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Walter Veltroni

G
razie al lavoro della Procura
di Roma, un lavoro silenzio-
so e rigoroso, forse ci stiamo
avvicinando a una verità im-

portante sull’assassinio di uno
dei più grandi intellettuali del No-
vecento italiano. Sembra infatti
che la prova del Dna abbia dimo-
strato che quella sera di novem-
bre del 1975 all’Idroscalo di Ostia
ad uccidere Pier Paolo Pasolini
non fu, come si è creduto giudi-
ziariamente per quarant’anni , il
giovane Pino Pelosi al termine di
un rapporto omosessuale.

Continuaapag. 22
Allegri e Marincola a pag. 17

La guerra dell’acciaio

Stato-privati
la formula
che può
salvare l’Ilva

`Napolitano offre una sponda sulle riforme: resto fino al termine del semestre Ue, poi valuterò
`Renzi accelera sull’Italicum, sì dalla direzione Pd. Ultimatum a Berlusconi: ora basta trattare

RAGUSA Andrea Loris Stival è
stato rapito e strangolato. Il
corpo del bambino di otto anni
è stato poi gettato in un canale,
al Mulino Vecchio, quattro chi-
lometri lontano dalla piazza
del paese, probabilmente di-
verse ore prima che venisse ri-
trovato. «Al momento - ha fat-
to sapere la Procura - risulta
infondata la presenza di segni
di violenza a scopo sessuale».

Cirillo eMangani
alle pag. 2 e 3

Il giallo
Ettore Majorana,
in Venezuela tracce
del grande fisico
scomparso nel ’38
Menafra a pag. 23

Il film
“Il ragazzo
invisibile”
Salvatores lancia
il supereroe
Satta a pag. 27

ECCO IL RISCATTO
PER IL SAGITTARIO

Pasolini, battaglia per la verità
gli assassini furono almeno due

L’intervista/2
Gentiloni: «Dalla Russia alla Libia
privilegiare l’interesse nazionale»

L’intervista/1
Madia: «Contro il caos delle leggi
in arrivo cinque nuovi codici»

Roma, arrestata l’ex moglie di De Rossi
Matteo Collura

L
a morte violenta di un
bambino è notizia che
sconvolge sempre.

Continuaapag. 22

L’analisi
L’ignoto custodito
nell’essere umano

L’evento
Muti e i giovani
Cherubini
la musica trionfa
a Firenze
Sala a pag. 28

«Non lascio prima di gennaio»

Rapito e strangolato
l’atroce ultimo giorno
del piccolo Andrea
`Ragusa, la Procura frena sulla violenza sessuale
`Ascoltato ancora l’uomo che ha trovato il corpo

Buongiorno,Sagittario!Le
relazionisociali sonolavostra
forza,sietericercatie invitatiper
daretonoallecerimonie,manon
sempresfruttateabilmente il
successo.Questogiornoè
magnifico,sullacartaastrale,
illuminatodallestelledi fortunae
amore,cercatediottenerequalche
garanziaprofessionaleper il2015,
annodiSaturno.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

Marco Ventura

I
l ministro degli Esteri Pao-
lo Gentiloni si destreggia
tra le diverse crisi regiona-
li seguendo soltanto una

bussola che è, dice, «l’interes-
se nazionale».

Apag. 11

Diodato Pirone

«P
er tagliare le leggi adot-
teremo 5 Testi unici su
lavoro, appalti, pubbli-
co impiego, società par-

tecipate e servizi pubblici», di-
ceil ministro Madia.

Apag. 7

ROMA Dopo aver invocato per anni
l’ammodernamento del sistema
istituzionale e aver accettato per
queste anche un secondo manda-
to, Giorgio Napolitano ha ribadito
ieri sera, con una nota del suo uffi-
cio stampa, che resterà al suo po-
sto sino alla fine del semestre eu-
ropeo e soltanto dopo farà le sue
valutazioni. Una sponda per le ri-
forme che è giunta mentre la dire-
zione del Pd si accingeva a votare
un ordine del giorno che ha rece-
pito il timing di Renzi sulla legge
elettorale. Ultimatum del premier
a Berlusconi: basta trattare.
BertoloniMeli, Cacace,Conti

eMarincolaalle pag. 4 e 5

Giulio Sapelli

L
e trasformazioni in corso
nella produzione mondiale
di acciaio possono essere
decisive per la sorte dell’Ita-

lia. Le grandi banche interna-
zionali da anni hanno acceso i
loro riflettori sul problema,
preconizzando una riduzione
drastica della produzione e
quindi dell’occupazione euro-
pea. Ma il loro scopo è ridurre
la sovraccapacità produttiva
mondiale e trarre dalle mano-
vre di fusione e di disinterme-
diazione proprietaria tutti gli
utili possibili.

Dal punto di vista industria-
le e produttivo la questione si
pone in tutt’altra prospettiva.
E’ in questo contesto che van-
no inseriti i casi Ilva e Terni,
che la recente intervista del
premier Renzi ha posto al cen-
tro di un suo ragionamento po-
litico che, di fatto, solleva per la
prima volta dopo molto tempo
la questione dell’intervento
pubblico in economia. Renzi
ha posto il problema in modo
corretto, senza soffermarsi sul-
l’aspetto operativo: questo è
compito dei tecnici. Il punto
cruciale è che il premier ha po-
sto la questione dal punto di vi-
sta industriale-produttivo e
non più finanziario come si è
fatto sempre dinanzi a casi si-
mili a partire dalla metà degli
anni Novanta.

Tuttavia, la questione della
sovracapacità produttiva rima-
ne. Ci si chiede: questa riduzio-
ne, è strutturale o congiuntura-
le? E ancora: deve essere subita
perché inesorabile, riducendo
l’Italia, come vorrebbe McKin-
sey, a un popolo di camerieri e
albergatori oppure occorre agi-
re per difendere ciò che rima-
ne della nostra siderurgia?

Continuaapag. 22 Tamara Pisnoli nei guai per un rapimento legato all’usura. Lei: «Io non c’entro».  Lippera alle pag. 12 e 13

Usura. Imprenditore sequestrato e seviziato: otto in manette
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ROMA La morte di Loris è l’en-
nesimo dolore su cui piange-
re: il suo nome si aggiunge al
lungo elenco di vittime inno-
centi. Un elenco sul quale invi-
ta a riflettere la criminologa
Roberta Bruzzone: «L’abuso
sessuale nei confronti dei mi-
nori - dice - è una piaga del no-
stro paese. Una parte purtrop-
po sconosciuta, perché si cal-
cola che solo il 10 per cento
dei casi reali arrivi all’atten-
zione dell’autorità giudizia-
ria».
Dottoressa Bruzzone, perché
è stato ucciso il piccolo Loris?
«Normalmente in queste sto-

rie, a uccidere è più un predato-
re esterno all’ambito familiare,
vicino alla vittima, ma nello
stesso tempo esterno dal peri-
metro familiare. Quando la vio-
lenza si consuma in famiglia, è
difficile che la vittima venga uc-
cisa, perché questo tipo di sog-
getto mette in pratica delle stra-
tegie volte a conservare il segre-
to il più possibile, per procrasti-
nare il più possibile l’abuso. A
prescindere dai segni di violen-
za chiari, è altamente probabi-
le che questo omicidio abbia
una matrice sessuale, anche se
la violenza non è stata realmen-
te consumata».

È possibile che l’assassino co-
noscesse la vittima?
«A giudicare dalla modalità
con cui sembrerebbe essere av-
venuto questo delitto, la possi-
bilità che ci sia una conoscenza
pregressa tra autore e vittima è
abbastanza elevata. Non neces-
sariamente approfonditissima,
ma quasi certamente il bambi-
no sapeva con chi stava, e
avrebbe saputo indicarlo nel-
l’ipotesi che fosse sopravvissu-
to al tentativo di violenza».
Qual è l’identikit del probabi-
le killer?
«È un fenomeno assolutamen-
te trasversale, sono indistingui-

bili dal resto della popolazione,
veri e propri lupi travestiti da
agnelli, in grado di manipolare
anche gli altri adulti di riferi-
mento del minore, e quindi per-
sone insospettabili».
Come difendersi?
«L’unico modo reale, e mi rife-
risco soprattutto alle madri, è
di avere un ottimo rapporto, di
grande trasparenza con i bam-
bini. Bisogna educarli, abituar-
li a dire tutto quello che gli capi-
ta, senza paura di non essere
creduti. Mi auguro che non sal-
ti fuori che Loris era già atten-
zionato da tempo. Cosa che get-
terebbe ancora di più nello

sconforto: due genitori molto
giovani, forse non così consape-
voli delle problematiche di que-
sto bimbo che sembrava mani-
festare una timidezza eccessi-
va, non era la prima volta che
mancava da scuola, presentava
una serie di problematiche. A
otto anni un bambino non può
essere considerato autonomo,
e anche laddove si voglia dare
autonomia, deve essere un’au-
tonomia vigilata».
In molti casi di abusi, i rac-
conti dei bambini si sono rive-
lati condizionati dai genitori,
o addirittura falsi.
«La scoperta della credibilità
dei minori è abbastanza recen-
te, fino a 20-30 anni fa i ragazzi-
ni non si sognavano di fare una
segnalazione del genere, so-
prattutto se riguardava un
adulto, spesso di famiglia. Nel
migliore dei casi prendevano
un sacco di botte. Più di recente
le cose sono cambiate, ma ri-
mane ancora un grosso proble-
ma credere ai bambini».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DELITTO
dalnostro inviato

SANTA CROCE CAMERINA (Ragusa )
«Strangolato». Andrea Loris Sti-
val, che aveva otto anni e andava
a scuola ogni mattina con uno
zainetto blu che ancora non si
trova, è stato strangolato. L’ha ri-
velato a una platea ammutolita,
in apertura della conferenza
stampa, il procuratore della Re-
pubblica di Ragusa, Carmelo Pe-
tralia. Strangolato e poi gettato
in un canale di scolo, al Mulino
Vecchio, quattro chilometri lon-
tano dalla piazza del paese, pro-
babilmente diverse ore prima
che ne venisse ritrovato il corpo.

Questo almeno dicono i primi
risultati dell’autopsia, e su questi
bisogna ragionare per non finire
intrappolati dalle suggestioni e
dai sospetti. Come pure bisogna
attenersi all’altra significativa
comunicazione del procuratore
Petralia: «Al momento risulta in-
fondata la presenza di segni di
violenza a scopo sessuale». A leg-
gerla e a rileggerla tra le righe
per tutta la giornata, questa di-
chiarazione, invece che allonta-
nare le più terribili ombre, è co-

me se le concentrasse tutte, co-
me se dovessimo ancora aspet-
tarci il peggio. Non esclude, ad
esempio, l’ipotesi che Andrea
possa aver subito violenze in pas-
sato e che sabato mattina, pagan-
do con la morte, abbia deciso di-
speratamente di ribellarsi.

L’INCHIESTA
Nel frattempo il peggio è già tut-
to qui. Nel frattempo l’incredibi-
le scomparsa del bambino, e poi
le ricerche, e poi la scoperta del
cadavere, e poi ancora scoprire
che è stato barbaramente ucciso,
si sono trasformati in una scon-
volgente trama mediatica. E in-
vestigativa soprattutto, perché
hai voglia a dire che «non poteva
seguire chi non conosceva», la
verita è che fra chi conosceva il
bambino, fra chi può averlo avvi-
cinato all’entrata di scuola saba-
to mattina e convinto a seguirlo,
non c’è ancora un solo sospetta-
to, indagato neanche a dirlo.

L’inchiesta è aperta per seque-
stro di persona e omicidio volon-
tario, ma questo non aiuta pur-
troppo a capire. A capire perché
un bambinetto di quella stazza,
così minuto eppure così determi-
nato almeno nelle foto in divisa

alla scuola di arti marziali, sia
potuto scomparire e poi morire
ucciso non solo davanti agli oc-
chi della mamma Antonella, ma
un po’ davanti agli occhi di noi
tutti. Lei, Antonella, lo lasciò
scendere tranquillo dall’auto al-
le otto e 35 di sabato mattina, a
una cinquantina di metri dalla
scuola «Falcone e Borsellino».
Le telecamere tutt’intorno esclu-
dono che Andrea sia entrato in
classe. C’è una bambina, invece,
una ragazzina di 10 anni appena,
che sostiene di averlo visto una
mezz’ora dopo: «Stava andando
verso il chioschetto, a prendersi
un panino». Ma l’hanno interro-
gato l’uomo del chioschetto e lì il
bambino non c’è mai arrivato.

LA PRESIDE
Buio, allora. Come è buio tutt’in-
torno ai pochi anni di vita con-
cessi a Andrea Loris Stival. La
preside si affanna a rassicurare,
in favor di telecamere: «Due sole
assenze dall’inizio dell’anno sco-
lastico. Non vi sembra norma-
le?». Come se volesse zittire chi
invece sussurra che qualche pro-
blema l’avesse, di linguaggio for-
se, o anche di carattere, chiuso,
pochissimo propenso agli slanci,
il che rende ancora più difficile
spiegarsi la fiducia che a un cer-
to punto a qualcuno ha deciso di
accordare. Si sa come vanno le
cose. Tutti a dipingere un qua-
dro perfetto e poi la tela che si
sgretola, che mostra impietosa
le sue crepe. Ma per Andrea non
è cosi, non così almeno per ora.
Ci sono due genitori, Antonella e
Davide che lo amavano, lo cura-
vano, lo seguivano. C’è una fami-

glia di lontane discendenze alba-
nesi, ormai italiani a tutti gli ef-
fetti in questa terra di confine,
stretta attorno a loro. Eppure ...
eppure è come se un segreto do-
vessi ancora venire fuori.

LA FAMIGLIA
No, vendette no. Non un solo va-
go spunto di vendetta può essere
ipotizzato considerando la sto-
ria e gli amicizie degli Stival. In-
quieta, perché inquieta, solo la
frase che diversi microfoni riten-
gono di aver strappato a Davide,
il padre: «Questa volta se lo pren-
do l’ammazzo». Perché «questa
volta», quali sono state le altre
volte? Ma la frase è rimbalzata
da un sito all’altro senza trovare
una conferma. Una zia che so-
stiene di averla sentita, un inve-
stigatore che la smentisce. Resta
il paese di Loris, Santa Croce Ca-
merina, in fondo al fondo del-
l’Italia, vicino a Pozzallo, dove
sbarcano gli immigrati, alle cam-
pagne dove le rumenere diventa-
no schiave, vini pregiati e tra-
monti da urlo. Dove a Andrea Lo-
ris hanno spento il futuro.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Roberta Bruzzone, criminologa

«Tanti abusi, ma soltanto poche denunce
così i mostri continuano a fare del male»

«IL POSSIBILE KILLER?
UN PREDATORE
TRAVESTITO DA AGNELLO
IL BIMBO SAPEVA CON
CHI STAVA E AVREBBE
POTUTO DENUNCIARLO»

SPUNTA L’IPOTESI
DI VIOLENZE SUBITE
IN PASSATO
SABATO POTREBBE
AVER DECISO
DI RIBELLARSI

LE TELECAMERE
INTORNO ALLA SCUOLA
ESCLUDONO CHE SIA
ENTRATO IN CLASSE
«FORSE CONOSCEVA
IL SUO ASSASSINO»

«Il piccolo Andrea
è stato strangolato»
Il cerchio si stringe
attorno all’orco
`Ragusa, la procura frena sulla violenza sessuale. Il bambino
sarebbe stato ucciso in un altro posto e poi portato al mulino

ANSA

Gli orari del mistero
Sabato 29 novembre

SiciliaPunta Secca

Punta
Braccetto

Vittoria

Comiso

Puntarazzi

Ragusa

I FATTI SECONDO
LA PROCURA

Allo strangolamento
è seguita una caduta
da circa 2-2,5 metri

La caduta può rientrare
tra le cause della morte
o essere un fatto
immediatamente
successivo

Loris Stival è stato
strangolato

2-2,5 m

1

2

1

Ore 9.10
Un'amica di famiglia 
vede Andrea nei pressi
della scuola 
che ha marinato. 
Non ha lo zainetto 
che aveva 40 minuti prima

Ore 12.30
La mamma di Andrea va 
a scuola a riprenderlo,
ma lo aspetta invano. 
Allora lancia l'allarme
e scattano le ricerche

S. CROCE CAMERINA
Ore 8.30
Andrea Loris Stival è lasciato 
a pochi metri dall’ingresso 
della scuola dalla madre.
Non entrerà mai in classe

SCOGLITTI2
Ore 16.55
Un cacciatore rinviene 
il cadavere del bimbo 
in un canale di scolo 
nei pressi di un mulino 
abbandonato

I GENITORI Davide e Veronica Stival sul luogo del ritrovamento
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Abbiamo inviato
i nostri migliori

investigatori: sarà
battuta ogni

strada per trovare
l’assassino

Sono sicura
che se nel paese

qualcuno ha visto
qualcosa andrà
dagli inquirenti
e lo racconterà

Bisogna fare di più
prima, non correre
ai ripari dopo: serve
l’impegno di tutti
per prevenire le

violenze ai minori

IL CASO
dalnostro inviato

SANTA CROCE CAMERINA (Ragusa )
Non è indagato, non è neanche
sospettato, eppure ieri sera Ora-
zio Fidone, 65 anni, pensionato
dell’Enel, conosciuto soprattutto
come un appassionato cacciato-
re, è dovuto tornare in Questura
a Ragusa, anche per giustificare
il possesso di alcune armi. Ci era
già stato per lunghe ore durante
la giornata, aveva spiegato e ri-
spiegato come lui e proprio lui
fosse riuscito a scoprire il cadave-
re di Andrea Loris, sabato pome-
riggio, «alle 16.55», come punti-
gliosamente aveva fatto mettere
a verbale.

Eppure non è bastato. Lo si è
capito in mattinata quando la
Procura ha deciso il sequestro
della sua Suzuki, giustificandolo
diplomaticamente con il fatto
che l’auto fosse «nell’area già se-
questrata per il ritrovamento del
cadavere». E se ne è avuta una
conferma quando Fidone è stato
di nuovo convocato in Questura.
Certo, insieme a una decina di pa-
renti del piccolo, ma ancora lui.
Posizione particolarissima quel-
la di Fidone, tanto particolare
che nessuno si può azzardare per
il momento a definirla. Un’auto
della Polizia arrivò al Mulino
Vecchio e notò la Suzukli con i fa-
ri accesi, perché a quell’ora era
già notte, prima ancora che lui
potesse avvertirli di aver trovato
il corpo di Andrea Loris. Si giusti-
ficò dicendo che aveva già avver-
tito i Carabinieri. Il resto fu una
sequenza drammatica oggi am-
piamente ricostruita: Fidone che
avanza verso gli agenti e rovescia
la drammatica notizia, Loris è lì,
in fondo al canale di scolo, e Fido-
ne ci mette di suo una frase che
farà comunque riflettere: «Quan-
do l’ho visto ho pensato che sarei
stato disposto a dare la mia di vi-
ta pur di rivederlo vivo».

LE DICHIARAZIONI
I giornali e le tv lo hanno insegui-
to per tutta la giornata. E Fidone
non si è mai tirato indietro:
«Quello che ho fatto lo farei e lo
rifarei cento altre volte». Gli han-
no chiesto: perché cercare pro-
prio lì, perché con tanta precisio-
ne e sicurezza? E lui ha ribaltato
il concetto: «Proprio li avrei cer-
cato dall’inizio, e così ho fatto. Mi
sono alzato dalla poltrona di casa
mia e sono andato». Perché in
quel canale di scolo? A questa do-
manda Fidone può anche aver ri-

sposto in maniera convincente.
Perché tutta Santa Croce Cameri-
na sa che l’area del Mulino é pie-
na di precedenti, quasi di simbo-
li, più o meno sinistri.

LE ARMI
Il Mulino Nero lo chiamano, e al-
meno un paio di recenti motivi ci
sono. Due anni fa rapinarono la
piu famosa gioiellieria del paese
e proprio lì lasciarono il Fiorino
usato per il colpo. L’anno scorso,
invece, un borsello venne ritrova-

to fra quei rovi con dentro un ka-
lashnikov fatto a pezzi. Poi mate-
rassi e rifiuti, quasi un accampa-
mento, che scatenarono un dibat-
tito piuttosto acceso in consiglio
comunale: perché erano state tol-
te le telecamere? Se ci fossero sta-
te quelle telecamere, adesso Ora-
zio Fidone potrebbe probabil-
mente spiegarsi meglio. Per ades-
so non l’aiuta la testimonianza di
un ex maresciallo dei carabinbie-
ri che abita proprio accanto al
Mulino. Ha la memoria buona, il
maresciallo, e continua a ripete-
re a investigatori e giornalisti che
luì è rimasto lì per tutta la giorna-
ta, a parte una pausa di un paio
d’ore per il pranzo. Ecco, durante
quelle due ore potrebbe essere
stato gettato nel canale il corpo
ormai senza vita di Loris. L’au-
topsia ha già provato a spiegarlo:
le ferite alla testa del povero bam-
bino, nel volo di un paio di metri

dal ciglio del ponticello, sono ar-
rivate dopo la sua morte. Ma non
ha potuto spiegare come sia stato
superato il cancelletto alto quasi
un metro e mezzo che dà l’acces-
so al Mulino, con la serratura tro-
vata intatta. L’assassino potreb-
be averlo scavalcato con il picco-
lo in braccio, solo questo si può
immaginare.

Orazio Fidone si è mostrato
tranquillo anche ieri sera, anzi
ha rilanciato: «Mi meraviglio del
fatto di come qualcun altro non
abbia pensato a quel posto». Gli
viene incontro la testimonianza
di un padre di Santa Croce, come
a sollevarlo da tutto: «Ho due figli
di 13 e 8 anni. Il grande fu avvici-
nato qualche mese fa da un uo-
mo che gli disse: sali, a scuola ti
accompagno io». Chi era que-
st’uomo?

