re on line i dati raccolti e valida-
ti». «Alla mancanza di trasparen-
za sui dati dell’aria – concludono

i grillini – va ad aggiungersi quel-
la sui terreni. In un documento
Arpam sulle analisi del terreno in
una proprietà privata del settem-
bre del 2014, si legge che il limite
ammissibile di alluminio nei ter-
reni è dello 0,5% cioè 5000mg/kg.
Pochimesi dopo, in un altro docu-
mento Arpam del dicembre del
2014, si legge che la quantità di al-
luminio nel terreno di un’altra
proprietà privata nella zona indu-
striale di Bellocchi è di 17.609
mg/kg cioè dell’1,7%: i limiti indi-
cati dalla stessa Arpam sarebbero
ampiamente superati».

an. mar.

‘La centralina di Bellocchi, bel soprammobile’
L’attacco dei grillini contro il Comune: i dati della struttura non sono ancora on line

IL FRONTE ARPAM
Benini: «Il Comune ancora
non ci ha neanche rivelato
che il rivelatore è in funzione»

FORMAZIONIA sinistra HadarOmiccioli, a destra sindaco e altri davanti alla centralina di Bellocchi

CHIUSO ILBILANCIO 2016,ma con il bri-
vido delle dimissioni dell’assessore ai Servizi
sociali Marina Bargnesi. Di fronte a tagli pe-
santi su tutte le voci di bilancio – stavolta si
parla veramente di «lacrime e sangue» – Bar-
gnesi, giovedì pomeriggio, in una fase concita-
ta della discussione, avrebbe verbalmente ras-
segnato le dimissioni, subito respinte dal sin-
dacoMassimo Seri. Anche se i tagli sono stati
«democratici», hanno cioè interessato in egua-
le misura tutti gli assessorati, la situazione dei
Servizi sociali è sembrata particolarmente deli-
cata, a seguito dei mancati trasferimenti della
Regione, ogni anno in aumento: per il 2016 si
parla di 700mila euro inmeno. Solo dopo aver

messo in sicurezza tutti servizi che fanno capo
al suo assessorato, Bargnesi, seppure arrabbia-
ta, avrebbe dato il suo ok al bilancio. «I conti
si fanno con i soldi disponibili – commenta il
sindacoMassimoSeri – speriamodi potermo-
dificare il bilancio strada facendo, con l’arrivo
di risorse in itinere». Si conta sui bandi euro-
pei e sugli impegni del governo nazionale che
potrebbero avere ricadute positive sulle fasce
deboli della popolazione. Altro taglio doloro-
so potrebbe riguardare, anche per quest’anno,
la Fondazione Teatro della Fortuna a cui po-
trebbero andare 100mila euro in meno. Era
già accaduto nel 2015 con un recupero, però,
di 50mila euro nel corso dell’anno. Recupero

che nel 2016, vista la situazione, sembra più
complicato. Cinghia tirata al massimo per i
consumi di riscaldamento ed energia elettrica
negli impianti sportivi e nelle scuole, nella spe-
ranza di avere bollette meno pesanti. Proprio
per contenere il consumo dell’energia elettri-
ca, il Comune in collaborazione con Aset spa
sta predisponendo un piano di investimenti
per trasformare a led la pubblica illuminazio-
ne. Passi importanti in questo senso sono già
stati compiuti nella palestraVenturini e nel pa-
lazzetto dello sport. In queste due strutture, i
lavori per la bonifica dell’amianto sono stati
l’occasione per installare gli impianti a led.

