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L’urgenza dei restauri
Ora una task force mondiale

`Anche uno dei kamikaze di Bruxelles in Italia nel 2015: 22 ore a Venezia avvolte nel mistero
`Bari ponte per terroristi fra Siria e nord Europa. Nuovo flop Belgio: scarcerato il “terzo uomo” PaoloGraldi

P
assata la Pasqua, la campa-
gna elettorale per le Ammi-
nistrative entra nel vivo. A
Milano la scelta di mettere

aconfrontoSala e Parisi, tecnici
di ampia e comprovata espe-
rienza e professionalità, assicu-
ra una competizione adeguata
alle scelte per il futuro del capo-
luogo lombardo. Temi sul tap-
peto solidi, soluzioni nel segno
della concretezza, dibattito se-
rio. La frantumazione degli
schieramenti non offre a Roma
lo stesso orizzonte. I protagoni-
sti, per lo più, appendono il loro
messaggioa sloganaltisonanti.

Continuaapag. 22
Rossiapag. 13

La rotta italiana del Califfato

VirmanCusenza

S
apeva tradurre la musica
in parole e le parole in una
musica per gli occhi del let-
tore. Rita Sala era un esem-

plare unico di giornalista colta
e versatile che riusciva a passa-
re dai versi di Pindaro nelle pa-
gine culturali agli stornelli ro-
mani nella rubrica degli spet-
tacoli.

Continuaapag. 22
Molendiniapag. 27

Il ricordo
diRiccardoMuti
eGigiProietti

Roma e il caso Raggi

Se dietro
gli slogan
c’è il nulla

Riconquistato l’importante sito. Scavi minati, museo saccheggiatoMosse disperate

L’Isis colpisce
ma il jihadismo
sta perdendo

ROMA L’Egitto ci ripensa e sul ca-
so Regeni apre alle richieste ita-
liane. «Vi daremo tutta la docu-
mentazione sul caso Regeni»,
dice in sintesi il magistrato egi-
ziano al collega romano. «La pi-
sta dellabandadi criminali non
è l’unica sulla quale stiamo la-
vorando». La vicenda rischiava
di creare più di un problema di-
plomatico. Gli Usa: da ripensa-
re i rapporti conAl Sisi.

MenafraeVentura
allepag. 10 e 11

Delitto Regeni,
l’Egitto ci ripensa
«Indagini aperte»
`Per Il Cairo «la pista criminale non l’unica»
Gli Usa: da ripensare i rapporti con Al Sisi

SAGITTARIO, L’IGNOTO
PORTA AL SUCCESSOLa cronista che svelava

i segreti di musica e teatro

FlavioPompetti

U
n uomo armato di pisto-
la è entrato ieri nel com-
plessodelCampidoglio.

Apag. 17

ROMA Più flessibilitàper il sistema
pensionistico. Sul tema si mobili-
tano sabato i sindacati dopo la
riunione del Consiglio dei mini-
stri sulDocumentodi economia e
finanza (Def). Secondo la Uil la
proposta di uscita con penalizza-
zioni costerà 1775 euro annui per
unapensionedi 1500mensili.

Cifoniapag. 20

Buongiorno, Sagittario! Il
fascinodell’ignoto, il brivido
dell’imprevisto, la sfida, la
voglia di remare
controcorrente… Insomma
tutte le caratteristiche del
vostro segno sono in bella
evidenza sotto questo manto di
stelle, anche opprimente
talvolta,masempre e
comunqueun inno al vostro
ottimismo, amoreper le gare
della vita. Quando i biancospini
saranno ricoperti da una
nevicata di fiorellini bianchi, tra
non poco, arriverà anche
Venere edarvi lo sprint, auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

La scomparsa di Rita Sala, firma del Messaggero

Truppe di Assad liberano Palmira
Gli archeologi: devastazioni choc

La Nazionale
Test mondiale,
l’Italia sfida
la Germania
a Monaco
Nello Sport

Il fenomeno
“Perfetti
sconosciuti”
diventa il film
più copiato
Satta a pag. 29

Il libro
Marchesi
e Dorfles
così la cucina
diventa arte
Ottaviano a pag. 23

Washington
Spari a Capitol Hill
ferito un poliziotto

PaoloMatthiae

È
finitoun incubo terribile, duratoquasi unanno.
Un anno di disperazione per le gravissime per-
dite subite dal patrimonioartisticomondiale.

Continuaapag. 22

ROMA L’esercito siriano riconquista la zona archeolo-
gica di Palmira, patrimonio dell’Unesco, presa dall’I-
sisnelmaggio 2015 insiemealla partemodernadella
città. Ora un team di archeologi si occuperà del re-
stauro. L’esercito deve rimuovere mine e bombe
piazzate dai jihadisti in città, sia nelle zone residen-
ziali che nell’area archeologica. Il capo della soprin-
tendenza archeologica siriana, Maamoun Abdulka-
rim, ha riferito alla Bbc che l’80% del patrimonio ar-
cheologiconella zona sarebbe rimasto intatto.

Tinazziapag. 7

La proposta
Pensione in anticipo,
una mensilità in meno

AlessandroOrsini

L’
Isis sta morendo, lenta-
mente,ma inesorabilmen-
te. Il 2014 è stato l’anno
della sua ascesa, ma l’an-

no dopo ha subito soltanto
sconfitte. Nel gennaio 2015 ha
perso la battaglia di Kobane, la
città siriana, al confine con la
Turchia, difesa dai curdi; il 17
aprile ha perso Tikrit, in Iraq, e
il 22 ottobre ha perso anche
Baiji, sedediun’importante raf-
fineria di petrolio. Il 13 novem-
bre, nel giorno della strage di
Parigi, hapersoSinjar e, il 22di-
cembre,hapersoRamadi.
Nuovo anno, nuove sconfit-

te. Nel gennaio 2016 l’Isis ha ri-
dottodel 50%gli stipendiaRaq-
qa e ha introdotto lamisura del
pane calmierato. Pochi giorni
fa l’esercito di Bassar al Assad
ha riconquistato la città di Pal-
mira. Se l’Isis sta morendo len-
tamente, ma inesorabilmente,
perché pensiamo che sia sem-
pre più forte? Perché siamo vit-
time della trappola illusionisti-
ca dell’Isis, che sta seguendo la
condotta tipicadelleorganizza-
zione jihadiste impegnate a co-
struire il califfato sul proprio
territorio. Quando arretrano in
casa, realizzano attentati al-
l’estero per raggiungere due
obiettivi. Il primo è quello di
convincere i governi ad abban-
donare la lotta contro il terrori-
smo.

Continuaapag. 22

Le statue distrutte dai jihadisti all’interno del museo del sito archeologico di Palmira (foto AP)

ROMA I terroristi si muovevano
tra Siria, Iraq ed Europa senza
problemi, passando per l’Italia.
Usando anche il proprio docu-
mento, come ha fatto nel 2015 a
Venezia Khalid el Bakraoui, il
kamikaze che si è fatto esplode-
re alla metropolitana di Mael-
beek a Bruxelles. Sulla rete logi-
stica della jihad in Puglia, ad
esempio, sono arrivate le prime
ammissioni di Jalal, presente a
Bari quando c’era Salah. Intan-
to a Bruxelles è stato rilasciato
il reporter estremista Cheffou:
«Nonè lui il terzouomo».

MorabitoePierantozzi
allepag. 2, 3 e 5

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Le forze speciali belghe in azione a Bruxelles dopo l’attentato di qualche giorno fa (foto AP)

LE TRACCE
ROMA Sono passati per l’Italia, in-
disturbati. Rientrati e ripartiti.
Usando anche il proprio docu-
mento, come ha fatto Khalid el
Bakraoui, il kamikaze che si è fat-
to esplodere alla metropolitana
di Maelbeek di Bruxelles. Ora so-
no stati tracciati gli spostamenti,
e i servizi segreti di mezza Euro-
papossono interrogarsi sul ruolo
- casuale, funzionale, strategicoo
chissà cos’altro - del nostroPaese
nella trama terroristica che ha in-
sanguinatoFrancia eBelgio.

LA PRIMULA ROSSA
Anche Salah Abdeslam, il ka-
mikaze che non si è fatto esplode-
re allo stadio di Parigi, per alcuni
mesi primula rossa, ora in carce-
re in Belgio, è passato dall’Italia.
Ha risieduto invece otto anni nel-
la provincia di Brescia il maroc-
chino Mohammed Lahlaoui, ar-
restato in Germania due giorni
dopo le stragi di Bruxelles. Nel
suo cellulare la polizia tedesca
ha recuperato un collegamento -
tramite sms - con El Bakraoui,
con una tempistica inquietante:
treminuti prima che Khalid si fa-
cesse esplodere.
Lahlaoui, secondo le informa-

zioni filtrate, era in possesso di
una patente italiana (falsa). Ma
dall’Italia era stato espulso, dopo
vari reati da criminale comune.
Doveva rientrare in Marocco, se
ne è andato in Germania.Mentre
Khalid (secondo una ricostruzio-
ne divulgata per prima da Sky
Tg24) era partito per l’Italia con
una carta d’identità belga, imbar-
candosi all’aeroporto di Bruxel-
les il 23 luglio scorso. Conunvolo
Ryanair delle 8.25 per Treviso. Il
biglietto, invece, era stato acqui-
stato con carta di credito intesta-
ta a Abderahman Benamor. El
Bakraoui, sostiene ancora Sky
Tg24, avrebbeusato l’identità del
calciatore belga Ibrahim Maa-
roufi, che in Italia ha indossato
dieci anni fa - sia pure una volta
sola in campionato - la maglia
dell’Inter. ComeMaaroufi avreb-

be affittato un appartamento,
presunto appoggiodei terroristi.
Khalid è così passato dai var-

chi dell’aeroporto di Bruxelles
benché ricercato, e quando è
giunto in Italia poteva muoversi
indisturbato perché alla nostra
sicurezza non era stato comuni-
cato nulla su di lui. La notte il ter-
rorista ha dormito a Venezia, in
un albergo presso l’aeroporto do-
ve il giorno dopo, alle 6 delmatti-

no, ha preso un volo della compa-
gna Volotea destinazione Atene.
Quindi in Italia è rimasto meno
di 24 ore. L’antiterrorismo sta in-
dagando se è stato solo un transi-
to, o qualcosa di più. Pochi giorni
più tardi passa dall’Italia Salah
Abdeslam. Viene avvistato al por-
to di Bari, prima di imbarcarsi in
auto con un altro - si pensa un
complice - per Patrasso, ancora
Grecia. Ed è in un appartamento
ad Atene, intestato ad un altro
terrorista della “rete”, Abddelha-
mid Abbaoud, sono state trovate
mappe e disegni dell’aeroporto
di Bruxelles. Abbaoud è conside-
rato il pianificatore delle stragi di
Parigi del 13 novembre, collega-
mento con gli attentati di Bruxel-
les. Tutti i risultati della perquisi-
zione furono trasmessi a Bruxel-
les, ha sostenuto ieri Atene se-

condo la tv grecaErt.
Salah è poi ricomparso in Ita-

lia, sempre viamare e con lamac-
china al seguito, il 6 agosto, con
un traghetto che approda a Bari.
E poi sarebbe risalito fino a Bru-
xelles, facendo tre volte riforni-
mento di benzina con la carta di
credito. Da Bari a Bari, 5 giorni.
Durante i quali Salah, secondo
un’ipotesi degli investigatori, sa-
rebbeandato inSiria.

L’ESTRADIZIONE
S’indaga in Italia sulla pista dei
documenti falsi, pensandoanche
a qualcosa di più. L’algerino Dja-
mal Eddine Ouali, ora in carcere
a Fuorni, nel Salernitano, è accu-
sato di «falsificazione di docu-
menti a fini terroristici». È stato
arrestato sabato scorso su man-
dato di cattura della magistratu-
ra belga. Ouali respinge ogni ac-
cusa: «Non sono un terrorista,
non so nulla di terrorismo e ne-
anchedi documenti falsi».Hapoi
chiesto notizie della moglie che
aspetta un bambino. Non si op-
porrà all’estradizione (si decide
venerdì), dice il suo avvocato, Ge-
rardo Cembalo: «Vuole essere
giudicato inBelgio».

FabioMorabito
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Se coinvolto, è giusto
che mio fratello paghi»
«Semiofratelloècoinvolto,giusto
chepaghi».LodiceZouhair,
fratellominorediMohammed
Lahlaoui,ilmarocchinodi28anni
arrestatoinGermaniadopochela
poliziatedescahatrovatosulsuo
cellularealcunismsscambiati
conKhalidElBakraoui,unodegli
attentatoridiBruxelles.Zouhair
LahlaouiviveaVestone,nel
Bresciano,dovefinoapochianni
faabitavaancheilfratelloespulso
dalterritorioitalianoperuna
seriedireati.«Noncredosiaun
terrorista,perchènonhamai
parlatodiquestecose»,dice.«Da
mesinonlosentopiù,l'ultima
voltasuFacebook».Traglisms
ritrovatic'èquelloinviatoalle
9.08dimartedì,treminutiprima
dell'esplosionenellametrodi
Bruxellesecontenentelaparola
«fin»,infrancesefine.«Nella
nostralinguavuoledire,dove
sei?»,assicurailfratellominoredi
Lahlaoui.«Credoche
l'interpretazionedatasia
sbagliata».Diversetraccedei
terroristichehannocolpitoil
cuoredell'Europaportanoin
Italiae,sebbenegliaccertamenti
finorasvoltidaintelligencee
antiterrorismononhanno
consentitodiindividuarela
presenzanelnostropaesediuna
filierastabileodisoggettiche
possanoaveroffertoappoggioai
terroristi,sistannonuovamente
verificandotutteleinformazioni.

5
I giorni del viaggio da
Bari a Bari ad agosto di
Salah Abdeslam:
direzione Grecia, ma
forse anche Siria

Italia crocevia dei terroristi

Arriva il 23 luglio, ore 8.25
con un volo Ryanair da Bruxelles

Riparte il 24 luglio, ore 6.00
con destinazione Atene

Pernotta presso l'Hotel Courtyard
by Marriott Venice Airport

27 anni

Il kamikaze della metropolitana di Bruxelles

39 anni

Il falsario algerino

Residente in Italia a Bellizzi,
in provincia di Salerno

    Salah Abdeslam
arrestato il 18/3 a Molenbeek
    Mohamed Belkaid
ucciso nel blitz a Forest il 15/3 

    Najim Laachroui
kamikaze di Zaventem

Avvistato nel porto,
si imbarca diretto

a Patrasso 

DJAMAL EDDINE OUALI KHALID EL BAKRAOUI
27 anni

L'attentatore di Parigi
SALAH ABDESLAM

Arrestato il 26 marzo
su mandato di cattura
europeo. Il suo nome
emerge nelle perquisizioni 
dell'ottobre 2015
nel sobborgo
Saint-Gilles a Bruxelles

Avrebbe fornito falsi
documenti di identità a:

Bruxelles

Bellizzi (SA)

Patrasso
Atene

Venezia
Treviso

Bari

RICOSTRUITO IL VIAGGIO
IN PUGLIA, ANDATA
E RITORNO, DI SALAH
ABDESLAM. MA C’È
UN “BUCO” DI
QUALCHE GIORNO

Brescia

Passaggio in Italia
così i terroristi
si muovevano
tra Siria e Europa
`Ouali, in carcere a Salerno: «Non so niente dei passaporti falsi»
Kamikaze di Bruxelles con documenti di un ex calciatore dell’Inter

KHALID PASSÒ UNA
NOTTE IN VENETO
ED ERA GIÀ RICERCATO
ATENE: AL BELGIO
ABBIAMO DATO LE
MAPPE DELL’ATTENTATO
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IL CASO
ROMA Un sedicente avvocato dei ter-
roristi iracheni che collabora con
la Dda di Bari ed ha già fatto le pri-
me ammissioni e la rete di Ouali,
l’autore dei documenti falsi desti-
nati ad alcuni degli attentatori di
Bruxelles e Parigi, che comprende
l’imam del paesino di Bellizzi. So-
no almeno questi gli elementi da
cui partono gli investigatori di An-
titerrorismo e Ros per ricostruire
la rete logistica dei terroristi euro-
pei che sembra avere in Italia un
nodo importante, per il ”traspor-
to” di persone e, appunto, la fabbri-
cazionedi documenti falsi.

LE RIVELAZIONI
La prima traccia porta a Bari dove
cinquegiorni fa sono stati arrestati
due uomini di nazionalità britanni-
ca, a loro volta collegati ad altri
due arresti importanti fatti neime-
si scorsi. E, soprattutto, resi possi-
bili dal fatto cheunodegli arrestati
di un mese fa, ha accettato di fare
alcune ammissioni. Il capo della
rete su cui si indaga a Bari èMoha-
mad Majid considerato uno dei
punti di riferimento in Italia di An-
sar al Islam, organizzazione salafi-
ta dal 2014 transitata nell’Isis.
Majid, arrestato a dicembre, è ac-
cusato di aver «permesso di far en-
trare in Europa soggetti legati al
fondamentalismo islamico com-
battente». Stando alle indagini co-
ordinate dal pm della Dda barese
Roberto Rossi solo nei mesi prece-
denti al suo arresto,Majid è riusci-
toa far transitare da eper l’Europa
almeno dodici miliziani. Tutti

usando come ”porta” lo scalo ma-
rittimopugliese. Alcune settimane
fa, però, gli inquirenti pugliesi so-
no riusciti a rintracciare anche Ri-
da Shwan Jalal, sedicente avvoca-
to iracheno. Su Jalal si erano inter-
rogati in molti quando, nei mesi
scorsi, è emerso che nelle stesse
ore in cui la Digos lo rintracciava a
Bari in partenza per Atene, Abdel-
slam Salah, il grande ricercato per
la strage di Parigi, usava lo stesso
scalo per tornare dalla capitale
greca.
Jalal non ha voluto dire se cono-

sca oppure no Salah. Però ha deci-
so di fare alcune prime dichiara-
zioni, promettendone altre per i
prossimi giorni. Ha ammesso di
conoscere alcune persone «accusa-
te di terrorismo» in Iraq e di difen-
derle in qualità di avvocato. Sono
state le sue parole a portare all’ar-
resto dei due britannici. Sia Jalal
sia questi ultimi due sono accusati
per ora di favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina e traf-
fico di documenti falsi ma l’ipotesi
della Dda di Bari è che siano tutti
impiegati nella struttura logistica
messa in piedi da Majid. L’infor-
mativa del Ros che, con gli arresti

dello scorso novembre, ha dimo-
strato l’esistenza di gruppi legati
ad Ansar al Islam ancora attivi in
Italia è molto chiara nel definire
«la Campania e la Puglia» «propag-
gini stanziali dell’organizzazione
specializzate» nella realizzazione
di «documenti falsi».

LA CACCIA AL COMPLICE
Edèperquesto che l’arrestodi due
giorni fa a Salerno di Djamal Eddi-
neOuali, accusatodalla procuradi
Bruxelles di essere il falsario che
ha provveduto ai documenti con-

traffatti di Salah Abdeslam,Moha-
med Belkaid e Naijm Laachraoui
potrebbe portare ad ulteriori svi-
luppi. Ouali avrebbe dei complici
in Italia e sicuramente era ben ra-
dicato nella comunitàmusulmana
della zona dove viveva con un pa-
rente del locale imam. Secondo le
informazioni arrivate dal Belgio,
anche grazie ai complici sarebbe
stato in grado di confezionare un
certonumerodi documenti falsi.

LA SEGNALAZIONE
Il suo nome era stato segnalato dal-
le autorità belghe a gennaio, appe-
na Ouali è entrato in Italia dal
Brennero, ma i suoi contatti da
quel momento fino all’ingresso al-
l’ufficio immigrazione di Salerno
per chiedere un permesso di sog-
giornovenerdì scorso sono tutti da
ricostruire. Una vecchia conoscen-
za italiana è invece il marocchino
Mohammed Lahlaoui: l'uomo è
stato arresto in Germania qualche
giorno dopo l'attentato di Bruxel-
les e sul suo telefonino, ha scritto il
settimanaleDer Spiegel, gli investi-
gatori hanno trovato contatti e
sms proprio con Bakraoui. Il ma-
rocchino ha vissuto a Vestone, nel
Bresciano, tra il 2007 e il 2014; ai
domiciliari per reati contro il patri-
monio e la persona, due anni fa fu
espulsoma anziché tornare inMa-
rocco è andato inGermania.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Caccia ai contatti del falsario di Salerno
«Avrebbe dei complici anche in Italia»

Il kamikaze Khalid El Bakraoui, a sinistra, e Salah Abdeslam

LA DENUNCIA
DEL NEW YORK TIMES:
MILIONI SPESI
PER CERCARE
DI CAPIRE PERCHÉ
SI DIVENTA TERRORISTA

`Parla l’uomo che era al porto pugliese
quando nello scalo era presente Salah

IN POCHI MESI PASSATI
DALLA PUGLIA ALMENO
DODICI COMBATTENTI
IMPORTANTI I CONTATTI
CON GLI UOMINI
DI ANSAR AL ISLAM

12
I miliziani, potenziali
terroristi, che
Mohamad Majid
sarebbe riuscito a far
entrare in Europa

L’ANALISI
NEW YORK I fratelliautoridegliattenta-
ti di Bruxelles erano considerati po-
tenziali terroristi a livello internazio-
nale,mailkillerdiSanBernardino,in
California, sembrava un tranquillo
ispettore sanitario di contea, così co-
me le decinedi uomini e donneame-
ricani arrestati nell'ultimo anno con
l'accusadiavertentatodisostenerelo
Stato Islamico. Come sottolinea il
NewYorkTimesinunlungoarticolo,
capirequalisianoi fattorichetrasfor-
manolepersoneinterroristi tormen-
ta i governidi tutto ilmondodagene-
razioni,mapiùchemaioraconl'asce-
sa degli attacchi da parte dell' Isis in
EuropaenegliStatiUniti.
Irisultati,però,nonsonosoddisfa-

centi. «Nonostante tutti i finanzia-
menti,ogninuovoepisodioditerrori-
smo ci fa rendere conto che non sia-

mo più vicini a rispondere alla do-
manda», spiega Marc Sageman, psi-
cologo e consulente di lunga datadel
governoamericano.D'altronde,affer-
ma il Nyt, quando i ricercatori pro-
pongonopossibilirisposte,ilgoverno
spessoliignora.

DOPO L’11 SETTEMBRE
Non molto tempo dopo l'11 settem-
bre 2001, per esempio, l'economista
di PrincetonAlanKrueger ha analiz-
zatol'ipotesidiffusachelapovertàsia
unfattorechiaveperlaformazionedi
unjihadista,manonhatrovatoalcun
legame tra difficoltà economiche e il
terrorismo. Piùdi undecenniodopo,
tuttavia, forze dell'ordine e gruppi fi-
nanziatidalgovernoconsideranoan-
cora lamancanzadidenarocomeun
indicatoredella radicalizzazione.Nel
2011 - continua il Nyt - il presidente
Obama ha detto che la Casa Bianca
avrebbe raccolto i segnali di allarme
dallecomunità,maneglianniseguen-
tièstatofattopoco.Piuttosto, laricer-
casembra indicarechequasi tutti so-
no potenziali terroristi: istruiti, igno-
ranti,estroversiosolitari.Emoltistu-
di sembrano accendere l'allarme sui
giovani, adolescenti impazienti di di-
ventare uomini che «lottano per rag-
giungereunapropriaindividualità»

r.es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scienziati e gli studi sui killer
«Ma i governi non ci ascoltano»

Ecco la rete logistica della jihad
Bari, prime ammissioni di Jalal

I controlli sempre più serrati negli aeroporti (foto LAPRESSE)

20
I biglietti aerei che
l’iracheno Ridha Jalal
avrebbe voluto
acquistare a Matera per
un volo Bagdag-Parigi
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L’INCHIESTA
PARIGI Il terzo terrorista di Zaven-
tem è ancora in fuga. Faycal Chef-
fou, il reporter arrestato giovedì
scorso, non è «l'uomo col cappel-
lo». Non è l'uomo col giubbotto
bianco che appare nel video delle
camere di sorveglianza accanto
ai due kamikaze che si faranno
esplodere pochi minuti dopo,
Ibrahimal Bakraoui e NajimLaa-
chraoui. Tutto da ricominciare.
Ieri la procura federale belga ha
annunciato che Faycal Cheffou -
che resta comunque accusato di
partecipazione a attività terrori-
stica - è stato rilasciato: «gli indizi
non sono stati confermati dal pro-
seguimento della fase istrutto-
ria».