N.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bimbo inventa sequestro:
non aveva fatto i compiti

HANNO
DETTO

`La zona una volta era controllata da telecamere
Sarebbero state preziose per scoprire la verità

Non aveva fatto i compiti ed era
tornato tardi a casa. Per questo
motivo il bambino di 9 anni di
Palata, in provincia di
Campobasso, aveva raccontato
ai genitori di essere salito su una
panda di colore bianco che lo
aveva lasciato fuori il paese, ed
era tornato a piedi a casa con il
buio. Ha confessato ieri il minore
quanto accaduto nel pomeriggio
del 28 novembre. È stato
interrogato dai carabinieri, che
gli hanno chiesto i particolari del
pomeriggio trascorso con il
presunto sconosciuto che hanno
cercato attivamente in questi
ultimi giorni nell'ambito di
un'indagine aperta per
sequestro di persona a seguito di
un esposto-querela dei genitori.
Ieri la svolta con la confessione
del bimbo, preoccupato
dell'aspro rimprovero dei
familiari.

Campobasso

Il cacciatore e il mulino dei misteri
«Qui la malavita nasconde le armi»

ANGELINO ALFANO

IL SINDACO FRANCA IURATO

ERNESTO CAFFO, Telefono azzurro

LA VITTIMA Andrea Stival, 8 anni

`L’uomo che ha ritrovato il corpo del bambino
ieri sera è stato di nuovo ascoltato dalla polizia

IL PENSIONATO
DELL’ENEL RACCONTA:
«QUALCHE MESE FA
MIO FIGLIO 13ENNE
FU AVVICINATO
DA UN UOMO IN AUTO»

IL SOPRALLUOGO Continua senza
interruzioni il sopralluogo
della Polizia scientifica
nell'area dove è stato
ritrovato il corpo di Andrea.
Anche ieri sono stati
effettuati ulteriori indagini
da parte degli esperti
del Gabinetto regionale della
Polizia scientifica
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Giorgio Napolitano e Matteo Renzi

E il premier disse: parto
da una lettura marxista

L’ANALISI
ROMA Basta alibi per non fare le
riforme: chiaramente contraria-
to dalle pressioni, dalle voci, dal-
le trattative sotterranee apertesi
anzitempo, Giorgio Napolitano
ha voluto riportare la questione
del suo possibile addio anticipa-
to nei termini istituzionalmente
più corretti e rigorosi.

Fino al 31 dicembre prossimo,
giorno in cui termina il semestre
di presidenza italiana nell’Ue,
Giorgio Napolitano non si dimet-
te. Lo ha detto e ribadito in varie
occasioni (anche in una nota del
9 novembre scorso). Quindi è
inutile ipotizzare dimissioni ope-
rative prima di quella data. Fino
ad allora il presidente eserciterà
«in toto» le sue funzioni, nella
pienezza dei poteri che la Costi-
tuzione gli attribuisce.

Di qui il richiamo ai numerosi
impegni che lo attendono nei
prossimi giorni sia sul piano in-
terno che internazionale. Dopo-
dichè egli, in totale autonomia,
assumerà le sue decisioni infor-
mando con un atto formale i pre-
sidenti delle Camere. Certo, l’ar-

gomento verosimilmente sarà af-
frontato anche nel discorso pre-
natalizio alle alte cariche in pro-
gramma il 16 dicembre prossi-
mo. Ma non con un preannuncio
formale di dimissioni poiché se-
condo il Quirinale queste nonsi
preannunciano. Si rassegnano e
basta. Quando? Lo dirà lui.

Insomma: è inutile giocare in
antipo con scenari estranei alla
volontà di Napolitano. Soprattut-
to, precisa, questa sua privatissi-
ma decisione non deve interferi-
re sull'attività del governo e del
Parlamento. Si vada avanti, quin-
di. Su tutto quello che c'è in can-

tiere e non si strumentalizzi una
decisione che da tempo tutti co-
noscevano. E’ evidente che la
puntualizzazione del Colle non
modifica assolutamente il per-
corso che lo stesso Napolitano
dentro di sè ha maturato e si è fis-
sato per porre termine al secon-
do mandato.

INTRECCIO IMPROPRIO
Quel che il capo dello Stato vuole
evitare a tutti i costi è il perpe-
tuarsi di questo intreccio impro-
prio per cui si confonde e si so-
vrappone una decisione che egli
intende prendere liberamente,
senza alcun condizionamento,
con le attività del Parlamento e
del governo, con le riforme (leg-
ge elettorale e riforma costituzio-
nale) che devono seguire una lo-
ro strada indipendentemente
dalle decisioni del Presidente.
Evidentemente questo intreccio
di congetture aveva raggiunto
negli ultimi giorni, nelle ultime
ore, un livello considerato ecces-
sivo ed inaccettabile per il Colle.
Il quale ha voluto richiamare tut-
ti al rispetto delle regole.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Parola d’ordine: accelerare.
Non c’è alcun motivo, alcun asten-
sionsimo, alcuno sciopero sinda-
cale, che giustifichi la frenata o,
peggio, l’arresto del processo ri-
formatore. Italicum e abolizione
del Senato devono andare avanti.
Il pedale sull’acceleratore Matteo
Renzi lo ha schiacciato in direzio-
ne, che al termine ha votato un
odg che chiede di procedere «sen-
za indugio» sulla strada delle ri-
forme, con due soli contrari. Una
risposta anche a Silvio Berlusco-
ni, che aveva chiesto di invertire il
processo: «Prima l’elezione del
nuovo capo dello Stato, poi la leg-
ge elettorale». Nient’affatto, all’in-
versione dell’ex Cavaliere il pre-
mier segretario risponde picche.
Non è una questione di lana capri-
na o se è nato prima l’uovo o la
gallina. Per Renzi, aspettare la
kermesse che dovrà eleggere il
nuovo inquilino del Colle «equiva-
le a bloccare il processo riforma-
tore già avviato e a buon punto»,
cosa che per Berlusconi si presen-
ta invece diversamente.

IL COMUNICATO
Ma c’è un convitato di pietra, nel-
la discussione accesasi tra i due
contraenti del famoso patto del
Nazareno, un convitato che si
chiama Giorgio Napolitano. Pro-
prio nel bel mezzo della direzio-
ne, Renzi deve uscire dalla stanza
«per una telefonata istituziona-
le», come lui stesso riferirà. La co-
sa provoca una qualche irritazio-
ne in Gianni Cuperlo cui tocca in-
tervenire in quel momento («mi
dispiace che il segretario non ci
sia»), ma l’esponente della mino-
ranza non sa che Renzi sta parlan-
do con il Colle. Il motivo? Dal Qui-
rinale, a direzione del Pd in corso,
emettono un comunicato che ser-
ve a chiarire alcuni punti oggetto
di interrogativi e supposizioni di
questi giorni, se non di queste ore,
nel Palazzo. Comunica il Quirina-
le che «è assolutamente gratuito
ipotizzare dimissioni del Capo
dello Stato prima della conclusio-

ne del semestre europeo», solo «al
termine del quale il Presidente
compirà le sue valutazioni». Dun-
que, Napolitano non si dimette
prima della fine dell’anno, come
invece era circolato nei giorni
scorsi. E perché non ci siano equi-
voci, il Colle fa anche sapere che le
valutazioni e decisioni del Presi-
dente sulle sue dimissioni «devo-
no essere tenute completamente
separate dall’attività di governo».
No, in sostanza, a proroghe o a ti-
rate per la giacchetta di prolunga-
re il mandato in base a esigenze o
pressioni da palazzo Chigi o da al-
tre istituzioni. Conosciuti il senso

e il contenuto del messaggio, a
Renzi non è rimasto che tornare
alla presidenza della direzione e
insistere con l’accelerazione sulle
riforme, consapevole che la rete
di protezione del Quirinale verrà
meno quanto prima.

Davanti al parlamentino dem,
il segretario ha svolto tre capitoli:
«S’avanza una nuova destra, quel-
la dei Salvini e della xenofobia,
stiamo attenti ma noi dobbiamo
affrontarla senza avere paura».
Secondo: «Grillo è saltato, ma non
perché stanchino, ma perché è an-
dato a sbattere contro il Pd e il 40
per cento alle Europee», ai grillini
si può, si deve aprire, bisogna
coinvolgerli, «senza che questo si-
gnifichi strane alleanze o chissà
che altro». Terzo: «Il Pd conferma
di stare sopra il 40 per cento, ma
deve decidere che fare da gran-
de». Renzi ha rifiutato l’analisi del
voto astensionista emiliano come
segno di protesta per il Jobs act
(«se c’era questo voto di protesta a
sinistra, non è però andato alle
formazioni alla nostra sinistra»),
bensì ha prevalso la protesta per
gli scandali locali che hanno inve-
stito 41 consiglieri su 50, suffraga-
to in questo dall’intervento di Bal-
zani, lo sconfitto alle primarie
emiliane: «Sulle schede nulle non
c’era scritto Jobs, ma ladri». Nes-
suna stilettata verso le minoran-
ze, alle quali ha piuttosto chiesto
di soprassedere alla discussione
interna autoreferenziale, «il dibat-
tito congressuale lo faremo nel
2017». Le minoranze non hanno a
loro volta inasprito i toni, ma han-
no puntato la loro critica su due
punti: l’astensione emiliana cau-
sata dal Jobs e dalle polemiche
con il sindacato e, secondo, se è
vero che non c’è più il patto del
Nazareno, «allora ridiscutiamo al-
cuni punti dell’Italicum». Ma Ren-
zi ha stoppato: «L’accordo non è
rinegoziabile, è frutto dell’intesa
con Ncd, altri spezzoni di maggio-
ranza, e FI». Accolto dalla presi-
denza un odg della minoranza
che chiede di discutere nei circoli.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano: resto
fino al 31 poi valuterò
Renzi schiera il Pd:
veloci sull’Italicum
`Nota presidenziale mentre la direzione democrat vota l’accelerazione
Due i contrari. Il leader: attenti alla nuova destra, coinvolgere i grillini

UNA TELEFONATA
DEL QUIRINALE
PREANNUNCIA
AL SEGRETARIO
IL COMUNICATO
SULLE DIMISSIONI

«Parto da una lettura
marxiana, se non marxista. I
filosofi hanno solo
interpretato il mondo, si
tratta ora di cambiarlo,
diceva» e il rischio è quello di
«una discussione che sia solo
sull' interpretazione del
mondo quando bisogna
cambiarlo». Lo afferma il
premier Matteo Renzi
iniziando la Direzione Pd
sull'analisi del voto delle
Regionali.

La citazione

Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

L’irritazione del Capo dello Stato:
basta alibi per non fare le riforme
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a tivùsat, la piatt aforma satellitare gratuita tutt a italiana che fa arrivare i canali “free” ai 
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IL RETROSCENA
ROMA Le mie dimissioni non pos-
sono essere un’alibi per bloccare
le riforme. Dopo aver invocato
per anni l’ammodernamento del
sistema istituzionale e aver accet-
tato per queste anche un secondo
mandato, Giorgio Napolitano ha
ribadito ieri sera, con una nota
del suo ufficio stampa, che reste-
rà al suo posto sino alla fine del
semestre europeo e solo dopo fa-
rà le sue valutazioni. Un assist
importante, quello arrivato ieri
sera dal Quirinale, giunto pro-
prio mentre la direzione del Pd si
accingeva a votare un ordine del
giorno che ha recepito il timing
del segretario e presidente del
Consiglio su legge elettorale e ri-
forme costituzionali. Poche ri-
ghe annunciate dal Quirinale
con una telefonata che ha costret-
to Renzi ad abbandonare la riu-
nione della direzione per qual-
che minuto.

NON SI TOCCA
E’ forse anche per questo che

nell’intervento di replica Renzi
non dà nessuno spazio alla mino-
ranza dem che chiedeva modifi-
che, con un lapidario «l’accordo
non è più rinegoziabile». Nessun
rinvio e nessun cambio nell’agen-
da «perché Berlusconi non dà
più le carte» e quindi «prima si
vota l’Italicum e poi si affronta il
nodo della successione a Napoli-
tano». La sfida che il premier por-
ta dentro il suo partito e con Ber-

lusconi, devono aver convinto il
Colle che forse questa è la volta
buona o che comunque vale la
pena di provarci spendendo qual-
che altra settimana al Quirinale.
D’altra parte un breve slittamen-
to della decisione di dimettersi
sia Renzi che Alfano l’avevano
sollecitata. Napolitano non la ne-
ga ribadendo non solo che starà
sino a fine anno, ma che poi valu-
terà. Come dire che il governo po-
trà contare su buona parte del
mese di gennaio per far approva-
re la riforma elettorale a palazzo

Madama dove la maggioranza - a
differenza della Camera - ha biso-
gno dei voti dell’opposizione. Nel-
la prima decade del nuovo anno
l’Italicum 2.0 dovrebbe veder la
luce e ieri Renzi ha ricompattato
il partito sul cronoprogramma ri-
mettendo la palla a Silvio Berlu-
sconi che nei giorni scorsi, senza
reticenze, aveva chiesto l’inver-
sione dell’ordine del giorno.

MISSION
«La fretta di Renzi sulla legge

elettorale è sospetta». Raffaele
Fitto detta la sua dichiarazione
proprio al termine della direzio-
ne Pd confermandosi come il più
strenuo oppositore al timing ren-
ziano e al patto del Nazareno. La
contesa si sposta ora dentro FI.
Raccontano che ieri il Cavaliere,
arrabbiatissimo con l’ex mini-
stro pugliese, abbia consultato
tutto il giorno avvocati e statuti
cercando il modo per mettere al-
la porta Fitto e il suo gruppo di
una quarantina di parlamentari.
La mission non è delle più sem-
plici e, soprattutto, brevi. Tra
probiviri e congresso rischia di
impegnare qualche mese con ine-
vitabili strascichi giudiziari. Re-
sta ora da vedere se il Cavaliere,
che stasera sarà a Roma, sbollirà
la sua ira o se invece la userà per
aizzare la contesa e presentarsi
da Renzi con numeri tali da ren-
dere complicato il voto al Senato.
Ieri in direzione Renzi ha però ri-
velato di avere dalla sua un buon
numero di parlamentari ex M5S
che «hanno voglia di confrontar-
si con le istituzioni e non solo con
la rete». Quanti siano pronti a vo-
tare l’Italicum è difficile sapere
ma è chiaro il ”cemento” che do-
vrebbe legare il Pd ad una parte
del M5S anche in chiave Quirina-
le: la comune battaglia contro «la
nuova destra» lepenista di Salvi-
ni che molti consensi ha eroso a
Grillo. Renzi considera finito il
M5S e si prepara a raccogliere i
parlamentari in libera uscita of-
frendo loro un obiettivo comune
che gli permette di presentarsi
«all’ancora più importante consi-
glio europeo di marzo» come lea-
der della sinistra che vuole cam-
biare l’Europa e non abbatterla.
Salvini è l’avversario che Renzi
impalma, ma è anche la spina nel
fianco del Cavaliere che ora do-
vrà decidere se acconciarsi alla
tempistica renziana - rischiando
di perdere qualche pezzo - come
sollecitano i suoi più stretti e an-
tichi collaboratori, o andare allo
scontro e mettere in conto anche
il voto anticipato a primavera.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo incassa la sponda del Colle
e avverte Berlusconi: dentro o fuori

`Nessuno spazio anche alla minoranza
dem: legge elettorale ai primi di gennaio

L’INTERVISTA
ROMA I democrat aprono ai 5 Stel-
le. E sapendo bene che nell’accam-
pamento grillino la situazione è
molto ma molto confusa. Mario
Giarrusso, senatore eletto in Sici-
lia, non sembra turbato per quel-
lo che sta accadendo. Il passo in-
dietro di Grillo, il direttorio penta-
stellato, la minaccia di nuove
espulsioni, il pericolo scissione.
Preoccupato?
«Mi pare che la situazione stia
cambiando ma in meglio. Ora ci
sono 5 colleghi che aiuteranno
Grillo ad affrontare i problemi
che un movimento vasto come il
nostro pone. Lo chiedevamo da
tempo, il povero Grillo andava
aiutato».
Il “povero” Grillo dovendo sce-
gliere ha nominato 5 deputati. I

senatori fuori.
«Questo non ha nessuna impor-
tanza. Ciò che conta e che potrà
contare su validi collaboratori e si
potrà organizzare».
Il direttorio avrà un ruolo di pri-
mo piano. A partire dalla scelta
sul Quirinale.
«La scelta il Movimento l’ha già
fatta ed è una scelta di metodo. Il
successore di Napolitano dovrà
essere un presidente di altissimo
profilo».
Un politico?
«...così cominciamo a scendere.
Diciamo che dovrà essere una per-
sonalità che con il proprio lavoro
ha dato lustro al nostro Paese».
Nomi non ne fa?
«Non ne faccio, anche perché do-
vranno deciderlo i cittadini. Posso
dire che non dovrà essere certa-
mente un politico e meno che mai
un topo delle segreterie politi-

che».
Riferimenti a qualcuno?
«Giuliano Amato».
Proporrete una rosa di nomi al
web?
«L’altra volta fu il web a fare i no-
mi e dentro c’erano nomi bellissi-
mi, a cominciare da Rodotà».
Seguirete lo stesso schema uti-
lizzato per uscire dall’impasse
della Consulta.
«Il presidente dovrà essere una
scelta condivisa. Ma non lo dico io
o il direttorio. Lo dice la nostra Co-
stituzione».
Ma a dare le carte sarà Renzi.
«Così dopo il presidente operaio
avremo il presidente cartaio...di-
ciamo che la condivisione è la re-
gola e che noi non staremo a guar-
dare, non ci faremo imporre un
nome dall’alto. Per noi parla la no-
stra storia. Se poi loro vogliono ri-
petere lo scenario della Consulta

con tutte quelle sedute andate a
vuoto facciano pure».
A Renzi che apre voi, insomma,
cosa rispondete?

«Evidentemente è in difficoltà. Se
pensa che arriviamo noi in soccor-
so si sbaglia. Prima faccia cadere
il muro che alza dinanzi a tutte le
nostre proposte».
E se voi vi spaccate ed escono al-
tri 20 deputati?
«Non finirà così, continueremo
con le nostre battaglie ma tutti
prima dovranno mettersi in rego-
la».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S, Giarrusso: pronti a discutere un nome condiviso

Silvio Berlusconi

«NESSUN SOCCORSO
È LA COSTITUZIONE
A DIRE CHE SUL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SI
DEVE DIALOGARE»

15 dicembre
La prima commissione del
Senato comincia a votare gli

emendamenti sull’Italicum.

22 dicembre
Procedendo a tappe forzate,
potrebbe riuscire ad
approvare il ddl sull’Italicum
perché poi vada in aula giusto
prima di Natale, quando il
Parlamento chiude per ferie
fino all’anno nuovo.

31 dicembre
Si conclude il semestre italiano
di presidenza Ue e Napolitano
potrebbe decidere di
dichiarare concluso il suo
secondo mandato. Salvo
«valutazioni» dello stesso Capo
dello Stato.

7 gennaio
L’aula del Senato potrebbe
avviare l’esame della legge
elettorale che potrebbe
concludersi anche entro la
settimana successiva.

15 gennaio
Da questa data le dimissioni di
Napolitano non inciderebbero
più sulla partita Italicum.

Le prossime tappe

`Messaggio ad Arcore: l’accordo sulla
legge elettorale non è più negoziabile

L’EX CAVALIERE
ALLE PRESE CON
I GUAI FORZISTI
STUDIA IL MODO
PER POTER ESPELLERE
IL RIBELLE FITTO

1008
I grandi elettori che votano
per il Colle. Diventano 1009
se partecipa Napolitano

672
Voti per eleggere il Capo
dello Stato nei primi tre
scrutini. Poi ne servono 505

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
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tue difese immunitarie.
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Il ministro Padoan

IL DOCUMENTO
ROMA Per le piccole imprese e per i
professionisti pagare le tasse in Ita-
lia può essere considerato un «op-
tional», come un navigatore satelli-
tare quando si compra un’auto. Il
sistema attuale dei controlli, per
come è costruito, sembra essere
pensato per permettere agli evaso-
ri che gonfiano le file di imprese e
partite Iva e che dichiarano fino a 5
milioni di euro l’anno, di farla fran-
ca. L’analisi, impietosa, è della Cor-
te dei Conti, che ha appena termi-
nato la sua «indagine sugli effetti
dell’azione di controllo in termini
di stabilizzazione della tax com-
pliance», in pratica un check up al-

la lotta all’evasione, le cui conclu-
sioni, sono parole dei magistrati
contabili, restituiscono «uno sce-
nario invero desolante, nel quale
la correttezza fiscale sembra affi-
data più alla lealtà del singolo con-
tribuente che ad un organico siste-
ma di regole, alla violazione delle
quali si riconnettano adeguate e

certe conseguenze sfavorevoli».
Come dire, chi non paga le tasse è
quasi certo di farla franca. E il pri-
mo motivo, sottolineato dalla Cor-
te, è la possibilità remota che il Fi-
sco venga a bussare alla porta per
fare un accertamento.

I NUMERI
In base alle attuali potenzialità
operative dell’amministrazione fi-
nanziaria, si legge nel documento,
le probabilità per un contribuente
che svolga attività indipendente
(società, imprese individuali, pro-
fessionisti, enti non commerciali)
sono di incorrere in un controllo
approfondito ogni 33 (trentatré)
anni. Cioè la quasi certezza per sei
milioni di contribuenti, tanti sono

quelli che rientrano nella catego-
ria, di non essere mai verificati. Lo
scorso anno, spiegano i magistrati,
sono stati fatti 167 mila controlli su
questi 6 milioni di imprese e pro-
fessionisti, in pratica tre controlli
ogni cento contribuenti. Diversa
invece, la situazione per le grandi
imprese, quelle che fatturano oltre
i 100 milioni di euro. Per queste
non c’è modo di sfuggire ai control-
li. Ogni anno finiscono sotto l’at-
tenta lente dell’Agenzia delle En-
trate 94 grandi imprese su 100. An-
che quelle di medie dimensioni so-
no sottoposte a un controllo più co-
stante. Nel 2013 delle 57 mila che
fatturano tra 5 e 100 milioni, oltre
14 mila sono state verificate. Il pun-
to, secondo la Corte, è che proprio

nei sei milioni di piccoli imprendi-
tori e Partite Iva si concentra l’eva-
sione di massa», quella che per ora
il Fisco non riesce ad intercettare.
Anche perché, una volta colti con
le mani nel sacco, spiega ancora la
Corte dei Conti, se ne esce con po-
co. Se si accettano le contestazioni
dell’Agenzia delle Entrate, si può
aderire all’accertamento pagando
una sanzione di solo il 16,6% delle
imposte evase. Se il reato è partico-
larmente grave, per esempio una
frode, le sanzioni penali sono «de-
stinate a restare inapplicate per
prescrizione dei reati o altre cau-
se». Ma se l’analisi è questa, le solu-
zioni quali sono? I magistrati pro-
muovono alcune misure inserite
nella legge di Stabilità, come il re-

verse charge, l’inversione contabi-
le sull’Iva, per cui a versare l’impo-
sta è l’acquirente e non i fornitore.
L’Iva del resto, rimane la tassa più
evasa in assoluto e per questo, se-
condo la Corte, andrebbero elimi-
nate le aliquote intermedie. Ma il
vero passo avanti è quello annun-
ciato dal nuovo capo del Fisco,
Rossella Orlandi, per cui le banche
dati, a iniziare da quella dei conti
correnti, saranno usate come stru-
mento preventivo per informare il
contribuente di ciò che il Fisco sa
di lui e indurlo a pagare il dovuto.
Anche su questo la legge di Stabili-
tà ha aperto una porta.