AnnaMarchetti

Bilancio chiuso,ma col brivido delle dimissioni di Bargnesi

Sanità: incontro ieri sera tra il
sindacoMassimoSeri e il presi-
dente dellaRegioneLucaCeri-
scioli. Faccia a faccia chiarifi-
catore dopo la richiesta del pri-
mo cittadino della revoca della
delibera regionale 141 (Fosso
Sejore come sito per l’ospedale
unico) e il duro attacco nei con-
fronti del governatore da parte
della lista civica «Noi Città».
Intanto la maggioranza ha
raggiunto il compromesso sulla
mozione sulla sanità, presenta-
ta dalla consigliera Luzi (Sini-
stra Unita) e iscritta all’odg
del consiglio del 31marzo.Mo-
zione con cui si sollecita la Re-
gione, non alla revoca, ma alla
modifica della delibera 141
con l’indicazione di citare tutti
i siti, Chiaruccia compresa, nei
quali l’ospedale unico si potreb-
be realizzare. Il 31 si discuterà
anche la mozione dei grillini
con la quale, si chiede la revo-
ca della delibera regionale.

Ospedale:
l’incontro

tra il sindaco
eCeriscioli

La centralina costa
100mila euro, acquistata
dalla Profilglass, ma è il
Comune che la mantiene
con 15mila euro al mese

I costi

L’altro fronte: secondo il
M5S il limite di alluminio
nel terreno in questione
sarebbe ampiamente
superato

Il casodei terreni
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Nazionale cantanti, l’acuto sono i biglietti
Già venduti 3.300 pass per assistere alla partita benefica del 2 aprile. Tutti i retroscena
GIÀ 3MILA e 300 i biglietti ven-
duti per il debutto stagionale del-
laNazionaleCantanti che il 2 apri-
le alle 15 sfiderà allo stadioManci-
ni di Fano la squadra dei «Cam-
pioni per la Ricerca», ovvero una
formazione composta da vecchie
glorie locali dello sport, del mon-
do della cultura, dell’informazio-
ne e pure dello spettacolo. Ma il
gol della vittoria è già stato segna-
to, nel nome della solidarietà.
L’intero incasso dell’evento che
prende il nome di ‘Fano per laVi-
ta’ (al momento si aggira intorno
ai 30mila euro) sarà infatti devolu-
to a favore di due progetti di vo-
lontariato locale messi in campo
da altrettante associazioni: ‘Ada-
mo Onlus Fano’ ed ‘Omphalos
Autismo & Famiglie’.

C’È GRANDE attesa in città per
questo storico appuntamento che
si svolgerà proprio nella Giornata
Mondiale dell’Autismo. Lo spiri-
to è quello giusto, giocoso. E’ un
fiume in piena di ilarità Graziano
Piagniarelli, portiere dell’Alma fi-
ne anni ‘70 ed oggi ironico allena-
tore della squadra ‘Campioni per
la Ricerca’. «Chiamarmi allenato-
re è un po’ impegnativo – dice
scoppiando in una fragorosa risa-
ta -. Questa è una cosa giocosa e
suppongo che come me tutti la

prendano con spirito ludico. Poi è
chiaro che sul campo, come sem-
pre succede, tutti vogliono vince-

re.Ma soprattutto ci dobbiamodi-
vertire per far divertire. E’ impor-
tantissimo riuscire a trasmettere
noi per primi lo spirito con cui si
fanno queste cose: aiutare perso-

ne più sfortunate. E se una raccol-
te fondi è divertente e piacevole...
si può fare più e volte aiutando
tantissime persone. Perché pur-
troppo c’è sempre più bisogno di
solidarietà e ce n’è sempremeno».
E il divertimento per Piagniarelli
parte anche dalla comunicazione.
«In questi giornimi sto consultan-
do con il mago Oronzo Canà che
mi sta svelando i segreti della zo-
na. Ho sentito anche sua moglie,
Mara Canà, che se ne intende di
stadi e strutture. Sono indeciso
tra la bi-zona e la tri-zona perché
il calcio si è evoluto molto negli

ultimi anni. L’avversario poi è to-
sto: come direbbe Sacchi è ostico
e agnostico....».