IL VIDEO
La caccia al terzo uomo è ripresa.
La polizia ha diffuso un estratto
più lungo del video in cui si vede
il complice dei due kamikaze
mentre spinge un carrello con un
grosso borsone. E' pieno di esplo-
sivo. Lo lascerà inmezzo alla gen-
teprimadi andarseneapiedi. Per
fortuna la terza carica, la più mi-
cidiale di tutte, non esploderà.
Ma dell'uomo più niente. La cac-
cia alla rete franco-belga del 13
novembre e del 22 marzo conti-
nua in tutta Europa. Nei locali
dell'antiterrorismo di Parigi con-
tinuano gli interrogatori di Reda
Kriket, arrestato giovedì sera a
Boulogne Billancourt con la casa
piena di armi e esplosivi e pronto

a entrare in azione. Il suo stato di
fermo è stato prolungato ieri di
24 ore,ma intanto ha fornito i pri-
mi risultati: l'arresto aRotterdam
di un altro francese, presunto
membro del commando che, se-
condo il ministro dell'Interno
francese «aveva già pianificato
unattentato inFrancia».
L'uomo legato a Kriket si chia-

ma Anis B. ha 32 anni, è nato a
Montreuil e risiede in Val deMar-
ne, banlieue di Parigi. Avrebbe
soggiornato in Siria nel 2014 ed

era ricercato in Francia da dicem-
bre. In due diverse perquisizioni
la polizia olandese, ha sequestra-
to telefoni cellulari, carte sim,
hard disc, denaro, munizioni e
droga ma «non esplosivo», ha
precisato il portavoce della pro-
cura nazionale olandese Wim de
Bruin, secondo il quale l'estradi-
zione verso la Francia dovrebbe
avvenire «nei prossimi giorni».
Sempre su richiesta francese so-
no stati arrestati altri tre sospetti,
di cui due uomini di origine alge-

rina di 43 e 47 anni. Una fonte del-
la polizia francese ha confermato
ieri sera cheAnisB. eRedaKriket
erano quasi pronti a commettere
un attacco in Francia su ordine
dell'Isis. Gli inquirenti non han-
no per ora stabilito legami diretti
con gli attentati di Parigi e Bruxel-
les, anche se Kriket era passato
per lo stesso circolo del «recluta-
tore di jihadisti» belga Khalid Ze-
rkhani, che avevano frequentato
due terroristi del commando del
13 novembre, Abaaoud e Akrouh,
e Najim Laachraoui, uno dei ka-
mikazedi Zaventem.

LE RETATE
La caccia continua anche in Bel-
gio, dove da domenica tre perso-
ne sono in detenzione da ieri per
«partecipazione a attività di un
gruppo terrorista». La polizia ha
parlato di «un'operazione antiter-
rorista» che si è svolta contempo-
raneamente a Bruxelles, a Mali-
nes e Duffel. Il «reclutatore» Ze-
rkhani appare sempre più al cen-
tro dei commando che hanno col-
pito a Parigi e a Bruxelles e agli
uomini arrestati in questi mesi,
tutti fiancheggiatori o comunque
collegati alla rete franco-belga di
Salah. Zerkhani, condannato a
dodici anni di carcere, sarà il 14
aprile in tribunale per l'appello.
Secondo il belga la Dernière Heu-
re sono più di venti i jihadisti di
Zerkhani, tutti condannati in con-
tumacia, ancora in fuga epronti a
colpire.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Torna ad essere un mistero l’identità
del terrorista con il cappello all’aeroporto

Bruxelles, libero Cheffou
«Non è lui il terzo uomo»

QUATTRO DECESSI
NEGLI OSPEDALI
ANCORA OLTRE
CINQUANTA
LE PERSONE IN
GRAVI CONDIZIONI

IL GIALLO
In questo
fermo
immagine il
video che
riprende il
presunto
terzo
jihadista del
blitz
all’aeroporto:
non sarebbe
il reporter
Cheffou

Le connessioni Legami tra gli attacchi di Bruxelles e quelli di Parigi

*Fonti belghe lo individuano come Faycal Cheffou, arrestato giovedì

Almeno 6 degli attentatori 
di Parigi si sono

incontrati ad Auvelais

Salah
Abdeslam
Arrestato

Auvelais (Belgio)

Schaerbeek
(Bruxelles)

Charleroi
(Belgio)

Forest
(Bruxelles)

Affitta

Affitta

DNA DNA

Fratelli

Sospetto artificiere

Ismael Mostefai

Sami Amimour

Foued Aggad

Bilal Hadfi

Mohamed al Mohmod

Ahmad al-Mohammad

Abdelhamid Abaaoud

Mohamed Belkaid

Brahim Abdeslam

Mohamed
Abrini
Ricercato

Fratelli

Impronte 
digitali

Attentatori
di Parigi

Tutti morti

Sospetti attentatori a Bruxelles

Najim Laachraoui
Morto

Brahim el Bakraoui
Morto

Sconosciuto
Ricercato*

Khalid el Bakraoui
Morto

Probabile secondo
attentatore metropolitana

Sconosciuto

Si incontrano
prima
degli attacchi
di Parigi

Lascia
la casa il
15 marzo
2016

`Nuova bufera sulla polizia belga. Ieri
altri blitz e 4 arresti. Salgono a 34 i morti

LA CLAMOROSA
DECISIONE DELLE
AUTORITÀ PER
MANCANZA DI PROVE
«MA RESTA INDAGATO
PER TERRORISMO»
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L'ItaliavuolecheSalvatoreGirone
rientriinpatriaechevirestifino
allafinedelprocedimento
arbitralechelavedeopposta
all'Indiasullavicendadeidue
marò.Eloribadiràdomanie
giovedìnell'udienzadavantial
Tribunalearbitrale
internazionale,istituito
pressolaCorte
permanentedi
arbitratodell'Ajae
incaricatodidirimerela
questionesulla
giurisdizionedelcaso,
contesatraRomaeDelhi.Con
ilricorsoall'arbitrato
internazionale,«ilcasononèpiù
unaquestionebilaterale»,ha
dichiaratoildirettoregenerale
perl'Europaoccidentaledel

ministerodegliEsteriindiano,K.
NandiniSingla,allavigilia-il30
marzo-dell'attesoverticea
Bruxellestral'Ueel'India,più
volterinviatoancheacausadella
crisidiplomaticaconl'Italia.
«Abbiamosempredesiderato

avererelazioniforticon
l'Italia»che,ha
sottolineatoancora
Nandini,vediamo
«comeunpartner
chiaveall'interno
dell'Unioneeuropea».

L'Uepotrebbedunque
sollevarealverticela

questionedeimaròconilpremier
NarendraModi,incercadiun
Accordodiliberoscambioper
accrescereilruolodell'Indiasulla
scenaglobale.

Afghanistan, marzo 2001:
distrutti i Buddha giganti

Iraq, marzo 2015: ruspe
su duemila anni di storia

Mali, estate del 2012:
demoliti i mausolei storici

Iraq, gennaio 2015: Ninive
cancellata con gli esplosivi

L’esplosione di fine agosto quando l’Isis distrusse il Tempio di Bel a Palmira

LA GUERRA
L'esercito governativo siriano
riconquista la zona archeologi-
ca di Palmira, patrimonio dell'
Unesco, presa dall'Isis nel mag-
gio 2015 insieme alla città mo-
derna. Il successo del regime
conclude diversi giorni di aspri
combattimenti che hanno visto
contrapposti i miliziani di Abu
Bakr alBaghdadi e i governativi
del dittatore Bashar al Assad so-
stenuti dal massiccio supporto
aereo russo.

L’AVANZATA
Le operazionimilitari continua-
no nell'area, considerata strate-
gica per avanzare ancora sul
territorio e bloccare linee di
supporto vitali per lo Stato isla-
mico. I governativi hanno riferi-
to che è in corso un’operazione
di bonifica di Ied (Ordigni esplo-
sivi improvvisati) dall'area.
L'esercito infatti starebbe ri-
muovendo mine e bombe piaz-
zate dai jihadisti in città, sia nel-
le zone residenziali che all'inter-
no dell'area archeologica. Il ca-
po della soprintendenza ar-
cheologica siriana, Maamoun
Abdulkarim,ha riferito allaBbc
che l'80% del patrimonio ar-
cheologico nella zona sarebbe
rimasto intatto, nonostante sia-
no stati documentati numerosi
danni inferti sia dai terroristi
dell'Isis che dai governativi e
dai numerosi bombardamenti
russi.

IL CASTELLO
In particolare sarebbe stato
danneggiato inmodo irrimedia-
bile il castello di Palmira, situa-
to su una collina strategica che
sovrasta l'area. Anche il museo
archeologico è stato colpito du-
ramente: gli esperti di antichità
intervenuti sul posto parlano,
dichiarandosi scioccati, di innu-
merevoli reliquie e statue demo-
lite. Il governo russo si dice
pronto a mandare specialisti e
archeologi in grado di guidare
la ricostruzione di Palmira.Mo-
sca, sostiene il capo di stato
maggiore Valery Gerasimov ci-
tato dall'agenzia di notizie rus-
sa Interfax, vuole inviarepresto
sul posto esperti e tecnologia
(comerobot) ancheper rilevare
la presenza dimine. Il presiden-

te russo Vladimir Putin, che
parla di vittoria «simbolica e si-
gnificativa», si è confrontato al
telefono con Hassan Rouhani,
presidente dell’Iran, alleato co-
me lui diAssad.

PIETRA MILIARE
I due presidenti hanno conclu-
so che si tratta di una «pietra
miliare» dell'operazione in Si-
ria, anche nel contesto dei pros-
simi sforzi militari contro Isis e
formazioni ribelli. L'ulteriore li-
berazione dell'aeroportomilita-
re, infatti, porterà ad aumenta-
re il raggio delle operazioni ae-
ree governative contro zone
controllate dall'opposizione. La
guerra continua su più fronti e
la tregua in atto sarebbe stata
violata almeno nove volte nelle
ultime 24 ore, secondo il gene-
rale Serghiei Kuralenko, co-
mandante del centro russo per
la riconciliazione delle parti bel-
ligeranti.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Isis distrugge con gli
esplosivi gran parte delle
antiche mura dell’antica città
di Ninive, in Iraq

`Un team di esperti si occuperà del restauro ma prima sarà
necessaria la rimozione degli esplosivi lasciati dai jihadisti

`Gli archeologi scioccati per le condizioni in cui l’Isis ha ridotto
il sito romano, liberato dall’esercito siriano dopo oltre un anno

I Buddha di Bamiyan, due
statue scolpite nella roccia, di
38 e 53 metri, una di 1.800 anni
fa, distrutte dai talebani
afghani

A distanza di pochi giorni
l’Isis distrugge con i bulldozer
l’assira Nimrud (XIII sec.) e la
città di Hatra (II sec.)

Il gruppo Ansar Din distrugge
9 tra moschee e mausolei
risalenti fino al XIII secolo, a
Timbuktu, nel Mali

Palmira riconquistata: potrà rinascere

LA RUSSIA INVIERÀ
ARTIFICIERI E ROBOT
PER METTERE L’AREA
IN SICUREZZA. PUTIN:
«VITTORIA SIMBOLICA
E SIGNIFICATIVA»

Marò, all’Aja si discute la richiesta
di far rientrare Girone in Italia

Da domani al Tribunale arbitrale

I precedenti
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`Comunicazione dovuta anche in caso di famiglia con varie utenze
elettriche intestate a più persone: così si eviterà di versare due volte

`Chi nonpossiede la tv deve inviareunadichiarazione telematica
entro il 10maggio oppure fare una raccomandata entro il 30 aprile

LE REGOLE
MILANO Secondo l’Istat sono 944
mila le famiglie italiane che non
hanno un televisore. E da que-
st’anno, per effetto del nuovo ca-
none Rai nella bolletta elettrica,
bisogna certificare che non si
possiede un apparecchio: lo si
può fare per via telematica, attra-
verso un centro di assistenza fi-
scale (pagando il servizio), o in-
viando una raccomandata al-
l’Agenzia delle Entrate. Se si sce-
glie l’invio telematico c’è tempo
finoal 10maggio per effettuare la
comunicazione, chi invece sce-
glie la tradizionale raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno dovrà
spedire il modulo - che si scarica
dal sito Rai o dell’Agenzia delle
entrate - con la copia di un docu-
mento personale entro il 30 apri-
le. E attenzione: chimente, soste-
nendo di non avere una tv che in
realtà possiede, rischia una san-
zioneda 200a600 euro.

SCADENZE
Il canone Rai del 2016 è stato li-
mato a 100 euro dai precedenti
113 euro e per la prima volta sarà
addebitato con i consumi elettri-
ci. Soloperquest’anno si pagherà
una prima maxi-rata di 60 euro

sulla bolletta di luglio e i restanti
40 euro nei mesi successivi. Poi,
dal 2017, si verseranno 10 euro al
mese, da gennaio a ottobre. Ma
poiché le bollette sono quasi tut-
te bimestrali, per lamaggior par-
te degli italiani la tassa sulla tv
equivale a 20 euro a bolletta per
cinque bimestri. Dal momento
che l’esenzione non è automati-
ca, il modulo per evitare il paga-
mento va utilizzato anche per se-
gnalare che il canone per il nu-
cleo familiare è già addebitato a
un soggetto diverso dall’intesta-
tario della spesa per la luce e
quindi ad un’altra utenza: è il ca-
so, molto frequente, della fami-
glia in cui uno dei coniugi ha
sempre pagato il canone tv men-
tre all’altro è titolare dell’utenza
elettrica. La dichiarazione per
l’esenzione deve essere presenta-
ta esclusivamente dagli intestata-
ri della fornitura di energia per
uso domestico residenziale. Non
dovranno pagare il canone le se-
conde case e gli studenti o lavora-
tori fuori sede, a patto che man-
tengano la residenza presso il nu-
cleo familiare principale. In so-
stanza, il canone segue sempre la
residenza.

GLI ANZIANI
Per non versare il canone è in vi-
gore dal 2008 la «clausola anzia-
ni non abbienti»: bisogna avere
75 anni e dichiarare di non perce-
pire redditi per più di 8.000 euro
lordi all’anno (615 al mese per 13
mensilità). L’invio della dichiara-
zione sostitutiva è consentito
quando nessun componente del-
la famiglia possiede televisori in
nessuna delle abitazioni per le
quali è titolare di utenza elettrica

per uso domestico. Ancora: quan-
do nessun componente della fa-
miglia detiene un ulteriore appa-
recchio oltre quello per cui è sta-
tapresentata entro il 31 dicembre
2015 denuncia di cessazione per
suggellamento. Tra l’altro la leg-
ge di Stabilità 2016 prevede che
dal primo gennaio non sia più
possibile la denuncia di cessazio-
ne dell’abbonamento impacchet-
tando il televisore e dimostrando
in questo modo di non usufruire
del servizio: solo il nuovo modu-
lo farà fede. L’esenzione può es-
sere inoltrata quando sorge la ne-
cessità di variare una dichiara-
zione sostitutiva già presentata,
perché i presupposti sono cam-
biati. Chi infine nel corso dell’an-
no attiva per la prima volta un ab-
bonamento tv, deve inviare la ri-

chiesta di deroga entro 60 giorni
dalla data in cui scatta l’obbligo
di pagare il canone. Per il 2016 la
dichiarazione sostitutiva avrà ef-
fetto dodici mesi se presentata
con raccomandata entro il 30
aprile o telematica entro il 10
maggio. Il modulo spedito con
raccomandata dal 1 maggio 2016
ed entro il 30 giugno 2016, oppu-
re on line dalll’11 maggio 2016 al
30 giugno 2016, coprirà il canone
dovuto per il semestre luglio-di-
cembre dello stesso anno. La di-
chiarazione inviata dal 1 luglio al
31 gennaio 2017 avrà effetto per
l’intero canone dell’anno prossi-
mo. Da ricordare: l’autocertifica-
zione vale un anno, a dicembre
2016 scadee va ripresentata.

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

In 20 isole niente versamento con la bolletta

Canone Rai, ecco come non pagare

Inventi isole italiane il canone
Rainonarriveràcon labolletta
elettricacomenel restodel
Paese.Questearee, infatti, hanno
retielettrichepiccolee
autonome, chenonsi
intreccianoconquella
nazionale. Il loro ”isolamento
elettrico” leescludeperciòdal
meccanismodel canonenella
bollettadella luce,un
meccanismoinbasealquale
quattrosoggetti (Agenziadelle
Entrate,AnagrafeTributaria,
AcquirenteUnicodell’elettricità
esocietàdellacorrente)

condividonotutte le
informazioni sugliutentiper
gestire la fatturazionedel
canonetelevisivo.Daquesto
flusso informativo sonoescluse
leventi isole chehannouna
propriareteelettrica:Ustica, le
Tremiti,Levanzo,Favignana,
Lipari,Lampedusa,Linosa,
Merettimo,Giglio,Capri,
Pantelleria,Stromboli, Panarea,
Vulcano,Salina,Alicudi,Filicudi,
Capraia,Ventotene. Lemodalità
dipagamento sarannodecise
dall’AgenziadelleEntratecon
unospecificoprovvedimento.

Il caso

Il canone tv

Fonte: Mediobanca (dati 2014)

100 euro da pagare a rate
nella bolletta
elettrica bimestrale

-13,5 euro
rispetto al 2015BBC

(Regno Unito)

Ard
(Germania)

France
Televisions

(Francia)

Rai
(Italia)

Canone annuo
(euro)

174,5

215,7

131

113,5

Chi deve pagare?

La famiglia
anagrafica

se possiede
un apparecchio tv

qualunque
sia il numero
delle case
dove abita

Incasso
(milioni/euro)

4.469

5.433

2.502

1.737

Tasso di
evasione

5%

1%

1%

27%

Incidenza sul
pil procapite

0,54%

0,63%

0,41%

0,43%

nel 2016

nel 2017

Com’era in Europa Come sarà in Italia

da luglio
da gennaio

LA TASSA SUL POSSESSO
NON VA PAGATA
DA CHI HA PIÙ
DI 75 ANNI DI ETA’
E MENO DI 8 MILA EURO
DI REDDITO L’ANNO
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Economia

Tito Boeri guida l’Inps

`Secondo la Uil la proposta Inps di uscita con penalizzazioni
costa 1.755 euro l’anno per un trattamento di 1.500 mensili

PREVIDENZA
ROMA Simobilitano sabato i sinda-
cati, per chiedere che il sistema
di pensionamento diventi più
flessibile. Le manifestazioni pro-
mosse da Cgil, Cisl e Uil a Roma,
Venezia e Napoli arriveranno a
pochi giorni dalla riunione del
Consiglio dei ministri chiamato
ad approvare il Documento di
economia e finanza (Def), con le
nuove stime su Pil e conti pubbli-
ci e le grandi linee della politica
economica del 2016. Le probabili-
tà che in quella sede il governo
entri nel merito degli eventuali
correttivi alla riforma Fornero
sono abbastanza limitate: è pro-
babile che venga semplicemente
ribadita la volontà di apportare
qualche ritocco con la legge di
Stabilità. Del resto le distanze tra
le tre confederazioni e l’esecutivo
appaiono abbastanza ampie.
Cgil, Cisl e Uil chiedono interven-
ti di portata significativa, tali da
aprire le porte della pensione a
lavoratori che in base alle regole
attuali dovrebbero attendere
qualche anno.Ma allo stesso tem-
po non vedono di buon occhio le
ipotesi di maggiore flessibilità in
uscita in cambio di una riduzio-
ne dell’importo del trattamento
futuro.
Ad esempio la Uil nei giorni

scorsi ha manifestato la propria
contrarietà alla proposta avanza-
ta dal presidente dell'Inps, Tito
Boeri, secondo la quale ogni an-

no di uscita anticipata dovrebbe
costare il 3% dell'assegno. Con
questo sistema - spiega la Uil - si
perderebbero 1.755 euro l'anno
nel caso di una pensionemensile
lorda di 1.500 euro (livello mini-
mo per chiedere l'anticipo secon-
do Boeri) e quasi 4.100 euro l'an-
no sempre nel caso di anticipo di
tre anni per una pensione lorda
da 3.500 euro mensili. In pratica
- spiega il sindacato in una nota -
si perderebbe oltreunamensilità
l'anno. «La penalizzazione del
3% per ogni anno di anticipo - ar-
gomenta laUil - avrebbeuncosto
troppo alto per i lavoratori. Un ta-
glio lineare, inoltre, graverebbe
maggiormente sulle spalle di chi
percepirà trattamenti più bassi:
chiedere un sacrificio di 135 euro
al mese a chi ne percepisce 1500
euro lordi comporterebbe una
notevole perdita. La Uil è contra-
ria a una flessibilità costruita sul-
le spalle dei lavoratori, già forte-
mente penalizzati da tutti gli in-
terventi sulla previdenza».
«Abbiamo ipotizzato - si legge

in una nota del servizio politiche
previdenziali della Uil - che un la-
voratore possa accedere alla pen-
sione con un anticipo rispetto all'
età anagrafica attualmente ri-
chiesta (66 anni e 7 mesi) fino ad
un massimo di 3 anni. Abbiamo
poi applicatounapenalizzazione
pari al 3% del trattamento spet-
tante al momento del pensiona-
mento per ogni anno di anticipo.
Va inoltre valutato che anticipan-
do la pensione la quota contribu-
tiva sarà inferiore, quindi la diffe-
renza teorica tra il trattamento
decurtato ed il trattamento per-
cepito con un pensionamento a
66 anni e 7mesi sarebbemaggio-
re».