AndreaBassi
MicheleDiBranco

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I SALDI
ROMA Conti pubblici in migliora-
mento, economia reale ancora
impantanata nella recessione.
Due dati fotografano con lenti
diverse la situazione del nostro
Paese. Il primo viene dal mini-
stero dell’Economia e si riferi-
sce al fabbisogno dello Stato nei
primi undici mesi dell’anno.
Questo saldo, che rappresenta
in termini di cassa l’andamento
finanziario delle amministrazio-
ni centrali, si attesta nei primi
undici mesi a 81,9 miliardi, ovve-
ro 13,5 in meno rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno.
Nel solo mese di novembre il di-
savanzo è stato di 4,9 miliardi,
contro i 7,2 del novembre 2013.

Nel suo stringato commento,
il Tesoro specifica che dal lato
delle uscite il miglioramento de-
riva da minori spese degli enti
locali, mentre gli incassi fiscali
sono giudicati in linea con quel-
lo dello scorso anno. Il dato in-
clude solo una parte dei versa-
menti fiscali di novembre (la
scadenza era fissata ad oggi) e
dunque bisognerà attendere il
consuntivo di dicembre per un
giudizio più approfondito; l’an-
damento del fabbisogno appare
comunque coerene con l’obietti-
vo fissato di un indebitamento
netto (saldo comunque differen-
te, e rilevante ai fini europei) al
3 per cento del Pil.

E a proposito del prodotto in-

terno lordo, ieri l’Istat ha reso
noto il dato definitivo sul terzo
trimestre di quest’anno. Il calo
rispetto al trimestre precedente
è pari allo 0,1 per cento, lo stesso
già segnalato con la stima prov-
visoria. Peggiora invece legger-
mente, da -0,4 a 0,5 per cento, la
variazione tendenziale rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. L’istituto di statistica evi-
denzia che la variazione acquisi-
ta per l’intero 2014 è pari a -0,4
per cento: vuol dire che quello
sarebbe il risultato finale del-
l’anno in caso di variazione nul-
la dell’economia nell’ultimo tri-
mestre dell’anno.

Probabilmente aveva in men-
te questi numeri il ministro del-
l’Economia, che ieri ha parlato
di un’Europa che «fa fatica ad
uscire da una recessione prolun-
gata». D’altra parte, ha fatto no-
tare Padoan, «non esiste la bac-
chetta magica per la crescita». Il
ministro si è detto preoccupato
per l’andamento dei prezzi.
«Balliamo pericolosamente sul
sentiero della possibile deflazio-
ne» ha sintetizzato.

Pil

-0,5%
È la variazione del prodotto
interno lordo nel terzo
trimestre, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Il
dato definitivo peggiora le
prime stime.

Il mese che è iniziato ieri è den-
so di appuntamenti fiscali. Ar-
chiviata la scadenza dell’accon-
to delle imposte dirette, al cen-
tro dell’attenzione c’è la tassa-
zione immobiliare. Oggi è sca-
duto anche il termine per l’ac-
conto relativo alla cedolare sec-
ca (l’imposta sostitutiva sui red-
diti da affitto). Ma la giornata
più importante è il 16: entro
quella data andrà pagato il sal-
do dell’Imu, ma anche della Ta-
si: il versamento è singolo per
l’abitazione principale (sulla
quale l’Imu non è dovuta) e dop-
pio per gli altri immobili. Sem-
pre a dicembre, ma con scaden-
ze variabili decise a livello co-
munale, va saldata anche la Ta-
ri, relativa ai rifiuti.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliorano i conti pubblici
Dagli affitti alla Tasi
ecco le tasse di dicembre

PROMOSSE INVECE
LE NUOVE NORME
INSERITE NELLA LEGGE
DI STABILITÀ
E IL NUOVO CORSO
DELL’AGENZIA ENTRATE

Fisco, scatta l’allarme
sui controlli: verifiche
solo per i grandi gruppi
`Relazione della Corte dei conti: «Scenario desolante,
per piccole imprese e professionisti test ogni 30 anni»

FABBISOGNO IN DISCESA
DI 13,5 MILIARDI
NEI PRIMI 11 MESI
IERI LA SCADENZA
PER CEDOLARE E IRPEF
IL 16 TOCCA ALLA CASA
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Primo Piano

L’INTERVISTA
ROMA «IlrapportofraStatoecittadi-
ni va capovolto. Per questo stiamo
sviluppando un’azione riformatri-
ce su due fronti. Il primo è la dimi-
nuzione delle leggi che prevede
l’adozione di 5 Testi Unici su: lavo-
ro;appaltipubblici;pubblicoimpie-
go;societàpartecipateeservizipub-
blici. Alcuni sonoin dirittura d’arri-
voglialtri,almenoconlaleggedide-
lega, speriamo di farcela in prima-
vera. Il secondo fronte è una scelta
politica:noncilimitiamoasemplifi-
care le norme, ci preoccupiamo di
attuarle, di arrivare fino in fondo e
cioè fino a quando il cittadino o
l’azienda percepiscono il cambia-
mento. Se questo non accadrà sarà
unanostrasconfittapolitica».
Marianna Madia, ministro della
Funzione Pubblica e della Semplifi-
cazione, conferma al Messaggero il
varo dell’Agenda per la Semplifica-
zione da parte del Consiglio dei mi-
nistri, e accetta di fare il punto della
situazione sulle tante riforme mes-
se in piedi dal governo sulla Pubbli-
caAmministrazione.
Ministro, partiamo proprio
dall’Agenda. Cosa ci garantisce
che non si tratta dei soliti an-
nunci?
«L’Agenda è composta da 38
azioni da trasformare in fatti in
tre anni. La verà novità è che Sta-
to, Regioni e Comuni si muove-
ranno assieme e su un paio di
punti le prime novità si vedran-
no sperimentalmente fin da gen-
naio».
Quali?
«Si tratta del Pin Unico e del-
l’Anagrafe Nazionale. Il Pin Uni-
co cambierà proprio il rapporto
fra italiani e pubbliche ammini-
strazioni perché entro dicembre
2015 lo avranno tre milioni di
persone. Costoro potranno dap-
prima fare dichiarazioni fiscali e
”parlare” con l’Inps e poi chiede-
re servizi a tutte le amministra-
zioni. Entro il 2017 il Pin sarà pa-
trimonio di 10 milioni di italia-
ni».
Basta lo slogan ”meno leggi e
più computer”?
«Non agiamo solo dall’alto ma
anche dal basso: stiamo mobili-
tando l’Italia più dinamica per
accelerare la digitalizzazione
dello Stato».
E come?
«Se ne parla troppo poco, ma il
Digital Champion del governo,
Riccardo Luna, sta raccogliendo
centinaia di volontari per aiuta-

re i Comuni a fornire servizi via
computer. Presto ogni Comune
avrà uno o più volontari, una sor-
ta di ”Medico senza frontiere”
dell’innovazione, che aiuterà i
sindaci ».
Nella tenaglia delle spinte dal-
l’alto e dal basso ci sono i di-
pendenti pubblici. Che presto
potranno essere spostati libe-
ramente entro un raggio di 50
chilometri. Quando si comin-
cia?
«La mobilità non intende punire
nessuno. Si tratta di evitare che
le cancellerie dei tribunali non
possano aprire per mancanza di
personale mentre altre ammini-
strazioni hanno troppi dipenden-
ti. Nessuno perderà lo stipendio
né la qualità della sua vita. Anzi.
La mobilità può essere un’occa-
sione per lavorare meglio, per ri-
trovare motivazione».
A che punto sono gli strumen-
ti, cioè le cosiddette tabelle di
equiparazione, per far scatta-
re i trasferimenti?
«Ci stiamo lavorando assieme al
ministero dell’Economia. Devo-
no puntare alla perfezione per
garantire che nessuno perderà
un euro cambiando lavoro.
L’operazione avrà un banco di
prova importante con l’attuazio-
ne della riforma delle Province
che però è regolata da un’altra
legge, la Delrio. Mi aspetto la
condivisione dal sindacato. Tut-
te le ristrutturazioni sono diffici-
li. Noi, ripeto, ci muoveremo evi-
tando danni alle buste paga».
Intanto i dipendenti pubblici
Cisl hanno appena scioperato.
«La riforma della pubblica am-
ministrazione è interesse priori-
tario degli italiani e degli stessi
dipendenti pubblici».
Torniamo ai provvedimenti
del governo. In estate avete
presentato al Parlamento una
richiesta di delega per la rifor-
ma della dirigenza e, tra l’al-
tro, delle Camere di Commer-
cio. Che fine ha fatto?
«Il Parlamento ci sta lavorando
e, ad esempio, è emersa la volon-
tà di ridurre e focalizzare meglio
la missione delle Camere di Com-
mercio. In Commissione, al Se-
nato, sono stati presentati mille
emendamenti. In questo mo-
mento però il Senato è impegna-
to su Legge di Stabilità e legge
elettorale e quindi l’esame della
delega entrerà nel vivo nelle pri-
me settimane del 2015. Prevedo
l’approvazione definitiva in pri-
mavera e i testi dei decreti saran-
no emessi subito dopo».
Che novità stanno maturando?
E’ pensabile che le nomine e le
valutazioni dei dirigenti, o di
una loro parte, possano essere
affidate al vaglio di soggetti
esterni come, ad esempio, l’Au-
torità Anticorruzione?
«Vedremo. Sulle valutazioni ab-
biamo il punto di riferimento
delle Commissioni senza nomi-
ne politiche destinate dall’ex mi-
nistro Saccomanni a valutare le
partecipate. Una cosa è certa:
dalla delega emergerà una diri-
genza pubblica molto più dina-

mica. Così come finirà il tempo
delle amministrazioni l’un con-
tro l’altra armate: nessuna avrà
più diritto di veto e dovranno tut-
te comportarsi come un unico
corpo al servizio della Repubbli-

ca».
Ultima domanda: il ministro
della Funzione Pubblica più
che in Parlamento non deve gi-
rare per il territorio per verifi-
care l’attuazione delle semplifi-

cazioni?
«Il varo dell’Agenda significa
che cercherò di svolgere entram-
be le missioni».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piano antiburocrazia
approvato dal Cdm

Cisl in piazza per
il contratto della Pa

«Contro il caos delle leggi
in arrivo 5 nuovi codici»
`Il ministro Madia: a gennaio il Testo unico sul lavoro, poi quelli su appalti, statali, aziende
partecipate e servizi pubblici. Se non si riuscirà a semplificare sarà una mia sconfitta politica»

Un vero e proprio piano
antiburocrazia, con 30
«missioni» cui il governo si
impegna da qui ai prossimi tre
anni, in materia di edilizia,
imprese, fisco, salute,
tecnologie digitali. L’ha
anticipato ieri il Messaggero e
il Consiglio dei ministri di ieri
sera l’ha approvato. Tra le
principali novità, un modulo
unico per tutti i Comuni per
chi deve denunciare piccoli
interventi edilizi. Ma anche
pratiche di successione on
line, con accesso diretto al
catasto. E le comunicazioni
web tra fisco e contribuenti
per non doversi spostare da
casa.

L’anticipazione

Al via un dicembre di scioperi.
Ieri sono scesi in piazza i
lavoratori del pubblico
impiego iscritti alla Cisl (sanità,
scuola, servizi pubblici locali,
università e ricerca). Uno
sciopero con un obiettivo
preciso: il rinnovo del contratto
, congelato da sei anni. «Le
risorse si possono trovare» ha
ribadito il numero uno Cisl,
Annamaria Furlan, dal palco di
piazza Montecitorio, proprio
davanti l’ingresso della Camera
, dove è stata appena approvata
la legge di Stabilità (che deve
avere il sì del Senato) che
blocca il rinnovo fino a
dicembre 2015. Furlan ha
rilanciato la proposta di un
patto sociale per uscire dalla
crisi. La protesta della Cisl non
si ferma allo sciopero di ieri.
Oggi, con una manifestazione a
Firenze, partirà la prima delle
tre giornate di ulteriore
mobilitazione. La Cisl non
parteciperà invece allo
sciopero generale del 12
dicembre indetto da Cgil e Uil.

Lo sciopero

P O W E R E D  B Y
S O L A R  E N E R G Y

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR. IL PRIMO OROLOGIO TATTILE ALIMENTATO 
CON ENERGIA SOLARE. IL PIÙ COMPLETO ED EVOLUTO DELLA COLLEZIONE 
TATTILE MAI CREATO DA TISSOT. INNOVATORS BY TRADITION.

BOUTIQUE TISSOT

PIAZZA DUOMO, 31 (C.SO VITTORIO EMANUELE, 1)
MILANO +39 342 5702963

NELLE MIGLIORI OROLOGERIE E GIOIELLERIE

TISSOTSHOP.COM
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GIOVANI
Le buone idee devono trovare
spazio e risorse per emergere,
«Riparti Pesaro» è anche que-
sto: fornire un aiuto istituziona-
le a tutti coloro che abbiano
idee ma non riescano a concre-
tizzarle. Prosegue l'impegno di
Pesaro per costruire un nuovo
modello di «Governance inno-
vativa» favorevole al «fare im-
presa», oggi anche in collabora-
zione con il Comune di Fano;
un percorso per dare visibilità
alle nuove imprenditorialità,
rappresentate dalle start up: ve-
ri e propri esempi di un mondo
di giovani creativi con idee bril-
lanti, però spesso privi di un ri-
ferimento istituzionale o finan-
ziario che possa dare corpo alle
innovazioni. Per questo oggi a
Palazzo Gradari, alle 14.30, il
Comune di Pesaro organizza
«Wake up Pesaro», iniziativa
dedicata ai giovani e a esempi
imprenditoriali creativi e inno-
vativi. «Vogliamo dare la possi-
bilità ai giovani di esporre le
proprie idee di fronte a una pla-
tea di possibili investitori - os-
serva l'assessore alla Gestione,
Antonello Delle Noci - conte-
stualmente gli investitori spie-

gheranno ai giovani sia le tipo-
logie di aiuti finanziari a dispo-
sizione sia le modalità per acce-
dervi. In un mondo altamente
competitivo, caratterizzato da
una crisi strutturale, è impor-
tante il valore innovativo, il
contributo creativo dei giovani
al tessuto imprenditoriale». La
prima parte dell'iniziativa sarà
dedicata alla presentazione del-
le start up: Enrico Battistelli
parlerà di incubatori d'impresa
e di come le start up vengono
supportate e sviluppate; Guido
Cesaroni racconterà come mo-
dalità finanziarie di matrice
Usa possano essere utilizzate
anche per progetti di
sostenibilità ambientale; Mar-
co Filippetti presenterà «The
tripmill», un social innovativo
dedicato al turismo; Samira
Leiglib invece presenterà una
start up che sviluppa un siste-
ma di franchising dedicato all'
insegnamento dell'inglese in
età prescolare. La seconda par-
te dell'iniziativa sarà intera-
mente gestita da finanziatori:
istituti bancari, business angel,
crowdfunder indicheranno le
possibilità finanziarie per i gio-
vani imprenditori e le modalità
per accedere a svariate tipolo-
gie di finanziamenti. I costi
dell'iniziativa sono coperti da
Smartinno, un progetto finan-
ziato dalla Ue finalizzato al sup-
porto dell'impresa innovativa.

Il caso
Mancanza
di feeling
tra il Comune
e il presepe
Apag.41

IL PREMIO
Rappresentano il 22% delle im-
prese totali, la crisi le ha spaven-
tate, ma non abbattute. Il Comi-
tato per la promozione dell’im-
prenditoria femminile (Cif) del-
la Camera di commercio di Pe-
saro e Urbino ha presentato ieri
l’ottava edizione del premio Va-
lore donna international, in pro-
gramma per giovedì dalle 9.30,
nella sala del Collegio mercanti-
le della sede della Camera di
commercio. «Il premio intende
valorizzare le realtà imprendi-
toriali femminili che si sono di-
stinte nel nostro territorio per
essersi imposte anche sui mer-
cati esteri - ha spiegato la presi-
dente Sabina Cardinali - vedia-
mo come le aziende rosa sono
9554 nel territorio, il 22% del to-
tale, un dato migliore di quello
nazionale (21%). Ma soprattutto
notiamo come le imprese fem-
minili resistano meglio alla cri-
si perché sono più tenaci e, viste
le piccole dimensioni, si muovo-
no meglio in un mercato restrit-
tivo. Per questo pensiamo a un
futuro positivo».
Quest’anno, dopo il saluto del
presidente camerale Alberto
Drudi il riconoscimento sarà
consegnato alla delegazione
Aidda Marche in Serbia: Mirella
Battistoni, Lucia Capodogli,
Laura Galassi e Sonia Laskovic.
Poi a Manuela Andreani di An-
dreani Sas, Angela Bartolacci di
Della Rovere Srl, Maria Teresa
Bucci di Conti Corrado Srl, Lore-
na Fulgini di Arredo Classic Srl,
Francesca Guerra de Il Matte-
rello Snc, Daniela Storoni di Ri-
nascimento a Tavola. La pre-
miazione sarà seguita, dopo le

11, dal corso di formazione gra-
tuito per imprenditrici «Acces-
so al credito - quando la cono-
scenza fa la differenza» tenuto
da Daniela Lorizzo, che prose-
guirà nel pomeriggio. Le com-
ponenti del Cif Maria Grazia
Stocchi, Sara Muratori, Laura
Galassi e Serenella Albonetti
hanno sottolineato anche «il
ruolo delle imprese femminili
che si impegnano nel sociale» e
il «network donne impresa che
punta a modelli organizzativi
per l’internazionalizzazione». Il
presidente camerale Alberto
Drudi ha sottolineato come «le
donne imprenditrici siano più
in grado di entrare nelle pieghe
dei mercati con attività e pro-
dotti nuovi». Un cenno anche al-
la tassazione «arrivata oltre il
70% che coinvolge tutte le im-
prese, un tema su cui dobbiamo
tutti combattere».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Serrungarina
Figli troppo euforici, i genitori
fanno arrestare lo spacciatore
Indagando sulle segnalazioni di madri e padri i carabinieri arrestano
un operaio di 23 anni e sequestrano dosi di coca destinate ai ragazzini
Indini a pag.42

Tempo grigio ma ancora mite
Massimiliano Fazzini

Giorno & Notte
In mostra
i disegni di Vangi
dedicati
a Giovanni Paolo II
Facchini a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ASSESSORE
DELLE NOCI:
«VOGLIAMO
METTERE
IN CONTATTO
CREATIVI
E INVESTITORI»

Wake Up
a Palazzo Gradari
uno spazio
per le buone idee

La prima giornata dell’inverno
meteorologico può essere ricor-
data come decisamente mite e
caratterizzata da tempo estre-
mamente variabile. Le prime
analisi condotte sull’anno mete-
orologico 2014 evidenziano co-
me esso sia stato in assoluto il
più caldo da quando si effettua-
no rilevamenti continui. A con-
fronto, il 2006 o il 2003 “passa-
no” come anni miti seppur carat-
terizzati da ondate di caldo esti-
ve prolungate. Si pensi che in sei
dei dodici mesi esaminati, le
temperature medie sono state di
almeno 1,5 gradi superiori alle
medie climatiche dell’ultimo

trentennio e che il mese di no-
vembre si chiude – nel cen-
tro-nord dell’Italia – con un sur-
plus termico di quasi 4˚C! E,
stante le “uscite” dei modelli a
lungo termine, non si intravede
un cambio deciso nel quadro ter-
mico. A livello sinottico, la de-
pressione mediterranea di cui
parliamo da alcuni giorni, ha
raggiunto il mar Tirreno; intor-
no al suo centro continuano a
ruotare in senso antiorario cor-
pi nuvolosi molto organizzati
che a tratti, in particolare nella
mattinata, hanno interessato la
nostra regione, apportandovi
precipitazioni deboli o modera-

te, con accumuli che non hanno
in alcun caso superato i 10 milli-
metri. Durante la giornata odier-
na, il centro depressionario con-
tinuerà ad essere posizionato
sui mari più occidentali dell’Ita-
lia; passaggi nuvolosi più o me-
no estesi potranno ancora deter-
minare brevi piogge, in partico-
lare lungo i settori costieri e col-
linari. I venti saranno da deboli
a moderati di scirocco, con mare
mosso. In serata i venti tende-
ranno temporaneamente a ruo-
tare da nord e durante la giorna-
ta di domani la nuvolosità si farà
più irregolare ma non manche-
ranno momenti precipitativi, an-
che a carattere di breve rove-
scio. Le temperature scenderan-
no lievemente. I valori odierni
saranno compresi tra 9 e 17˚C; le
minime oscilleranno tra 4 e
11˚C.

Il meteorologo

«Otto milioni di euro per realiz-
zare un museo all’ex Tribunale?
Cifra assurda, il Comune spende-
rebbe meno di un milione», con-
testa Bettini. E la Prefettura fre-
na l’ipotesi di prevedere un con-
tenitore museale a Palazzo Du-
cale.