SISTAINVECE allenando seria-
mente, correndo a piedi e in bici-
cletta, Davide Cassani nel team
dei ‘Campioni per la Ricerca’: «I
piedi non sono i migliori – rivela
ct della nazionale ciclisti che in
campo avrà un ruolo da mediano
– ma cerco di difendermi corren-
do, dal momento che vengo da
sport di fatica e resistenza. Poi se
ogni tanto incontro la palla tanto
di guadagnato». Sono gli ultimi
momenti di febbrile organizzazio-
ne invece perNicola Penta che ha
rinviato un’operazione al braccio,
resasi necessaria per il legamento
che si è rotto proprio in questi
giorni. «Cresce l’attesa ed è impor-
tante ci sia chi ha iniziato que-
st’avventura per Fano – dice - che
è un ritorno perché siamo già sta-
ti nel 1985 con Eros Ramazzotti.
Questa partita nasce per la mia
amicizia con Fabio Roberti (pro-
prietario del ristorante Punti-
ron’s) eFabioPedini (dell’omoni-
ma lavanderia a Sant’Angelo in
Vado), due imprenditori che han-
no voluto questa partita perché
toccati personalmente dai proble-
mi che con il ricavato si tenterà di
alleviare».

Tiziana Petrelli

LA RISATA DI PIAGNIARELLI
«Sono indecisi sulla tri-zona»
DavideCassani: ‘Eravamogià
venuti anni fa con Ramazzotti’

RUGGERI EGLI ALTRI LaNazionale al completo, in una foto d’archivio

BUONE notizie per le due lavoratrici della mensa Sai-
pem trasferite una aBologna e l’altra a Taranto. Lamul-
tinazionale Compass, che a ottobre scorso si è aggiudicata
il bando al maggior ribasso per la ristorazione all’interno
dello stabilimento fanese del colosso Eni, è tornata sui suoi
passi. «Annullati i due trasferimenti e aperta la trattativa
– annuncia Massimo Ravaglia, sindacalista della Uil-
tucs-Uil -. A seguito del buon risultato dello sciopero dove
tutti i dipendenti della Saipem sono usciti fuori amangia-
re, non sono rimasti inmensa, la Compass ci ha chiesto un
incontro da tenersi a Roma. Ci ha dato tre date 11, 13 e
15 aprile. L’invito è rivolto ai nostri segretari nazionali
oltre che a noi rappresentanti del territorio». Intanto lo sta-
to di agitazione delle lavoratrici della Compass Fano in-

detto dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uil-
tucs Uil, prosegue. Si attende infatti l’ufficializzazione
del reintegro delle due donne trasferite, una delle qualima-
dre di un ragazzino portatore d’handicap e quindi tutelata
dalla legge 104, nella compagine dei dipendenti della Sai-
pemdi viaToniolo aBellocchi. «Abbiamo chiesto una rac-
comandata alle lavoratrici – prosegue Ravaglia -, di con-
ferma di quanto annunciato. Se arriverà in tempo siamo
disposti ad annullare lo sciopero indetto per il 30 marzo.
Altrimenti andiamo avanti». Nell’incontro romano poi si
chiederà di azzerare la riduzione dell’orario di lavoro ope-
rata unilateralmente dallaCompass, ma si è disposti a tro-
vare un accordo che non penalizzi i lavoratori per errori di
valutazione dell’azienda.

Tiziana Petrelli

LaCompass cede, le operaie non sono trasferite

IL GIORNO di Pasqua si
va alla scoperta dei tesori di
Fano. Domani alle 10.30 ri-
trovodavanti all’Arco d’Au-
gusto per le visite guidate
dal titolo «Alla scoperta dei
Tesori di Fano», inserite
nell’ambito degli appunta-
menti di «Fano da scopri-
re». «Piacevole passeggiata
lungo le vie del centro alla
ricerca delle radici storiche
della città - si legge nell’invi-
to -. I partecipanti verranno
guidati in un itinerario che
porterà alla scoperta del ric-
co patrimonio culturale di
Fano. Si scopriranno insie-
me gli angoli più reconditi
della città: un’opportunità
preziosa per chi è alla ricer-
ca di luoghi insoliti. Preno-
tazione obbligatoria. Info e
costi:+39.346.6701612 o le-
laste@gmail.com Durata:
un’ora e mezzo

Pasqua
‘pesante’?
C’è sempre

lapasseggiata