GLI EFFETTI
Un lavoratore che accede alla
pensione a 63 anni e 7 mesi (tre
anni di anticipo rispetto all'età di

vecchiaia) con un trattamento
pieno raggiungendo l'età di vec-
chiaiadi 1.500 euro lordimensili,
dovrebbe rinunciare di fatto a ol-
tre unamensilità l'anno, 1.755 eu-
ro, per il resto della vita. Un lavo-
ratore che accede alla pensione
con un trattamento pieno al mo-
mento del pensionamento pari a
3.500 euro lordi mensili vedreb-
be il proprio assegno tagliato di
4.095 euro annui. Nel caso di an-
ticipo di tre anni per un lavorato-
re che al momento del pensiona-
mento avrebbe diritto a una pen-
sione lorda di 2.500 euro l'anno
la decurtazione sarebbe di 2.925
euro l'anno pari a 225 euro alme-
se.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ipotesi: riduzione del 3% per ogni anno di accesso anticipato
Sabato la mobilitazione dei sindacati contro la legge Fornero

Technogym
scalda i motori
per la quotazione
in Piazza Affari

NEL DOCUMENTO
DI ECONOMIA
E FINANZA IL GOVERNO
POTREBBE RIBADIRE
LA VOLONTÀ DI FARE
QUALCHE RITOCCO

Bce: «Servono più investimenti pubblici»

«CONFERMA IN ARRIVO
PER DAVID LIPTON
A NUMERO DUE
DEL FONDO MONETARIO»
Christine Lagarde
Direttore generale Fmi

Pensione flessibile, una mensilità in meno

Come uscire dal lavoro prima dell'età oggi prevista: 66 anni e 7 mesi

La pensione flessibile

La proposta dell'Inps (Boeri)

uscita
anticipata fino a 3 anni

63 anni
e 7 mesi

età possibile
di uscita

1.500
euro

per chi  ha diritto
a un assegno
mensile
di almeno

riduzione
assegno

-3%
per ogni anno

di anticipo

riduzione
massima -9%

Il calcolo della Uil
Perdita annua

(in caso di anticipo
massimo)

Assegno (euro
lordi al mese
per 13 mesi)

2.925
euro 225

al mese

1.755
euro 135

al mese

1.500

2.500

4.095
euro 315

al mese

3.500

Leattrezzatureper il fitness
dellaTechnogymsiavvicinano
allaBorsa: la settimanascorsa
lasocietàhapresentato la
domandadiammissione,dopo
averrecapitatoallaConsoba
fine febbraio larichiestadi
approvazionedelproprio
documentodi registrazione.
PiazzaAffariquindi si avvicina
perunadelleaziendesimbolo
diunsuccesso imprenditoriale
natodalnulla: fondata
all'iniziodegli anniOttanta in
ungaragedellaprovinciadi
Riminidaun'ideadiNerio
Alessandri, oggi il gruppo
famosopergli attrezzi e le
macchineper fitness,wellness
epalestrecontacircaduemila
dipendenti, oltre il 90%di
exporteuna forte redditività.
Iparticolari sullaquotazione -
curatadaMediobanca,
JpMorganeGoldmanSachs -
nonsonoancora tutti
annunciati: saràquasi
certamenteun'Offerta
pubblicadivendita (Opv)per
permettere l'uscitadel fondo
britannicoArle,mentre le
quoterestanti, circa il 60%,
dovrebberorimanere inmano
ai fratelliNerioePierluigi
Alessandri.Gliultimi
ondeggiamentideimercati
azionarinonspaventanoun
gruppoche l'annoscorsoha
raggiuntoun fatturatodi512
milioni, in crescitadel 10%
rispettoal 2014, eunmargine
operativo lordodi87milioni,
conunboomdel40%.

Matricole

`Invocare investimenti
pubbliciperrilanciare la
crescitahasensose sivaluta
conattenzione lareale
«produttività»e losviluppodel
Pil, altrimenti si rischiadi
aggravare il debitopubblico
senzaassicurarebeneficidi
lungadurataall'economia.È
quantosi rileva inunarticolo
pubblicatosull'ultimo
Bollettinoeconomicodella
Bce. «Gli investimentipubblici
inEuropasonodiminuiti
sensibilmentedall'iniziodella

crisi, sebbenegli andamenti
neivaripaesi siano
eterogenei». Sesi confronta i la
mediadegli investimenti
pubblici inrapportoalpilnel
1995-2007rispettoal2012-14 si
puònotare che ipaesi con forti
esigenzedi risanamento fiscale
hannosubitoconsistenti
riduzioni, comeSpagna,
Portogallo,Grecia,Ciproe
Irlanda.Di certo,osservanogli
analisti, serveun incremento
degli investimentipubbliciper
aumentare ladomanda.

Il rapporto

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

AGENZIA REGIONALE  
PER LA CASA E L’ABITARE

ARCA SUD SALENTO
Via S. Trinchese 61/d ( Galleria) - Lecce

Ai  sensi dell’artt. 65 e 122 del D. Lgv.163/06 e s.m.i. 
RENDE NOTO

Che con Determina Dirigenziale n. 88 del 2.2.2016, 
efficace dal 2.2.2016 è stato aggiudicato, con il 
criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco 
prezzi posto a base di gara con la procedura 
dell’esclusione automatica di cui all’art. 122 - c. 9 
- e con le modalità di cui all’art. 86 - c.1 - del D. 
Lgv. 163/06, l’appalto per i lavori di adeguamento 
e ripristino n. 18 alloggi di ERP in LEVERANO – 
Legge 457/78 3° Biennio – DGR 2076/12 – CIG 
6507733E25 - Cat. OG1 - dell’importo a base d’asta 
di €618.357,04 soggetto a ribasso d’asta, oltre  
€42.497,44 oneri di sicurezza ed €243.949,82 costo 
del personale; ricevute n. 121 offerte; aggiudicato 
all’impresa PANDONE Marcello – 73010 LEQUILE 
(LE ) con il ribasso del 31,420% sull’importo a 
base d’asta. Il presente avviso è pubblicato sulla 
G.U.R.I n. 35  del 25.32016 - V Serie Speciale.Il 
Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico 
Albanese Tel. 0832.446222.Lecce, 25.3.2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE

(ing. Enrico Albanese)

Centro dei Servizi Sociali
Villa “C.Resemini”

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
NELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  
– Codice CIG 6544450AFA
Il Centro dei Servizi Villa “C.Resemini” Via Maffei 370, 45039 Stienta(RO) comunica 
che sono prorogati i termini per la presentazione delle offerte nella procedura in 
oggetto alle ore 12,00 del giorno 19/04/2016. Informazioni e documentazione 
completa sul sito internet www.villaresemini.it 
Riferimenti: tel. 0425746077, email: info@villasemini.it

Il Responsabile del Procedimento
Monica Bottoni

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

COMUNE DI SULMONA (AQ)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Amministrazione appaltante: Comune di Sulmona. 
Indirizzo: via Mazara 21, 67039
Sulmona tel. 0864/25061, fax 0864/2506205
www.comune.sulmona.gov.it. È indetta procedura 
aperta per l’appalto della fornitura di mastelli per la 
raccolta differenziata porta a porta. CIG: 6485931793.
L’importo a base d’asta è quantificato in
€ 354.106,50. L’aggiudicazione avverrà con il criterio 
del prezzo più basso; sul sito Internet:
www.comune.sulmona.gov.it.  
Amministrazione trasparente - bandi di gara e 
contratti – bandi di gara in corso – forniture,
è possibile esaminare il bando integrale, il capitolato 
speciale e la documentazione complementare. 
Responsabile del procedimento: p.i. Franco Antolini. 
Termine perentorio ricezione offerte:
ore 12,00 del 09.05.2016.

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

 “OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato (CIG 6383244396)

RIF. 1001 PA
Con Determina n° 209 del 04/03/2016 è stata aggiudicata la fornitura di 
un sistema completamente integrato per il monitoraggio cardiologico 
centralizzato dei segnali elettrofisiologici, la loro gestione ed archiviazione, 
alla Ditta Philips S.p.A. (Partita IVA 00856750153) per l’importo di 
750.000,05 + IVA 22%, inviato alla GUUE in data 19/03/2016 e pubblicato 
sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it – “Avvisi ed esiti”- Per informazioni 
tel. 071.596.3512/4473 – Fax 071.596.3547. 

Il Dirigente S.O. Acquisizione di Beni e Servizi 
Emanuele Giammarini
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Teatro
Un’esclusiva regionale chiude
la stagione di prosa del Rossini
Da giovedì Luigi Lo Cascio in scena con un classico di Pirandello
mentre domani allo Sperimentale il Cast propone “Le tre vecchie”
Apag. 44

L’INIZIATIVA
Un calcio all'indifferenza, ben-
venuta solidarietà. Tutto l'in-
cassodi Fanoper la vita, partita
a scopo benefico fra laNaziona-
le Cantanti e la Nazionale dei
campioni per la ricerca, sarà in-
fatti devoluto alle associazioni
Omphalos (persone affette da
autismo) e Adamo (assistenza
oncologica domiciliare). Si gio-
ca sabato 2 aprile, nel frattem-
po gli organizzatori si augura-
no che i fanesi gremiscano tutti
i 4.000 posti del Mancini. L'ini-
zio è incoraggiante, già presi
1.500 biglietti. C'è attesa, dun-
que, per un evento chemette in-
sieme vecchie glorie del calcio,
un nome per tutti Sergio Brio, il
totemico stopper della Juve an-
ni '80, campioni in congedo di
altri sport come il ciclista Davi-
de Cassani, ora allenatore della
Nazionale, e la novità di questa
tappa fanese. Si tratta di Chiara
Dello Iacovo, tra le giovani pro-
messe sanremesi 2016, la prima
donna in camponella storia del-
la Nazionale Cantanti. Come di-
menticareGiovanni Cornacchi-
ni, bomber rapido e rapinoso
ora allenatore dell'Ancona, che
iniziò indossando il granata del

Fano e toccò il vertice della sua
carriera con il rossonero del
grande Milan 'olandese', vin-
cendo uno scudetto nell'ombra
di Marco Van Basten e Ruud
Gullit. Attesi l'attore Neri Mar-
corè e il cantante EnricoRugge-
ri, che proprio qui vicino, aMa-
rotta, ha trovato l'ispirazione
per la sua canzone forse più bel-
la, Ilmared'inverno. Ci saranno
di sicuro i suoi colleghi Paolo
Vallesi e Antonio Maggio, a Fa-
no per presentare l'iniziativa af-
fiancati dallo speaker PaoloNo-
tari, dal sindaco Massimo Seri,
dall'assessore Caterina Del
Bianco, dal vice presidente del
consiglio regionale Renato
Claudio Minardi, dal dirigente
granataRobertoCanestrari, dai
rappresentanti di Omphalos e
Adamo. La prima associazione
utilizzerà il ricavato per il pro-
getto Casa di legno, che consi-
ste nel costruire un centro di
sollievo diurno per persone af-
fette da autismo. Adamo, inve-
ce, punta a potenziare i servizi
domiciliari, ampliando l'organi-
co degli infermieri e acquistan-
do un'auto. Costa 15 euro il bi-
gliettodella tribunacentrale, 10
delle tribune, 5 di curva e gradi-
nata. Vendita nelle sedi di Ada-
mo, in via Rossi a Fano, e diOm-
phalos, in viaDeGasperi a Pesa-
ro, oltre che all'ufficio Sport in
via Rainerio, in numerosi eser-
cizi.

Ci attende una settimana caratte-
rizzata dal predominio di un cam-
po di pressione livellata al suolo e
da correnti atlantiche senza evi-
dente curvatura in quota. Ne deri-
verà tempo piuttosto variabile,
con temperature in lento ma gra-
duale aumento. Oggi il cielo sarà
sereno o poco nuvoloso. I venti sa-
rannodeboli tra levante e scirocco
con mare poco mosso. Domani la
giornata inizierà con cielo parzial-
mente nuvoloso ed in generale si
assisterà ad un continuo andirivie-
ni di innocui passaggi nuvolosi e
schiarite anche ampie sui settori
costieri e collinari. Valori odierni
tra9e 17˚C;minime tra 1 e 10˚C.

LA VISITA
Due ministri in visita in provin-
cia. Scuola digitale e Università,
doppio appuntamento per il mi-
nistro dell’Istruzione Stefania
Giannini al museo del Balì e alla
Carlo Bo di Urbino giovedì 31
marzo. Mentre il ministro all’In-
terno Angelino Alfano sarà a Fa-
no venerdì 1 aprile. Prima tappa
per la Giannini a Urbino dove al-
le 17 assieme al rettore Vilberto
Stocchi ai vertici dell’Ateneo e ai
rappresentanti delle istituzioni,
terrà nell’Aula Magna del Retto-
rato un dibattito sui temi della
Primavera delle Università. Sa-
rannopresenti il presidentedella
Regione Marche Luca Ceriscioli,

il sindaco di Urbino Maurizio
Gambini, i parlamentari Marco
Marchetti e Camilla Fabbri. Poi
alle 18,30 ci si sposta a Saltara do-
ve il museo del Balì ha pensato a
un confronto-dibattito per un ap-
proccio consapevole all’ impor-
tante novità della scuola digitale.
Ci saranno anche il governatore
regionale Luca Ceriscioli, i parla-

mentari locali Marco Marchetti,
Camilla Fabbri e il presidente del
Balì in carica Alighiero Omicioli.
Si chiama invece “Terrorismo e
libertà: il rapporto tra i timori
per la sicurezza e la libertà im-
prenditoriale” il convegno che il
Centro Studi Economia e Territo-
rio ha organizzato per venerdì
primo aprile alle 18 nella Sala
Verdi del Teatro della Fortuna.
In questo contesto il ministro Al-
fano presenterà il suo libro “Chi
ha paura non è libero”. Interver-
ranno il consigliere regionale
Mirco Carloni, il rettore dell’Uni-
versità di Urbino Vilberto Stoc-
chi, Jacopo Frattini, il direttore
della Confcommercio provincia-
le Amerigo Varotti e Alberto Ga-
lassi adFerrettiGroup.

Il debutto
Sabrina
Impacciatore
la Venere
parte da Fano
Marsigli a pag. 44

LA PAURA
Vivo per miracolo. Ma questa è
una storia di chi ha rischiato la
pelle per salvare un cane. E’ suc-
cesso a Mondolfo la mattina di
Pasquetta, sulla strada di San
Gervasio che sale da Ponte Rio
verso Stacciola di San Costanzo.
Erano le 7 di ieri mattina, la luce
del giorno non ancora piena,
quando un uomo a bordo della
sua auto mentre stava rientran-
do ha visto attraversare la strada
un cane. L’uomo ha sterzato per
evitare l’animale, ha sbandato,
perso il controllo del mezzo ed è
finito dritto contro un palo di
una cancellata. Un impatto vio-
lento,manon tale da causare gra-
vi ferite. Però l’uomo era rimasto
incastrato nel posto di guida.

Tempo pochi secondi e la mac-
china ha preso fuoco. Il condu-
cente ha avuto la forza e la lucidi-
tà di riuscire ad uscire immedia-
tamente dall’auto che di lì a poco
è diventata un rogo con fiamme
alte e nere. Ha dato l’allarme ai
vigili del fuoco del distaccamen-
to di Fano che sono arrivati qual-
che minuto dopo, con l’auto or-
mai ridotta in cenere. L’uomo è
stato portato al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Croce per le
cure del caso, ma non ha riporta-
to gravi conseguenze. Qualche le-
sione e lo shock. I pompieri han-
no domato le fiamme in poco
tempo, poi l’auto è stata portata
via. Sul posto anche i carabinieri
per gli accertamenti del caso. Ba-
stavano pochi secondi e l’uomo
si sarebbe ritrovato avvolto dalle
fiamme.

Basket
Allarme Vuelle
Paolini accusa
gli arbitri
e la squadra
Cataldo a pag. 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PRESENZIERANNO
A UNA SERIE
DI CONFERENZE
SULLA SCUOLA
DIGITALE
E SULLA SICUREZZA

Bevono detersivo al bar

Liste d’attesa, si avvicina la pri-
ma verifica. Ma una delle azioni
più innovativepreviste dal piano
approvato lo scorso 29 settem-
bre ha già dato i suoi frutti. Si
tratta del servizio recall affidato,
a fine 2015, in via sperimentale
all'Azienda Marche Nord, attra-
verso il quale è stata recuperata
una consistente percentuale di
prenotazioni. «Il progetto testa-
to sui pazienti dell'Area Vasta I
in attesa di visite e esami diagno-
stici - spiega il direttore del Servi-
zio Sanità della Regione Piero
Ciccarelli - ci ha consentito di an-
ticipare un numero consistente
di prestazioni. Negli ultimimesi,

grazie a un particolare software,
gli operatori del Cup di Marche
Nord hanno effettuato, nelle 48
precedenti alla visita o esame, la
telefonata promemoria della pre-
notazioneper scongiurarebuchi
in agenda. E molti utenti, che
non si sarebbero presentati sen-
za dare la disdetta, non hanno
confermato. Sul numero delle
prestazioni anticipate non abbia-
mo ancora dati definitivi, ma
parliamo di una percentuale im-
portante. Il servizio si è rivelato
un successo, tanto che abbiamo
già avviato l'iter per estenderlo a
tutta la regione».

Lariciapag.40

Liste d’attesa, la prova funziona
`Si avvicina la prima verifica, l’esperimento affidato a Marche Nord pare procedere bene
`La fase pilota ricorda la visita, molti rinunciano accorciando i tempi delle prenotazioni

La Nazionale
Cantanti
al Mancini
per solidarietà

Il meteo
Temperature
in aumento

Il sindaco Mochi
«Ospedale unico
da Ugolini
parole chiare»

Fano e Urbino, arrivano i ministri Alfano e Giannini

Ladri nelle case
a Pieve di Cagna

L’INCASSO
DI FANO
PER LA VITA
VERRÀ
DEVOLUTO
AD ADAMO
E OMPHALOS

Il ministro
Alfano

Bevono acqua al ristorante, ma in realtà era detersivo concentrato
chehaavutouneffettoda soda caustica. Benelliapag.41

Scambio di bottiglie Gravi due ventenni

Nonsonopassate
inosservate leparoledel
primariodiPneumologiadi
MarcheNordMarcello
Ugolini sulla localizzazione
delnuovoospedale
provinciale.

Fabbri apag.41

Labanda di ladri che punta ai pa-
esini dell’entroterra. Segna le ca-
se, scatta foto e colpisce. Una Pa-
squa non proprio serena coi la-
dri semprepronti a razziare.

Apag.43

Per evitare di investire un cane
rischia di bruciare nell’auto
Conducente si schianta ma riesce ad uscire prima che il mezzo prenda fuoco

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`I 750dipendentidella IGuzzini
illuminazionediFontenocedi
Recanati guadagnerannodipiù.
L'adeguamentocontributivoè
stato fissato in500europer
l'annocorrente, 600europer il
2017e700europer il 2018.
Adeguamentodamoltiplicare
peruncoefficienterapportato
all'andamentoeconomico
dell'aziendae il recuperodei
marginidi efficienza. Si trattadi
due indicatoriottenuti conun
sistemadiproduzionecheè
standardmondiale, ilWorld
classmanufacturing (WCM).
Riguarda l'organizzazione
aziendalenella sua totalità, dal
sistemadiqualitàalla
manutenzione,dallagestione
deicosti, alla logistica. Si
punteràallariduzionediogni
sprecocoinvolgendotutti i
settori. Idipendentipiùvirtuosi
potrannoancheraddoppiare
l'adeguamentoretributivo,ma
il singolo lavoratorepotrà
rinunciarealmiglioramento
retributivo incambiodi servizi
diwelfare.

Nonstudianoenon lavorano.
Sono43.931 i giovani
marchigiani tra i 15e i 29anni
'neet'. Sonoquelli chehanno
terminato il ciclodi studio lo
hannointerrotto
prematuramenteenon
sono inseriti inalcun
percorso lavorativoo
formativo.Delusi
dalleprecedenti
esperienzenemmeno
cercanopiù
attivamente
un'occupazione.Ungiovane
marchigianosu5 (19,8%),
secondo ilCentroStudidella
CnaMarche, chehaelaborato i
dati Istat tra il 2008e il 2015, si
trova inquesta condizione (il
25,7% i Italia). «Lasituazione -

commentano ilpresidente
dellaCnaMarcheGinoSabatini
e il segretarioOtelloGregorini -
èmiglioratanegliultimi 12
mesi, con igiovani 'neet' passati

da45.323a43.931 e 1.392che
hannotrovato lavoro
nelle impresedella
regionegraziealle
agevolazionialle
assunzionipreviste
dal JobsAct.Precisa
però ildirettoredel

CentroStudiCnaMarche
GiovanniDini: «Il calodei

giovani 'neet' hariguardato
soltantogli uomini, scesi dal
18,5al 17,4%mentre ledonne
sonoaumentatedal22,2al
22,4%, incontrotendenzacon la
dinamicanazionale».

SANITÀ
ANCONA Liste d’attesa, si avvicina
la prima verifica. Ma una delle
azioni più innovative previste
dal piano approvato lo scorso
29 settembre ha già dato i suoi
frutti. Si tratta del servizio recall
affidato, a fine 2015, in via speri-
mentale all'Azienda Marche
Nord, attraverso il quale è stata
recuperata una consistente per-
centuale di prenotazioni. «Il
progetto testato sui pazienti
dell'AreaVasta I in attesa di visi-
te e esami diagnostici - spiega il
direttore del Servizio Sanità del-
la Regione Piero Ciccarelli - ci
ha consentito di anticipare un
numero consistente di presta-
zioni.Negli ultimimesi, grazie a
un particolare software, gli ope-
ratori del Cup di Marche Nord
hanno effettuato, nelle 48 prece-
denti alla visita o esame, la tele-
fonata promemoria della preno-
tazione per scongiurare buchi
in agenda. E molti utenti, che
non si sarebbero presentati sen-
za dare la disdetta, non hanno
confermato. Sul numero delle
prestazioni anticipate non ab-
biamoancoradati definitivi,ma
parliamodi una percentuale im-
portante. Il servizio si è rivelato
un successo, tanto che abbiamo
già avviato l'iter per estenderlo

a tutta la regione».
Ma il percorso per riportare i

tempi delle prestazioni sanita-
rie a quelli stabiliti per legge
non si è ancora concluso. «I ri-
sultati - affermaCiccarelli - si ve-
dranno nel tempo. Noi stiamo
lavorando attraverso un approc-
cio sistemico per evitare di do-
ver ricominciare tuttoda capo».
Scendendonei dettagli, Ciccarel-
li aggiunge che «presto il grup-
po di comunicazione, incarica-
to di tenere il filo diretto con i
cittadini, darà il via alla campa-
gna di informazione sugli adem-
pimenti che devono entrare in
vigoreentromaggio».

I CODICI
Tra questi, la distinzione tra la
prima prestazione, che assume
un ruolo fondamentale, inseren-
do il paziente in un percorso de-
dicato, e le prestazioni successi-
ve. Poi, l'obbligo di indicare nel-
le impegnative i codici di priori-
tà: urgente, breve, differibile,
programmabile. Infine, la presa
in carico da parte dei medici
specialistici ospedalieri del pa-
ziente cronico per le patologie
sensibili, ovvero oncologia, car-
diologia, nefrologia, diabete e
neurologiaper l'Inrca. Intanto il
gruppo operativo, costituito da
18medici, tra responsabiliAsur,
delle Aree Vaste, delle aziende

ospedaliere e dell'Agenzia regio-
nale sanitaria, e incaricato di ve-
rificare lo stato di avanzamento
della delibera taglia liste d'atte-
sa sta monitorando due impor-
tanti punti del decalogo su cui
Palazzo Raffaello è al lavoro: la
lista del personale aggiuntivo e
gli accordi con le cliniche priva-
te. L'aumento dell'offerta con vi-
site anche dopo cena e nei festi-
vi e un maggior intervento del
privato accreditato sono infatti
due aspetti fondamentali della
terapia d'urto messa a punto
dalla Regione. Convocato, infi-
ne, proprio negli ultimi giorni il
tavolo con i medici di medicina
generale. «Lo scopo - osserva
Ciccarelli - è di individuare in-
sieme i requisiti per stabilire
quali prestazioni siano classifi-
cabili come appropriate». Altro
obiettivo a medio - lungo termi-
ne estendere a tutti i medici di
medicina generale la prenota-
zione diretta, arrivando nel giro
di qualche anno ad abolire il
Cup. Il traguardodel piano sono
i60giorni standarddi attesa per
le 43 prestazioni, 14 visite spe-
cialistiche e 29 esami strumen-
tali, oggetto del decalogo. Gli ul-
timi dati disponibili nelle Mar-
chemettono in evidenza un con-
testo d'emergenza, soprattutto
per quanto riguarda lamammo-
grafia: 336 giorni di attesa me-
dia.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liste d’attesa, funziona
l’esperimento dell’avviso:
Marche Nord, tante rinunce

I Guzzini varano
il salario “intelligente”

L’assessorato
regionale alla Sanità

`La fase pilota: si ricorda al paziente la visita imminente
Molti annunciano la disdetta, accorciati i tempi degli altri

CICCARELLI: «MOLTI
SI SEGNANO POI
NON VANNO: LO
ESTENDEREMO
A TUTTA LE REGIONE»
AD APRILE LO STEP

Accordo

Meno “Neet”, ma aumetano le donne

Chi non studia e non lavora
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Pesaro

Unodeiprimi lanci col
paracadutee finisce sul tettodi
unacasa.Solounacaviglia
slogatamatantapauraperuna
ragazzadi 24annidelCanton
Ticino, invacanzaaFano.
Si trattadiun’allieva
delcorsoper
paracadutistie ieri
avevadecisodi
lanciarsinel vuoto.Era
andataall’aeroportodi
Fanoeavevapresouno
deivolidacui imaestri
spieganoagliallievi come
lanciarsi, controllare ladiscesae
atterrare.Erano le 17,30, soloun
leggerissimoventoadisturbare
leoperazioni.Maunavolta in
aria,qualcosaèandatostorto
perché laragazzanonèriuscita

amantenere il controlloe invece
diatterraresulpratoverde in
tuttasicurezzaè finitacontroun
tettodiun’abitazionedivia

Osimo,neipressi
dell’aeroportodiFano.
Per lei tantapaurama
per fortuna le
conseguenzesono
state lievi. Si è slogata
unacaviglia.Sono
intervenuti sulposto i

vigilidel fuocochecon
un’autoscala l’hanno

raggiuntae immobilizzata su
unabarella.Poi l’hanno fatta
scenderea terradove
un’ambulanza l’haportataal
prontosoccorsoper le curedel
caso.UnaPasquettaalternativa
trapanicoe fortuna.