C’è una guerra delle cifre sul
progetto di creare un grande
museo della città all’ex Tribuna-
le di via San Francesco. Secondo
i dati dei tecnici comunali, la
spesa si aggirerebbe sugli 8 mi-
lioni. Un costo troppo oneroso,
che ha spinto il presidente della
commissione Cultura, Ilaro Bar-
banti (Pd) a bocciare la soluzio-

ne, proponendo, invece, di crea-
re un museo a Palazzo Ducale,
spostando la Prefettura altrove,
magari in una parte del comples-
so di via Gramsci che ospita la
Provincia. In Prefettura preferi-
scono non commentare la pro-
posta, anche se l’ambiente del-
l’ufficio territoriale del Governo
ha reagito in maniera piuttosto
fredda all’ipotesi, sostenendo
che spostarsi su via Gramsci
comporterebbe un costo di affit-
to per lo Stato da pagare alla Pro-
vincia. A differenza di Palazzo
Ducale, che è di proprietà del De-
manio.

Delbiancoa pag. 40

La Prefettura boccia il museo
`Respinta l’ipotesi di Barbanti di far trasferire l’ufficio del Governo e utilizzare il Palazzo Ducale
`Bettini contesta le cifre fornite dal Comune: «Per l’ex Tribunale basterebbe meno di un milione»

Prime indiscrezioni
Elezioni regionali il 17 maggio

Una carezza alla bara di Igor Jason Fradelloni prima che partisse per il "lungo viaggio". E poi l'abbraccio
con i due figli. Accanto a lei, fuori dalla chiesa, le amiche più care. (Foto TONI) Fabbria pag.40

In tanti al «lungo viaggio» di Fradelloni

Qualità della vita
Pesaro scende
e sulla sanità
precipita in fondo

La Prefettura

Le imprese in rosa
conquistano l’estero
`La Camera di Commercio rende onore alle donne
che si sono distinte anche sui mercati stranieri

Election day a maggio. Manca
ancora l'ufficialità, ma a notte
fonda, mentre era ancora in
corso il Consiglio dei ministri,
la data che trapelava dalle
stanze romane era quella del
17 maggio. Sì dunque all'accor-
pamento di Regionali ed Am-
ministrative. Tira un respiro
di sollievo il segretario demo-
crat Comi e la maggioranza

del Pd marchigiano che atten-
deva proprio questa notizia
per guadagnare tempo e deci-
dere sul candidato governato-
re: nome unitario o Primarie.
Più tempo, sì, ma non molto.
Quindici, venti giorni, così in-
siste il gruppo dei pesaresi vi-
cini all'ex sindaco Luca Ceri-
scioli e degli ex dissidenti.

A pag. 39

L’addio. Gremita la chiesa di San Paolo a Tombaccia

La classifica della Qualità
della vita del Sole 24Ore
posiziona Pesaro al 36˚
posto, ben 13 gradini più
indietro rispetto all’anno
precedente, dietro città
come Milano, Roma,
Genova. E alla voce sanità è
97˚ posto, in fondo alla
graduatoria.

Benellia pag. 41

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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SANITÀ
BUSILACCHI:
LIBERA PROFESSIONE
INFERMIERI
Mettere in campo nuovi
professionisti di provata
competenza per sostenere il
Sistema sanitario regionale,
contrastare il lavoro nero e
offrire ai cittadini garanzia di
qualità nelle prestazioni erogate
a domicilio. La proposta di legge
presentata dal consigliere
regionale Gianluca Busilacchi
(Pd) prende atto dalla forte
carenza di infermieri, di tecnici e
di altri operatori nel comparto
sanitario e propone la possibilità
di esercitare in libera
professione queste funzioni, nel
rispetto di precise condizioni.

TRASPORTI
REGIONE CAPOFILA
PROGETTO TITS-NETS
Si terrà giovedì a Roma
l'incontro conclusivo del
progetto Rits-Net, lavori
coordinati dal dirigente Strali e
conclusioni dell'assessore alla
Mobilità Viventi. Dal 2012 al 2014
la Regione è stata capofila del
progetto, finanziato dalla Ue
nell'ambito del Programma
Interreg Ivc, dal valore di 1,5
milioni finalizzato a favorire la
mobilità delle persone con
forme innovative e sostenibili.

ELEZIONI
ANCONA Election day a maggio.
Manca ancora l'ufficialità, ma a
notte fonda, mentre era ancora in
corso il Consiglio dei ministri, la
data che trapelava dalle stanze ro-
mane era quella del 17 maggio.
L’ultimo ostacolo da superare ora
è la compatibilità giuridica della
scelta rispetto alla legge sull’auto-
nomia regionale. Potrebbe così ti-
rare un respiro di sollievo il segre-
tario democrat Comi e la maggio-
ranza del Pd marchigiano per gua-
dagnare tempo e decidere sul can-
didato governatore: nome unitario
o Primarie. Più tempo eventual-
mente, sì, ma non molto: 15-20
giorni, così insiste il gruppo dei pe-
saresi vicini all'ex sindaco Luca Ce-
riscioli e degli ex dissidenti. Un'in-
tesa stretta tra il segretario regio-
nale Francesco Comi ed il suo vice
Ceriscioli davanti ad un piatto di
stoccafisso, sabato, nel tradiziona-
le pranzo di Villa Fastiggi. La spin-
ta è comunque a chiudere la parti-
ta prima di Natale. Questo è l'unico
aggiornamento della road map
che sarà concesso a Comi dalla sua
segreteria. Segreteria che, attesa
entro la fine di questa settimana,
non è stata ancora convocata.
L'impegno preso una settimana fa
alla riunione dell'organismo -
quando l'annuncio del possibile
slittamento di un paio di mesi delle
elezioni ha convinto Comi a non
presentare ai suoi la rosa dei possi-
bili candidati - era di rivedersi do-
po il decreto del Consiglio dei mini-
stri.

Settimana appena iniziata ma
già segnata da diversi appunta-
menti per i Democrat. Il 4 ed il 5 la
due giorni anconetana sulle rifor-
me, alla sala convegni della Con-
fartigianato. Ad arrivare nel capo-
luogo giovedì sarà Filippo Taddei,
responsabile nazionale di Econo-
mia e lavoro, per parlare di "Am-
mortizzatori sociali e tutela del

reddito nella riforma del lavoro".
Venerdì Roberto Speranza, capo-
gruppo alla Camera, affronterà il
tema "Lavoro, sviluppo, ruolo del-
le istituzioni: le proposte del Pd a
livello nazionale e locale".

Il lavoro al centro anche dell'ini-
ziativa di lancio della campagna
elettorale di Marche 2020, il 13 di-
cembre all'ex Fiera di Ancona, con
proposte per l'occupazione della li-
sta civica guidata dai presidenti di
Giunta e Consiglio, Gian Mario
Spacca e Vittoriano Solazzi. Occhi
puntati su Spacca: scioglierà le ri-
serve sulla sua possibile corsa al
terzo mandato? È proprio quello
che sembra di voler sapere il Pd
prima di svelare le carte sul suo no-
me. L'idea che lo sfidante per Pa-
lazzo Raffaello sia proprio il presi-
dente al fianco del quale ha gover-
nato per dieci anni fa paura al Pd. I
democrat hanno chiarito: no al ter-
zo mandato di Spacca e mai con
Marche 2020, ma arrancano a tro-
vare un'alternativa unitaria. Comi
temporeggia - aiutato dalla proba-

bile decisione di Roma sul voto a
maggio - per scongiurare fino all'
ultimo le Primarie. Il timore è di
mandare di nuovo in frantumi un
partito da poco ricomposto. E nel
frattempo Comi lancia messaggi
su «l'attivismo clandestino a de-
stra di Marche 2020».

Uno scontro a distanza, tra il Pd
ed il partito di Spacca-Solazzi, che
è pronto a palesarsi in aula, tra la
fine del mese e inizio 2015 quando
in Consiglio tornerà lo Statuto per
la seconda e definitiva votazione
sui sei assessori esterni. Servono
22 voti. Primo round vinto dal Pd,
grazie ai due voti di Ncd. Ma l'ap-
poggio degli alfaniani è vincolato
alla modifica della legge elettorale
(che il Pd non vuole toccare, tanto
che la discussione non si è ancora
aperta). Possibile il sostegno di
Ncd in vista di una sua futura coali-
zione di Centrosinistra? Forse. Ma
le trattative, per ora, non sono ini-
ziate.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
ANCONA Adesione tra il 12,5% e il
15% nelle Marche allo sciopero na-
zionale del lavoro pubblico indet-
to dalla Cisl per l'intera giornata
di ieri, nonostante l'obbligo di ga-
rantire i servizi essenziali sia sta-
to assolto e nelle scuole siano stati
pochi i giorni per poter avvisare le
famiglie del disservizio scolasti-
co.

Ad Ancona fermo il blocco ope-
ratorio del Salesi, dove sono state
garantite solo le urgenze. Oltre
200 i lavoratori dei comparti sani-
tà, enti locali, enti centralizzati,
scuola, università, presenti stama-
ne al sit-in sotto la Prefettura di
Ancona. Nel corso della manife-
stazione i sindacati di categoria
hanno annunciato il deposito di
un ricorso giudiziale contro il
blocco della contrattazione, che
dura ormai da 6 anni, affinchè la
Corte Costituzionale si pronunci.
Nella mattinata i segretari genera-
li della Cisl Scuola, della Fp Cisl e
della Cisl Università sono stati ri-
cevuti dal prefetto vicario Paolo
De Biagi e da Angela Buzzanca, ca-
po Gabinetto della Prefettura che,
ascoltate le ragioni dello sciopero

e le richieste del sindacato, si fa-
ranno carico di portare all'atten-
zione della Presidenza del Consi-
glio, del Ministero dell'Interno e
del Ministero dell'Economia i di-
sagi e le preoccupazioni che stan-
no vivendo i lavoratori pubblici.

Tra le questioni aperte l'emen-
damento presentato dal Governo
al Senato in sede di Legge di Stabi-

lità che «prevede il taglio delle do-
tazioni organiche del 50% delle at-
tuali Province e chiedendo alle
stesse il contributo di un miliardo
per il 2015 (la spesa complessiva
dei circa 55mila provinciali a livel-
lo nazionale è intorno a due mi-
liardi ) di fatto - si legge in una no-
ta a firma del segretario generale
Fp Cisl, Luca Talevi - prevede nel-
la migliore delle ipotesi una mobi-
lità di massa per circa 28mila pro-
vinciali a livello nazionale di cui
tra gli 800 ed i mille a livello mar-
chigiano, nella peggiore lo stato di
esubero o sovrannumero per mol-
ti dipendenti».

«Nessuna notizia - aggiunge Ta-
levi - in sede di legge di stabilita'
anche sul fronte precari che nelle
cinque marchigiane sono circa
180 di cui gran parte impegnati
nei centri per l'impiego. Di fatto
con il taglio selvaggio ai trasferi-
menti alle Province alle stesse ri-
marrebbero solo le funzioni previ-
ste dalla legge Del Rio (viabilità,
trasporti, edilizia scolastica) sen-
za tra l'altro le risorse per affron-
tare le stesse tematiche. Basti pen-
sare a quanti soldi necessiterebbe-
ro per gli interventi in sicurezza
nelle scuole».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’indicazione
emersa dal Consiglio
dei ministri

Un seggio allestito per le recenti elezioni regionali

Regionali, verso il voto del 17 maggio

Il 17 maggio le possibile elezioni per il governatore e il consiglio regionale

IL PD AVREBBE
DUE SETTIMANE
IN PIÙ PER CERCARE
IL CANDIDATO
UNITARIO
O INDIRE LE PRIMARIE

CONFINDUSTRIA
ANCONA La Consulta Regionale
delle Imprese Turistiche di Con-
findustria Marche sta predispo-
nendo azioni ed iniziative in si-
nergia con la Regione e altre as-
sociazioni categoriali regionali,
in vista dell'Expo 2015 e della ne-
cessità di creare occasioni di vi-
sibilità per imprese e territorio
a fronte del vasto numero di vi-
sitatori atteso alla manifestazio-
ne.

Secondo la presidente della
Consulta regionale Elisabetta
Squadroni «è fondamentale in-
tercettare l'interesse delle dele-
gazioni in visita a Milano ed atti-
rare i visitatori nella nostra re-
gione, attraverso la formulazio-
ne di proposte, offerte e servizi
mirati forniti da tutti gli opera-
tori appartenenti al settore turi-
stico del Sistema Confindustria
Marche che, ricordiamo, vanta
una specificità di soggetti, da
strutture alberghiere a 4 o 5 stel-
le, villaggi e B&B, country hou-
se, a tour operator e società di
trasporto. Anche per agevolare
e incentivare i trasferimenti del-
le delegazioni da Milano alle
Marche - annuncia - sollecitere-
mo le aziende ferroviarie a po-
tenziare le soste dei mezzi ad
Ancona e presso le maggiori cit-
tà, o a ripristinarle qualora can-
cellate».

Il circuito di città d'arte, gli
eventi culturali, i 180 km di co-
sta, le varietà dei paesaggi, insie-
me alla possibilità dello shop-
ping presso outlet e spazi com-
merciali del Sistema moda e
dell'enogastronomia costitui-
ranno punti di forza dell'offerta
dell'offerta di Confindustria
Marche, aree si cui investire in
pubblicità ed iniziative promo-
zionali. Rientrano in questa
strategia «la partecipazione re-
cente delle imprese della Con-
sulta ad eventi fieristici insieme
alla Regione ed altre iniziative
svolte o programmate in colla-
borazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al lavoro
per attirare
i visitatori
dell’Expo

Cisl, dipendenti pubblici in piazza
Ad Ancona saltano le operazioni

NEL MIRINO
ANCHE LA POSSIBILE
MOBILITÀ
PER MILLE
LAVORATORI
DELLE PROVINCE

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

ANCONA
MOLO S. MARIA - PORTO 60121 ANCONA - TEL. 071 207891 - FAX 071 2078940

E-MAIL: AA.GG@AUTORITAPORTUALE.ANCONA.IT
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 136 del 26/11/2014 - Serie Speciale “Contratti pub-
blici” - è pubblicato l’avviso di esito della gara per pubblico incanto relativo all’affidamento dell’appalto 
denominato “Riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto storico di Ancona”. Codice CUP: 
J37B14000040006 – Codice CIG: 585451529D.  Importo complessivo posto a base di appalto, euro 
483.617,18 di cui: - Euro 5.337,85 per oneri speciali per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 
a ribasso; - Euro 478.279,33 per lavori a misura comprensivi di euro 11.378,60 di oneri per la sicurezza 
inclusi nei prezzi unitari non soggetti a ribasso. Per quanto sopra, l’importo a base di gara (al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari ad euro 466.900,73. I.V.A. non imponibile, 
ai sensi dell’art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni. Offerte 
ricevute: n° 14. Importo di aggiudicazione: euro 374.942,30, ivi compresi gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara, in relazione al ribasso del 23,2758 % offerto in sede di gara. Aggiudicatario: 
Associazione Temporanea di Imprese: P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. s.n.c., Via G. di Vittorio n. 5/a, 
47018 Santa Sofia (FC). Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Maria Letizia Vecchiotti  – Funzio-
nario Tecnico dell’Autorità Portuale di Ancona.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ing. Maria Letizia VECCHIOTTI

COMUNE DI ANCONA
II VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO APC 2 EX OSPEDALE UMBERTO I 

IN VARIANTE AL PRG
ADOZIONE 

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150, e della legge regionale 5/08/1992, 
n. 34 e successive modificazioni;

AVVISA 
- che gli atti relativi alla: “ II Variante al Piano di Recupero APC 2 ex Ospedale Umberto I in variante 
al PRG”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 19/11/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, rimarranno depositati, in libera visione al pubblico, presso la Segreteria Con-
siglio (Piazza XXIV Maggio n. 1 – piano 2°) per la durata di 60 giorni consecutivi e pertanto,  

dal 25/11/2014 al 24/01/2015; 
- che chiunque potrà presentare osservazioni in merito alla variante in oggetto durante il predetto 
periodo di deposito e pertanto

entro le ore 13.00 del 24/01/2015
- che le osservazioni, redatte in carta semplice, in triplice copia, (grafici eventuali compresi), dovran-
no pervenire al Comune di Ancona, ufficio Protocollo, Piazza XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, 
oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it
Ancona, 25/11/2014

IL DIRIGENTE: (avv. Massimo Demetrio SGRIGNUOLI)
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Pesaro

LA GRADUATORIA
Che siano classifiche da valutare
con le giuste chiavi di lettura è as-
sodato, ma qualche indicatore for-
nisce una chiara fotografia del ter-
ritorio. Con problemi risolti, ma
anche situazioni ormai incancre-
nite. La classifica della Qualità del-
la vita del Sole 24Ore posiziona Pe-
saro al 36˚ posto, ben 13 gradini
più indietro rispetto all’anno pre-
cedente, dietro città come Milano,
Roma, Genova. Tutto è tarato al
2013 e qualcosa è già superato per-
ché il dato della sicurezza vede Pe-
saro al 49˚ posto mentre i dati
2014 parlano di una diminuzione
di furti e reati. Un capitolo che co-
sta caro perché Pesaro finisce 60˚
per microcriminalità, 70˚ per fur-
ti in casa con 467 casi ogni 100 mi-
la abitanti. Leggermente meglio le
rapine con un 29˚ posto mentre è
47˚ per le estorsioni. Ma neppure
un mese fa usciva una classifica
del Ministero dell’Interno in cui
Pesaro risultava 85˚ per quanto ri-
guarda l’incidenza di reati. Ma il
numero va letto al contrario quin-
di il territorio sarebbe tra i 20 più
sicuri d’Italia.
Passiamo all’area Servizi ambien-
te e Salute. Un 28˚ posto che mi-
gliora il 39˚ dell’anno precedente.
Ci sono però indici da allori e altri
da gogna. Si sale perché la pagella
ecologica stilata da Legambiente
vede la provincia all’11˚ posto, le
strutture per i più piccoli al 27˚
posto e una longevità da 6˚ posto
con una speranza di vita media di
83 ani. Ma alla voce sanità è 97˚
posto, giù in fondo alla classifica
con un tasso di emigrazione ospe-
daliera che supera il 18%. Il sinda-
co di Pesaro Matteo Ricci spiega
che «sono graduatorie da prende-
re sempre con le molle, ma ci per-
mettono di guardare a specifici in-
dicatori. E quello della sanità è
una chiave di questo arretramen-
to. Ci conferma che la Regione
non aggredisce il problema della
mobilità passiva che sta diventan-
do il vero cancro della sanità pesa-
rese e marchigiana. Il problema è
qui ed è per questo che vogliamo
portare a termine il discorso del-
l’ospedale unico così come altre
infrastrutture visto che il territo-
rio esce penalizzato anche in que-
sta voce. Giù anche l’economia,
ma manteniamo la voglia di fare
impresa, per questo come Comu-

ne stiamo aiutando le nuove nate
con una detassazione di tre anni e
pensiamo a una ristrutturazione
dell’economia che rimarrà legata
alla manifattura ma deve crescere
in servizi e turismo. Comunque è
difficile pensare che a Roma e Mi-
lano la qualità della vita sia più al-
ta, un fatto che mi incuriosisce e
lascia dubbi sugli indicatori».
La voce del tenore di vita vede Pe-
saro al 59˚ in miglioramento ri-
spetto al 71˚ dell’anno prima. Spic-
ca in negativo l’assegno per i pen-
sionati con un 74˚ posto e in posi-
tivo un valore prodotto procapite
di 24.500 euro annui (40˚). Affari
e lavoro? Si scende dal 37˚ al 44˚

posto. Lo spirito di impresa resta
alto al 17˚ posto con 11,40 ogni 100
abitanti. Buona la propensione a
investire (22˚) ma l’accesso al cre-
dito è difficile (78˚). A metà strada
l’export (50˚). «Sono indici tutti
da analizzare a fondo - spiega il
presidente camerale Alberto Dru-
di - anche nell’ultimo trimestre ve-
diamo un saldo positivo tra impre-
se nate e morte. Le difficoltà ci so-
no, ma il territorio ha spirito di im-
presa». Pesaro è al 20˚ posto per la
classifica del Tempo libero con un
12˚ piazzamento sia per il numero
di librerie ogni 100 mila abitanti
(11) sia per i cinema.

LuigiBenelli

Tra Comune e presepe non c’è pace
nuovo caso dopo la scultura di Spender

Cenone, torna la solidarietà
in piazza: 150 pasti per i poveri

SOTTO L’ALBERO
Non c’è feeling tra il Comune e il
presepe. E’ già il secondo inciampo
visto che ne pagò uno ben 16 mila
euro. Tutti i pesaresi capitati in
piazza hanno strabuzzato gli occhi
di fronte al presepe sotto l’albero.
E in rete è nata una caccia agli er-
rori e l’apoteosi di commenti nega-
tivi. Manca una chiave di lettura, è
questa la buccia di banana su cui è
scivolata l’amministrazione. Il pre-
sepe in questione è stato realizzato
anni fa dai detenuti del carcere di
Villa Fastiggi. E allora si spiegano
le grate divelte, la voglia di libertà e
viene più facile perdonare alcuni
errori. Quelli che su Facebook ven-
gono sottolineati con matita blu.

Un misto di tradizione, ma anche
di dettami filologici seguiti alla let-
tera. E allora la prima cosa che no-
tano i pesaresi è: «Gesù bambino è
già arrivato e i magi sono super in
anticipo». C’è chi sottolinea che
«manca l’asino», manca il bue per
scaldare la culla e chi parla di «non
cristianità». Poi gli aggettivi «peno-
so, squallido, inguardabile, scar-
no, freddo, si poteva farne a me-
no». E chi guarda a questioni inter-
nazionali. «Chi ha in odio il Cristia-
nesimo non può che rallegrarsi di
fronte a cotanto squallore».
Finalmente si prova a fare ordine.
Quelle statuine sono state fatte a
mano dai detenuti di Villa Fastiggi
negli anni ’90, corso di ceramica.
Mancano però le case ed altri pez-
zi. E’ la prima volta che l’Ammini-

strazione lo mette in piazza. La
grata che le protegge è volutamen-
te tagliata, quasi a indicare la vo-
glia di libertà. Chi sa interpretare il
segnale capisce che vengono da un
carcere. Per gli altri, forse, sarebbe
stata necessaria una targhetta.
Qualche marcia indietro, ma resta
il fatto che senza chiave di lettura è
di difficile interpretazione. Ma
non è a prima volta che il Comune
inciampa nel gradimento della
massima rappresentazione natali-
zia della cristianità.
Nel 2006 l’amministrazione acqui-
stò dall’artista inglese Matthew
Spender un presepe da 16mila eu-
ro. E anche allora questa scelta su-
scitò prese di posizione. Discussio-
ni a parte sulla cifra, la domanda
dove sia ora trova subito una rispo-
sta. A prendere polvere in qualche
angolo dei depositi dei musei civi-
ci. Mai più esposto. La spesa preci-
sa? 14.400 euro netti sono il com-
penso versato all'artista, più 2000
euro circa di ritenuta d'acconto.