IL DRAMMA
Bevono acqua al ristorante, ma
in realtà era detersivo concentra-
to che ha avuto un effetto da so-
da caustica una volta ingerito.
Un ragazzo e una ragazza sono
finiti diritti all’ospedale in preda
a ulcere emorragiche, entrambi
in prognosi riservata. Alla Procu-
ra la Squadra Mobile ha inviato
un fascicolo dove si ipotizza il re-
ato di lesioni colpose gravissime
ai danni del titolare del locale,
un posto di recente apertura in
zonacentro. E’ successo il sabato
di Pasqua, intorno alle 21,30. Lu-
ca e una ragazza, due giovani pe-
saresi, assieme ad altri amici or-
dinano da mangiare e una botti-
glia d’acqua. Poi i dolori e il bru-
ciore fino a rischiare la vita. Han-
no entrambi 20 anni, studiano.
Per fortuna si stanno riprenden-
do e Luca, tuttora in ospedale al
San Salvatore, ricorda molto lu-
cidamente quei momenti. «La
bottiglia era di plastica e sembra-
va sigillata tanto che la mia ami-
ca ha avuto difficoltà nell'aprir-
la. Era da tre quarti. Primaha be-
vuto lei, ma appena ha ingerito è
corsa in bagno. Io ho pensato
che stessemale per altri motivi e
non per l'acqua tanto che poco
dopo l’hobevuta anche io».Qui è
iniziato il calvario per tutti e due.
Luca si è accorto che il sapore
non era neutro. «Appena bevuto
ho sentito un gusto strano, come
senon fosseacqua. Poi subitoun
enorme bruciore, non riuscivo a
respirare e mi veniva da rigurgi-
tare, sono corso in bagno dove
ancora c'era la mia amica che
stava vomitando. Non riuscivo
neancheaparlare adifferenzadi
lei, ma a gesti ho fatto capire che
la situazione era molto grave e
che dovevano chiamare il pron-
to soccorso». Una ragazza che
era con loro ha chiamato l’ambu-
lanza. Poi la corsa in pronto soc-
corso dove imedici hanno inizia-
to un ciclo di esami e lavande ga-
striche. Entrambi ricoverati in
prognosi riservata con ulcere
emorragiche come se avessero
bevuto acido. Ora va meglio, ma
il processo di guarigione sarà
lungo perché gli organi interni
potrebbero essere stati lesionati
dalla sostanza. E Luca precisa.
«Dovrò stare tre giorni senza
mangiare né bere, dovrò fare al-

tre gastroscopie perché il rischio
è quello di corrodere l'esofago».
La bottiglia è stata sequestrata e
dalle prima analisi il liquido è ri-
sultato detersivo concentrato
con quantità di soda caustica.
Sul posto è intervenuta la polizia
che ha ricostruito i fatti e conse-
gnato il fascicolo dell’indagine
alla Procura. In pratica sarebbe
stato versato del liquido deter-
gente concentrato da una tanica
in una bottiglia poi richiusa e ri-
posta senza evidenziare la diffe-
renzadalle altre.Unanegligenza
dalle conseguenze drammati-
che. Apparentemente dall’ester-
no era identica alle simili di una
notamarca tanto da essere servi-
ta al tavolo. Per il gestore il reato
ipotizzato è di lesioni colpose

gravissime perseguibile su que-
rela di parte. Il ristoratore è an-
dato a trovare i ragazzi all’ospe-
dale. «Abbiamo parlato solo del-
le nostre condizioni di salute,
non di cosa ci fosse nell’acqua»
precisa Luca che ora vuole pen-
sare solo a guarire. Al momento
non ha sporto denunce. «È suc-
cesso sabato sera, ancora non ci
credo che ci è capitata ’sta cosa.
E’ una sensazione bruttissima.
Non so ancora come comportar-
mi: chi e se denunciare, ho ri-
schiato la vita e adesso la prima
cosa a cui penso è riprendermi.
Possodire che il peggio èpassato
e stiamo migliorando, ma la si-
tuazione è ancora lunga».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SINDACO DI PIOBBICO:
«CONCORDO, LA NUOVA
STRUTTURA DEVE ESSERE
BARICENTRICA
TRA ENTROTERRA E COSTA
E NON TRA PESARO E FANO»

Si chiude via Cavour, parte il primo cantiere
L’INTERVENTO
Centro storico, parte il primo
cantiere. Domani chiude via Ca-
vour, saranno settimane di pas-
sione per il traffico. Piano di de-
viazioni predisposto dai vigili ur-
bani. L'intervento sarebbe potu-
to partire anche prima di Pa-
squa, ma i commercianti della
strada hanno chiesto di aspetta-
re qualche giorno. E il Comune,
visto anche il maltempo della
scorsa settimana, ha accettato
senza problemi. Ma ora è davve-
ro ilmomento di partire con il ri-
facimento della pavimentazione
deterioratadi viaCavour. E' tutto
pronto e domanimattina la stra-
da chiuderà, come riportato nell'
ordinanza dei vigili urbani e con-

fermato dall'amministrazione,
per consentire l'allestimento del
primo stralcio del cantiere. «Ver-
rà chiuso il tratto di via Cavour
dall'intersezione con Corso XI
Settembre a via Cassi - afferma
l'assessore Belloni - Proprio in
via Cassi verrà modificato il sen-
so di marcia e per le altre devia-
zioni stiamo predisponendo tut-
ta la segnaletica». Si resterà così
almeno fino al 30 aprile, sfrut-
tando, tra le deviazioni, sensi ob-
bligati in via MastroGiorgio, via
Mazzini e le altre strade circo-
stanti. Ma il cantiere dovrà poi
spostarsi sul'altro versante di via
Cavour, quello che arriva fino al-
la Statale, all'altezza del Bar Ro-
meo. L'obiettivo, ribadito dall'as-
sessore, è quello di completare
tutto per l'inizio dell'estate»,

quando via Cavour si accende,
con le feste del giovedì sera e al-
tre iniziative. Ma già a maggio
potrebbe essere tutto concluso,
se il meteo sarà favorevole e non
ci saranno intoppi di altro gene-
re. Un po' più indietro i piani per
riqualificare il resto del centro
storico. I bandi non verranno
pubblicati prima di maggio e i
primi lavori riguarderanno piaz-

za Olivieri e Corso XI Settembre.
In entrambi i casi, è prevista l'eli-
minazione di una serie di posti
auto. Sul piatto sono stati messi
un milione e mezzo di euro per
riqualificare nove aree del cuore
cittadino, puntando soprattutto
sull'asse via San Francesco-Cor-
so. Tra i lavori che dovrebbero
partire in aprile, ci sono «le cicla-
bili di viale della Repubblica e
largo Moro», mentre nel cantie-
re davanti alla Palla, inizia a ve-
dersi il grandecerchio che sarà il
cuore del nuovo piazzale della
Libertà. «A giorni - anticipa Bel-
loni - asfalteremo anche l'area di
piazzale D'Annunzio, sul lato le-
vante di viale Trieste. Già partiti,
poi, i lavori al parcheggio in via
Del Cinema e presto l’intervento
peruna frana aPonteValle".

`Con gli amici hanno ordinato dell’acqua, ma nella bottiglia
era stato versato del liquido concentrato con soda caustica

Trovato morto
in casa a Pasqua

Via Cavour

Indagini della polizia

`E’ successo sabato sera in un locale del centro: un ragazzo
e una ragazza ricoverati in prognosi riservata al S. Salvatore

IL DIBATTITO
Non sono passate inosservate le
parole del primario di Pneumolo-
gia di Marche Nord Marcello Ugo-
lini (in pensione da venerdì scor-
so) secondo cui sulla localizzazio-
ne del nuovo ospedale provinciale
debbono essere coinvolti tutti i sin-
daci delle aree interne. Una spon-
da perfetta per gli amministratori
dell'entroterra che da tempo chie-
dono che la scelta non si limiti ad
un derby costiero tra Pesaro e Fa-
no. "Il nuovo ospedale deve essere
baricentrico tra la costa e il Nero-
ne" ha detto Ugolini. Un passaggio
ripreso anche dal sindaco di Piob-
bico Giorgio Mochi. "Finalmente

qualcuno che parla chiaramente -
premette in un post su Facebook,
Mochi - Se poi adirlo èunpesarese
credo che vada dato onore almeri-
to. L'ospedale è di tutta la provin-
ciaquindi deve esserebaricentrico
tra costa ed entroterra e non tra Pe-
saro e Fano. Grazie professore
Ugolini per la sua onestà intellet-
tuale". L’analisi di Ugolini riporta
il dibattito su una questione di fon-
do, che risulta essere dirimente
per le scelta del luogo dove realiz-
zare la nuova struttura ospedalie-
ra,ma a cui nessuno ha dato rispo-
sta finoadoggi.Adecideredevono
essere i sindaci di Pesaro o Fano o
tutti gli amministratori della pro-
vincia? Da una parte è evidente
che la scelta coinvolge, da un pun-

todi vista delle conseguenze viarie
e urbanistiche, principalmente le
due città costiere. Dall'altra parte
però l'ospedale unico Marche
Nord dovrà essere un punto di rife-
rimento per le alte specialità per
l'intera provincia e quindi le scelte
che lo riguarderanno non potran-
no escludere gli amministratori
dell'entroterra. O perlomeno non
del tutto. Il sindaco di UrbinoMau-
rizio Gambini, che grazie alla bat-
taglie sulla sanità sta acquisendo
consenso tra gli amministratori
delle aree interne, intende riporta-
re la discussione nella Conferenza
dei sindaci d'AreaVasta.Ma la pal-
la adessoè inmanoalGovernatore
Luca Ceriscioli. In Regione è già
stato depositato un progetto per

un nuovo ospedale da realizzare a
Fosso Sejore. Sembra che ne arri-
veranno altri per altre aree. Così fa-
cendo però si sceglierà il sito in
funzione del progetto e non il con-
trario. Più pratico e pragmatico
forse ma non in linea con le aspet-
tativedegli amministratori.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paracadutista finisce sul tetto

DA DOMANI
SI PREPARANO
SETTIMANE
DIFFICILI
PER IL TRAFFICO
DEL CENTRO

Bevono detersivo al bar, in due all’ospedale

Marcello Ugolini

Mochi sull’ospedale unico:
«Da Ugolini parole chiare»

Il sindaco Giorgio Mochi

TrovatomortoaPasqua.E’
successoaunsignoredi68
annidiorigini svizzerema
residenteaTavoleto. Era in
provinciada tanto tempo,
vivevasolo inunacasa
singolanelleperiferiedi
Tavoleto.Unsignore
abitudinario, cheuscivae si
facevasemprevedere in
centroedaivicinidi casa.
Tantochedopounpaiodi
giorni senza traccia, alcuni
residentedel circondariosi
sono insospettiti. Sonoandati
a suonareacasa,manulla.
Era il giornodiPasqua,
troppostranopernon farsi
vedere.Nonavevaparenti in
zonamaeracomunquemolto
attivo, seppur inpensione.
Eppuredell’uomonessuna
traccia.Cosìhannoavvisato
le forzedell’ordinee i vigili
del fuocochesono
intervenutinell’abitazione.
Hannosfondato laportae
hannotrovato l’uomomorto
incasa inavanzatostatodi
composizione,dunque
decedutodaalmeno48ore.Si
trattadiunarrestocardiaco.
Le forzedell’ordinehanno
fatto tutti i rilievi del casoper
stabilire sepotesseroesserci
stateeffrazionio
colluttazioni.Nientedi tutto
questo, l’uomoèdecedutoper
causedel tuttonaturali. Il
casoè statosubitoarchiviato
e la salmaèstatacomposta
per il funerale.

Tavoleto

Paura a Fano

CONTENITORI SCAMBIATI
IL TITOLARE
DELL’ESERCIZIO
RISCHIA LA DENUNCIA
PER LESIONI COLPOSE
GRAVISSIME

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

ASET S.P.A.
BANDO DI GARA EUROPEA N. 3/2016/ASA

CIG 6619461804
Aset S.p.a., via E. Mattei 17 61032 Fano, P.IVA
01474680418 info@cert.asetservizi.it, tel. 0721.83391, fax
830750 indice gara a procedura aperta per il servizio di pre-
selezione della frazione estranea e riduzione volumetrica
degli imballaggi in plastica e cellulosici - Importo stimato
della fornitura: E. 800.000,00. Durata: 24 mesi. Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione of-
ferte: 02/05/16 ore 12. Apertura: 04/05/16 ore 10:00. Bando
integrale e relativi allegati disponibili su www.asetservizi.it.
Invio GUUE: 17/03/16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Stefano Sartini
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Pesaro provincia

Trecentometridi spartito tutti dacolorare trapiazzadel
PopoloeviaBranca.Bell’iniziativa ieriaPesarodedicataai
bambinimaancheagli adulti convogliadi fantasia.Con i
gessetti (fotoTONI) si è colorato il pentagrammadellaGazza
Ladrae lapioggiadiPasquettanonha fermato l’irresistibile
curiositàdiprovarearenderemenogrigio ilpomeriggio.

`In zona Loreto
segnalati
atti vandalici

URBINO
La banda di ladri che punta ai
paesini dell’entroterra. Segna le
case, scatta foto e colpisce. Una
Pasqua non proprio serena coi
ladri sempre pronti a razziare
quello chepossono.
A Pieve di Cagna, una popolosa
frazione di Urbino, i ladri han-
no colpito in un’abitazione.
Hanno aspettato che il proprie-
tario di casa uscisse per interve-
nire. Prima hanno suonato al
piano di sotto, dove vive la ma-
dre, un’anziana signora. E han-
no abbozzato qualcosa come:
«Suo figlio è in casa? Vorrem-
mo comprare il suo motorino».
Chiaramente era una scusa. La
signora ha chiuso in fretta e fu-
riaperché ilmezzo in questione
non esiste e i ladri, accento del-
l’est, erano dei perfetti scono-
sciuti.
Una volta appurato che poteva-
no avere campo libero sono an-
dati di sopra hanno forzato il ve-

tro antisfondamento di una fi-
nestra fino a piegarlo. Da lì han-
no aperto lamaniglia e sono en-
trati. Poi dritti in camera dove
hanno svuotato tutti i cassetti
sul letto matrimoniale. Hanno
preso dei gemelli, ma soprattut-
todueorologi di valore, peruna
stima di circa 8 mila euro. Poi
sono scappati probabilmente a
piedi con un palo pronto ad at-
tenderli sulla strada. Il furto è
statodenunciato alla polizia. Le
indagini sono in corso. La co-
munità è piccola e la voce si è
sparsa immediatamente. E dai
colloqui avuti con alcuni vicini,
il proprietario di casa, ha sapu-
to che proprio il giorno prima
diverse persone hanno notato
un’auto bianca e sconosciuta gi-
rare per il paese, con un paio di
persone all’interno che addirit-
tura stavano scattando delle fo-
to alle case, come se volessero
mappare la zona e cercare di ca-
pire quali potessero essere gli
obiettivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Utilizzano escamotage
per svaligiare le abitazioni

La pioggia non ferma l’iniziativa

Pesaro, la Gazza Ladra a colori

PESARO
Stadio Benelli, cambia la strate-
gia. Illuminazione e tribune, lavo-
ri in contemporanea. "Partiremo
appena finito il campionato". Il
Comune, visto il carico di lavoro
tra i vari interventi da affidare, al-
cuni già partiti, altri pronti per es-
sere cantierati, ha affidato il dos-
sier sulla ristrutturazione dello
stadio Benelli agli uffici della Pro-
vincia. Proprionegli ultimi giorni
sono state chiuse le procedure
d'appalto. Il primo stralcio, relati-
vo all'illuminazione del campo
principale, come emerge dalle
carte, è stato appaltata alla ditta
Fratelli Franchini di Rimini. Un'
ati, invece, si occuperà dell'altro
stralcio, quello per rimodernare
parte delle strutture dell'impian-
to. Nel complesso, per questo pri-
mo lotto sono stati messi a dispo-
sizione 1,5 milioni di euro. Ora
che i lavori sono stati appaltati, al-
le Nuove Opere stanno pensando
ai tempi per aprire i cantieri. Ini-

zialmente si era ipotizzato di par-
tire prima con l'illuminazione, in-
tervento che poteva anche essere
compatibile con il campionato di
calcio in corso, poi aggiungerci
anche il resto.Mavisto cheormai
siamoquasi ad aprile, e il campio-
nato si concluderà l'8 maggio,
con il derby casalingo tra Vis Pe-
saro e Fano, salvo poi eventuali
fasi successive, si è deciso di
aspettare la fine della stagione. "I
due lavori possono viaggiare a
braccetto, attendiamo che finisca
il campionato per evitare possibi-
li rallentamenti", spiega l'assesso-
re Enzo Belloni. Il progetto preve-
de di ristrutturare le vecchie tri-

buneegli spogliatoi, dotandole di
una recinzione in cristallo e accia-
io, tipo quella presente nel nuovo
prato senza barriere. Verrà, inol-
tre, ridimensionato il campo cen-
trale in erba naturale. Nel proget-
to anche la predisposizione di
una nuova illuminazione con tor-
ri faro alte 35 metri e 27 fari per
ogni angolo, oltre ad un impianto
di videosorveglianzaeunsistema
di stereofonia collegato alla sala
regia della tribuna. "Sicuramente
per l'inizio del nuovo campiona-
to, in autunno, dovranno essere
pronte tribune e illuminazione.
Per il campetto al posto del sup-
plementare, possiamo prenderci
anche qualche settimana in più,
se per quella data l'intervento
non sarà ancora concluso". Fuori
dall'impianto, in arrivo nuovi par-
cheggi: "La nuova soluzione pre-
vede di ricavare posti auto nella
zona davanti a San Carlo e altri
posti sul latodi via Simoncelli".
L'altra opera, in tema di impianti
sportivi, più importante per il
2016, è la riqualificazione del vec-

chio hangar di viale dei Partigia-
ni. L'apertura delle buste c'è già
stata, sono state ammesse 10 dit-
te, ora siamonella fase della valu-
tazione dell'offerta economica,
come informano dagli uffici del
municipio. L'obiettivo, ribadito
più volte, è quello di inaugurare
la struttura per il Rof del prossi-
mo anno,ma considerato che ser-
viranno almeno 10mesi di lavori,
il tempo inizia davvero a stringe-
re. Espletate le procedure, come
conferma Belloni, bisognerà par-
tire per l'inizio dell'estate o giù di
lì. Oppure sarà troppo tardi. L'au-
ditorium Scavolini, questo molto
probabilmente il nome dell'im-
pianto, sarà polifunzionale, adat-
tabile agli spettacoli del Rof, ma
anche ad eventi sportivi e con-
gressuali, con una capienza di cir-
ca 2500 spettatori. Costo dell'in-
tervento, quasi 4 milioni di euro,
E sul lato di viale Marconi, nuovi
negozi realizzati dalla Pesaro Par-
cheggi.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il dossier della ristrutturazione affidato alla Provincia
Le procedure d’appalto si sono concluse prima di Pasqua

`Per illuminazione e tribune lavori in contemporanea
Il Comune: «Partiremo appena concluso il campionato»

RAID
A Pesaro nel mirino ancora au-
to, a Fanoun’erboristeria.Dopo
la decina di vetri spaccati della
settimana scorsa in zona Cellet-
ta, questa volta nel mirino le
macchine della zona di Panta-
no e Loreto. Qui un residente se-
gnala che un ragazzo ha dan-
neggiato parecchie macchine
tra via Ugolini e viaMilite igno-
to. In pratica ha rotto il tergicri-
stalloposteriore. Il residenteha
scattato anche delle foto al sog-
getto e ha chiamato la polizia.
Non è l’unico caso perché in zo-
na Cinque Torri vicino alla piz-
zeria Tony, nella strada princi-
pale, i ladri hanno rotto il vetro
di alcune auto per poter accede-
re all'interno. Hanno aperto tut-
ti i portaoggetti alla ricerca di
soldi ma soprattutto di chiavi,

sperando di trovare quelle di ca-
sa. Hanno anche aperto il libret-
to di circolazione proprio per ri-
salire agli indirizzi. Per fortuna
non c’era nulla, né oggetti di va-
lore né chiavi che potessero
portare i ladri dritti in casa.
A Fano un tentato furto nel ne-
gozio di erboristeria l’Agrifo-
glio in Via Cavallotti, vicino alla
stazione ferroviaria. E’ succes-
so nel fine settimana di Pasqua.
I ladri hanno prima staccato i fi-
li dei fari esterni per avere più
buio, poi hanno provato a scas-
sinare la portama non sono riu-
sciti ad aprirla. Forse disturbati
da qualcuno o forse dopo aver
capito che la porta antisfonda-
mento non avrebbe ceduto.
Sempre a Fano, soprattutto in
questi ultimi giorni a cavallo
della Pasqua, si sono avute di-
verse segnalazioni per la spari-
zione di fiori che vengono depo-
sti nei loculi dai visitatori che
vanno in visita ai defunti al ci-
mitero dell’Ulivo. Segnalazioni
che sono state girate anche al-
l’Amministrazione comunale
di Fano.

A Pesaro auto danneggiate
a Fano ancora tentati furti

Stadio Benelli, cambia la strategia

L’ALTRA OPERA
È LA RIQUALIFICAZIONE
DEL VECCHIO HANGAR
SONO STATE AMMESSE
10 DITTE, ADESSO
SI VALUTANO LE OFFERTE
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PESARO TeatrOltre pro-
segue il suocammino
nei linguaggi più
innovativi del teatroe
incontra,mercoledì, al
TeatroSperimentaledi
Pesaro, laCompagnia
TeatroCastdirettada
AlessandroMarinelli
in “Le trevecchie”. In
questo testoAlejandro
Jodorowsky (artista
eclettico,mimo, regista
cinematografico,poeta
romanziereeanche
"psicoanalista sui
generis"omeglio, come
lui stesso si definisce,
psicomago, avendo
elaboratounmodo
nuovodi entrare in
contattocon
l'inconscio) sferraun
attaccoalla societàdei
consumi,doveperfino
il doloree lamiseria
diventanospettacolo e
lo sfruttamento
mediaticodelle
proprie sciagure
puòcondurre
alla famaealla
ricchezza.
TeatroCast
osservaepoi
riscrive il testo
daun'altra
angolazione,
puntando la sua
attenzione sulla
condizionedella
vecchiaia, sui risvolti
psichici che i traumi
dellagiovinezza
provocanonella vitadi
chi li hasubiti. In scena
leattriciRossana
Candellori,Romana
Romandini, Silvia
MariaSperi edElisa
Maestri. Le scene, le
luci egli effetti video
sonodiPietro
Cardarelli. Biglietto
postouniconumerato5
euro.Per informazioni
eprevendita:Teatro
Rossini0721 387621,
TeatroSperimentale
0721 387548 il giornodi
spettacolodalle ore 10
alle 13edalleore 17ad
inizio
rappresentazione
previstoalle ore21.

TeatrOltre
aPesaro

LA PRIMA
FANO Sono in corso al Teatro della
Fortuna di Fano le prove per l'alle-
stimento di Venere in pelliccia del-
la compagnia capitanata da Sabri-
na Impacciatore e Valter Malo-
sti, che ne cura anche la regia, il
cui debutto è previsto venerdì, con
repliche fino a domenica. In molti
ricorderanno il film di Roman Po-
lanski nel 2013, ma la pièce teatra-
le di David Ives è da sempre un suc-
cesso, da Broadway alle platee di
tutto il mondo, per il suo retrogu-
sto di sexy dark comedy. Non biso-
gna dimenticare infatti che il ro-
manzo da cui è tratta è di Leopold

von SacherMasoch, che inda-
ga sul controverso rappor-
to di dominanza tra
amore e sessualità: la
debolezza di chi domi-
na per sentirsi amato
e il potere che il domi-
nato ha sul suo domi-
natore grazie alla sua
sottomissione, in un af-

fascinante duello. La tra-
ma della pièce vede un regista

alla forsennata ricerca della prota-
gonista per un suo lavoro che in-
contra una candidata che lo trasci-
nerà in un vortice di energia, sfron-
tatezza e ambizione. Tra regista e
attrice, vittima e carnefice, inizia
un vertiginoso scambio di ruoli,
un gioco elettrizzante di se-
duzione, potere e sesso
tra due pure belve del
palco, un duello teatra-
le in cui si sfumano i
confini tra realtà e fin-
zione. Le forze in cam-
po si ribaltano rivelan-
do in Wanda una vera
dominatrice, lasciando
Thomas,ma anche gli spetta-
tori, ostaggi di un finale enigmati-
co e misterioso, sospesi in un’at-
mosfera ametà tra la brutalità tra-
gicomica di certe tragedie antiche
e David Lynch. Info: tel. 0721
800750. Inizio spettacoli venerdì e
sabatoore 21, domenicaore 17.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROSA
PESARO La stagione di prosa del Te-
atro Rossini di Pesaro si chiude
con un'esclusiva regionale da gio-
vedì a domenica: in scena “Questa
sera si recita a soggetto” il testo di
Pirandello che indaga sul rappor-
to tra il regista e gli attori e conse-
guentemente degli attori con il
pubblico, nell'adattamento dram-
maturgico di Sandro Lombardi e
Federico Tiezzi, che ne cura an-
che la regia, e ben quindici attori
sul palco tra cui Luigi Lo Cascio,
Massimo Verdastro ed Elena
Ghiaurov.Una pièce del 1929 ter-
zo tassello della trilogia del cosid-
detto "teatro nel teatro" insieme a
Sei personaggi in cerca d'autore e
Ciascuno a suomodo: se nelle pri-
me due la teatralità è concepita
come tentativo di salvezza rispet-
to alla vita, inQuesta sera si recita
a soggetto il teatro viene conside-
rato un'illusione che viene spazza-
ta via e la vita può riprendersi il
suo spazio. «Il testo si basa, come
avviene anche per molti altri
drammi di Pirandello, - afferma
Tiezzi - su una novella, dello stes-
so autore, ma il soggetto vero è
l'imprevedibilità di ciò che accade
sulla scena quando si inizia a pro-
vare uno spettacolo e un regista/
demiurgo entra in conflitto con at-
tori/creature, tanto da costituirne

in più scene il correlativo
oggettivo. Gli attori sono
gli insetti che un regi-
sta entomologo studia
sotto la sua lente d'in-
grandimento. Molti
teatri sono contenuti
in questo testo: il tea-
tro brechtiano, quello

naturalistico, la farsa, il
dramma sentimentale, l'ope-

ra lirica e, nella terza parte, si pre-
sagisce addirittura il teatro di poe-
sia di Eliot e Pasolini». L'incontro
con la compagnia è previsto saba-
to alle 18. Da giovedì a sabato ini-
zio ore 21, domenica ore 17. Info:
TeatroRossini 0721 387621

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Impacciatore, sotto Malosti
Le tre vecchie
di Jodorowsky
domani sera
con il Cast

IL PERSONAGGIO

L
a musica come volano del
territorio. Appuntamento
questa sera, ore 18, alla bi-
bliotecaLaFornace diMoie
con "Musica, arte, cultura,
motore turistico di un pae-

saggio". È il titolo dell'incontro,
a ingresso gratuito, con Enrico
Ruggeri, e il consigliere di am-
ministrazione Rai Rita Borioni.
Il cantautore, scrittore e condut-
tore televisivoparlerà di come la
cultura nelle sue varie espressio-
ni, dalla musica all'arte, possa
rappresentare un volano per la
crescita e la promozione di un
territorio. Coordina l'incontro il
conduttore Paolo Notari, intro-
durrà la serata il consigliere de-

legato alla Cultura Sandro Gri-
zi. Il cantautore milanese sarà
coinvolto in una discussione in
grado di far emergere tutte le in-
clinazioni di questo artista com-
plesso che si è misurato, oltre
che con la musica, anche con
l'arte della scrittura e col piccolo
schermo. Due chiacchiere con il
cantante, visto che l'appunta-
mento è realizzato in occasione
del concerto in anteprima nazio-
nale, "Un viaggio infinito Tour",
che Enrico Ruggeri terra sabato
2 aprile alle ore 21 al Teatro "Ga-
spareSpontini" diMaiolati.
C'è attesa, dunque, per l'arri-

vo di Ruggeri. Il noto artista, re-
duce dal grande risultato ottenu-
to con il quarto posto al Festival
di Sanremo, sarà al Teatro Spon-
tini per la prima tappa del suo
nuovo tour.
D'altrondeRuggeri ha un rap-

porto speciale con le Marche.
Dopo il successo ottenuto un an-
no fa al Teatro Lauro Rossi di
Macerata, ha scelto di nuovo la
nostra regione per allestire il
suoultimo tour teatrale. La serie
di concerti proseguirà a Torino,
Napoli, Firenze, Roma, Milano.

Grandi città e grandi teatri, quin-
di, dopo lo "Spontini" di Maiola-
ti. La scorsa estate Ruggeri ha ri-
cevuto la cittadinanza onoraria
nelle Regione Marche a Marot-
ta, "Città de Il mare d'inverno",
per aver tante volte dichiarato di
aver scritto proprio lì la canzo-
ne: uno dei suoi capolavori che
siunisce a successi del calibrodi
"Quello che le donne non dico-
no", "Mistero", "Contessa", "Pri-
mavera a Sarajevo", "Si può dare
di più". Tutti successi che rendo-
no il suo concerto live tra i più
gradevoli fra quelli dei cantauto-
ri italiani.
La prevendita biglietti sarà

tramite il circuito www.vivatic-
ket.it. Il costodel biglietto è di 25
euro, ridotto 22. Per i possessori
della bibliocard c'è uno sconto
del 10 per cento sul prezzo del bi-
glietto. Per informazioni e pre-
notazioni si può contattare an-
che la Fondazione Pergolesi
Spontini (numero0731206888).
Labiglietteriapresso il Teatro

Spontini sarà aperta da un'ora
primadell'inizio del concerto.

EleonoraDottori
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il cantautore milanese, da sempre legato alla nostra regione
terrà un incontro pubblico oggi alla biblioteca di Moie
in attesa della prima data del tour, sabato a Maiolati Spontini

Ruggeri il marchigiano
tra pensieri e musica Fano, Venere

in pelliccia
si prepara
a debuttare

AlloSperimentale
unaspietataanalisi
della società,dove
sfruttare leproprie
sciagurepuòportare
a famaericchezza

A sinistra Ruggeri, in alto
Notari

Lo Cascio

CON BORIONI E NOTARI
SI PARLERÀ DEL RUOLO
CHE ARTE, CULTURA
E SPETTACOLO POSSONO
AVERE PER RILANCIARE
IL TERRITORIO

Pirandello
in esclusiva

ANCONA
AZZURRO                  Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                  Weekend VM 14 (drammatico)                   21.00
GALLERIA                            Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                  Suffragette (drammatico)            20.30-22.30
ITALIA              Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                  Brooklyn (drammatico)                     19.30-21.30
MOVIELAND GOLDONI   Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1    Batman v Superman: Dawn of Justice 3D

(fantastico)                                                                  18.30
Sala 1    Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                                  21.30
Sala 2   Un momento di follia (commedia)                       

                                                               18.25-20.30-22.35
Sala 3   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                 18.30-20.30-22.30
Sala 4   Un paese quasi perfetto (commedia)                

                                                              18.30-20.30-22.30
Sala 5   Heidi (avventura)                                    18.20-20.30
Sala 5   Land of Mine (guerra)                                        22.40
Sala 6   Kung Fu Panda 3 (animazione)                  18.30
Sala 6   La macchinazione (biografico) 20.30-22.30
UCI CINEMAS ANCONA                                                                                

Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1    Barca Dreams: La vera storia del FC Bar-

cellona (documentario)                     17.30-20.15
Sala 2   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                   17.20-19.50
Sala 2   The Divergent Series: Allegiant (fanta-

scienza)                                                                          22.20

Sala 3   Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    
                                                                                              18.30

Sala 3   Batman v Superman: Dawn of Justice 3D
(fantastico)                                                                  21.45

Sala 4   Zootropolis (animazione)                                17.20
Sala 4   Land of Mine (guerra)                                        20.00
Sala 4   La macchinazione (biografico)                 22.40
Sala 5   Kung Fu Panda 3 (animazione)     17.10-22.20
Sala 5   Heidi (avventura)                                                    19.40
Sala 6   Un paese quasi perfetto (commedia)                

                                                                17.20-19.50-22.20
Sala 7    Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                    18.15-21.30
Sala 8   Heidi (avventura)                                                     17.20
Sala 8   Kung Fu Panda 3 (animazione)                 20.00
Sala 8   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                                22.30
Sala 9   Perfetti Sconosciuti (commedia)                         

                                                                               18.30-21.30

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1    Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                   17.10-20.00
Sala 1    Batman v Superman: Dawn of Justice 3D

(fantastico)                                                                 22.00
Sala 2   Kung Fu Panda 3 (animazione)                   18.10
Sala 2   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                20.40-22.40
Sala 3   Heidi (avventura)                                                    18.30
Sala 3   Woman in Gold (drammatico)                      21.15

Sala 4   Un paese quasi perfetto (commedia)                
                                                               18.30-20.10-22.40

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                      Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                  Brooklyn (drammatico)                                    21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI   Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1    Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    

                                                                                              18.30
Sala 1    Un paese quasi perfetto (commedia) 20.50
Sala 2   Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                    18.15-21.30
Sala 3   Heidi (avventura)                                                     17.40
Sala 3   Perfetti Sconosciuti (commedia)            21.30
Sala 4   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                    17.30-21.15
Sala 5   Kung Fu Panda 3 (animazione)   17.30-20.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA      via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1    Suffragette (drammatico)                              21.15
Sala 2   Il caso Spotlight (drammatico)                   21.15
UCI CINEMAS SENIGALLIA                                                                         

Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1    Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    

                                                                                              18.30
Sala 1    Perfetti Sconosciuti (commedia)            21.30
Sala 2   Heidi (avventura)                                                     17.40
Sala 2   Un paese quasi perfetto (commedia)                

                                                                               20.15-22.35

Sala 3   Kung Fu Panda 3 (animazione)                                
                                                               17.30-20.00-22.30

Sala 4   Batman v Superman: Dawn of Justice
(fantastico)                                                   18.00-21.30

Sala 5   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
(commedia)                                                 17.40-20.00

Sala 5   Batman v Superman: Dawn of Justice 3D
(fantastico)                                                                 22.20

Sala 6   Batman v Superman: Dawn of Justice
(fantastico)                                                   16.30-19.30

Sala 6   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
(commedia)                                                                22.40

PESARO
LORETO                               Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                  Un paese quasi perfetto (commedia)  21.00
MULTISALA METROPOLIS                                                                          

Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1     Kung Fu Panda 3 (animazione)                   20.10
Sala1     Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                                22.50
Sala 2   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                18.30-20.30
Sala 2   Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                                 22.30
Sala 3   La macchinazione (biografico) 20.30-22.30
SOLARIS                                   Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A               Truth - Il prezzo della verità (drammatico)  

                                                                                              21.00
A               Risorto (avventura)                                              21.00
B               Il condominio dei cuori infranti (comme-

dia)                                                                                      21.00

C               Batman v Superman: Dawn of Justice
(fantastico)                                                                 20.45

UCI CINEMAS PESARO   Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1    Un paese quasi perfetto (commedia)                

                                                                                17.30-21.00
Sala 2   Heidi (avventura)                                                      17.15
Sala 2   Perfetti Sconosciuti (commedia)             21.15
Sala 3   Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                    17.15-20.30
Sala 4   Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    

                                                                                               17.00
Sala 4   Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                                  19.30
Sala 5   Kung Fu Panda 3 (animazione)   17.30-20.30
Sala 6   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                  18.00-21.30

URBINO
DUCALE                               Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1    Kung Fu Panda 3 (animazione)                  18.00
Sala 1    Batman v Superman: Dawn of Justice

(fantastico)                                                                   21.15
Sala 2   Un paese quasi perfetto (commedia)    21.15
NUOVA LUCE                         Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                  Un momento di follia (commedia)           21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                                                 

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1    Il condominio dei cuori infranti (comme-

dia)                                                                                       21.15

Sala 2   La corte (commedia)                                            21.15
Sala 3   Il caso Spotlight (drammatico)                   21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                  Ave, Cesare! (commedia)                                 21.15

MASETTI                      Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                  Riposo

UCI FANO                                        Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1    Batman v Superman: Dawn of Justice
(fantastico)                                                    18.15-21.30

Sala 2   Pedro - Galletto coraggioso (animazione)    
                                                                                               17.20

Sala 2   Batman v Superman: Dawn of Justice
(fantastico)                                                                  19.30

Sala 2   Batman v Superman: Dawn of Justice 3D
(fantastico)                                                                 22.30

Sala 3   Un paese quasi perfetto (commedia)                
                                                               17.40-20.00-22.20

Sala 4   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
(commedia)                                                18.00-20.20

Sala 4   Perfetti Sconosciuti (commedia)           22.30
Sala 5   Heidi (avventura)                                      17.20-19.50
Sala 5   Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(commedia)                                                                22.30
Sala 6   Kung Fu Panda 3 (animazione)                                

                                                               17.50-20.00-22.00

AL CINEMA SALA PER SALA



Per soccorrere i due giovani è intervenuta l’ambulanza del 118

μL’assessore conferma

“La Rsa aprirà
come previsto
ad aprile”

Spadola In cronaca di Fano

μAlbergatori insoddisfatti

I turisti ci sono
ma la città
non è pronta

Foghetti In cronaca di Fano

“Rischio mafia reale ma la politica non vede”
L’assessore alla legalità Mascarin rilancia l’allarme: cittadini ed enti insieme contro le infiltrazioni

μLa sconfitta di sabato ha complicato le cose

Per la Consultinvest
la salvezza è un rebus

μCuriosità e proteste per il parco eolico

Sul monte spuntano
le gigantesche torri

Fano

“Ho rilevato tante volte
una grande sottovalutazio-
ne da parte della politica
dei rischi reali dell’infiltra-
zione della criminalità or-
ganizzata e della sua capa-
cità di inquinare la vita civi-
le”. L’assessore alla legali-
tà e trasparenza Samuele
Mascarin rilancia l’allarme
della magistratura e invita
cittadini e istituzioni a rea-
gire insieme al pericolo.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Pasqua di ansia e paura per
due giovani a cena in un ri-
storante della città: sorseg-
giando quella che doveva
essere semplice acqua mi-
nerale due amici ventenni
si sono sentiti male. E’ ac-
caduto alle 21 di sabato, tra-
sportati dal 118 al San Sal-
vatore sono ricoverati con
prognosi riservata. Secon-
do la ricostruzione della po-
lizia nella bottiglia di acqua
con etichetta di una nota
marca portata al tavolo dei
ragazzi era stato messo per
errore un detersivo ad alta
concentrazione.

Senesi In cronaca di Pesaro

Apecchio

Sta prendendo corpo la costru-
zione del parco eolico formato
da cinque torri sul monte dei
Sospiri. La prima torre, alta
80 metri, entro un paio di gior-
ni verrà ultimata con il mon-
taggio dell’elica, formata da
tre pale lunghe 40 metri cia-
scuna, fino ad arrivare a 120
metri complessivi. I tecnici

stanno lavorando tutti i giorni,
anche con il meteo avverso, in
quanto entro il 30 aprile i lavo-
ri dovranno essere portati a
termine, altrimenti si corre il
rischio di sospenderli e ripren-
derli il 2 luglio per la nidifica-
zione degli uccelli. Il viavai
continuo di mezzi giganteschi
suscita la curiosità dei residen-
ti della provincia e dell’Um-
bria. E Legambiente ribadisce
le critiche: paesaggio ferito.

Parlani In cronaca di Urbino

Pewsaro

Ha complicato di nuovo le co-
se per la Vuelle Consultin-
vest, la sconfitta interna pre-
pasquale con la Pasta Reggia
Caserta, al punto che ieri la
squadra alla ripresa degli al-
lenamenti ha ricevuto la visi-
ta di un gruppo di tifosi con
tanto di striscione in cui era
manifestato il loro profondo
scontento. La salvezza che
sembrava a un passo ora sem-
bra di nuovo tutta da conqui-
stare, visto anche il calenda-
rio non certo facile.

Facenda Nello Sport

Servono detersivo: due intossicati
Clamoroso errore in un ristorante, nella bottiglia della minerale non c’era acqua

Il playmaker Semaj Christon

LEREAZIONI

L’INCIDENTE

μDal mare all’entroterra

Nelle Marche
un weekend
da record

Buroni A pagina 3

μIn 20 mila al Santuario presidiato dalle forze dell’ordine. Controllati gli obiettivi sensibili

Loreto blindata non ferma i pellegrini

GIUSEPPE BERTA

Man mano che il tempo
passa, le rilevazioni sul
mercato del lavoro ci ri-

cordano che la questione della
disoccupazione giovanile pesa
come un macigno sul futuro
del nostro Paese. Il dato medio
italiano continua a essere lon-
tanissimo rispetto al valore
dell'Unione Europea: è pari al
37,9% contro il 22%. Lo scosta-
mento si è fatto vistoso nel cor-
so dell'ultimo decennio, dal
momento che per trovare un
dato italiano inferiore alla so-
glia del 20% bisogna risalire
addirittura al 2007 (quand'era
del 19,4%). La crisi ha divarica-
to le lame di una forbice...

Continuaa pagina 13

μGruppi consiliari

Regione
Si taglia
ancora

μL’ultimaamichevole primadiEuro 2016

Stasera Germania-Italia
ricordando le antiche sfide

Martello Nello Sport

Loreto

Implementati i controlli delle
forze dell’ordine durante il
ponte pasquale appena tra-
scorso che ha visto migliaia di
turisti in transito nella nostra
regione. Una vigilanza palpa-
bile, anche se discreta, con-
centrata sui principali "obiet-
tivi sensibili" al fine di garan-
tire la massima sicurezza ed
evitare allarmismi, dopo gli

ultimi attentati rivendicati
dall’Isis a Bruxelles. Rifletto-
ri puntati, dunque, su porto,
aeroporto, stazioni ferrovia-
rie e luoghi di culto. In parti-
colare sulla città di Loreto,
tra le mete più visitate e di
conseguenza maggiormente
presidiate, anche con l’ausilio
di unità antiterrorismo dei ca-
rabinieri. Il dispositivo di si-
curezza straordinario è stato
organizzato dalla Prefettura

di Ancona che, recependo
una direttiva del ministero
dell’Interno, ha raddoppiato i
controlli e incrementato il nu-
mero di agenti in servizio, in
vista dell’ondata di fedeli che
oltre le più rosee aspettative
ha letteralmente invaso la cit-
tà mariana. Si stima che circa
20 mila persone abbiano pre-
so parte alle funzioni religio-
se nella basilica della Santa
Casa: uno dei santuari maria-
ni più importanti del mondo,
per questo il principale obiet-
tivo di vigilanza strategica
delle 12 unità antiterrorismo
appositamente inviate dal Vi-
minale.

Carini A pagina 2

Jesi

Il Pergolesi di Jesi ospita stasera
Tullio Solenghi e Massimo Dap-
porto che presentano “Quei
due” di Charles Dyer per la regia
di Roberto Valerio.

Testadiferro In Cultura e Spettacoli

Interrogativi
da sciogliere

I controlli di ieri a Loreto

IL PUNTO

Solenghi e Dapporto

μAlTeatroPergolesi

Solenghi-Dapporto
“Quei due” a Jesi

LALEGGE

Una delle sedi della Regione

SPORT

Ancona

Totale azzeramento di qual-
siasi risorsa ai gruppi consi-
liari. Nel suo intervento alla
Corte dei conti, l'assessore
regionale al Bilancio, Fabri-
zio Cesetti, ha annunciato
l'intenzione del Pd di porta-
re all'attenzione del Consi-
glio, entro metà aprile, una
proposta di legge definita
“l'unico modo serio per
mettere un punto fermo.
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Ancona

Totale azzeramento di qualsia-
si risorsa ai gruppi consiliari.
La Regione stringe la cinghia e
cerca di far dimenticare l'incre-
sciosa vicenda delle “spese paz-
ze” per cui 26 persone, tra ex
presidenti e consiglieri regiona-
li in carica tra il 2010 e il 2012,
verranno processati dalla Corte
dei conti per un danno erariale
complessivo da 442 mila euro. I
dati resi noti pochi giorni fa al-
l’apertura dell’Anno giudizia-
rio sono serviti come trampoli-
no di lancio per dare nuova vita
ad una norma di cui si discute
da tempo. Nel suo intervento al-
la Corte dei conti, l'assessore re-
gionale al Bilancio, Fabrizio Ce-
setti, ha annunciato l'intenzio-
ne del Pd di portare all'attenzio-
ne del consiglio regionale, en-
tro metà aprile, una proposta di
legge definita “l'unico modo se-
rio per mettere un punto fer-
mo. È una vicenda che ha ri-
guardato varie regioni italiane
e, per risolvere la questione,
vanno azzerate le risorse. Que-
ste attività si faranno con quelle

indennità che percepiscono gli
amministratori, previste dalla
legge. Seguiamo i richiami non
solo perchè dobbiamo, ma per-
chè vogliamo - ha rimarcato
l'assessore -. La vera ricchezza
che chi ha responsabilità pub-
bliche può accumulare è quella
del corretto esercizio dell'azio-
ne pubblica, del rispetto della
legalità, del corretto esercizio e
uso delle risorse pubbliche: ser-
ve la consapevolezza che devo-
no essere destinate a chi ne ha
più bisogno, che sono elementi
e fattori di coesione della comu-
nità, un grande atto e fatto de-
mocratico”.