Lu.Ben.

L’AMMINISTRAZIONE
CI RIPENSA E RIPRISTINA
L’INIZIATIVA
PER CHI È IN DIFFICOLTÀ
«LAVOREREMO
PER METTERLA A PUNTO»

`Il sindaco: «Dati da prendere con le molle ma gli indicatori
confermano che la Regione non aggredisce il problema»

Qualità della vita, la situazione della sanità pesa sulla classifica

IL DIBATTITO
I consiglieri comunali del Movi-
mento 5 Stelle chiedono un con-
fronto pubblico con i medici
che hanno fondato a Pesaro il
“Comitato Ospedale unico per
la sanità migliore”. Confronto
«sulle modalità di finanziamen-
to delle strutture sanitarie pub-
bliche e sui risultati delle recen-
ti politiche sanitarie regionali».
Il M5S ricorda che «i fondi sta-
tali per costruire il nuovo ospe-
dale non ci sono più e per que-
sto la Giunta regionale vuole ri-
correre a contratti di parterna-
riato pubblico privato, tra cui la
finanza di progetto» su cui
«molti medici del Veneto han-
no dichiarato non più accettabi-

le che sia scaricato in modo oc-
culto sulla popolazione il costo
esorbitante di questi strumenti
finanziari usati in sanità». «So
benissimo - interviene l’onore-
vole Andrea Cecconi - che i me-
dici di Pesaro stanno chieden-
do di avere un nuovo ospedale e
stanno spingendo sulle istitu-
zioni per trovare i fondi. Ma da
altre parti d'Italia, loro colleghi
affermano che è un gravissimo
errore. Se si vuole intervenire
sugli sprechi della sanità, gli
stessi ospedalieri, che conosco-
no bene la situazione interna,
possono adoperarsi per identifi-
care ciò che si può risparmiare.
E se ci saranno risparmi copio-
si, si può anche pensare di co-
struire un nuovo ospedale, ma
senza ricorrere al privato».

M5Stelle chiede un confronto
con il “Comitato dei medici”

Oliveriana, la cronologia
ricostruita da Savelli

I gazebo in piazza

`Nella classifica del Sole24 ore il territorio scende di 13 gradini
Arretramento dovuto all’area salute dove crolla al 97˚ posto

SAN SILVESTRO
Centocinquanta buoni pasto
per i più poveri. Dopo le recenti
polemiche per la cancellazione
dell'ormai tradizionale cenone
di solidarietà di San Silvestro,
l'amministrazione comunale ci
ripensa e decide di rivedere il
programma dell'ultimo dell'an-
no in piazza del Popolo: «Que-
sta volta - afferma l’assessore
alla Vivacità Enzo Belloni - ab-
biamo intenzione di organizza-
re un Capodanno completa-
mente diverso da quello realiz-
zato negli scorsi anni. L'idea è
quella di mettere in piedi un

aperitivo curato da bar e risto-
ranti del centro storico con ot-
to, nove punti dove sarà possi-
bile ristorarsi a prezzi modici e
una tensostruttura di 300 posti
per ripararsi dal possibile mal-
tempo. Inoltre, il Comune prov-
vederà all'animazione della se-
rata e alla musica mettendo a
disposizione i gazebo per tutti i
commercianti. Ma- sottolinea-
non ci siamo dimenticati di chi
ha più bisogno. Ci saranno, in-
fatti, 150 buoni pasto per altret-
tante persone che si trovano in
difficoltà. Ben cinquanta in più
rispetto agli scorsi anni. Un se-
gnale importante con cui il Co-
mune vuole ribadire ancora

una volta la sua costante atten-
zione verso le tematiche legate
al sociale».
I centocinquanta bisognosi sa-
ranno individuati dall'assesso-
rato ai Servizi Sociali con la col-
laborazione delle associazioni
di volontariato operanti nel no-
stro territorio: «L'iniziativa che
si terrà in piazza del Popolo- af-
ferma Sara Mengucci, assesso-
re alla Solidarietà- coniugherà
divertimento e solidarietà. Nei
prossimi giorni mi incontrerò
con le tante associazioni di vo-
lontariato con cui quotidiana-
mente collaboriamo e che rap-
presentano, specialmente in
questo periodo di grave crisi

economica, un valore aggiunto
per la città».
Salvato, quindi, un importante
momento di integrazione a cui
Pesaro aveva sempre risposto
più che positivamente. In tutte
e quattro le scorse edizioni, in-
fatti, la tensostruttura riscalda-
ta di piazza del Popolo aveva
fatto registrare il tutto esaurito
(oltre 700 posti ndr) coprendo
con l'iniziativa "Regala il Ceno-
ne" i cento coperti omaggio a fa-
vore dei poveri della nostra cit-
tà: «La solidarietà è un valore
importante che la nostra città
ha sempre avuto- conclude l'as-
sessore Mengucci- nelle prossi-
me settimane lavoreremo per
mettere a punto la nuova inizia-
tiva».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità di vita, la sanità affonda Pesaro

In alto il
presepe
realizzato
dai detenuti
a destra
la natività
dell’inglese
Spender

Oggi alle 18, nelle sale del Museo
Oliveriano, Marco Savelli terrà
la sesta e ultima lezione del
ciclo dedicato alla Biblioteca e
ai Musei Oliveriani dal titolo
”Cronologia Oliveriana
(avventure e disavventure)”.
Composta attraverso
documenti d’archivio in
prevalenza inediti, la
Cronologia Oliveriana
illustrata in questo ultimo
incontro abbraccia un periodo
di circa quattro secoli, dalla
metà del 17˚ secolo all’inizio del
21. Questo arco di tempo
segnala in modo evidente come
le vicende connesse alle
raccolte bibliografiche e alla
loro fruizione pubblica siano
fortemente intrecciate alla
storia civile di Pesaro e alle sue
profonde trasformazioni e
come, a volte, queste ultime
siano state il pretesto, in
particolare per le classi
dirigenti post-unitarie tra il 19˚
e il 20˚ secolo, per portare colpi
irreparabili ai beni
patrimoniali destinati da
Annibale Olivieri alla vita e allo
sviluppo della Biblioteca e del
Museo.

Il seminario

GIÙ ANCHE L’ECONOMIA
MA VIENE MANTENUTA
LA VOGLIA
DI FARE IMPRESA
PAGELLA ECOLOGICA
INVECE MIGLIORATA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

TKV SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: Via Degli Abeti, 160 – 61100 PESARO - Cod. Fisc. – P.IVA 00379590417 - R. Imprese di PESARO n. 00379590417 - N. R.E.A. PS – 76780

Albo nazionale delle cooperative  iscritta al n. a111483 - Albo regionale cooperative sociali n.137 del 24/03/1994 – sez. B
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Cooperativa sita in Pesaro, Via degli 
Abeti n.160, in prima convocazione per il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 16:00 e in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 
2014 alle ore 18:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria 1) Nomina del nuovo organo amministrativo a seguito dimissioni dei consiglieri, determinazione del numero dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione e del compenso complessivo; 2) Approvazione del progetto sociale della cooperativa; 3) Approva-
zione della capitalizzazione della cooperativa;
4) Vari ed eventuali. 
Parte Straordinaria 5) Modifica ed integrazione degli artt. 4 e 31 dello statuto della cooperativa; 6) Vari ed eventuali. I documenti riguar-
danti l’oggetto delle deliberazioni sono a disposizione dei Soci c/o la Sede legale nei termini previsti dal Codice Civile. Si precisa che alle 
ore 15:00 in caso di prima convocazione e alle ore 17:00 nel caso della seconda convocazione, presso lo stesso luogo sopra indicato, 
ai fini degli artt. 36 e 37 dello statuto sociale, sono convocate le assemblee separate dei soci utenti, dei soci cooperatori lavoratori 
e dei soci sovventori e/o finanziatori.
Pesaro, 28 novembre 2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Pesaro Urbino

SERRUNGARINA
Confezionava la cocaina a casa
per rivenderla ai giovani clienti
dei bar, in manette un 23enne di
Serrungarina. A beccarlo sono
stati i carabinieri della Stazione
di Saltara allertati da alcuni geni-
tori allarmati dal fatto che i pro-
pri figli, sebbene giovanissimi,
avessero pretese economiche fuo-
ri controllo e sempre più pressan-
ti. Qualche mamma aveva addirit-
tura notato come il figlio, ogni
volta che rientrava dal bar sotto
casa, fosse un po' troppo su di gi-
ri, in preda ad una insolita eufo-
ria ed eccessivamente loquace. In
altri casi, invece, la situazione era
in stadi più avanzati e i ragazzi in
casa manifestavano gli atteggia-
menti tipici di chi fa uso da tempo
di sostanze stupefacenti. Ed ecco
gli stati d'ansia, l'insonnia, la pa-
ranoia e le sindromi depressive.
Dunque, molti genitori hanno
varcato la soglia della caserma
dei carabinieri per puntare il dito
contro alcuni locali pubblici ma
anche contro i loro stessi figli
che, inevitabilmente, sono finiti
nel mirino dei militari. Questi ul-
timi, infatti, hanno tenuto d'oc-
chio i ragazzi seguendoli nei loro
spostamenti soprattutto serali e
non c'è voluto molto a notare co-
me tutti si agitassero ogni volta
che arrivava il 23enne a bordo di
una fiammante auto tedesca.
Una macchina lussuosa che è ri-
sultata essere intestata proprio a
lui, operaio incensurato dipen-
dente di una stireria del posto,
che di certo non se la sarebbe po-
tuta permettere. Così come non si
sarebbe potuto permettere nem-
meno il suo tenore di vita netta-
mente al di sopra delle possibili-
tà. Una volta acquisiti elementi
sufficienti, i carabinieri hanno
fermato il ragazzo per strada nei
pressi di uno dei tanti bar dove
era solito spacciare. Il 23ene era a

bordo della sua inseparabile auto
e aveva addosso 12 dosi di cocaina
pronte per essere vendute. Dalla
successiva perquisizione a casa è
saltato fuori un'altra dose, un bi-
lancino di precisione e buste di
plastica con svariati ritagli a for-
ma circolare utilizzati per pesare
e confezionare lo stupefacente.
Nel corso dell'operazione, in tota-
le, sono stati recuperati 11,6 gram-
mi di coca e anche una minuziosa
contabilità. Ed è da quelle annota-
zioni del giovane che sono emer-
se cifre importanti di fianco ai no-
mi dei ragazzi, molti dei quali so-
no i figli di coloro che avevano al-
lertato gli uomini dell'Arma. Il
23enne è stato arrestato e condot-
to in carcere a disposizione del
magistrato.

Em.I.

L’auto
cappottata

`Testimonianze di studenti
raccolte dall’Associazione
universitaria

FANO
FESTA AL CENTRO
MARGHERITA
Oggialle 17,00 il Centro
Margherita in strada San
Michele (zona aeroporto)
festeggia il suo primo anno di
vita nel nuovo complesso
appositamente realizzato dalla
Fondazione Carifano.

PESARO
IL SINDACO RICCI
SU TELE 2000
Oggi Matteo Ricci sarà ospite
della trasmissione «Filo
diretto», in onda alle ore 21.30
su Tele 2000 (canale 16 Ddt).
Dagli studi dell’emittente
urbinate, il sindaco di Pesaro
risponderà in diretta alle
domande. Tutti possono
intervenire telefonando allo
0722/4093. Conduce la
giornalista Lara Ottaviani.

SAN COSTANZO
GARANZIA
GIOVANI
E’ rivolto ai giovani tra i 15 ed i
29 anni di San Costanzo,
Mondolfo e Monteporzio
l’incontro di oggi alle 18, a San
Costanzo (sala del consiglio
comunale) su “Garanzia
Giovani”, il piano europeo per
la lotta alla disoccupazione
giovanile. Interverranno i
sindaci Margherita Pedinelli,
Pietro Cavallo, Giovanni
Breccia ed il responsabile del
Centro per l’impiego di Fano
Flavio Nucci con Alessandra
Bacchiocchi e Michela Mei.
Altro incontro oggi alle 17.30 al
centro civico Creobicce di
Gabicce. A coordinare i lavori il
dirigente del Servizio Politiche
del lavoro Massimo Grandicelli
con il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini,
gli assessori Marila
Girolomoni e Maria Caterina
Del Baldo, il responsabile del
Centro per l’impiego di Pesaro
Claudio Andreani e del Servizio
Civile Andrea Pacchiarotti.

In ottomila
per visitare
i mercatini
del Natale
MOMBAROCCIO
Affluenza record per il primo
weekend di “E’ Natale – Momba-
roccio in festa”, che quest’anno
vede come ospite d’onore Bolza-
no con i suoi bei mercatini nata-
lizi. Oltre 8mila persone hanno
affollato il paese partecipando
ai tanti momenti di festa, tra cui
il concerto della banda musica-
le di Bolzano in costumi tirolesi,
la corsa in vespa dei Babbi Nata-
le, la cerimonia di accensione
dell’albero. Successo anche per
il “Paesaggio invernale”, la Casa
di Babbo Natale, la Via degli al-
beri di Natale, l’Albero dei rega-
li, i Presepi dal Mondo. Compli-
menti sono stati rivolti a Pro lo-
co e Comune di Mombaroccio
dalle autorità di Bolzano presen-
ti al taglio del nastro insieme al-
le autorità del territorio provin-
ciale. Suggestivi gli stan allestiti
(in alto le delizione girandole di
stoffa di ”Acu un Sogno nell’Ar-
madio”). Nuovo appuntamento
il 6, i7 e 8 dicembre con tanto di-
vertimento per piccoli e grandi.

Coca per i ragazzini, in manette
grazie ai sospetti dei genitori

Il Pd: la scuola
a Pieve di Cagna
non deve
essere chiusa

Alcuni mezzi pubblici

URBINO
Agorà denuncia: troppi viaggiatori
ci riferiscono di atteggiamenti di-
scriminatori da parte del persona-
le di Adriabus al limite del razzi-
smo. La società, rimarcando la sua
collaborazione, fa però sapere di
non aver ricevuto lamentele da
parte dei suoi utenti. Gli autisti dei
bus o i controllori ogni giorno si
trovano a fronteggiare situazioni
di tutti i colori: ci sono persone che
provano a fare il viaggio pagando
meno o non pagando affatto, giu-
stificandosi con storie più o meno
credibili, o quelle che tengono
comportamenti non adeguati. Da
parte degli utenti, invece, si auspi-
ca che chi deve controllare non
abusi del suo ruolo, neppure ver-
balmente.
Sono due le testimonianze che l’as-
sociazione universitaria Agorà ha
raccolto e rilanciato per chiedere
ad Adriabus un’inversione di rot-
ta. Elena (nome di fantasia) rac-
conta di due episodi avvenuti in
sua presenza: «Nella tratta Calmaz-
zo-Urbino un autista ha fatto scen-
dere un ragazzo di colore senza bi-
glietto: un gesto del tutto lecito se
non fosse che la discesa del passeg-
gero, che non ha opposto resisten-
za alcuna, sia stata accompagnata
da un’inopportuna affermazione:
“Tornatene a casa tua”. Prendo la
corriera da otto anni e non mi è
mai successo che gli autisti faces-
sero scendere un italiano perché

sprovvisto di biglietto o perché
senza soldi». La ragazza ventunen-
ne, racconta anche di un secondo
episodio avvenuto ad Acqualagna
in cui una signora mussulmana è
stata trattata in modo brusco per
aver comperato un biglietto di co-
sto inferiore rispetto alla tratta che
doveva percorrere. «L’autista in
servizio ha iniziato a dire: “Non mi
prendi in giro, hai capito? Non de-
vi fare la furba! È meglio che tu va-
da in fondo a sederti che non ho vo-
glia di arrabbiarmi già di mattina
presto”». Altra testimonianza rac-
colta è quella di un ragazzo di colo-
re diciottenne: «Aveva comprato
regolarmente il biglietto – raccon-
ta Agorà – E’ stato aggredito ver-
balmente e fisicamente perché ac-
cusato di aver fatto cadere un con-
trollore scendendo dall’autobus.
Urla, spintoni e schiamazzi: una
scena indecorosa sotto gli occhi di
tutti nella principale stazione degli
autobus di Urbino».
Da Massimo Benedetti, il direttore
generale di Adriabus, massima di-
sponibilità a raccogliere eventuali
accuse: «Nel momento in cui ci ar-
rivino delle segnalazioni puntuali
e precise noi verificheremo l’acca-
duto. Se, dopo le verifiche, determi-
nati atteggiamenti venissero ri-
scontrati agiremmo in maniera ve-
loce e dura. Chi assiste o chi subi-
sce deve denunciarci i fatti per
cambiare in meglio. Con queste se-
gnalazioni generali non arriviamo
da nessuna parte. Agorà ci può aiu-
tare, come forma di cittadinanza
attiva. Noi essendo un servizio
pubblico teniamo alla qualità e
non solo quella della puntualità o
della pulizia, ma anche all’atteg-
giamento professionale dei nostri
autisti». AndreaPerini

Agorà: «Razzismo
sui bus» Ma Ami:
«Nessuna denuncia»

Si svolgerà oggi alle 17 a Pesaro,
nella sala del quartiere 7 di
Muraglia la prima riunione del
tavolo sulla povertà e
l'inclusione sociale con il
coordinamento del Comune di
Pesaro.Il tavolo vuole riunire
tutte le realtà sociali del
territorio, tenuto conto della
grave crisi economica. Al tavolo,
promosso dall' Ambito sociale 1,
sono stati invitati a partecipare
associazioni di volontariato e
operatori dei servizi sociali del

nostro territorio. Il tavolo,
collegandosi anche ad un
progetto regionale guidato da
Urbino, ha l'obiettivo di
coordinare con una "regia"
pubblica le numerose risposte
che provengono dal territorio
dell'Ambito. Per l'assessore alle
Solidarietà Sara Mengucci «il
tavolo nasce dall'idea di
sviluppare una strategia comune
per cercare di dare risposte a chi
affronta situazioni economiche e
sociali complesse».

Si riunisce il tavolo sulla povertà

Pesaro

LUCREZIA
A tradirlo sono stati l'asfalto
bagnato e reso viscido dalla
pioggia, la velocità un po' trop-
po elevata e l'inesperienza al
volante. Ha preso da poco la pa-
tente, infatti, il 20enne che do-
menica mattina intorno alle
11.30, percorreva insieme con
due amiche e coetanee, via del-
la Liberazione attraverso la po-
polosa frazione di Lucrezia di
Cartoceto. I tre giovani erano a
bordo della Y10 del ragazzo ed
erano diretti verso il centro del
paese quando all'improvviso il
guidatore ha perso il controllo
dell'auto.
E' stato inutile frenare o sterza-
re visto che la macchina è an-
data a sbattere, come impazzi-
ta, prima contro il cordolo del

marciapiede posto a destra per
poi ribaltarsi e finire la corsa
sulla corsia opposta.
In quel momento, il caso ha vo-
luto che nessuno sopraggiun-
gesse da quel senso di marcia
perché si sarebbero potute ave-
re conseguenze ben più gravi
del cappottamento visto che il
ventenne al volante è rimasto
illeso e le ragazze hanno ripor-
tato diverse lesioni ma non gra-
vi.
Sul posto, comunque, è interve-
nuta l'ambulanza del 118 che
ha trasportato le due ferite all'
ospedale Santa Croce di Fano. I
rilievi sono stati effettuati dagli
agenti della Polstrada di Fano
che ha multato il conducente
per eccesso di velocità. Per lui
inoltre è scattato anche il ritiro
immediato della patente e die-
ci punti in meno.

Pauroso incidente per un neopatentato

PESARO
Gli invalidi civili contro Marche
Nord e l'Area Vasta 1. Massimo Do-
menicucci, presidente regionale
dell'associazione mutilati e invali-
di civili, infatti richiama la direzio-
ne dell'azienda Ospedali Riuniti e
dell'Area Vasta 1 (ed anche l'asses-
sore regionale alla Sanità, Almeri-
no Mezzolani) rei, a suo dire, di
non far rispettare la Legge 68 del
1999 sulle assunzioni dei lavorato-
ri disabili. «Nella nostra provincia
emerge una realtà assurda ed
inammissibile: alcuni enti pubbli-
ci, che dovrebbero essere più sen-
sibili e dare il buon esempio, sono
invece i più insensibili e addirittu-
ra da anni rifiutano di incontrare i
responsabili dei Centri per l'impie-
go per concordare l'assunzione

dei disabili - premette il presiden-
te Domenicucci - Capofila di que-
sta insensibilità, con ben 104 disa-
bili non assunti in obbligo, sono
l'Area vasta 1 e l'Azienda Ospedali
Riuniti Marche Nord, con respon-
sabilità da attribuire direttamente
ai direttori generali e ai direttori
delle unità gestione risorse umane
e indirettamente, ma non di mino-
re gravità, all'assessore regionale
alla Sanità che dovrebbe vigilare
su tali inammissibili inadempi-
menti sintomi di grossa insensibi-
lità».