La drastica decisione suona
come l'estremo tentativo di
riavvicinare i cittadini alle istitu-
zioni, un modo per modificare
la percezione di “casta privile-
giata” che le persone si sono or-
mai fatte dei politici. “L'iter del-
la pdl è slittato di una settimana
- ha fatto sapere il capogruppo
Pd in Consiglio, Gianluca Busi-
lacchi, primo firmatario della
proposta - a causa del dibattito
sulla Polizia provinciale che ha
monopolizzato la Commissio-
ne. Ma nel giro di due settima-
ne massimo approderà in Con-
siglio regionale”. La scure della
spending review non riguarde-
rà le spese per il personale che
lavora con i Gruppi, ma solo
quelle voci che sono state ogget-
to dell'indagine "spese pazze", e
cioè consulenze, materiale di
cancelleria, trasferte, iniziative
pubbliche e spese di rappresen-
tanza. Voci che potranno esse-
re coperte con le indennità per-
cepite dagli amministratori.

“La proposta di legge è già
stata firmata da tutti i consiglie-
ri di maggioranza - ha sottoline-
ato Busilacchi - e appena appro-

derà in Commissione ci con-
fronteremo anche con la mino-
ranza”. Le risorse per i gruppi
consiliari oscillano tra i 100 e i
150 mila euro annui complessi-
vi, ma il loro utilizzo non è sem-
pre stato documentato in ma-
niera ineccepibile da consiglieri
e capigruppo, come ha rilevato
l'indagine della Procura. Ed è
proprio per evitare che la storia
si ripeta che si vogliono azzera-
re i fondi.

L'amministrazione regiona-
le, ha quindi ricordato l’assesso-
re Fabrizio Cesetti, ha cercato
di “imprimere una svolta in po-
sitivo”, specie per rese di conto
degli enti pubblici, società par-
tecipate e riordino delle Provin-

ce. Un regolamento già predi-
sposto e che verrà presto appro-
vato, ha riferito, riguarderà gli
enti del Servizio sanitario nazio-
nale relativamente al corretto
utilizzo delle rese di conto, stru-
menti di “controllo politico e ge-
stionale”. In dieci mesi, ha ricor-
dato, sono stati inoltre eliminati
fitti passivi per 1,8 milioni di eu-
ro l'anno: l'Asur si è trasferito in
centro ad Ancona con disdetta
di affitto da privato da 700 mila
euro annui. Quanto alle società
partecipate, la Regione ha av-
viato una drastica riduzione del-
le partecipate “dirette e di quel-
le indirette, ad esempio attra-
verso la Svim”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Le inchieste contabili vanno
avanti di pari passo con il pro-
cedimento penale che coinvol-
ge 66 persone, tra cui l'ex Go-
vernatore, Gian Mario Spacca,
e l'ex presidente del consiglio
regionale, Vittoriano Solazzi.
Le accuse sono di concorso in
peculato (in un caso truffa ag-
gravata) per il periodo com-
preso tra il 2008 e il 2012: al
vaglio delle indagini, circa 1,2
milioni di euro di spese indebi-
te o senza sufficiente giustifica-
zione da parte di consiglieri,
presidenti di gruppo, addetti
ai gruppi. L'udienza prelimina-
re proseguirà il 16 maggio
prossimo davanti al Gup Fran-
cesca Zagoreo: entro pochi
giorni tra l’altro, su ordine del
giudice, la Procura dovrà pre-
cisare le accuse, depositando
schede dettagliate per fatti e ci-
fre su ogni indagato, conside-
rando documenti e memorie
difensive. Nell'udienza di gen-
naio ad Ancona, la raffica di ec-
cezioni preliminari circa la
genericità e i presunti errori
nel capo d'imputazione, espo-
ste dalle difese dei 66 indagati -
61 tra consiglieri, ex consiglie-
ri, capigruppo, ex presidenti di
Giuntae Consiglio, 5 addetti ai
Gruppi consiliari - ha convinto

a metà il giudice per l'udienza
preliminare Francesca Zago-
reo. Il Gup in particolare ha re-
spinto le richiesta difensive di
nullità del capo d'imputazione
ma ha comunque 'bacchetta-
to' i titolari dell'inchiesta - il
procuratore Elisabetta Melot-
ti e il pm Ruggiero Dicuonzo -.
Il giudice ha disposto infatti
che, entro marzo, i pubblici mi-
nisteri debbano presentare
schede riassuntive e analitiche
con tutte le specifiche conte-
stazioni (fatti e cifre) mosse
agli imputati, tenendo conto
delle memorie e dei documen-
ti difensivi depositati. La deci-
sione ha fatto quindi slittare il
procedimento al 16 maggio.
Nel mirino un fiume di piccole
spese - per un importo com-
plessivo di 1,2 milioni di euro -
relative a tutti i Gruppi, da Pd
alla Lega Nord, ritenute non
documentate o non inerenti al-
la loro attività: dall'acquisto di
libri a pranzi e cene anche nei
festivi e con famigliari, dai rim-
borsi viaggio sospetti ai conve-
gni, dai regali di Natale a un
pacchetto di sigarette. Addebi-
ti respinti dagli imputati: a fine
indagine molti si erano fatti in-
terrogare e avevano deposita-
to decine di migliaia di docu-
menti senza convincere la pro-
cura.

m.m.
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μSchede analitiche per ogni indagato

Bufera giudiziaria
Udienza il 16maggio

Il consiglio regionale pronto a discutere la pdl che azzera i fondi ai Gruppi

Primo firmatario
il capogruppo Pd Busilacchi
Entro aprile approderà
in Aula per la votazione

“Azzeriamo le risorse ai gruppi consiliari”
L’assessore regionale al Bilancio e la nuova proposta di legge successiva alle inchieste di Procura e Corte dei conti
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I turisti ci sono ma la città non è pronta
Il presidente degli albergatori chiede al Comune più pragmatismo senza progetti avveniristici

Fano

Nonsoltanto lemuraromane
sonostatedeturpate dascritte
farneticanticheevidenziano
l'imbecillitàdeigrafomani, restii a
comprendereilvalore diun
monumentocheFanoconserva
inunostato inferioresolo aquello
dellacittàdiRoma,mai vandalise
lasonopresa ancheconi simboli
delCarnevale: ilgigantesco
prendigettocheèstatopostonei
pressidellarotatoriadellaLiscia,
nell'ingressodellacittà.Unodei
duecoloratissimiconi, ideati
dall'artistafanesePaoloDel
Signoreefatti realizzaredaRadio
Fano,è statocolpitofinoa
sfondarloequindiadanneggiarlo
irrimediabilmente.Un'azionedel
tuttogratuita,compiutaa
dispregiodelle tradizioni
cittadineeforse solopervincere
lanoiadiunanottesenzasenso. I
vandalipoisi sonofattivivianche
inperiferia,dove aTombacciasi
sonodivertireadivellereuna
moltitudinedimattonciniche
formavanounasuperficie del
parcogiochidellafrazione.Una
amarasorpresanelgiornodi
Pasquettaper le famigliedella
zona.

Il dono più frequente
inserito nelle uova

artigianali di cioccolato
è stato il tablet

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Rispetto alle fosche previsioni
delle settimane scorse, la per-
cezione che un certo movimen-
to turistico avrebbe animato la
città per le festività pasquali, la
si è avuta dal giorno di giovedì,
quando è apparso chiaro che il
giorno di Pasqua sarebbe stato
caratterizzato dal bel tempo.

Percezione che si è puntual-
mente verificata: l'Hotel Coral-
lo infatti ha ospitato un gruppo
di turisti intenzionati a visitare
la città, il Paradise aveva le ca-
mere quasi tutte occupate, il Si-
ri, l'Augustus e il De la Ville
avevano ospiti, il Tag Hotel nel-
la zona industriale di Bellocchi
è stato occupato al 50 per cen-
to; il Beaurivage è rimasto
chiuso, in quanto lo stesso pro-
prietario ha tenuto aperto l'An-
gela, sufficiente a rispettare le
richieste.

"Dobbiamo ringraziare la
bella giornata - ha evidenziato
il presidente della associazione
Albergatoridi Fano, Torrette e
Marotta, Luciano Cecchini -
che non ha mancato di indurre
gruppi di turisti a trascorre

due giornate a Fano, nonostan-
te la chiusura di molte struttu-
re essendo la Pasqua quest'an-
no molto bassa. Ha influito in
questo la promozione che è sta-
ta fatta su riviste specializzate
a tiratura nazionale, come Bell'
Italia e Plein Air e gli stand che
abbiamo allestito in molte città
italiane. Grazie al contributo
del Comune di Fano, gli Alber-
ghi Consorziati sono stati il 18
marzo scorso tra i 150 esposito-
ri presenti alla XIII edizione
della rassegna fieristica Chil-
dren's Tour, tenutasi a Mode-
na. Lo scopo principale è quel-
lo di focalizzare l'attenzione
delle famiglie sul tema della va-
canza a misura di bambino. At-
traverso la partecipazione del
Consorzio all'evento fieristico,
oltre la costa è stato promosso
il nostro ricco entroterra che
per Fano rappresenta una ri-
sorsa fondamentale".

Tra l'altro Fano rappresenta
una tappa per i gruppi di pelle-
grini che si recano a Loreto e
anche ieri gruppi di persone
non hanno perso l'occasione di
visitare la città prima di partire
alla volta del noto santuario
mariano, per poi compiere un'
escursione a Numana e Sirolo
e quindi tornare a Fano. "Pur-

troppo - ha sottolineato Cecchi-
ni - la città non si è mostrata
nelle migliori condizioni. Ri-
tengo che sia ora di finirla nell'
immaginare grandi progetti
come la pista ciclabile Fano -
Senigallia, l'avveniristico mu-
seo del Carnevale, la strada del-
le barche, di incerta realizza-
zione e di pensare a curare
l'aspetto della città e della sua
cultura, in modo che un giorna-
le come il Corriere della Sera
non pubblichi più "scandali"
come quello del teatro roma-
no, lasciato nell'abbandono
per una decina di anni".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Una Pasqua tranquilla quella
trascorsa domenica dai fanesi
che nella maggior parte si sono
goduti i primi tepori primaveri-
li in città, compiendo passeg-
giate al mattino, dopo aver pre-
so parte in massa alle cerimo-
nie religiose, sul lungomare
della Sassonia e del Lido, ripuli-

ti dalle tempeste dei giorni
scorsi e nel pomeriggio lungo
corso Matteotti, animato dal ca-
ratteristico mercatino ambu-
lante di pizzi, oggettistica, libri,
bigiotteria e gastronomia tipi-
ca. E' stato un "fiume" di gente
che ha percorso la principale
via del centro storico da Porta
Giulia a via Cavour e viceversa,
attratta anche da molte vetrine
illuminate e negozi aperti. Un
vociare allegro e cortese in cui

risuonavano prevalentemente
espressioni augurali e il piacere
di incontrare persone amiche.
Aperto anche il salone Sant'Ar-
cangelo dove è ancora in allesti-
mento la mostra "Lei" dell'arti-
sta romagnolo Mauro Drudi. Si
tratta di più di duecento dipinti
che ritraggono il magnifico vol-
to dell'Annunziata di Antonello
da Messina, una delle opere più
importanti del Rinascimento,
realizzati in perfetto stile

"Pop"; una riflessione elegante
e garbata ma allo stesso tempo
forte, intensa, diretta, profon-
da sulla donna, uno dei temi
fondamentali del nostro tem-
po. Gremiti di gente in partico-
lare bar e pasticcerie, dove il
profumo dei dolci pasquali era
ancora molto intenso.

Quest'anno, come ha eviden-
ziato il pasticciere Stefano Ce-
resani, la sorpresa che è andata
per la maggiore che i clienti

hanno voluto fosse riposta all'
interno di un uovo di cioccolata
di fattura artigianale, per farne
dono a un figlio o a una persona
cara, è stato il tablet, ma dati i
tempi, non sono mancate som-

me in denaro e oggetti d'oro o
più semplicemente magliette
con scritte significative; tra le
pezzature più grandi c'è stato
chi ha ordinato un uovo da 20
chilogrammi di cioccolato fon-
dente; ma il 2016 è stato l'anno
della colomba. Ne sono state
vendute a centinaia, molto ri-
chiesta quella al sapore della
moretta o quella al sapore di pi-
stacchio e amarena.  m.f.
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Lo studio svolto per
l’ateneo di Urbino riguarda
gli effetti anticancerogeni
della dieta ipocalorica

Danneggiati
un grande prendigetto
e un parco giochi

Folla in centro per il mercatino, gli esercizi fanno il pieno

“E’ necessario curare di più
la manutenzione ordinaria

e le risorse culturali
come il teatro romano”

Fano

Sono da poco stati resi noti i
nomi dei 130 vincitori di borse
di ricerca che la prestigiosa
Fondazione Umberto Verone-
si ha ritenuto meritevoli di fi-
nanziamento per lo svolgimen-
to di progetti di ricerca in cam-
po oncologico nell’anno in cor-
so. Tra i giovani selezionati per
questo importante riconosci-
mento anche Stefano Amatori,
giovane ricercatore, originario
di Urbania, ma residente da di-
versi anni a Fano.

L’attività di ricerca finanzia-
ta verrà condotta all’interno
del laboratorio di patologia

molecolare “Paola”, nella sede
distaccata di Fano dell’Univer-
sità di Urbino a Palazzo San
Michele. Una grande soddisfa-
zione per il laboratorio fanese
e per il professor Mirco Fanel-
li, suo fondatore e coordinato-
re.

Dal 2002 il Laboratorio “Pa-
ola” svolge la propria attività di
ricerca in campo oncologico
nell’ambito del dipartimento
di scienze biomolecolari, con-
seguendo importanti traguar-
di scientifici con la pubblicazio-
ne di numerosi articoli su rivi-
ste scientifiche internazionali
di rilievo ed il conseguimento
di brevetti nazionali ed interna-
zionali. Nel 2016, la Fondazio-
ne ha deciso di finanziare 130
ricercatori selezionati tra nu-
merose candidature ricevute
dopo l'istituzione di un bando
pubblico. Come dichiarato dal-
la stessa Fondazione Veronesi,

la selezione è stata operata sce-
gliendo di premiare quei giova-
ni ricercatori che svolgono un
progetto di alta innovazione
scientifica, che porti ad un rapi-
do trasferimento dei risultati
dai laboratori di ricerca al letto
del paziente. Nello specifico il

progetto finanziato mira a stu-
diare come l'alimentazione, e
in particolare un regime di re-
strizione calorica (senza mal-
nutrizione), sia in grado di pro-
teggere il nostro organismo
dallo sviluppo di tumori. E' no-
to infatti che una dieta a basso
contenuto calorico determina
un effetto protettivo nei con-
fronti delle patologie neoplasti-
che. Ciò che ancora non si co-
nosce è quali siano i meccani-
smi responsabili di tale effetto.
Una possibile spiegazione sem-
bra venire dall'epigenetica, va-
le a dire il complesso di mecca-
nismi in grado di regolare la
lettura del nostro Dna. L'epige-
netica può essere inoltre in-
fluenzata dall'ambiente circo-
stante. Ecco quindi che un'ali-
mentazione non corretta, la
scarsa attività fisica, l'ambien-
te in cui viviamo, possono mo-
dificare il funzionamento di
questi geni creando l'ambiente
favorevole allo sviluppo di ma-
lattie neoplastiche. Il professor
Umberto Veronesi presidierà
alla cerimonia ufficiale di con-
segna del riconoscimento che
si terrà a Milano il prossimo
27aprile.
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L’ANIMAZIONE

La passeggiata del Lido ieri pomeriggio e il grande cono del prendigetto sfondato nella rotatoria della Liscia

ILBILANCIO
DIPASQUA

Selezionato Stefano Amadori del laboratorio patologia molecolare

La Fondazione Veronesi
finanzia un ricercatore fanese

Stefano Amadori

Fano

Il suo obiettivo era mirare
all'aeroporto invece è finita
sul tetto di un'abitazione.

Disavventura ieri pome-
riggio intorno alle 17.30 a
Fano dove un'allieva 24en-
ne della scuola di paracadu-
tismo si è procurata una di-
storsione alla caviglia atter-
rando sul tetto di una casa in
via Osimo, nei pressi dell'ae-
roporto dove si stava eserci-
tando all’attività sportiva.

A recuperare l'allieva, ori-
ginaria di Bellinzona nel
Canton Ticino in Svizzera, è
stata una squadra dei vigili
del fuoco di Fano che ha rag-
giunto con un'autoscala il
tetto dell'abitazione di due
piani (circa sei metri di altez-
za) per riportare a terra la
ragazza con il suo paracadu-
te.

La giovane è stata affidata

alle cure del 118 giunto sul
posto con un'ambulanza.
Probabilmente una mano-
vra errata con il paracadute
o un colpo di vento traditore
hanno fatto sbagliare l'atter-
raggio alla giovane ma per
lei, superata la paura, ci sarà
ancora tempo per imparare.

L’episodio tuttavia confer-
ma i rischi dell’attività spor-
tiva che purtroppo ha visto
l’aeroporto di Fano teatro in
passatoanche di tragedie.

Il campo dell’aviazione fa-
nese tuttavia è sede di uno
dei più qualificati centri
sportivi italiani di paracadu-
tismo, con annessa scuola di
addestramento, tanto da es-
sere stato scelto nel recente
passato come luogo di radu-
ni e campionati e da risulta-
re regolarmente metà di tu-
rismo sportivo.
 l.s.
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Sbaglia l’atterraggio e manca l’aeroporto

Allieva paracadutista
finisce su un’abitazione

ILVANDALISMO
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LORENZOFURLANI

Fano

L'operazione antidroga deno-
minata “Damasco” è stata l'ul-
tima occasione per rilevare
una contaminazione mafiosa
del territorio attraverso l'azio-
ne di un pentito di mafia che
controllava lo spaccio locale
della droga con modalità, per
intimidazioni e attivazione di
prestiti usurai, tipicamente
mafiose. Su un altro versante,
come assessore comunale alla
legalità e trasparenza, Samue-
le Mascarin, che riscontri ha
sulle infiltrazioni mafiose a Fa-
no?

I riscontri sono quelli ogget-
tivi dati dall’azion e congiunta
della magistratura e delle for-
ze dell’ordine, con le quali mi
congratulo per la brillante ope-
razione “Damasco”, che con-
sente a tutta la comunità di ri-
levare come il tema delle infil-
trazioni della criminalità orga-
nizzata nel nostro territorio,
anche se non paragonabile ad
altre realtà del Paese, non è un
teorema ma un rischio reale.
E’ stato lo stesso procuratore
generale della Repubblica Vin-
cenzo Macrì a ricordare pro-
prio i mesi scorsi che ci sono
"segnali di un prossimo e più
corposo coinvolgimento" delle
Marche in "fenomeni mafiosi"
che si sono già infiltrati in re-
gioni confinanti.

Uno dei principali studiosi
al mondodi criminalità orga-
nizzata, AntonioNicaso,è ve-
nuto un paio di volte in città,
la seconda con il magistrato
Nicola Gratteri, a spiegare
cheproprio territoriall'appa-
renza tranquilli come Fano
sono i più appetibili per le
mafie, che hanno ingenti ca-
pitali di denaro provenienti
daattività illecite da dover ri-
ciclare nell'attività legale. Le
risulta che in questo senso la
crisi economica abbia cata-
lizzato il rischio?

Chiaramente un territorio
che si impoverisce e che vede
crescere la sofferenza sociale
può essere più vulnerabile ai
tentativi di infiltrazione. Non è
un caso che in questi anni di
crisi le mafie si siano arricchi-
te: più l’economia si contrae,

più le mafie - con la loro gran-
de disponibilità di liquidità - si
espandono.

La mafia è tale perché vive
di rapporti funzionali con il
potere, perciò entra in rela-
zione con gli imprenditori e
con i politici. Nella sua espe-
rienza politica sul territorio
e poi amministrativa prima
all’opposizione e ora al go-
vernochecosaharilevato?

Fortunatamente non ho mai
riscontrato rapporti di alcun ti-

po tra politica e criminalità or-
ganizzata. Tuttavia ho rilevato
tante, troppo volte una grande
sottovalutazione da parte del-
la politica dei rischi reali rap-
presentanti dall’infiltrazione
della criminalità organizzata e
della sua capacità, laddove si
radica, di inquinare la vita civi-
le oltre che economica delle
comunità locali. Il livello di at-
tenzione e di consapevolezza
sta crescendo in questi ultimi
anni, ma c’è ancora molto da
fare.

Anche il procuratore della
Repubblica di Pesaro sostie-
ne che da anni ci sono segna-
li e denunce chiari sulla pre-
senze delle mafie nel nostro
territorioma la gentee la po-

litica non vogliono vedere e
sentire

Penso che l’allarme lanciato
dal procuratore della Repub-
blica sia un richiamo salutare
per le nostre comunità locali
ma soprattutto per le istituzio-
ni democratiche chiamate a
rappresentarle e a guidarle. E’
necessaria una consapevolez-
za maggiore, non solo dei ri-
schi che il nostro territorio cor-
re, ma anche del ruolo positivo
e tutt’altro che ininfluente pos-
sono avere i cittadini e la politi-
ca nel contrastare le mafie e i
fenomeni mafiosi.

Quali strumenti ha l'ammi-
nistrazione comunale per
contrastare il fenomeno cri-
minale, e mafioso in partico-

lare, e quali sono le risposte
specifiche che implementa
lagiuntacomunalediFano?

Prima di tutto aumentare la
trasparenza della propria azio-
ne amministrativa, perché la
trasparenza è il principale anti-
corpo contro la corruzione e
porre in essere strumenti coe-
renti con questa strategia. Il
Comune di Fano – nell’ambito
degli impegni assunti con Libe-
ra attraverso la campagna “Ri-
parte il Futuro” – ha realizzato

l’aggiornamento del piano
triennale per la prevenzione
della corruzione, approvato il
Codice etico per gli ammini-
stratori, istituito la Tavola pub-
blica della trasparenza, appro-
vato il regolamento open data
del Comune di Fano per l’ac-
cesso telematico ed il riutilizzo
dei dati dell’ente e realizzato il
nuovo sito istituzionale con
open data e sportelli online
(con la redazione e pubblica-
zione in open data dell’elenco
dei beni confiscati alla crimina-
lità organizzata e trasferiti al
Comune di Fano), costituito
l’ufficio per la trasparenza e
l’integrità, realizzato la biblio-
teca della legalità e sviluppato
attività e progetti educativi
con le scuole sui temi della le-
galità e della lotta alle mafie.

L'Agenzia dei beni confi-
scati alla criminalitàorganiz-
zata deve consegnare al Co-
munedi Fano alcuni immobi-
lima èattesosul pianonazio-
nale il prossimo sblocco di
migliaiaaltribeni.Quellache
si intravede è un'opportuni-
tào,anche,unproblema?

Sì, per ora abbiamo nelle no-
stre disponibilità un solo bene
confiscato, che sarà interessa-
to da un progetto di riutilizzo
sociale definito dalla Tavola
pubblica della trasparenza. Ci
aspettiamo da qui ai prossimi
anni di ricevere almeno altri
quattro/cinque beni e questo
rappresenta un’opportunità
ma anche una grande respon-
sabilità perché il riutilizzo di
questi beni non è facile e ri-
chiede molte energie da parte
della società civile e molta de-
terminazione e competenza
da parte degli enti locali, i quali
non sempre hanno strutture e
risorse sufficienti per affronta-
re partite così complesse e ine-
dite.

Fano haospitato la manife-
stazione regionale in memo-
ria delle vittime di mafia con
una due giorni di eventi.
Qualè ilbilancio?

Abbiamo ospitato nell’arco
di due giorni oltre duemila cit-
tadini, soprattutto giovani,
proveniente da tutte le Mar-
che, coinvolgendo oltre qua-
ranta tra associazioni ed enti
locali. Un grande risultato non
solo per la partecipazione, ma
anche per la capacità di pro-
porre a partire proprio dal-
l’esperienza fanese una strate-
gia comune nella regione nel
costruire consapevolezza del
problema delle mafie e nel por-
re in essere azioni concrete
per contrastarle.
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L’assessore alla legalità Samuele Mascarin al centro, nel corteo per le vittime delle mafie, tra i sindaci Paolini e Seri, l’assessore Bargnesi e la deputata Ricciatti

SILVIAFALCIONI

Fano

Automobilisti alla ricerca di un
parcheggio, che spesso non si
trova, a danno dei residenti.

Gli abitanti del quartiere Za-
varise tornano a denunciare
problemi di viabilità, che si ri-
percuotono sulla vivibilità di
chi risiede in zona, come nelle
vie Giuglini, Nini e Rossi. Nono-
stante i recenti lavori eseguiti
nel quartiere, restano ancora
alcune criticità sia per quanto
riguarda i viali, spesso infanga-
ti con le piogge, che soprattutto
per l'eccessivo carico di auto-
veicoli che la zona si trova a do-
ver sostenere, essendo molto
vicina al centro storico e quindi

trafficata.
In parte il problema della

convivenza tra decoro dei viali
e carenza di parcheggi è stato
risolto, grazie all'inserimento
di posteggi a "lisca di pesce",
ma restano ancora lacune, co-
me ad esempio il fatto che alcu-
ne auto possano parcheggiare
molto vicino alle curve stradali,
oppure il mancato buon senso
di qualche automobilista. Di re-
cente infatti un residente che
aveva necessità di uscire di ca-
sa per una visita medica urgen-
te si è trovato il passo carrabile
sbarrato da un Suv. "Abbiamo
in continuazione auto che gira-
no a cercare un parcheggio che
spesso non si trova, anche se il
numero di posti è stato aumen-
tato - riferisce una residente,
Serena Borioni - i bambini ven-

gono portati a spasso in mezzo
alle macchine e i viali diventa-
no fangosi a ogni pioggia. I disa-
gi per i residenti ci sono, ma
non si vedono mai vigili urbani
che controllino come le auto so-
no lasciate in sosta, spesso fuo-
ri dagli spazi. A volte è stata fat-
ta qualche multa, ma la situa-
zione non è mai cambiata".

La zona è molto ambita, per-
ché a ridosso del centro storico,
quindi sono in tanti a frequen-
tarla per cercare parcheggio e
poi raggiungere a piedi il cuore
della città.

Di recente i residenti hanno
protocollato in Comune una
raccolta di firme per chiedere
un nuovo lotto di asfaltatura su
via Nini. Qualche piccola mi-
glioria nella zona si è notata
con il rifacimento della segnale-

tica orizzontale, per indicare i
posti auto e anche la viabilità,
ma secondo i residenti il quar-
tiere non è vivibile con sereni-
tà.

"E' necessario - conclude la
residente - studiare soluzioni di
più ampio respiro, che tengano
conto dell'intera città e non di
singoli quartieri a sé stanti, ci
vorrebbe qualche accorgimen-
to per fare una valutazione più
ampia, che possa garantire mi-
glioramenti per tutti. Ad esem-
pio in altre città si realizzano
parcheggi grandissimi in peri-
feria e si dotano di un servizio
di bus navetta per raggiungere
il centro, favorendo così sia chi
arriva da fuori e deve parcheg-
giare, che chi risiede nelle zone
centrali".
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“Nel quartiere Zavarise assediati dal parcheggio selvaggio”

La zona è ambita da quegli automobilisti che devono frequentare il centro

E’ questa la scelta della Tavola costituita dalle associazioni per il bene confiscato alla malavita

L’appartamento di Sant’Orso alle giovani madri

“La mafia è un rischio reale per Fano”
L’assessore alla legalità segnala la sottovalutazione del problema: la crisi canale di ingresso

“I fenomeni corruttivi
si contrastano con maggiore
trasparenza. Da qui parte

una strategia per le Marche”

Mascarin: “I magistrati
hanno ragione, serve più
consapevolezza da parte

della politica e dei cittadini”

Fano

Nel comune di Fano c'è la mag-
gior concentrazione di beni con-
fiscati alla criminalità organiz-
zata nelle Marche. Si tratta di
quattro appartamenti condomi-
niali, un garage e un'impresa.
Nel territorio della valle del Me-
tauro è localizzato addirittura il
62 per cento dei beni sottratti al-

le mafie in tutta la regione, ossia
13 beni su 21. Si tratta dei dati
dell'Agenzia nazionale beni se-
questrati e confiscati (Anbsc)
elaborati dalla piattaforma web
Confiscati bene. Un dato statisti-
camente rilevante ma aggiorna-
to solamente ad alcuni anni fa.
L’Agenzia nazionale ha già pas-
sato al Comune di Fano un ap-
partamento a Sant’Orso men-
tre è in itinere l’assegnazione di
un villino a Bellocchi.

“La Tavola pubblica della tra-
sparenza, alla quale ad oggi han-
no formalmente aderito oltre
venti associazioni locali – illu-
stra l’assessore comunale alla le-
galità Samule Mascarin - ha in-
dicato ai fini del riutilizzo del be-
ne confiscato di Sant’Orso un
progetto di cohousing sociale
che vedrà protagoniste giovani
madri con i propri figli. E’ un
progetto che sarà accompagna-
to dali uffici delle Politiche so-

ciali del Comune ed è calibrato
anche sulle caratteristiche strut-
turali del bene che è un apparta-
mento. Il bene di Bellocchi è
molto più grande ed articolato
come spazi e quindi presenta
potenzialità maggiori in termini
diriutilizzo sociale, tuttavia non
è ancora nelle disponibilità del-
l’ente locale, i relativi progetti
devono attendere la conclusio-
ne del suo iter giudiziario”.
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Mondolfo

Avrebbe potuto avere conse-
guenze tragiche ma per fortu-
na si è risolto per il meglio
l'incidente avvenuto ieri, nel-
la prima mattinata a Mondol-
fo.

Un'automobile è stata av-
volta dalle fiamme dopo es-
sersi schiantata contro un
cancello.

E' successo nella prima
mattina di Pasquetta, intorno

alle 7. Il conducente del mez-
zo coinvolto ha raccontato ai
soccorritori che stava percor-
rendo via San Gervasio in lo-
calità Ponte Rio quando un
cane improvvisamente gli ha
attraversato la strada.

L'uomo, preso alla sprovvi-
sta ma abbastanza reattivo
per tentare di schivare l'ani-
male, ha perso il controllo
dell’automezzo che è finito
contro il cancello di un'abita-
zione.

Il veicolo si è schiantato
danneggiando la carrozzeria,

in pochi istanti ha preso fuo-
co. Fortunatamente il suo
conducente è stato pronto a
reagire e si è accorto delle
fiamme alla vettura, riuscen-
do ad abbandonare l'abitaco-
lo prima che questo venisse
lambito dal fuoco.

L'uomo si è quindi messo al

sicuro e ha chiamato i soccor-
si, arrivati in pochi minuti sul
luogo dell'incidente.

A spegnere l'auto in fiam-
me sono stati i vigili del fuoco
di Fano.

Il conducente se l'è cavata
solo con qualche lieve ferita
riportata a causa dello schian-
to contro il cancello, più gravi
invece sono stati i danni all'
automobile, ma per fortuna
nessun altro è rimasto coin-
volto nell'incidente.
 s.f.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

"Confermiamo l'impegno co-
ralmente preso all'atto dell'
inaugurazione della Residen-
za sanitaria assistenziale nella
Casa della Salute 'Bartolini' di
Mondolfo. Entro aprile la
struttura sarà operativa".

A ribadirlo l'assessore alla
sanità del Comune di Mondol-
fo Flavio Martini, conferman-
do le parole dell'inaugurazio-
ne che si è tenuta il 27 febbra-
io. "Una struttura fortemente
voluta dall'intera bassa Valce-
sano e che, dopo l'inaugura-
zione ovviamente senza la
presenza di degenti, entrerà
per aprile a pieno regime.
L'Asur va ampiamente ringra-
ziata a tutti i livelli per l'ottimo
lavoro svolto, e per quanto sta
ora predisponendo nei tempi
concordati con grande profes-
sionalità e passione da parte
di tutto il personale".

Martini scende nei dettagli.
"Già è in corso la selezione de-
gli operatori che lavoreranno
alla Rsa di Mondolfo, dove il
servizio medico sarà garanti-
to al mattino da medici interni
dell'Asur mentre, al pomerig-
gio, la reperibilità sarà data
con la disponibilità dei medici
di medicina generale, i medici
di famiglia che già operano a
Mondolfo. La notte e nei festi-
vi la copertura medica sarà ga-

rantita dalla guardia medica
con il suo ambulatorio all'in-
terno del 'Bartolini'. Un coper-
tura medica fondamentale h
24 quella alla Casa della salu-
te, operativa per gli oltre
20.000 residenti nei Comuni
della bassa Valcesano, dalla fi-
sioterapia ai poliambulatori
specialistici, dai servizi ammi-
nistrativi al distretto sanita-
rio, dalla diagnostica per im-
magini alla degenza nella Rsa.
Ultimi giorni di attesa quindi,
per una struttura che abbia-
mo fortemente voluto come
amministrazione - conclude
l'assessore Martini - e per cui
ringraziamo ancora una volta
tutti i soggetti pubblici e priva-
ti, associazioni e cittadini che
nelle diverse fasi hanno colla-
borato, certi che non fermere-
mo qui l'attenzione per un
presidio come quello del 'Bar-
tolini' sempre da implementa-
re, perché la sanità ci sta a
cuore".
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Orciano

E' iniziato a Orciano il conto al-
la rovescia per il ripristino del-
la voragine che dal 2 ottobre
2015 blocca la provinciale or-
cianese con gravi disagi per
l'intero comprensorio. Il sinda-
co Stefano Bacchiocchi gioche-
rà l'ultima carta per sbloccare
l'immobilismo di Marche Mul-
tiservizi ricorrendo in Tribuna-
le per ottenere la perizia giura-
ta definitiva di fronte alla quale
nessunopotrà tirarsi indietro.

"Non possiamo parlare più
di frana - sottolinea Bacchioc-
chi - perché la perizia geologi-
ca ha evidenziato che il movi-
mento di terra è stato provoca-
to da una sorta di esplosione
per via dell'acqua accumulata
dalla perdita delle condotte
idriche. Una volta colmata
quella che potremmo definire
la vasca di contenimento è suc-
cesso l'irreparabile. Gli accer-
tamenti effettuati anche alla
base della voragine hanno con-
fermato che non c'è stato nes-
sun movimento franoso. Non
si rilevano segnali di alcuni ti-

po. Le crepe sull'asfalto si sono
formate poco prima del crollo.
Se fosse stata in essere una fra-
na si sarebbero evidenziate
man mano in precedenza. Il
problema è di capire cosa Mar-
che Multiservizi intende fare
visto che non risponde alle no-
stre legittime sollecitazioni.
Ma noi non possiamo più atten-

dere. La strada va ripristinata
entro la prossima estate. I disa-
gi del traffico dirottato nel cen-
tro abitato di Orciano compor-
tano problemi crescenti anche
per la tenuta di strade seconda-
rie". Orciano vive giorni di atte-
sa frenetica dopo l'invio della
lettera del sindaco al prefetto.
Il passo successivo lo ha annun-
ciato il sindaco nel corso dell'
assemblea popolare. Vale a di-
re "forme di protesta eclatanti
che non mancheranno di ri-
chiamare l'attenzione dei mass
media".  r.g.
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La disavventura di un automobilista finito contro il cancello di una casa in via San Gervasio

Auto gli taglia la strada, schianto e incendio

Il conducente si è messo
in salvo prima che fosse
investito dalle fiamme

Lesioni lievi e gravi danni

“Medico sempre presente”
L’assessore Martini conferma la prossima apertura ad aprile della Rsa

Al mattino operativi
gli operatori interni, il

pomeriggio e la notte quelli
di famiglia e di guardia

Una consulenza geologica
ha rinosciuto la causa nelle
perdite idriche. Dopo 6 mesi

un’istanza in Tribunale

Saltara

Dopodomani il ministro della
pubblica istruzione Stefania
Giannini presiede al museo
del Balì, alle 18.30, il
workshop sulle nuove vie del-
la didattica nella scuola digita-
le. Alle 17 a Urbino nell'Aula
Magna del Rettorato, incon-
trerà il rettore dell'università
Vilberto Stocchi insieme al
presidente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli, al sindaco
Maurizio Gambini e ai parla-
mentari Marco Marchetti e
Camilla Fabbri.

"Il nostro è un polo di riferi-
mento scientifico e culturale
nel centro Italia - sottolinea il
presidente della Fondazione
Museo del Balì Alighiero Omi-
cioli - che ha fortemente volu-
to questo confronto dibattito
che coinvolgerà i direttori
scientifici dei musei italiani, i
dirigenti scolastici e le istitu-
zioni regionali, il tutto nell'ot-
tica di collaborazione e di sup-
porto per il miglioramento
della didattica che rappresen-
ta da tempo una delle prero-

gative di questa preziosa real-
tà con sede a Saltara. Sono or-
goglioso di ospitare nel nostro
museo la senatrice Giannini e
di poter affrontare insieme a
lei una tematica così attuale.
Sarà un confronto finalizzato
ad un avvicinamento consape-
vole all'introduzione del pia-
no nazionale della scuola digi-
tale che prevede lo stanzia-
mento di un miliardo di euro
per internet ultra veloce negli
istituti e per la formazione di
studenti ed insegnanti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovedì dopo la visita all’ateneo di Urbino

Il ministro Giannini
al workshop sul digitale

Marotta

Dal Piceno al Metauro, da Ser-
rapetrona al Conero, dalla
Massa Trabaria ai Sibillini,
tutte le bellezze enoiche sono
rappresentate e saranno pre-
sentate in anteprima naziona-
le, oggi (taglio del nastro alle
15), sulla terrazza vista mare
del "Ristorante Boy" di Marot-
ta. Ben 17 aziende, marchigia-
ne e di tutta Italia.

"E' un mondo bello e puro,
quello che vogliamo rappre-
sentare - narra l'ideatore Giu-
seppe Cristini - dove si suggel-
lano il fascino dei luoghi, l'ac-
coglienza delle persone, la
bontà dei vini e la qualità della
cucina, in un mix vincente". E'
nato nella Regione il progetto
"I Custodi del Territorio, che
raccontano il vino". Da una in-
tuizione mirata di Giuseppe

Cristini e dalla storica lungi-
miranza dell'azienda di distri-
buzione vini "Essepi" di Ma-
rotta. Decolla un nuovo con-
cetto etico. Tutte le zone vitivi-
nicole e tutte le provincie mar-
chigiane sono rappresentate.
Dodici produttori marchigia-
ni e altri di tutta Italia che as-
sieme, racconteranno la sto-
ria dei vini, con poesia, per poi
farli assaggiare ai commensa-
li. "Una selezione che fa fede
ad un decalogo di qualità e di
accoglienza - sottolinea Cristi-
ni - a vini di marcato profilo
sensoriale e ad uomini e don-
ne della vigna, che ci mettono
il cuore. Inonderemo amabil-
mente con i 'Vini dei custodi'
tutta la ristorazione professio-
nal, che ha voglia di idee nuo-
ve e snelle, utili a ridare al vi-
no, il ruolo di soggetto aggre-
gante e socializzante, integra-
to alla cucina dei luoghi".  e.g.
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Partecipano 17 aziende non solo regionali

Tra territorio e vini
il racconto dei produttori

SanLorenzoinCampo

Nuovi incontri informativi in vi-
sta del referendum del 17 aprile
sulle trivellazioni in mare. Gli
appuntamenti domani alle 21
nella sala consiliare di San Lo-
renzo in Campo e giovedì, sem-
pre alle 21, nel centro civico di
Villanova di Montemaggiore al
Metauro. "Il petrolio - eviden-
ziano i promotori dell'incontro
a San Lorenzo - è una vecchia
energia fossile causa di inquina-
mento, dipendenza economi-
ca, conflitti, protagonismo del-
le grandi lobby. Noi vogliamo
che il nostro Paese prenda con
decisione la strada che ci porte-
rà fuori dalle vecchie fonti fossi-
li, innovi il nostro sistema pro-
duttivo, combatta con coeren-
za l'inquinamento e i cambia-
menti climatici". Domani sera

interverranno Luciano Benini,
fisico e membro del movimen-
to internazionale della riconci-
liazione, e Francesco Montana-
ri del gruppo Fuoritempo. L'in-
contro è organizzato dal grup-
po Fuoritempo e dal coordina-
mento marchigiano "Vota sì
per fermare le trivelle". L'ap-
puntamento di giovedì è pro-
mosso da Montemaggiore Par-
tecipa. A sostegno del coordi-
namento marchigiano "Vota sì
per fermare le trivelle" si sono
schierati ben 23 associazioni,
movimenti e partiti locali, e
molte amministrazioni comu-
nali della Valcesano e Valme-
tauro: Corinaldo, Castelleone
di Suasa, Isola del Piano, Mon-
davio, Monte Porzio, San Co-
stanzo, San Lorenzo in Campo,
Barchi, Orciano di Pesaro,
Piagge, San Giorgio di Pesaro.
 ma.spa.
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Marotta

Continuanogli incontripubblici
informativipromossidal
Movimento5StellediMondolfo
Marotta.Domani alle21,presso
lasalaArcobaleno(viaParini
10)aMarotta,siparleràdi
opportunitàefinanziamenti
dall'UnioneEuropea.
Interverranno
l'europarlamentaredel
Movimento5StelleLauraAgea,
ilconsigliereregionale
PiergiorgioFabbrieAndrea
Boffiesperto in
euro-finanziamenti.Saranno
presentianche ilcandidato
sindacodei pentastellatialle
elezioniamministrative di
giugnoGiovanniBerlutie tutti i
componentidella lista.
All'incontrotematicoè invitata

tutta lacittadinanza, in
particolaregli imprenditori
localiper informarsisulle
importantiopportunitàchepuò
offrire l'Europa.
L'appuntamentoèorganizzato
incollaborazioneconl'Europe
ofFreedomandDirect
DemocracydiBruxelles.Laura
Agea,cheèanchemembrodella
commissione lavoroeaffari
sociali inEuropa, eragiàstata
moltoapprezzataper il suo
intervento inoccasionediun
incontrodedicatoalturismo
dellescorsesettimane. Il
Movimento5Stelle, invista
delleelezionicomunali,
proseguirànelleprossime
settimanecongli incontri sul
territorioperpresentare listae
programmaegliappuntamenti
perapprofondire le varie
tematiche.
 ma.spa.

Finanziamenti europei, conferenza del M5S

L’INCIDENTE

Da sinistra Falvio Martini, il vescovo Francesco Manenti, Luca Ceriscioli e Pietro Cavallo

POLITICA
ESERVIZI

Il sindaco Bacchiocchi sulle responsabilità di Marche Multiservizi per il crollo della strada

“Voragine per l’acqua, ma l’azienda non risponde”
LAVERTENZA

Il ministro della pubblica
istruzione Stefania Giannini

LADIDATTICA

L’APPUNTAMENTO

In programma domani e giovedì

Trivellazioni inmare
Due incontri per il sì
ILREFERENDUM

LACAMPAGNA
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CLASSE 1929, piobbichese
di nascita, sabato scorso è
scomparso, a 87 anni compiu-
ti da poco, il professor Arnal-
doBischi, appena seimesi do-
po il fratelloGiuseppe. Cono-
sciuto da tutta la città, per an-
tonomasia il professor Bischi
è stato per anni “il preside”
dell’istituto tecnico “Braman-
te” di Pesaro, tappa ultima e
impegnativa della sua lunga
e solida carriera di capo d’isti-
tuto alla quale disse addio an-
dando in pensione nell’estate
del 1996 e che in passato lo
aveva visto all’Itis di Urbino
e al “Volta” di Fano. Ricco
comunque anche il suo curri-
culum di docente di chimica
e merceologia all’Università
di Urbino. Uomo d’ordine,
grandepersonalità, con il pro-

fessorArnaldoBischi si pote-
va forse non essere sempre
d’accordo,ma si doveva, sem-
pre, rispettare la sua determi-
nazione e anche il suo corag-
gio nel difendere le proprie
idee e convinzioni. Anche
nei periodi caldi della conte-
stazione studentesca.

SINGLE per tutta la vita, la
sua attività professionale era
stata sempre affiancata attra-
verso gli anni dalla passione
e dall’amore per l’attività
sportiva: senza timore di
smentita si può ben dire che
lui fu un grande preside ed
anche un grande sportivo,
nel senso più autentico del
termine, quello di gareggiato-
re e agonista. Fu ciclista e fu

soprattutto, almenonel ricor-
do, podista e marciatore.
Non bisogna faticare troppo
per chiudere gli occhi e rive-
derlo con la sua classica falca-
ta,magro e tenace, primadrit-

to come un fuso e poi piegato
come un olivo, correre per i
viali del mare del tutto disin-
teressato, nell’abbigliamen-
to, al freddo e alla pioggia. Bi-
sogna essere dei tipi tosti per
affrontare la dura specialità
del triathlon come Bischi fe-

ce fin dal lontano 1984 ad
Ostia con la compagnia degli
‘Omaccioni’, continuando a
praticare questa disciplina
fin al 1993. Forse perché na-
to ai piedi delle montagne,
degli ‘Omaccioni’ non gradi-
va invece i bagni fuori stagio-
nedi capodanno.Nel suopas-
sato legato allo sport c’è an-
che un periodo di dirigenza
con la scherma di Jesi.
Professore come va? «Come
vuole che vada, siamo ancora
qua», rispondeva sorridente
a chi lo conosceva, prima di
svoltare l’angolo del Corso. Il
funerale e la cerimonia reli-
giosa di Arnaldo Bischi si
svolgeranno domani alle ore
9,30 nella chiesa del Porto.
Ai familiari vanno le condo-
glianze del “Carlino” Pesaro.

SONO ancora da fissare i funerali
di Edoardo Patrignani, il pensio-
nato travolto e ucciso dalla moto-
zappa, sabato scorso, mentre sta-
va lavorando in un terreno di sua
proprietà a Roncosambaccio. La
salma infatti è ancora a diposizio-
ne della magistratura, che dovrà
svolgere evidentemente degli ac-
certamenti per ricostruire l’esatta
dinamica dell’incidente mortale.
Oggi se ne saprà di più.

IL PRESIDEBISCHI
L’ultimo saluto ad Arnaldo domani mattina al Porto

GRANDE ATLETA
Corridore e ciclista, vero
‘ironman’ del triathlon
Sen’è andato a 87 anni

L’addio sussurrato di ArnaldoBischi
preside tutto d’un pezzo e corridore
Guidò il ‘Bramante’ negli anni della contestazione

ASAFAVIDAN sarà tra i testimonial della candida-
tura di Pesaro a città della musica. Il 36enne cantau-
tore israeliano, star mondiale della musica folk-
rock, ha comprato casa sul San Bartolo. Qui ha tra-
scorso la Pasqua, reduce da concerti in Giappone e
NuovaZelanda. Il sindacoMatteo Ricci lo ha incon-
trato e gli ha proposto di partecipare alle iniziative.
«Vogliamo essere città della musica – ha detto Ricci
-: la tua presenza, in questo senso, è davvero impor-
tante. Ti inviteremo come ospite a teatro e nei con-
certi, quando faremo cose importanti. Sfrutteremo i
prossimi due anni non solo per valorizzare l’opera

ma anche per dare spazio a tutti i generi musicali. E
chissà che, insieme, non ci venga in mente qualche
bella idea. Nel frattempo sarai un nostro testimo-
nial». Asaf Avidan ha mostrato di gradire: «Per me
sarà un piacere», la risposta. L’artista è soddisfatto
della scelta fatta: «Ho girato ovunque nel mondo,
ma un posto così bello non l’ho trovato da nessuna
parte. Qui c’è tutto: belle persone, buon cibo, am-
biente fantastico. E’ una posizione davvero ideale».
Nella sua villa sul San Bartolo, Avidan ha fatto in-
stallare anche uno studio di registrazione. E c’è un
orto dove si rilassa con il giardinaggio.