Come ricorda Domenicucci, la
Legge 68 del 1999 obbliga i datori
di lavoro pubblici e privati, con
più di 50 dipendenti, ad assumere
una determinata quota di lavora-
tori iscritti alle categorie protette:
il 7% del numero complessivo di
lavoratori. «Con questa legge lo

Stato italiano ha voluto promuove-
re l'inserimento nel mondo lavora-
tivo delle persone disabili e delle
altre persone a cui la legge ricono-
sce una condizione di svantaggio -
conclude il presidente Massimo
Domenicucci - I soggetti datoriali
obbligati ad assumere invalidi o
categorie protette possono utiliz-
zare due strumenti che sono, sia la
chiamata nominativa, quando è lo
stesso datore di lavoro che indivi-
dua la persona da inserire, che la
chiamata numerica, quando il da-
tore di lavoro fa riferimento alle li-
ste reperibili presso i Centri per
l'impiego. L'ente pubblico può uti-
lizzare anche lo strumento del
concorso pubblico sia aperto a tut-
ti, con la quota di riserva, sia dedi-
cato espressamente a disabili».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Disabili non assunti, sanità sotto accusa

I FIGLI TORNAVANO
A CASA UN PO’ TROPPO
EUFORICI, LE INDAGINI
DEI CARABINIERI
FANNO ARRESTARE
UN VENTITREENNE

URBINO
La scuola della discordia. L’am-
ministrazione comunale ha in-
tenzione di chiudere la scuola
elementare di Pieve di Cagna a
causa del numero esiguo di
iscritti e risorse. Dal Pd arriva la
bocciatura e la richiesta di una
proroga. Stasera la giunta duca-
le incontrerà i cittadini proprio
della frazione di Pieve di Cagna
dove verrà probabilmente an-
nunciata la chiusura. “Il partito
democratico di Urbino è unito
nel sostenere che il tema delle
scuole nelle frazioni e in tutto il
comune è alla nostra attenzio-
ne – si legge nella nota dei ‘dem’
- C'è un problema di numero di
iscritti, di norme ministeriali e
di delibere regionali che grava
sul futuro delle piccole scuole:
capiamo le difficoltà ma ci au-
spichiamo che l’attuale ammi-
nistrazione cerchi di trovare
una soluzione insieme alle fa-
miglie. Come è già stato annun-
ciato c’è la reale intenzione di
chiudere la scuola elementare
decretando così la fine dell’otti-
ma esperienza di accorpamen-
to con quella di Schieti che ha
permesso di mantenere uno
standard qualitativamente ade-
guato”. Su queste basi i ‘demo-
crat’ propongono di “rinviare di
un anno la chiusura della scuo-
la di Pieve per permettere di ela-
borare una programmazione
scolastica condivisa. Chiudere
con troppa leggerezza una
scuola in una realtà come Pieve
di Cagna significa la morte del-
la frazione”.

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Mancata operazione
Montella: «Dal primario
comportamento corretto»

`Annunciati lavori
imminenti
per togliere i detriti

IL PD PUNTA A UN ESPONENTE
LOCALE IN CORSA
PER LE PROSSIME REGIONALI
MENTRE BC DOVRÀ DECIDERE
SE CONFLUIRE O MENO
ALL’INTERNO DEI 5 STELLE

L’ALLARME
Tempo permettendo, i lavori per
rimuovere le dighe naturali forma-
tesi alla foce del fiume Metauro po-
trebbero cominciare già domani,
se non oggi stesso. Giorno più o
giorno meno, per i residenti la co-
sa davvero importante è che l'ope-
ra annunciata di pulizia anticipi
l'arrivo della pioggia e delle altre
perturbazioni pesanti, altrimenti
la zona sarebbe oltremodo esposta
al concreto rischio di nuove eson-
dazioni. Interi alberi crollati den-
tro il fiume sono stati trascinati a
valle dalla piena dei giorni scorsi,
si sono poi fermati contro le arcate
del ponte ferroviario e già adesso
intralciano il deflusso dell'acqua.
Intorno ai piloni si stanno accata-
stando tronchi insieme con grossi
rami e la condizione di potenziale
pericolo non sfugge all'assessore
Marco Paolini: "Un intervento di
pulizia è urgente". Per attivarlo è
stata necessaria una singolare ca-
tena burocratica di Sant'Antonio,
riassunta dal consigliere regionale

Roberto Zaffini, Fratelli d'Italia:
"Le segnalazioni sono arrivate al
Comune di Fano, che ha interpella-
to la Provincia, competente sulla
gestione dei fiumi, che a sua volta
ha segnalato l'esigenza della puli-
zia alle Ferrovie dello Stato, pro-
prietarie del ponte in questione".
Paolini assicura che le Ferrovie
hanno già effettuato un sopralluo-
go nella giornata di sabato scorso e
che l'inizio dei lavori è assicurato
entro la settimana. I tronchi sono
impigliati ai piloni del ponte ormai
da diversi giorni, da quando le re-
centi piogge hanno provocato una
fiumana piuttosto potente, costi-
tuendo "un tappo impressionante
a ridosso della foce", sottolinea lo
stesso Zaffini, il quale specifica che
l'attuale situazione "è grave" e ag-
giunge di avere ricevuto sia segna-
lazioni sia proteste da "residenti,
pendolari e attività turistiche della
zona". Timori e malcontento han-

no dunque imboccato la strada del-
la politica oppure seguito le vie del-
le reti sociali, rilanciando la perce-
zione del pericolo. "Tanti altri albe-
ri crollati sono ancora nella golena
del fiume e un'ulteriore piena po-
trebbe accatastarli sulle dighe na-
turali, già formatesi al ponte ferro-
viario, irrobustendo il tappo al de-
flusso dell'acqua e aggravando lo
stato delle cose", afferma Floriano
Bellucci, ex consigliere comunale
e residente a Tombaccia, frazione
a ridosso del Metauro. "Tra l'altro -
prosegue - sono numerose anche
le piante pericolanti, che a loro vol-
ta potrebbero fornire ulteriore
massa vegetale a una prossima fiu-
mana. L'intervento di pulizia deve
essere immediato, risolutivo. De-
vono farlo le Ferrovie? Bene, prov-
vedano, altrimenti ci resterà l'uni-
ca soluzione di sporgere denuncia
per i danni". Durante una recente
assemblea si era ipotizzato di per-
mettere ai residenti la raccolta di
legna nella golena del fiume. "La
proposta è rimasta lettera morta -
conclude Bellucci - Nessuno ha più
fatto sapere nulla a cominciare dal
problema fondamentale: è possibi-
le entrare nella golena con i mezzi
o no? Se la risposta fosse no, sareb-
be ben difficile rimuovere i tronchi
e i grossi rami".

OsvaldoScatassi

Sarà rimosso il tappo
alla foce del Metauro

SCUOLA
Giorni densi di attività e di rico-
noscimenti per le scuole fanesi.
Gli studenti dell'istituto Battisti
sono appena tornati da Parigi,
dove hanno lavorato per una
settimana con i loro coetanei
svedesi, tedeschi e francesi al
progetto Waterways, le Vie dell'
acqua. Oltre alle giornate di stu-
dio, il programma prevedeva
escursioni al castello di Chantil-
ly e una visita guidata nella capi-
tale francese. All'aeroporto
Charles De Gaulle, sulla via del
ritorno, l'incontro con il rapper
senigalliese Fabri Fibra: scene
di entusiasmo e selfie (autori-
tratti fotografici) scattati a raffi-
ca. Prossimo appuntamento al
marzo 2015, a Fano. La commis-
sione europea ha approvato e fi-
nanziato questo progetto ideato
per l'Itc Battisti dall'insegnante
di lingua e civiltà tedesca, Aldo
Tenedini. Nicoletta Carman-
schi, quarta A dell'istituto Apol-
loni, è invece tra i vincitori del
concorso di idee intitolato La
città di Fano ai suoi Partigiani.
Una nota dell'Apolloni eviden-
zia come il bozzetto di Carman-
schi, un fiore che sboccia da una
figura femminile, esprima bene
la rinascita della speranza e il
contributo delle donne alla Li-
berazione. E ora il Laboratorio
Fano città dei bambini: anche
quest'anno la sua iniziativa per
la settimana dello sviluppo so-
stenibile è stata scelta dall'Une-
sco. Organizzate le escursioni
didattiche "Stili di viaggio - Per-
corsi sostenibili in città" per co-
noscere la storia di Fano attra-
verso i suoi luoghi più caratteri-
stici e approfondimenti sulla ce-
ramica. Nei giorni scorsi un'
uscita didattica nel centro stori-
co di Fano ha riguardato la clas-
se terza C della scuola primaria
Fantini, istituto comprensivo
Faà Di Bruno. Il consiglio dei
bambini, riunitosi in Casa Cec-
chi in via Paleotta, ha organizza-
to un incontro di approfondi-
mento con Francesca Pascucci,
dell'azienda agricola Butrigo,
per parlare di agricoltura tradi-
zionale e agricoltura biologica.
Il liceo scientifico Torelli, infi-
ne, ha trasformato l'assemblea
d'istituto in un'occasione di ap-
profondimento e di confronto
sull'attualissimo tema dei con-
flitti e della coabitazione tra le
religioni, del fondamentalismo
islamico e dell'inquietante feno-
meno Isis.

Riconoscimenti
per gli studenti
del Battisti
e dell’Apolloni

Il tappo di tronchi, rami e detriti che ostruisce il deflusso alla foce del Metauro

L’ospedale
Santa Croce

SANTA CROCE
Rara la malattia, un caso di di-
sfonia spasmodica, e anomalo
l'episodio che ha indotto l'equi-
pe chirurgica di otorinolaringo-
iatria a rimandare l'intervento
per trattarla, programmato
nell'ospedale Santa Croce di Fa-
no. Vuota, nonostante fosse an-
cora sigillata, la boccetta di bo-
tulino, che sarebbe stato da
iniettare in una corda vocale di
pochi decimi di millimetro. È
stata proprio l'assenza del far-
maco a consigliare lo stop, deci-
so in via precauzionale per evi-
tare gravi rischi. Ieri mattina il
direttore sanitario dell'azienda
ospedaliera Marche Nord, Ma-
ria Teresa Montella, ha garanti-
to per l'operato del primario
Giuseppe Migliori: "Si è com-
portato in modo corretto, ade-
guato". La disfonia spasmodica
è un disordine neurologico del-
la voce. Provoca difficoltà di
parlare ed è caratterizzata da
spasmi involontari della larin-
ge e delle corde vocali. Può esse-
re trattata iniettando botulino
una volta ogni 6-8 mesi. Un pri-
mo intervento era già stato ef-

fettuato a suo tempo, alla secon-
da volta ecco l'inghippo impre-
visto. E imprevedibile, ha assi-
curato Montella. La malattia de-
ve essere trattata con quello
specifico tipo di farmaco e la
quantità da utilizzare "è in fun-
zione del peso del paziente e
della necessità", hanno specifi-
cato Montella e Migliori. "Se
avessimo fatto ricorso ad altro
botulino, dosandolo noi, avrem-
mo esposto il paziente a rischi
gravi, fino alla tracheotomia",
ha aggiunto Migliori. Ci sareb-
be stato il rischio, dunque, di in-
cisione chirurgica alla trachea,
aprendo una via respiratoria al-
ternativa. "Mai, in tanti anni di
lavoro, mi era capitato di riceve-
re una boccetta vuota di farma-
co", ha commentato il primario
di otorino. In simili casi, ha spie-
gato insieme con Montella, non
sono previste scorte. Si tratta di
un farmaco costoso, 900-1.000
euro a boccetta, di conseguenza
è richiesto solo qualora se ne
presenti l'esigenza, come nel re-
cente caso al Santa Croce. "Il pa-
ziente non era sedato - ha con-
cluso Migliori - Le decisioni so-
no state condivise con lui, che
non ha riportato alcun trauma
psicologico". Marche Nord ha
segnalato l'episodio al Ministe-
ro, se ne stanno occupando inol-
tre il consigliere regionale Mir-
co Carloni e la deputata fanese
Lara Ricciatti.

«Boccetta vuota
del farmaco
è la prima volta»

LE FERROVIE DELLO STATO
PROPRIETARIE DEL PONTE
HANNO GIÀ EFFETTUATO
UN SOPRALLUOGO
MA I RESIDENTI
RESTANO PREOCCUPATI

GUARDIA COSTIERA
Le loro carcasse giacevano in
avanzato stato di decomposizio-
ne sulle spiagge dell'Arzilla e di
Marotta. A ritrovare quelle due
tartarughe sono stati, nella gior-
nata di domenica, gli uomini
della Guardia Costiera dell'uffi-
cio marittimo di Fano durante il
consueto giro di controllo del li-
torale di competenza. Si tratta-
va di due testuggini della specie
"caretta caretta" rispettivamen-
te di 50 e 35 centimetri di lun-
ghezza, spiaggiate sul bagna-
sciuga per le correnti marine. A
quel punto sono stati svolti gli
accertamenti e acquisite le ca-
ratteristiche degli animali mari-
ni per l'inserimento nella banca

dati appositamente predisposta
dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare. Successivamente il veteri-
nario dell'Asur, non riscontran-
do nessun problema di caratte-
re igienico-sanitario, ha dispo-
sto lo smaltimento delle carcas-
se nella discarica secondo le
procedure previste. La Guardia
Costiera fa sapere ai cittadini
che la segnalazione di animali
spiaggiati deve essere indirizza-
ta alla locale Capitaneria di Por-
to anche telefonicamente per at-
tivare, così, la catena operativa.
Il duplice ritrovamento di dome-
nica si aggiunge agli altri quat-
tro avvenuti tutti nel mese di ot-
tobre: uno a Torrette di Fano,
due sulla spiaggia di Gabicce e
l'altro vicino al porto di Pesaro.

Tartarughe spiaggiate
all’Arzilla e a Marotta

POLITICA
Fine settimana di bilancio poli-
tico sia per l'associazione Bene
Comune, confluita nella lista di
Fano a 5 stelle, sia per il Pd loca-
le. In entrambi i casi si è guar-
dato alle mete dell'immediato
futuro. Sono elezioni regionali
e successivo congresso nel caso
del Partito democratico, che
punta a recuperare un proprio
esponente fra i trenta consiglie-
ri della prossima assemblea
marchigiana. "Sulla scorta di
quanto è avvenuto in questi an-
ni, si avverte l'assoluta esigen-
za di esprimere un consigliere

regionale in maggioranza", ha
detto Stefano Marchegiani, vi-
ce sindaco di Fano e segretario
del Pd locale, l'altro ieri duran-
te l'assemblea degli iscritti nel-
la sede in via Repubblica a San
Lazzaro. Una trentina i parteci-
panti.
La riunione è servita inoltre
per fare il punto sull'attività
amministrativa, svolta in que-
sti primi mesi di mandato dalla
giunta fanese di centrosinistra,
e sulle politiche nazionali. Si è
inoltre discusso sulle questioni
più sentite nel quartiere, come
lo scolmatore lungo la statale
Adriatica e le scogliere per di-
fendere via Ruggeri dall'erosio-

ne marina. Intervento di aper-
tura alla coordinatrice del cir-
colo San Lazzaro - Vallato -
Ponte Metauro, Daniela D'Aga-
ta. Il futuro di Bene Comune, in-
vece, è suddiviso in altrettante
ipotesi.
Dopo circa tre ore di dibattito,
cui ha partecipato una quaran-
tina di persone, si è stabilito di
affidare la decisione definitiva
all'assemblea generale, previ-
sta tra la fine di febbraio e i pri-
mi giorni di marzo. Nel frattem-
po saranno organizzate ulterio-
ri riunioni. La scelta è tra: con-
fluire in Fano a 5 stelle, confer-
mando la recente esperienza
elettorale; proseguire come as-

sociazione culturale, creando
una sorta di spazio di approfon-
dimento e ricerca in appoggio
esterno a F5S; riprendere l'atti-
vità politica come lista civica
autonoma.
"Nel frattempo - conclude il pre-
sidente Carlo De Marchi - Bene
Comune continuerà a collabo-
rare alle numerose iniziative di
partecipazione attiva e all'anali-
si della attività amministrativa,
consapevole che anche senza
rappresentanza in consiglio co-
munale esistono tanti modi per
incidere sulla vita politica citta-
dina".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Democrat e Bene Comune scaldano i motori
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La premiazione

Si è conclusa
al Calamara di Fano
con una sfida
all’ultima
prelibatezza la gara
tra cuochi dilettanti

FANO Pubblico in festa,
applausi, grida di gioia
e la commozione della
vincitrice Rachele
Palazzetti, che ha
concluso la serata,
salutando l'edizione
2014 di Chef in the City.
A vincere la seconda
edizione della sfida di
cucina amatoriale
della provincia è stata
infatti la 29enne
impiegata di San
Filippo sul Cesano che
ha trionfato nella
manifestazione che si è
conclusa domenica, in
un Calamara «sold
out», contro
l'impiegato 36enne di
Pesaro Marco Vitali.

Rachele
proclamata
migliore «Chef
in the city»

PESARO Si inaugura sta-
sera alle 21 al cinema
Metropolis la rassegna
di film restaurati dalla
Cineteca di Bologna e
che ha per titolo «Il
Cinema Ritrovato». Il
primo dei tre
appuntamenti previsti
sarà con «I 400 colpi», il
film che segna l’esordio
al lungometraggio di
Francois Truffaut e
anche l’inizio del
rivoluzionario
movimento della
Nouvelle Vague. Viene
inoltre dato il via a quel
rapporto simbiotico fra
Jean-Pierre Leaud e il
personaggio di Antoine
Doinel (proiezione del
regista stesso) che
proseguirà in tanti altri
film nel corso degli
anni. L’ingresso costa 5
euro, ma è prevista la
riduzione a 4 euro per
gli associati del
cineclub Shining.
L’iniziativa è realizzata
in collaborazione con
Giometti Cinema e il
patrocinio del Comune
di Pesaro.

Al Metropolis
i film restaurati
dalla Cineteca
di Bologna

Cucina
amatoriale

L’ARTISTA PESARESE
«HO STUDIATO
A LUNGO LA FIGURA
DI GIOVANNI PAOLO II
CHE HO INCONTRATO
IN PIÙ OCCASIONI»

Vangi alla presentazione
della mostra nella galleria
Ca’ Pesaro e due delle opere
esposte (Foto TONI)

LA MOSTRA

U
na mostra, forse la prima a
Pesaro, per celebrare la fi-
gura e l'opera di un illustre
cittadino d'adozione.

«Giuliano Vangi. Dise-
gni per Giovanni Paolo II,

l'Uomo, il Papa, il Santo» é la ter-
za mostra organizzata dalla Gal-
leria Ca' Pesaro, che inaugura al
pubblico alle 18 di domani in
presenza dell'artista che, attual-
mente, ha in corso l'importante
evento espositivo al Macro Te-
staccio, con allestimento di Ma-
rio Botta (fino al 18 gennaio). Nel-
lo spazio gestito da Elio Giuliani
e Roberto Naldi, non si ammire-
ranno le monumentali sculture
dell'artista toscano bensì tanti di-
segni che, di quelle, conservano
sempre la grande dimensione. Di-
segni originali realizzati per un li-
bro d'artista commissionato dal-

la casa editrice Utet Grandi Ope-
re-Fmr, in collaborazione con il
Pontificio Consiglio della Cultu-
ra, e dedicato alla canonizzazio-
ne di Giovanni Paolo II. Oltre ven-
ti realizzazioni su carta (norma-
le, antica o intelaiata) presentate
insieme alle due edizioni pregia-
te a tiratura limitata, che propon-
gono una serie di documenti sul
percorso biografico di Karol
Wojtyla, cui si aggiungono scritti
di prestigiose firme come quella
del cardinale Gianfranco Ravasi.
Oltre al fatto di sottolineare l'im-
portanza di uno scultore che, nel-
la sua città di adozione, aspetta
ancora il meritato riconoscimen-
to, la mostra di Ca' Pesaro presen-
ta inediti in anteprima nazionale.
Disegni recenti che dialogano an-
che con altri ormai storicizzati
dalle successive realizzazioni
scultoree come il Crocifisso per il
Duomo di Padova o «Varcare la
soglia» (1999) scultura in marmi
policromi posta all’ingresso dei
Musei Vaticani in cui è ancora la
figura del pontefice polacco ad
essere protagonista, in un dupli-
ce atteggiamento di azione - nell'
uscita dalla costrizione del mate-
rialismo, verso la libertà della fe-
de - ed in quello più contemplati-
vo della preghiera. «Ho studiato a
lungo la figura di Giovanni Paolo
II, che ho anche incontrato in più

occasioni» racconta Vangi. Ma al
di là dei significati religiosi, que-
sti disegni hanno un senso della
storia che si dilata nel presente.
All'ingresso della mostra, infatti,
due grandi «Madonna con bam-
bino» (2007, studi per una «Stra-
ge degli innocenti» mai realizza-
ta) sembrano unire in un corto
circuito visivo, simbologie cristia-
ne con quelle islamiche. La classi-
ca iconografia è come messa in
discussione da una sorta di man-
tello che somiglia ad un burqa. Di
un'attualità disarmante se si pen-
sa ai eventi più recenti come la vi-
sita di Papa Bergoglio al Patriar-
ca della Chiesa Ortodossa in Tur-
chia. Disegni che appartengono
all'immaginario iconografico di
tutti ma che si svincolano dalla
loro connotazione storico-religio-
sa per dilatarsi a significati attua-
li e contemporanei, sull'essere
umano e sulle sue inquietudini,
tormenti e affanni. Allo stesso
modo la sua pratica disegnativa
ha radici profonde che rimanda
alla tradizione toscana di vasaria-
na memoria ma l'assenza di pro-
spettiva ne slega ogni rapporto
con il passato per restituire im-
magini sospese in un tempo che
appartiene a tutta la storia uma-
na.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da domani a Ca’ Pesaro un omaggio allo scultore attraverso
una raccolta di disegni per la canonizzazione di Wojtyla

Così Vangi ritrasse
il Papa Santo

LA GARA
PESARO La voce più «regale» è
quella di Veronica Righi. È la un-
dicenne pesarese la Reginetta del-
la Canzone under 14 incoronata
nella prima delle due finali che,
alla Giara degli Angeli di Santa
Maria dell'Arzilla, stanno confe-
zionando la 57esima edizione del
longevo festival canoro per picco-
li talenti al femminile che in oltre
mezzo secolo ha cinto il capo di
alcune delle migliori interpreti
della canzone italiana al femmini-
le: da Mina a Iva Zanicchi fino a
Caterina Caselli. Festival che nell'
ultimo decennio ha vissuto una
rivisitazione in salsa pesarese
grazie alla passione e al carisma
di Luca Veneziano. Ed è proprio
dedicata a lui questa edizione
2014 che la moglie Giovanna Cas-
siani e l'associazione Titanus
hanno voluto tributare alla me-
moria del presentatore scompar-
so lo scorso gennaio.