CITTA’DELLAMUSICACONASAF AVIDAN: «TI VOGLIAMOCONNOI»

Ricci in visita alla star israeliana sul SanBartolo

VIP Il sindaco con Asaf Avidan, che
è tornato a Pesaro dopo concerti
in Giappone e Nuova Zelanda

RONCOSAMBACCIO
Uccisodallamotozappa
Accertamenti in corso
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FOND I UE

L’accordo quadro
traRegione

eConfindustria
per ilMobile

VENTINOVE MILIONI di eu-
ro: arriva dall’Europa un impulso
per la ripresa che laRegione gesti-
rà in due diversi bandi. «Quello
da 12 milioni di euro, dedicato al
settore delmobile – conferma l’as-
sessore comunale ai fondi europei
AntonelloDelle Noci – è già pub-
blicato sul sito dellaRegionemen-
tre il prossimo, da 17 milioni di
euro per finanziare start up, inve-
stimenti per la diversificazione e
ampliamenti produttivi e progetti
di trasmissione d’impresa finaliz-
zati al ricambio generazionale
uscirà a giorni». In particolare di
questi ultimi diciassette milioni

di euro cinque saranno impegnati
per le tre aree di crisi recentemen-
te configurate con l’inserimento
della provincia pesarese urbinate.

«LAGIUNTA regionale ha deli-
mitato l’area di crisi del mobile
della provincia di Pesaro e Urbi-
no – conferma il consigliere regio-
naleAndrea Biancani –. Sono 30 i
comuni che potranno beneficiare
degli interventi previsti nella pro-
grammazione 2014/2020 del Por
Fesr (Fondo europeo di sviluppo
regionale). Il bando sostiene lo
sviluppo occupazionale e produt-
tivonelle tre aree territoriali colpi-
te da crisi diffusa delle attività pro-
duttive: la provincia di Ascoli Pi-
ceno, l’area del Fabrianese, l’area
della provincia di Pesaro e Urbi-
no. La delimitazione del territo-
rio pesarese ha individuato 33
realtà che rispondono ai requisiti

stabiliti: 3 comuni (Frontone,
Mondavio, SanCostanzo) rientra-
no già nell’Accordo di program-
madellaAntonioMerloni e bene-
ficeranno delle opportunità offer-
te per l’area Fabrianese. I 30 co-
muni del distretto del mobile che
rientreranno nell’area di crisi di
Pesaro e Urbino sono: Apecchio,
Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Fa-
no, Fermignano, Fossombrone,
Lunano, Mercatellosul Metauro,
Mercatino Conca, Mombaroccio,
Mondolfo, Monte Maggiore al
Metauro, Montecalvoin Foglia,
Monteciccardo, Montelabbate,
Pesaro, Petriano, Piagge, Piandi-
meleto, Piobbico, Saltara, San
Giorgio di Pesaro, Sant’Angelo in
Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio,
Tavullia, Urbania, Urbino, Valle-
foglia». Importante occasione per
presentare le opportunità per le
imprese è stato il convegno orga-

nizzato dall’Unione Pian del Bru-
scolo.All’incontro oltre alle istitu-
zioni rappresentate dai vertici
dell’Unione Pian del Bruscolo,
dal presidente della Provincia e
dal consigliere regionale Andrea
Biancani nell’esporre i bandi han-
no contribuito i vari operatori eco-
nomici tra cui Confartigianato,
Confindustria, Cna, il presidente
del Cosmob Claudio Ferri.

IN PARTICOLARE il bando da
17milioni di euro è stato illustra-
to daFrancescoBuscaglia di Con-
findustria il quale ha evidenziato
le parole dell’assessore regionale
ManuelaBora che in altre occasio-
ni ha spiegato e criteri e gli obietti-
vi dei bandi. «Il forte ridimensio-
namento del comparto del mobi-
le, determinato dalla caduta della
domanda interna – ha detto Bora
– ha provocato una riduzione del-
le imprese attive e un consistente

calo occupazionale. Attraverso il
Por Fesr la Regione mette in atto
misure capaci di rilanciare gli in-
vestimenti delle imprese e pro-
muovere la diversificazione del si-
stemaproduttivo, allo scopo di au-
mentare l’occupazione anche nel-
le realtà dove la forte specializza-
zione nei comparti tradizionali,
che risentono maggiormente dei
cali dei consumi interni, ha con-
tribuito ad aggravare la situazio-
ne di crisi». Ecco perché «l’indivi-
duazione dei comuni nel pesarese
urbinate è avvenuta sulla base di
alcuni indicatori statistici. Tra
questi rientrano le variazioni per-
centuali degli occupati tra il 2009
e il 2013 e delle unità lavorative
tra il 2009 e il 2015 nel comparto
del legno e del mobile».

OGGI in Ancona verrà pre-
sentato l’accordo quadro tra
Regione Marche, Federle-
gnoarredo (federazione italia-
na industrie del legno, sughero,
mobile e arredamento) e Con-
findustriaMarche che promuo-
ve il rinnovamento del distretto
marchigiano del “legno-arre-
do” attraverso un progetto del
sistema “abitare”. Al tavolo
tecnico parteciperanno l’asses-
sora regionale all’internaziona-
lizzazione Manuela Bora;
Bruno Bucciarelli presidente
di Confindustria Marche; Se-
bastiano Cerullo vice diretto-
re generale Federlegnoarredo;
Alberto Scavolini imprendito-
re Federlegnoarredo.

ATTRAVERSO l’accordo –
di durata quadriennale –, la
Regione Marche intende svi-
luppare un progetto strategico,
pilota e innovativo, di politica
industriale settoriale, nell’am-
bito della programmazione
Por Fesr e Fse 2014-2020.
«L’obiettivo – osserva l’assesso-
raBora – è quello di rafforzare
la competitività delle piccole e
medie imprese suimercati inter-
nazionali, puntando sul mar-
keting, ricerca e innovazione,
certificazione e formazione.
Un nuovomodello di interven-
to da proporre anche allaCom-
missione attività produttive e
internazionalizzazione della
Conferenza delle Regioni,
nell’ambito del coordinamento
curato dalle Marche, per strut-
turare un piano per l’intero si-
stema nazionale del “Legno-
Arredo». LeMarche sono la se-
sta regione in Italia per l’espor-
tazione del mobile. Tra le pri-
me trenta aziende nazionali
del comparto, cinque sono stori-
camente insediate nelle Mar-
che, con sedi operative sul terri-
torio.

Sonooltre 30 iComuni che sperano
nei fondi europei per le aree in crisi
Per il settore del legno disponibili 12milioni di euro

INCAMPO Pieri, Ucchielli, Tagliolini e Biancani dopo il convegno
organizzato dall’Unione. A destra Antonello Delle Noci e Manuela Bora GLI OBIETTIVI

Fermare l’emorragia
di imprese e posti di lavoro
nell’intero distretto

A PIAN DEL BRUSCOLO
I bandi per accedere
alle risorse utili alla ripresa
illustrati durante un convegno
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Tempo: pressione in lento ma gra-
duale rialzo, a garanzia di un gene-
rale miglioramento con maggiori
aperture sul Medio Adriatico. Il cli-
ma rimarrà asciutto, seppur verso
la tarda serata torneranno ad au-
mentare velature e stratificazioni.
Temperature: in sensibile rialzo
nei valori diurni, con punte prossi-
me ai 18/19 gradi sulle aree inter-
ne.
Venti: variabili o meridionali, da
Ovest in quota.
Mari: poco mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 11 17

La redazione

Numeri utili

Farmacie
di FRANCO BERTINI

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettori: Beppe Boni
MassimoGagliardi

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)
Mauro Ciccarelli

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO

Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Se il LisippoeraaPergola...
Caro Carlino,
IL CRITICO d’arte Vittorio Sgarbi
dice che nulla è più invidiabile che
avere gli oggetti preziosi preziosi ritrovati
e custoditi nel proprio paese e Pergola
con l’entusiasmo e l’ostinazione dei suoi
abitanti, nel braccio di ferro con
lo stato, vuole questo.
E’ comprensibile quindi
che, giustamente preoccupati di perderli,
gli abitanti di quella città abbiano
sequestrato, per spirito campanilistico
e sicura consapevolezza di un valore
culturale, i bronzi romani, scoperti a
Cartoceto, prima che siano per sempre
risucchiati nel museo di Ancona
che ancora li richiede.
Con la illusoria richiesta di far tornare
dagli Stati Uniti la statua di Lisippo,
si dovrebbe aprire a Fano un caso
analogo. Conoscendo però lo stato
di indifferenza abituale che
caratterizza quei cittadini
e che li porta a non intervenire
nemmeno per trattenere sul proprio
territorio un ospedale che serve
per la salute e la vita di 60.000

risiedenti più tutto il circondario
(coi politici, da loro eletti, che
hanno deciso l’allontanamento
da tanto tempo), credo che con
questo stato d’animo, che non è
quello di Pergola, non è assolutamente
possibile che il prezioso bene
archeologico possa tornare in loco a
dimostrare, attraverso la passione,
quanto la grandezza del passato
possa ancora dare senso alla vita.

AlvaroMontesi, Ancona
***

Gentile signorMontesi, da bravo fanese “in esi-
lio” lei difende i tesori di casa. Confesso che ho
faticato un po’: a un certo punto ho pensato che
il “prezioso bene archeologico” fosse l’ospedale

PER festeggiare i suoi primi sessant’anni di vita il
Lions Club Pesaro Host - nacque nel 1956 grazie a
29 soci fondatori, “cittadini animati dalla volontà di
essere di aiuto al prossimo” dice una nota - ha organiz-
zato unamostra nel Salone nobile di PalazzoGrada-
ri, in viaRossini, inaugurata il 24marzo scorso, patro-
cinata dalComune di Pesaro, alla presenza del gover-
natore del Distretto Lions 108° Franco Sami. La mo-
stra resterà aperta fino all’11 aprile prossimo (tutti i
giorni dalle 16 alle 19.30 il sabato anche il mattino
dalle 10 alle 12.30). Curata dalla “start up” Officine

CreativeMarchigiane, l’esposizione, secondo gli orga-
nizzatori “non è un racconto didascalico degli eventi e
delle iniziative che si sono susseguite negli anni, bensì
un luogo d’incontro attraverso il quale il Club vuole
trasmettere i valori etici in cui opera, nella ricerca di
avvicinarsi e farsi conoscere dalla città”. Il tutto affi-
dato ad un allestimento inconsueto e fortemente comu-
nicativo.Nell’immagine dell’inaugurazione dellamo-
stra, il Governatore del Distretto Lions 108° Franco
Sami è sulla sinistra assieme al presidente del Lions
Club Pesaro Host Michele Della Chiara.

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

LionsHost Pesaro:mostra a PalazzoGradari per i 60 anni

PESARO: S. Antonio viale XI
Febbraio 22 - tel. 0721
31168.
PIAN DEL BRUSCOLO: Cor-
bucci via Prov. Feltresca
(Borgo Massano) - tel. 0722
580463.
FANO: Sant’Orso via Euse-
bio 12 - tel. 0721 830154.
BASSA VAL METAURO: Pa-
glialunga via Flaminia 191
(Calcinelli) - tel. 0721
894245.
URBINO: Ricciarelli via Maz-
zini 2 - tel. 0722 2808.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

00,17

10,17

6,52

13,11

19,30
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“ “

ILMETANOARRIVANELLEFRAZIONI: ECCOCOMEFARE

IL LUNGO week end d’arte ha
portato i suoi frutti. Complice
una Pasquetta uggiosa, con rari
sprazzi di sole alternati a deboli
piogge, turisti e famiglie hannodi-
retto i propri passi verso i luoghi
d’arte della città, alcuni eccezio-
nalmente aperti per le feste, con
biglietti scontati quando non gra-
tuiti. I numeri sono lusinghieri:
400 visitatori alla Rocca (almeno
250 solo ieri), altrettanti alla Chie-
sa di SanPietro inValle (140 aPa-
squetta), almeno 350 al Bastione
Sangallo, 110 biglietti staccati ai
musei civici e pinacoteca (di cui
ben 60 solo ieri). «I numeri sono
ben al di sopra della media – con-
ferma Thomas Negusanti, della
cooperativa Sistema Museo, che
ha gestito sia la Rocca, sia i musei
civici con la pinacoteca, sia la chie-
sa barocca di San Pietro in Valle
–: la cosa interessante è che c’era-
no sia famiglie, sia turisti, ma an-
che camperisti. E molte persone
si sono fermate anche solo per vi-
sitare il cortile interno». Un pub-
blico variegato, che conferma

che, debitamente presentata, l’ar-
te è davvero capace di parlare a
tutti. «AlBastione Sangallo – con-
fermanodalla associazioneRe-Pu-
blic, una delle 11 che lo gestisce –
tra sabato, domenica e lunedì ab-
biamo contato tra le 300 e le 400
persone: c’erano giochi e letture

per bambini, che hanno richiama-
to diverse famiglie,ma anche turi-
sti».

UN PIENONE che inorgoglisce
l’assessore al Turismo e Cultura
Stefano Marchegiani: «Non ho i
dati definitivi – dice –ma la perce-

zione è di un bel movimento in
città, sia sul lungomare che in cen-
tro storico». Lo confermano i ri-
storatori: «So per certo – conti-
nua Marchegiani – che pratica-
mente tutti hanno lavorato facen-
do il tutto esaurito. Ho visto tanta
gente, turisti con le cartine inma-

no... e in più quest’anno c’erano
da visitare anche la Rocca e il Ba-
stione. Siamo soddisfatti». Un fer-
mento che Fabio Tombari, presi-
dente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, coglie come
un segnale positivo per l’econo-
mia cittadina: «Quest’anno c’è
più gente degli altri anni – confer-
ma – e sabato e domanica anche la
pinacoteca SanDomenico ha rice-
vuto parecchie visite». Peccato
che lo splendido edificio, notevo-
le per l’apparato architettonico e
le opere che vi sono conservate,
sia rimasto chiuso a Pasquetta:
«Purtroppo ci eravamoorganizza-
ti diversamente» confessa con un
po’ di rammarico. Nessun proble-
ma: ce n’è per rifarsi. Sono in arri-
vo orde di turisti pronti a spalan-
care gli occhi sulle bellezze fane-
si: «Ho tutta la settimana piena –
diceManuela Palmucci, guida tu-
ristica abilitata –: tra sabato e do-
menica ho accompagnato una no-
vantina di turisti in città, perlo-
più italiani. Adesso cominceran-
no ad arrivare i tedeschi». Tutti
avvisati, allora.

Benedetta Iacomucci

NON SI ARRESTA l’ondata di furti che da qual-
che settimana allarma le famiglie e i commercianti,
sempre più spesso nelmirino dei banditi. L’ultimo a
farne le spese è stata l’arboristeria l’Agrifoglio in via
Cavallotti. I ladri hanno tentato di forzare la porta,
ma hanno desistito dopo un paio di tentativi andati
a vuoto. E’ anche possibile che siano stati sopresi da
qualche passante e siano stati costretti a darsi alla fu-
ga, malgrado avessero staccato i fili dei fari esterni
per poter agire indisturbati, al buio. Dunque nessun
bottino,ma come al solito i titolari hanno dovuto fa-
re i conti con i danni riportati alla serratura, che rap-

presentano comunque un costo. Ancora furti, di scar-
sa entitàma comunque odiosi perche colpiscono ne-
gli affetti più cari, sono quelli registrati al cimitero
dell’Ulivo in via San Biagio a Fano. Secondo le se-
gnalazioni che giungono sempre più numerose in
Comune, e non da ieri, qualcuno avrebbe preso l’abi-
tudine di rubare i fiori delle tombe altrui per deposi-
tarli sulle lapidi dei propri cari o magari portarli a
casa propria ad abbellire tavole e soggiorni. Infine, la
notte scorsa, sono finite nel mirino diverse abitazio-
ni, dalle quali sono scomparsi soldi, gioielli e orolo-
gi.

L’ALLARME TENTATO FURTO IN ERBORISTERIA, A SEGNOAL CIMITERO ENELLE CASE

Rubano di tutto: dagli orologi ai fiori

Lamia percezione
è di un bel movimento
in città, sia sul lungomare
sia in centro. Anche
i ristoranti si sono riempiti

Almeno 400 persone
hanno visitato la Rocca
nel week end, di cui 250
solo ieri. Ben 110 i biglietti
staccati ai musei civici

NEI GIORNI SCORSI a Sant’Andrea in Villis, Falcineto e Caminate
l’Amministrazione comunale di Fano insieme ad Aset Spa hanno
incontrato i cittadini per parlare del progetto di estensione della
metanizzazione delle frazioni. Di fronte a un’ampia platea i tecnici
di Aset Spa hanno illustrato ai residenti il progetto e sottolineato i
risparmi che ne potrebbero derivare dalla scelta di allacciamento
al gasmetano. I cittadini interessati possono recarsi negli uffici di
Aset spa in via Fanella per chiedere un preventivo.

IN
AMMIRAZIONE
Uno dei gruppi che
ieri
ha visitato
le collezioni
conservate
al museo
archeologico
e pinacoteca
del Palazzo
malatestiano

Da sinistra alcune famiglie
approfittano dell’apertura
del Bastione Sangallo per

svolgere attività con i bambini.
Accanto, l’ingresso del Palazzo
malatestiano, sede del museo

archeologico e della pinacoteca.
Infine, la mostra mercato

enogastronomica e artigianale

LA PIOGGIANONROVINA LA FESTA: FAMIGLIE E TURISTI AFFOLLANO I PALAZZI STORICI DEL CENTRO

Non solo turisti

Pasqua d’arte in città
La cultura fa il pieno

In 400 alla Rocca, 110 almuseo. E ora i tedeschi

STEFANO
MARCHEGIANI

THOMAS
NEGUSANTI
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– SAVIGNANO SUL RUBICONE –

UN MAZZO DI FIORI e una
grande fotografia nel tardo pome-
riggio di sabato, vigilia di Pasqua,
sono stati posti dai famigliari nel
luogo in cui domenica 20 marzo
alle 8.45 èmorto per infarto Filip-
po Palazzi, 44enne ciclista di Fa-
no, coniugato e un figlio 12enne.
Quando è accaduta la tragedia
l’uomo si trovava in bicicletta a
Savignano sulla provinciale 10Ca-
gnona, zona Bastia, e stava dispu-
tando il 1°memorial Idalgo Pepo-
li, 5° Gran Premio GlobAuto, or-
ganizzato dalla Asd Medinox di
Savignano. Filippo Palazzi, come
avevano raccontato i suoi amici di

squadra, la Servigomme Cycling
TeamdiFano, avevano visto l’uo-
mo rallentare, quasi fermarsi e ac-
casciarsi sull’asfalto. Increduli e

attoniti perché a Filippo tre gior-
ni prima era stato rinnovato il cer-
tificato di abilitazione alle gare
sportive.

I SOCCORSI erano stati imme-

diati, dapprima prestati dall’assi-
stenzamedica della corsa e poi sul
posto da una ambulanza del 118 e
dall’automedicalizzata intervenu-
te sul posto. Dopo mezz’ora di
massaggio cardiaco, la corsa dispe-
rata verso il pronto soccorso
dell’ospedale Bufalini di Cesena,
ma per Filippo Palazzi non c’era
più nulla da fare. Mercoledì è sta-
ta eseguita l’autopsia che ha stabi-
lito che a provocare la morte del
grande uomo di sport di Fano è
stato un infarto fulminante. Gio-
vedì si sono svolti i funerali, parte-
cipatissimi, e ora la famiglia ha vo-
luto vedere dove aveva lasciato
questa vita terrena il loro caro.

e. p.

LACRIME
L’omaggio è stato posto
nel tardo pomeriggio
di sabato, vigilia di Pasqua

ILCONGRESSONUOVE SFIDE PER L’ASSOCIAZIONECHEHA 6200 ISCRITTI

L’Acli si rinnova e punta sulle donneINSIEME
I 150

delegati
provincia-

li
dell’Acli
durante i
lavori del
25esimo
congres-

so

Fiori sulla strada che si è portata via Filippo
Così i familiari hanno voluto ricordare il ciclistamorto a 44 anni durante una gara

ADDIO
Fiori e una
fotografia
sulla
Provinciale 10
a Savignano
sul Rubicone,
nel punto
esatto in cui
Filippo Palazzi
ha perso
la vita

RINNOVATO il consiglio direttivo
dell’Acli provinciale al termine del
25° congresso svoltosi sabato aTaver-
nelle di Serrungarina nella sala riu-
nioni della parrocchia di Sant’Anto-
nio Abate. Quattordici gli eletti (Tat-
jana Cinquino, Gilberto Ciaramico-

li, Giovanna Francolini, Zenobi
Orietta,GiuseppeDiamantini, Fran-
co Tebaldi, IleniaMaracci, Alessan-
dro Solfuri, Francesco Pedini, Mau-
rizioTomassini,DavideBrocca, Eli-
sa Rossini, Angelo Carrara, Dini
Francesco) che dovranno procedere

nella prima seduta all’elezione del
presidente in sostituzione di Mauri-
zio Tomassini che lascia per il limite
dei due mandati.

UN CONGRESSO che nei suoi
programmi di promozione sociale ha
inteso anche rivolgersi a nuovi prota-
gonisti, in particolare le donne, per ri-
dare passione politica e offrire un con-
tributo a livello sociale e culturale, nu-
trito dall’esperienza cristiana e del
mondo del lavoro. I 150 delegati in
rappresentanza dei 48 circoli e 6.200
iscritti della provincia hanno ascolta-
to gli interventi di don Piergiorgio

Sanchioni, nominato assistente delle
Acli dalVescovo Trasarti, di France-
sco Baldoni presidente regionale, di
Paola Vacchina delegata nazionale
delle Acli, di Marta Falcioni sindaco
di Serrungarina. Il presidente uscen-
teMaurizio Tomassini nella sua rela-
zione ha toccato temi importanti, tra
cui quello del lavoro che manca, del
welfare da considerarsi come indicato-
re di benessere, della salute oggi al
centro di un dibattito al quale le Acli
vogliono riservare una particolare at-
tenzione, dei processi di cambiamenti
sociali in cui prevalgono spesso le
paure. Nel dibattito sono intervenuti
Gabriele Darpetti responsabile della

Pastorale del Lavoro della diocesi di
Fano che ha sottolineato nel suo inter-
vento di saluto l’importanza della col-
laborazione avuta con le Acli su temi
quali il lavoro e ha ribadito l’impor-
tanza di promuovere nei circoli la dot-
trina sociale, la salvaguardia del crea-
to, l’attenzione da porre verso le fami-
glie in difficoltà. Vito Inserra dell’as-
sociazione Libera.mente ringrazian-
do l’Associazione dell’attenzione por-
tata in questi anni al tema della salu-
te mentale, ha ribadito le importanti
iniziative condivise e si è soffermato
sul tema delle disuguaglianze. Il con-
gresso si è concluso con una celebra-
zione religiosa officiata dal vescovo.