Veneziano negli anni aveva ide-
ato anche il parallelo concorso al
maschile Prince on Stage che, do-
menica sera, nell'ormai consoli-
data versione affiancata alla Regi-
netta della Canzone ha premiato
come Prince under 14, Salvatore
Vastarella di Montecchio, di ap-
pena 7 anni. Aspettando la finalis-
sima over di giovedì alle 21, Vero-
nica Righi ha ricevuto la corona
under dalla Reginetta 2013 Giulia
Toschi e dall'assessore comunale
Enzo Belloni in una serata di esi-
bizioni di 27 giovanissimi talenti
che ha conferito a Veronica Cec-
chini la fascia di Reginetta under
10, a Gloria Vampa l'under 12 e a
Linda Spadoni l'under 13. A Mat-
tia Bellucci è invece stata conferi-
ta la fascia di Prince on Stage un-
der 12. Applausi anche per Alice
Piccioli di Lucrezia che, con ap-

pena 5 anni, è stata la Reginetta
più giovane a salire sul palcosce-
nico della Giara degli Angeli. Che
non ha monopolizzato il microfo-
no nelle mani delle Reginette. C'è
stato spazio per poesie dedicate a
Luca Veneziano e per il ritmo del-
le esibizioni danzanti delle Evolu-
tion Girls Monica Campanelli,
Michela Magrini, Lucia Ma-
sciotti, Linda Pagliardini, Elisa
Radi e di Officina in Movimento
con danza moderna, hip hop e
experimental. Show che è conti-
nuato con la performance del
duo di campionesse di ginnastica
ritmica Benedetta Franca e Ca-
milla Rupalti.

Un mix di spettacolo, arte mu-
sicale e letteratura che è prosegui-
to col 12enne Emanuele Maria
Gamboni del Conservatorio Ros-
sini che ha dedicato a Luca Vene-
ziano la sua performance alla chi-
tarra e con la scrittrice Jessica
Servidio che ha presentato il suo
libro «Respiri». Altro palinsesto
ricco è previsto nella serata di gio-
vedì quando alla Giara degli An-
geli si conoscerà chi erediterà da
Arianna Palazzetti la corona di
Reginetta over.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È Veronica, undici anni
la reginetta della canzone

CONCERTI
PESARO Sono quasi esauriti i bi-
glietti per assistere al concerto
che Riccardo Muti dirigerà al Te-
atro Rossini e che si terrà il pros-
simo 11 dicembre. In vendita ai
botteghini sono rimasti solo alcu-
ni posti in platea (i più costosi da
110 euro), e qualche seconda fila
nei palchi. Il concerto, che vedrà
la prestigiosa bacchetta dirigere
l'Orchestra Giovanile Luigi Che-
rubini, si è trasformato come an-
nunciato in un vero e proprio
evento. L'appuntamento, inserito
nella stagione concertistica, è or-
ganizzato dall'Ente Concerti in
collaborazione con il Comune e
Amat e vedrà protagonisti oltre
100 elementi. Una sfida che met-
terà a dura prova il palco del Ros-
sini che tuttavia offrirà una condi-
zione acustica ideale per l'esecu-
zione. Al concerto diretto da Muti
è annunciato anche l'arrivo del
ministro Dario Franceschini. Sa-
rà la prima volta che il capo del
dicastero alla cultura incontrerà
il maestro napoletano dopo il suo

turbolento abbandono del Teatro
dell'Opera di Roma. Il concerto
pesarese di Muti vedrà in pro-
gramma la Sinfonia n.4 in do mi-
nore (La Tragica) di Schubert e la
Quinta in mi minore di Pëtr Il'ic
Cajkovskij. Sarà un'occasione uni-
ca e forse irripetibile per vedere
all'opera uno dei più grandi diret-
tori viventi. Ma c'è un'altra pre-
vendita in corso per una perfor-
mance molto attesa e per palati fi-
ni, ed è quella per il concerto di
Noa in programma al Teatro Ros-
sini venerdì 5 dicembre (ore
21,15). La cantante israeliana, che
aprirà il cartellone della rassegna
Jazz 'in provincia, proporrà il suo
nuovo album «Love Medicine».
Sul palco oltre a Noa Gil Dor alla
chitarra e direttore musicale;
Adam Ben Ezra (double bass);
Gadi Seri (batteria). Prevendite
al botteghino del Teatro Rossini
0721 387621 con orario 17/19,30 il
giorno del concerto dalle 10 alle
13 e dalle 17 no ad inizio spettaco-
lo. On line : www.vivaticket.it In-
fo: Fano Jazz Network 0721
803043 - 342 0601568
info@fanojazznetwork.org.

Muti, caccia agli ultimi posti
e venerdì al Rossini c’è Noa

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet, Catherine Salée (drammatico)       21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, Mar-
tin Sheen, Wagner Moura (thriller)                     22.30

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                           20.30

Sala 2     400 colpi di François Truffaut; (drammatico)         
                                                                                                      21.15

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                           20.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                                    22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                            21.00

B                Le Notti dei Super Robot - Parte 2 (animazione)  
                                                                                                    21.00

C                Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                     18.20-21.00

Sala 2     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                              18.30-21.30

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

Sala 4     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                        18.30

Sala 4     Mio papà di Giulio Base; con Giorgio Pasotti, Do-
natella Finocchiaro, Fabio Troiano (drammatico) 
21.30

Sala 5     Le Notti dei Super Robot - Parte 2 (animazione)  
                                                                                      18.00-21.00

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                      18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                                   18.30

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                            18.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Le Notti dei Super Robot - Parte 2 (animazione)  

                                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                18.20

Sala 1      Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                            21.05

Sala 2     Le Notti dei Super Robot - Parte 2 (animazione)  

                                                                                      18.00-21.00

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                      18.40-21.10

Sala 4     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-

dia)                                                                              18.30-21.30

Sala 5     I vichinghi di Claudio Fäh; con Ed Skrein, James

Norton, Ryan Kwanten (azione)                             18.20

Sala 5     CUB - Piccole prede di Jonas Govaerts; con

Maurice Luijten, Evelien Bosmans, Stef Aerts

(horror)                                                                                   21.25

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                        18.10-21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                              21.15

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

ANCONA Di Dio in vetrina, D'Ora-
zio (nella foto) pure. Due anni fa,
il classe 1990, era in Eccellenza.
Adesso lo vogliono in serie B.
Osservatori dalla cadetteria, per
il difensore di Bucchianico, allo
stadio Del Cònero durante la
partita Ancona-Gubbio e poi
anche a Prato nell'ultima
trasferta biancorossa. Sulle
tracce di Tommaso D'Orazio
ecco Frosinone, Carpi e Pescara,
quel Pescara che quattro anni fa
lo ha scaricato, costringendolo a
ripartire dai dilettanti con
Renato Curi Angolana e Atessa
Val di Sangro. A ruota
l'Eccellenza al Casalincontrada e
di nuovo la serie D col
Giulianova. Quindi, il luglio
scorso, per D'Orazio la chiamata
dell'Ancona (contratto annuale)
e la prima esperienza in Lega

Pro. E finora il difensore
abruzzese si è rivelato un buon
affare, specie se rapportato al
costo. Intanto, l'Ancona
continua a riflettere se spedire il
terzo portiere Giovanni Renzi,
del '96, in serie D. In prima fila c'è
la Maceratese.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante granata Sivilla

`Gol e spettacolo
nella quarta vittoria
consecutiva fuori casa

CALCIO SERIE D
FANO Campobasso è ormai come
il paese dei sogni, dove si vince, si
dà spettacolo e si segnano vago-
nate di gol. Stanno passando in-
tere generazioni senza che al
Nuovo Romagnoli si riesca a tro-
vare uno straccio di antidoto per
l'Alma. L'imponenza dello stadio
non basta, anche l'imbattibilità
che durava da quasi due anni è ri-
sultata acqua fresca e che in ge-
nerale i Lupi avessero perso la
prima partita solo venti giorni
prima dopo 58 utili, non ha impe-
dito ai granata di infliggere alla
squadra di Farina un dispiacere
ancora più grosso. Dopo una sfi-
da che è stata esattamente quella
che doveva essere, sebbene nes-
suno potesse preventivarne l'esi-
to se non abbandonandosi agli il-
luminanti precedenti. Campo-
basso che procede a spallate, Fa-
no che si affida al gioco. Una di-
versità per almeno un tempo im-
barazzante, con i padroni di casa
che dovevano confidare in puni-
zioni e corner per disegnare
qualche traiettoria sensata verso
il mucchio e i granata che palla a
terra e in velocità mandavano ri-
petutamente l'uomo in porta. Un
solo gol buono però a bilancio, a
fronte di uno annullato, una tra-
versa e almeno altre quattro oc-
casioni solari. E con questo Cam-
pobasso e in quell'ambiente an-
che due di vantaggio non sareb-
bero stati sufficienti. La ripresa
ne ha dato ragione, con i molisa-
ni che hanno spalmato un po' di
qualità su una fisicità diffusa
proprio mentre la squadra di
Alessandrini iniziava a scontare
la sua leggerezza. Qui però l'Al-
ma ha scoperto la sua vena chi-
rurgica. Raggiunta due volte, ha
impiegato sempre meno di un
minuto a riportarsi avanti, spe-
gnendo sul nascere pericolosi
bollori e senza dover recrimina-
re sul secondo legno di giornata.
Come l'altro opera di Sivilla, che
non avrà esultato ma qualche
sassolino nella scarpa voleva to-
glierselo. E che alla fine, noncu-
rante del riacutizzarsi del dolore
che lo ha tenuto fermo un mese
(oggi l'ecografia, dita incrociate),
ha fatto scendere un po' la ma-
schera: «Siamo partiti con certi
obiettivi ma l'appetito, si sa, vie-
ne mangiando. Per questo non ci
poniamo limiti». Ragionevole,
dopo che nel paese dei sogni l'Al-
ma ha fatto giustizia di un altro
luogo comune. Sempre battuta fi-

nora dalle squadre che la prece-
devano, ha sconfitto e scavalcato
il Campobasso, arpionando un
terzo posto in cui di casuale c'è
poco. Sei vittorie nelle ultime set-
te e quattro consecutive in tra-
sferta danno la misura della
competitività di un gruppo in cui
era facile scorgere pregi e difetti
quasi in egual misura, ma che sta
riuscendo ad esaltare gli uni e ad
oscurare gli altri. Perché questo
Fano vince giocando bene ma
ora anche meno bene, vince con i
titolari ma anche con le seconde
linee, vince con l'esperienza di
chi ce l'ha ma anche con le quali-
tà e i progressi costanti dei giova-
ni, vince con le prodezze dei suoi
attaccanti (14 gol in tre), ma an-
che con lo spirito di sacrificio
che li mette sullo stesso livello di
chi porta loro acqua. Non ancora
abbastanza comunque per cre-
dersi chissà chi, in un campiona-
to che altri hanno dichiarato di
voler vincere e altri ancora stan-
no per adesso meritando di farlo.
Oltretutto in un momento in cui
bisognerà anche dimostrarsi bra-
vi a metabolizzare aspettative in
crescita e umori esterni ed inter-
ni. Senza considerare che è l'alba
di un mercato capace di ribaltare
in D le gerarchie più consolidate
e dove il Fano, un po' per non toc-
care un congegno che funziona,
un po' perché certi conti non tor-
nano mai, sembra voler fare po-
co o niente.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA La botta al volo, nell'an-
golino. Ingobbito dalla rabbia:
doveva farsi perdonare il fallo da
rigore di un minuto prima. E do-
veva pure sganciare un dispetto
a quelli del Prato, che un anno e
mezzo fa non avevano creduto in
lui. Poi nella ripresa l'interno de-
stro, più sciolto, a testa alta, per
il gol della sicurezza. Gli basta
un attimo. Si aggiusta il pallone,
prende la mira dal limite dell'
area e pum, la metto là, sotto l'in-
crocio. Con la naturalezza di un
attaccante. Tanto che l'Ancona
fatica a realizzare la cosa. Così
Alessandro Di Dio, centrocampi-
sta prestato alla difesa, dopo il
3-1 corre verso la panchina, a da-
re il cinque a Cornacchini e a ur-
largli in faccia: «Ti è piaciuto, mi-
ster? Visto che roba?». Visto sì.
«Mi pareva sorpreso, anzi non ci
credeva proprio. Insomma, mi è
venuto naturale andarlo a rin-
graziare». A ringraziare di che?
«Beh, in fin dei conti la partita di
Prato è stata la sintesi di questo
mio pezzetto di campionato»
racconta Di Dio, classe '93, che in
Toscana ha festeggiato i primi
gol da professionista. E la sinte-
si? «Comincio titolare, e gioco
maluccio. In panchina, giusto co-
sì. Poi mi riprendo il posto a For-

lì: la svolta. Ci ho messo una cat-
tiveria e una convinzione incre-
dibili. Merito del mister, l'esclu-
sione mi ha fatto tirare fuori il
meglio». Ci sono scappati anche
quei due gol. E per uno come lui
che ha segnato poco in carriera,
un altro paio di reti in tutto, «la
prima al Noto, nel derby con
l'Acireale, di testa; l'altra ve la ri-
corderete, qui ad Ancona, è il ti-
ro da lontano nel 4-1 con l'Ango-
lana del gennaio scorso», valgo-
no tanto. «Sabato è stato bellissi-
mo. La mia giornata perfetta. Per
la soddisfazione personale, ma
soprattutto per la vittoria. Non
basta. Perché a Prato volevo
prendermi la mia rivincita. Ho
covato questo desiderio tutta la
settimana. Anche di più dopo il
fallo da rigore su Grifoni. Sono
stato ingenuo, dovevo buttar via
il pallone, invece no, anche se la
prima scorrettezza è stata sua.
Ero a pezzi, non ci potevo crede-
re. Eppure lì è scattata la scintil-
la. Mi sono detto che dovevo fare
qualcosa per rimediare e ci sono
riuscito». Ma tutta questa acredi-
ne nei confronti del Prato? «Arri-
vo a gennaio, nel 2013: ne gioco
due, poi l'infortunio alla caviglia.
Rientro dopo un mesetto, ma il
campo non lo vedo più. Sì, sem-
pre Esposito in panchina».
Il carattere di Di Dio, quello dell'
Ancona. Che negli ultimi due me-

si, dopo ogni sconfitta, il Grosse-
to a ottobre, il Gubbio ora, ha
sempre reagito. Forlì e Prato.
«Siamo stati capaci di rialzarci.
Ma adesso dobbiamo assoluta-
mente conquistare il Del Cònero.
Con la Lucchese sarà dura, per-
ché è uno scontro diretto e per-

ché giochiamo in un giorno inso-
lito. Ci aspetta una settimana in-
terminabile. Le difficoltà in ca-
sa? Mica semplice impostare il
gioco con squadre molto chiu-
se».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CALENDARIO
ANCONAMai così lunga la settima-
na dell'Ancona. Per la prima par-
tita della stagione che cade di lu-
nedì, il prossimo, giorno 8, con-
tro la Lucchese allo stadio Del
Cònero. Stavolta in notturna (al-
le 20.45), e sai che serata in quel-
la ghiacciaia. La squadra si ritro-
va oggi pomeriggio, a Le Cozze di
Monte San Vito, per la ripresa de-
gli allenamenti dopo due giorni
di riposo. Il minimo di pausa, in-
dispensabile a prendere un po' di
rincorsa. E ce ne vuole perché
dopo la Lucchese, cinque punti
sotto in classifica, a quota 16, all'
Ancona toccheranno gli straor-
dinari. Con tre partite incastrate
in dodici giorni, giusto prima del-
le feste. E cioè, dopo questa, il Pi-
sa all'Arena Garibaldi sabato 13

(alle 16) e l'Ascoli in casa venerdì
19 (20.45). Contatene quattro
con la trasferta a L'Aquila del 6
gennaio (salvo anticipo o postici-
po che verrà stabilito a breve dal-
la Lega), quella che chiuderà il gi-
rone di andata.

Tre impegni in meno di due
settimane, allora. Il primo è uno
scontro diretto, e quindi, retori-
ca da derby a parte, è anche il più
importante. Poi, di seguito, due
sfide (quasi) impossibili contro
chi è stato costruito per vincere
il girone B, facciamo tre inclu-
dendo anche la prima trasferta
del 2015 in Abruzzo. E però sfor-
zi da concentrare sulla prossi-
ma, con altri punti per la soprav-
vivenza in palio. Fondamentale,
questa con la Lucchese. Per met-
tere nei guai una diretta rivale
dopo il Prato. E perché è tempo
di aggiustare i numeri (da retro-

cessione) interni. Stavolta fareb-
be un gran bene all'Ancona, che
comincerebbe pure a spaginare
l'altra metà del libro salvezza.

Qualcuno rotto, qualcun altro
acciaccato? Mallus, che sta ge-
stendo le ormai note noie al pol-
paccio. Un altro difensore, Can-
gi, potrebbe invece tornare con il
gruppo in settimana. Paponi c'è
già, ma l'attaccante deve ancora
rimettersi in forma. E per il re-
sto, attenti solo ai diffidati (Mal-
lus, Di Dio, Tavares, Di Ceglie,
Cangi e Dierna).

Infine, oggi scatta la prevendi-
ta per la gara contro la Lucchese.
Biglietti nei punti del circuito
BookingShow, anche on line (i
dettagli su www.ancona1905.it).
Lunedì al Del Cònero i botteghi-
ni chiuderanno alle 16.30.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tavares e Aprea esultano
dopo la vittoria
A destra: Tulli, Paponi
e Di Dio. Sotto: Bondi
colpisce di testa (Fotoservizio BORIA)

D’Orazio nel mirino di club cadetti

CALCIO SERIE D
CASTELF IDARDO Il Castelfidardo
continua nel suo periodo no. Gli
uomini di mister Mobili sono
usciti con le ossa rotte dalla tra-
sferta di Macerata, mentre i nu-
meri cominciano a farsi preoc-
cupanti. I biancoverdi non vin-
cono da ben nove partite, dove
hanno raccolto solo due punti. I
fidardensi, con sole 11 reti realiz-
zate, vantano uno dei peggiori
attacchi del torneo. Non va me-
glio in difesa con il portiere
Aniadiegwu che incassa gol da
nove giornate consecutive, men-
tre la retroguardia del Castello è
tra le più perforate del campio-
nato con 22 reti al passivo. In
classifica la situazione non è an-

cora così drammatica ma lei
compagini alle spalle dei bianco-
verdi comincia ad avvicinarsi.
Mister Mobili gode ancora della
fiducia della società, non si sa fi-
no a che punto incondizionata.
Con l'apertura del mercato in-
vernale si dovrebbero aprire
nuovi scenari. La dirigenza del
Castello sarebbe già al lavoro
per valutare alcuni giocatori, so-
prattutto in alcuni reparti ne-
vralgici come centrocampo e di-
fesa dove i fisarmonicisti sono
apparsi più fragili. Ovviamente
con qualche innesto sarebbe
scontata la partenza di qualcu-
no in esubero, mentre Dell'Aqui-
la dovrebbe essere uno tra i pri-
mi a salutare la compagnia.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Castelfidardo, numeri negativi
ma c’è ancora fiducia in Mobili

Il paese dei sogni
è Campobasso
il Fano ora ci crede

La settimana più lunga, poi tre gare in dodici giorni

La storia

Il difensore biancorosso Paoli
saluta i tifosi a fine partita

ANCHE SIVILLA
NON DISEGNA L’IDEA:
«GLI OBIETTIVI
INIZIALI ERANO ALTRI,
MA NON CI PONIAMO
LIMITI»

L’ANCONA SCOPRE
DI DIO GOLEADOR
Per il difensore a Prato la prima doppietta fra i professionisti: «La mia rivincita
da ex. Che carattere, io e la squadra. Ma dimostriamolo anche al Del Conero»
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TRAMONTATO da tempo il so-
gno della «Provincia felice», a di-
struggere il mito del settentrione
marchigiano ora arrivano anche le
classifiche sulla Qualità della vita.
Lo schiaffo è stato sferrato ieri dal
Sole 24 ore, che ogni anno analizza
la vivibilità e il benessere nelle 107
province italiane. Una fotografia
che vede la provincia di Pesaro e
Urbino scivolare bruscamente ver-
so il basso, in cui spiccano comeda-
ti negativi la migrazione ospedalie-
ra e i furti nelle abitazioni. Tant’è
che quest’anno perdiamo ben 13
posizioni, attestandoci al 36° posto.
Ma alle nostre «cugine»marchigia-
ne non è andata moltomeglio. Ma-
cerata, che porta la bandiera regio-
nale, è scesa al 13esimo scalino, per-
dendo 5 posti,mentreAncona cede
addirittura 15 posizioni, finendo al
40° posto.Unica a registrare unpro-
gresso è Ascoli, che però risulta so-
lo 46esima. A vertici della classifica
del Sole 24Ore scintillano quest’an-

no due città dell’Emilia Romagna:
Ravenna che festeggia il primo oro,
eModena, arrivata terza. Sul podio
ancheTrento, che però lascia il ver-
tice per conquistare l’argento. Se-
condo il quotidiano di Confindu-
stria, la nostra provincia è stata sca-
valcata anche dalle vicine Rimini
(32°) e Perugia (27°). Ma se questo
per certi aspetti può non stupire, re-
sta invece difficile credere che la
qualità della vita a Milano (8°) o a
Roma (12°) sia superiore rispetto a
quella pesarese.

ILQUADRO dipinto dal Sole 24
Ore ci vede dunque «tristemente»
fuori dalle eccellenze, evidenzian-
do più ombre che luci. Per la tavo-
lozza dei colori sono stati utilizza-
ti sei “macro settori” (Tenore di
vita; Affari e lavoro; Servizi, am-

biente e salute; Popolazione; Or-
dine pubblico; Tempo libero)
ognunodei quali prevedeva altret-
tanti indicatori, per un totale di
36 parametri. Tra gli indici che
rendono la qualità della vita pesa-
rese particolarmente «piacevole»
spiccano le opportunità del Tem-
po libero (spettacoli, cinema, li-
brerie e sport) in cui ci classifi-
chiamo 20° in Italia, ma con trend
comunque negativo. Buoni risul-
tati anche nella sezione dei Servi-
zi per l’ambiente e salute (asili ni-
do, longevità, velocità della giusti-
zia ecc.) dove ci attestiamo al 28°
posto.Ma proprio in questo ambi-
to, la pagella diventa schizofreni-
ca, facendoci registrare la peggio-
re performance in tema di Sanità ,
dove spicca il 97° posto per il tasso
di emigrazione ospedaliera. Cadu-
ta libera anche per la classifica
sull’ordine pubblico, con furti nel-
le case e microcriminalità in au-

mento.

«LA MOBILITÀ passiva verso
strutture sanitarie fuori regione è il
vero cancro della sanità marchigia-
na – afferma sconsolato il sindaco
di Pesaro, Matteo Ricci – finché la
Regione non capirà che occorre ag-
gredire al più presto questa situazio-
ne, si continueranno abuttar via fiu-
mi di soldi». Ma anche l’aumento
della criminalità preoccupa non po-
co il primo cittadino. «Per contra-
starla occorre uno sforzo in più da
parte delle forze dell’ordine e di noi
tutti – dichiara Ricci – ma comun-
que stiamo andando nella direzione
giusta. L’economia è sofferente, ma
le classifiche parlano di un grande
slancio dell’imprenditoria giovani-
le, che noi sosteniamo eliminando
la tassazione nei primi tre anni
d’impresa. Inoltre ora occorre pun-
tare sul turismo». Ricci, però, non
si è espresso su Facebook dove, di
solito, non risparmia opinione e an-
nunci. Mentre non è stato possibile
ottenere commenti dal presidente
della Provincia Daniele Tagliolini,
che, però, è appena arrivato...

Francesca Pedini

SIAMO FORTI
In longevità (sesti assoluti)
e tempo libero (20° posto)
La crisi si specchia nel lavoro

Qualità della vita inpicchiata
Bocciati in sanità e sicurezza
Ricci: «Economia sofferente, ma il dramma è lamobilità ospedaliera»

DOPO l’insoddisfazione per le
cure nelle strutture sanitarie lo-
cali, ciò che preoccupamaggior-
mente nel pesarese è l’ORDINE
PUBBLICO. Nella classifica
del Sole 24Ore la nostra provin-
cia precipita al 49° posto, in ca-
duta libera rispetto al 2013 in
cui eravamo 13esimi. Siamo
dunqueunterritorio sempreme-
no tranquillo, con 467 apparta-
menti svaligiati ogni 100mila
abitanti (70°) e 156 scippi e bor-
seggi (60°):Nellagraduatoria sia-
mo preceduti da Foggia, Cata-
nia ePalermo, chevantanomag-
giore sicurezza. Magra consola-
zione: la situazionemigliora per
i reati informatici (10°) e le rapi-
ne (29°), ma nella variazione dei
reati rispetto al 2013 riprecipitia-
mo in 84esima posizione.

AFFARI E LAVORO. Anche
inquesta sezione il trendènega-
tivo: scendiamo al 44° posto ri-
spettoal 37°del 2013.Qui la clas-
sifica alterna luci e ombre. Otti-
ma laposizioneper spiritodi ini-
ziativa (17°) e per la propensio-
ne ad investire (22°). Anche lo
slancio dei giovani imprendito-
ri (33°) dàmessaggi di speranza,
ma con l’export scendiamo al
50° posto e la classifica peggiora
con i crediti difficili (78°).

TENORE DI VITA. Strana-
mente parametri in migliora-
mento.Qui saliamo al 59 ° posto
(rispetto al 71°), ma restiamo ol-
tremetà classifica.Unodegli ele-
menti che ci penalizzamaggior-
mente è il costo delle abitazioni
(75°). Si pagano in media 2.200
euroalmetro² peruna casa semi-
centrale, contro i 950diCaltanis-
setta. E’ basso anche l’importo
medio delle pensioni (74°) con
912 euro al mese, contro i 1.421
diRoma. I consumiper famiglia
sono nella media (46°) , e così il
patrimonio medio delle fami-
glie che ammonta a 378.185 eu-
ro.

POPOLAZIONE (46°)Qui sci-
voliamo di due gradini. Divorzi
e separazioni sono nella media:
nel 2012 ne sono stati contati 49
ogni 10mila famiglie.

TEMPO LIBERO (20°). Si
chiude in bellezza con il capito-
lo che ci vede meglio posiziona-
ti, anche se peggiorati di 6 gradi-
ni.Possiamocontare sumolte li-
brerie (12°) e molti cinema (12°)
e siamo grandi sportivi (27°).
Mentre scendiamo un po’ nella
superficie dedicata alla grande
distribuzione (65°).

fra.pe.

P A R T I C O L A R I T A ’

Addio all’isola felice
Furti e estorsioni boom

MANINEI CAPELLI Ricci
preoccupato dalla classifica

POCAFIDUCIAnella sanità
locale.E’ questoquello che
spinge troppi pesaresi a
rivolgersi a strutture fuori
regione, insiemeal fatto che
danoi ottenereesami clinici
in tempi ragionevoli
rappresenta talvolta una
chimera.Edèproprioper
questo che lanostra
mobilitàpassiva risulta
essereunadelle peggiori
d’Italia, sbattendoci in fondo
alla classificadella
migrazioneospedaliera, al
97°posto su107province
italiane.Megliodi noi,ma
senza vanti, leprovince
marchigianediAscoli (80°)
Macerata (68°) e
naturalmenteAncona (60°).
Proprioquesti dati incidono
unabrutta ferita nella
sezione “Servizi, Ambientee
Salute”chepure ci vede in
buonaposizionegenerale
(siamo28°,migliorati
rispettoal 39°postodello
scorsoanno).Tra i valori
positivi spiccano lapagella
ecologica (11°), la
disponibilitàdi asili
comunali (27°); la longevità
(6°), la velocitàdella
giustizia (39°) e il clima
(32°).

PERSI 13POSTI INCLASSIFICA
LECONSUETESTATISTICHEDELSOLE-24OREFANNO
STRAMEDELLAPROVINCIABELLAEFELICE. RISALE
IL TENOREDI VITA,MAE’ SOTTOLAMETA’DELPAESE

ILGRANDECROLLO

Gli ospedali
chenon ci sono

Classifica 
per province
Pesaro e Urbino 36ª (-13)

Macerata 13ª (-5)

Ancona 40ª (-15)

Ascoli                        46ª (+5)

Classifiche di settore 
di Pesaro e Urbino * 
Tenore di vita 59° (+)

Affari e lavoro 44° (-)

Ambiente e Salute 28° (+)

Popolazione 46° (-)

Ordine pubblico 49° (-)

Tempo libero  20° (+)

QUALITÀ 
DELLA VITA 2014

* Raffronti con l’anno precedente
Fonte Sole 24 Ore

POSIZIONE
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SI FA PRESTO a dire amo-
re. Il guaio è quando finisce.
Se non si sta attenti, si ri-
schia di finire sotto processo
per truffa. Direte voi: che
c’entra la truffa? C’entra. Chi
sta pensando di lasciare fi-
danzata o moglie o viceversa
legga prima questo articolo.
Tre giorni fa, una una ragaz-
za di 24 anni, residente a Pe-
saro, studentessa universita-
ria aUrbino, hapresentato al-
la magistratura una querela
per truffa aggravata a carico
del suo ex convivente, anche
lui studente. Questo perché
lui le ha detto al risveglio:
«Io non ti amo più,me ne va-
do». La ragazza non è riusci-
ta a prenderla bene. Dopo
qualche giorno dall’addio, lei
ha scritto una querela chie-

dendo al giudice di mettere
sotto processo l’ex fidanzato
per averla truffata.Non tradi-
ta, truffata. Nel senso che per
due anni, lei ha pagato tutto:
affitto casa, vitto, e poi regali,
viaggi, cene ristoranti, benzi-
na e auto.

INSOMMA, L’HA mante-
nuto perché lui non aveva le
possibilità economiche men-
tre lei sì. E visto che era inna-
morata, non ha badato a spe-
se. La ragazza ha conteggiato
quanto le è costata la convi-
venza con quel coetaneo:
20mila euro.

NON ha mancato di elenca-
re voce per voce le uscite di
spesa.Malgrado questa certo-
sina opera ragioneristica, la

querela non può basarsi sugli
scontrini delle cene o dei
viaggi. Serve altro per giusti-
ficare la truffa. E la ragazza
infatti si dice convinta che
lui non l’amasse come diceva

ma avesse solo l’intenzione
di sfruttarne la generosità de-
terminata dall’amore che lei
provava per lui a farlo rima-
nere nella casa. Poi una volta
sistemati i suoi affari e trova-
ta un’altra alternativa, l’ha
mollata. E questo, per la ra-

gazza abbandonata, è
nient’altro che una truffa.

ORA CHIEDE che la magi-
stratura punisca il suo ex fi-
danzato e lo condanni a paga-
re un risarcimento danni di
almeno venti mila euro oltre
ai danni morali per averla se-
dotta e repentinamente ab-
bandonata. Sembra strano
ma la ragazza nondicené am-
mette che il suo ex fidanzato
possa averla lasciata semplice-
mente perché non l’amava
più. Forse ritiene impossibi-
le che ciò possa accadere. Da
qui, la convinzione che l’uo-
mo l’abbia truffata dal primo
momento che le ha detto ti
amo. «Puntava già al vitto e
alloggio gratis», sostiene.

ro.da.

PAURA sulla «Montelabba-
te» ieri mattina alle 8 per
l’attraversamento di un ca-
priolo. L’animale è stato
centrato in pieno da un’au-
to che ha riportato vari dan-
ni. Dell’animale non si co-
nosce la sorte. Sul posto, per
i rilievi di legge, sono inter-
venuti gli agenti della poli-
zia provinciale che hanno
poi provveduto al ripristino
della circolazione.

ANNIVERSARIO
Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa
della cara

Piera Tintinaglia
La ricordano il marito Giuseppe, i figli Mela-
nia e Massimo ed i parenti tutti. Una
S.Messa sarà celebrata questa sera alle
ore 18.45 nella chiesa di Villa Fastiggi.

Pesaro, 2 Dicembre 2014.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

GIOVANNIRONDINA, ex vice-
presidente della Provincia, è stato
assolto ieri dalla Corte d’Appello
di Ancona dall’accusa di concus-
sione perché il fatto non sussite.
Come lui è stato assolto il fratello
Walter. Dissequestrati anche due
appartamenti dell’ex politico che
in primo grado erano stati confi-
scati per risarcire lo Stato di circa
80mila euro. Per la procura gene-
rale, la condanna di primo grado
(del 31 ottobre 2013) andava con-
fermata (il pm ha detto solo que-
stonella requisitoria)mentre la di-
fesa (avvocati Roberto Brunelli,
Aldo Valentini e Bordoni) ha
chiesto l’assoluzionedegli imputa-
ti perché il fatto non sussisteva.

UN’ARRINGA risultata convin-
cente visto che la Corte ha emesso
una sentenza di piena assoluzio-

ne. L’inghippo che mise nei guai
Rondina e il fratello (gli altri grat-
tacapi giudiziari come la presunta
tangente di 10mila euro da un im-
prenditore è era già prescritta) ri-
guardava la sistemazione degli ar-

gini delMetauro dopo un’esonda-
zione all’altezza di Calcinelli risa-
lente a 8 anni fa. Quell’appalto
venne affidato alla ditta Pm scavi
di Paolo Sabbatini ma poi i lavori
furono svolti effettivamente
dall’impresa di Walter Rondina,
fratello diGiovanni per un impor-
to complessivo di 70mila euro.

LA CONCUSSIONE, secondo
la procura della Repubblica, era
stata fatta nei confronti di Sabbati-
ni obbligandolo a subappaltare i
lavori aiRondina, una tesi che du-
rante il processo di primo grado
lo stesso Sabbatini ha ridimensio-
nato tanto che la sua testimonian-
za è stata trasmessa al pmper inda-
gare sull’ipotesi di falsa testimo-
nianza. Invece questa tesi (subap-
paltare i lavori alla ditta Rondina
per effettiva necessità) ha convin-
to i giudici di secondo grado che
non hanno ravvisato alcunché di
irregolare in quel passaggio di ap-
palto malgrado la legge (risalente
al ’39) vieti di subappaltare lavori
pubblici per un valore superiore
al 30 per cento del costo totale.
Un limite che in questo caso era
stato superato e dunque il contrat-
to d’appalto doveva considerarsi

nullo e pertanto Sabbatini nondo-
veva pagare niente, ma questo
non toglie che il lavoro era stato
fatto e dunque andava pagato.

SIERAAVUTAprova della con-
cussione, secondo la procura di
Pesaro, quando Giovanni Rondi-
na sollecitò telefonicamente (era
intercettato) la ragioneria della
Provincia a pagare la Pm scavi di
Sabbatini per quei lavori sul Me-
tauro.Un interessamento che ave-
va una spiegazione logica: i 70mi-
la euro dovevano essere «girati»
da Sabattini a Walter Rondina.
Ma queste telefonate, per la Corte
d’Appello, non integrano la con-
cussione perché sollecitavano un
pagamento che doveva avvenire
per un lavoro effettivamente svol-
to. Da qui, l’assoluzione per i fra-
telli Rondina.

ro.da.

Lui le dice: «Non ti amopiù»
Lei lo denuncia per truffa aggravata
Ladonna si sente raggirata: «Pagavo tutto io»

Ci sono sempre tanti motivi di rivalsa dopo la fine
di un amore, ma la truffa è un inedito

QUERELA
I protagonisti della
storia d’amore sono
due ragazzi di 24 anni

INCIDENTE MORTALE l’al-
tra sera alle 19 in via Marrone,
lungo la strada che da Montec-
chio sale a Tavullia. Giuliano
Alunni, 75 anni, ex titolare delle
autolineee omonime di Mondai-
no, ha perso la vita dopo esser
uscito di strada con la sua Fiat
Brava all’altezza di un laghetto.
Ancora da accertare come sia po-
tuto accadere il tragico incidente.

DA QUANTO SI è appreso, il
conducente stava viaggiando ver-
soMontecchio quando ha perso il
controllo della vettura finendo
nel fossato laterale. Soccorso dai
primi automobilisti che lo segui-
vano, è stato poi portato al pronto
soccorso a Pesaro e ricoverato in

rianimazione in condizioni dispe-
rate. Dopo circa 15 ore di speran-
ze, ieri alle 16.30 il cuore dell’uo-
mo ha cessato di battere. Non si
esclude che l’incidente possa es-
ser stato determinato da unmalo-
re del conducente perché in quel
tratto di strada (pur essendo un
tracciato altamente sconnesso)
non ci sono particolari difficoltà o
curve a gomito. Eppure l’auto è
andata dritta provocando un gra-
vissimo trauma cranico all’uomo
oltre che varie ferite nel corpo.
Ma le sue condizioni non sono
sembrate subito drammatiche. So-
no andate peggiorando col passa-
re dei minuti fino alla morte so-
praggiunta ieri. Sul posto, per i ri-
lievi di legge, sono andati i vigili

urbani di Pian del Bruscolo che
hannoprovveduto ad eseguire i ri-
lievi di legge per stabilire come
sia potuta accadere la tragedia.

INQUELLASTRADA, gli inci-
denti più o meno gravi sono pur-
troppo una conseutudine proprio
perché il fondo altamente scon-
nesso della strada rende la guida
particolarmene pericolosa.Non si
può certo dire cheAlunni non co-
noscesse quella strada perché era
solito passarci anche per lavoro.
La polizia municipale, dopo aver
raccolto le testimonianze degli au-
tomobilisti che si trovavano a
transitare su quelle strada al mo-
mento dell’incidente, cercherà di
dare una spiegazione alla trage-
dia.

TRAGEDIAGIULIANOALUNNI 75 ANNI DI MONDAINO E’ DECEDUTO IN RIANIMAZIONEDOPO 15OREDI AGONIA

Esce di strada emuore ex titolare di autolinee

ANNULLATA CONFISCA
Dissequestrati anche
gli appartamenti destinati
al risarcimento dello Stato

APPELLO RISPONDEVA INSIEME AL FRATELLOWALTERDI CONCUSSIONE. IN PRIMOGRADO ERA STATOCONDANNATOA 4ANNI EMEZZO

GiovanniRondina, ex-vice presidente della Provincia, assolto

L’INCIDENTE

Montelabbatese,
travolto capriolo
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E’UNMIXdi emozioni che sgor-
ganodagli occhi, quello che prova
la vittima di una violenza sessua-
le. Anna (il nome è di fantasia)
non riesce a trattenerle. Ci sono il
dolore, l’umiliazione, la rabbia, la
frustrazione e l’impotenzanelle la-
crime che le solcano le guance
mentre racconta quei terribili ed
interminabili istanti, perché pos-
sano essere d’esempio e d’aiuto a
tante altre donne. Accanto a lei
c’è lamadre, che prova le sue stes-
se emozionima le deve nasconde-
re per poter essere quello sguardo
dolce di comprensione e quella ca-
rezza tranquillizzante di soste-
gno, di cui la figlia 20enne ora ha
bisogno.

CONLAMENTE Anna torna a
quel pomeriggio in cui è scesa dal
treno alla stazione di Marotta.

«Ho visto subito questa persona
che andava in cerca... mi voleva
vendere a tutti i costi un ombrello
ed io per educazione gli ho rispo-
sto che non avevo i soldi. Poi non
mi lasciava più in pace.Ha comin-
ciato a fare apprezzamenti insi-
stenti, del tipo “Quanto sei bella”
e mi ha seguito fino alla biciclet-
ta. Per aprirla mi sono andata ad
incastrare tra due bici e la rastrel-
liera. Lui allora mi è venuto so-
pra».
E tu cosa hai fatto?

«In un primo momento, fin tanto
che non mi ha palpeggiata, nien-
te. Non è che non volessi reagire,
ma ero bloccata dalla paura.Mi so-
no detta “chissà se ha qualcosa,

meglio non rischiare”. Perché più
lo contraddicevo e più vedevo che
lui si innervosiva.Nonvolevo dar-
gli corda, però non gli davo nep-
pure contro perché avevo paura».
Nonc’eranessunocui chiede-
re aiuto?

«Quando mi importunava sono
passate delle ragazze ed io le ho
guardate comeper dire “fate qual-
cosa, chiedete aiuto” perché non
riuscivo neppure a gridare... avrei
voluto.Ma sono andate avanti co-
me se niente fosse».
Ti aveva già palpeggiata?

«No.Quandomi ha iniziato a toc-
care e a baciare, non so come ho
fatto, ho avuto il coraggio di dar-

gli una spinta e gli ho detto “ba-
sta, è troppo”. Al che lui ha detto
“se ti do fastidio vado via”. Ed era
come se avesse avuto due facce,
perché comunque a parole insiste-

va... alla fine sono riuscita ad apri-
re la bici e ad andarmene».
Sei andata subito dai carabi-
nieri a denunciarlo?

«Sì. Anche se da una parte non

ero convinta, avevo paura perché
lui d’estate è sempre lì in stazione
e avevo paura si vendicasse. Poi
mi è scattata come una molla: mi
sono detta che queste cose biso-
gna denunciarle ed io l’ho fatto
sia per avere giustizia io, sia per-
ché sia d’esempio ad altre».
Luioraèagliarrestidomicilia-
ri. Tu cosa provi?

«Vorrei provare soddisfazionema
mi resta l’amarezza e quel senso
di paura di ritrovarmelo da qual-
che parte. Ora quando vado aMa-
rotta chiamo sempre qualcuno
chemi venga a prendere in stazio-
ne, perché da sola non ce la fac-
cio».

Tiziana Petrelli

FESTE ENONSOLO

Centro Alzheimer
Oggi cerimonia
per il primoanno
di attività

SPETTACOLARE carambola
domenica mattina a Lucrezia.
Intorno alle 11.30 in via dellaLi-
berazione un neopatentato di 20
anni alla guida di una Nuova Y
(foto) si è capottato dopoaver ur-
tato un marciapiede, perché la
velocità nonera commisurata al-
le condizioni del manto stradale
bagnato. In auto con lui due ra-

gazze che sono state trasportate
per accertamenti al Pronto Soc-
corso di Fano dai sanitari del
118 accorsi.
Sul posto anche i vigili del fuoco
e la polizia stradale di Fano per i
rilievi del caso. Il conducente è
stato sanzionato per la velocità,
con decurtazione 10 punti e riti-
ro della patente di guida per
aver causato il sinistro.

L’ONTADELLAVIOLENZA PARLA PER LA PRIMA VOLTA LA VENTENNE PALPEGGIATA ALLA STAZIONE DI MAROTTA

«Luimi toccava, io non riuscivo a gridare»
«Ho visto due ragazze passare, speravomi aiutassero, ma hanno tirato dritto»

DOPOLEMANETTE
Lui ai domiciliari:
altre indagini
E’ AGLI ARRESTI domi-
ciliari il 55enne marocchi-
no, residente a Cantiano
ma di fatto senza fissa di-
mora, fermato dai carabi-
nieri diMarotta con l’accu-
sa di aver palpeggiato la ra-
gazzina di cui pubblichia-
mo l’intervista qui sopra.
Non è chiaro se fosse re-
sponsabile anche di altri
episodi.

LICEO SCIENTIFICO: «STUDIARE E’ INVESTIGARE»

OGGI alle 17 il Centro diurno
per l’Alzheimer ‘Margherita’
festeggia il suo primo anno di
vita nel nuovo complesso
realizzato dalla Fondazione
Carifano in strada San
Michele. Alle 17,30 spettacolo
«Il giardino si veste di luci e di
magiche atmosfere» a cura del
Museo del Balì, poi aperitivo
serale accompagnato dalla
musica di Pedro e Company e
alle 19,30 spettacolo del gruppo
la Pandolfaccia. Per pazienti e
famiglie questa ricorrenza ha
un significato particolare in
quanto il nuovo centro per
l’Alzheimer ha permesso di dare
una risposta più adeguata nella
lotta contro questa malattia.

DOMANI alle ore 16, al liceo scientifico Torelli di Fano si
svolgerà la cerimonia di premiazione di alcuni studenti
distintisi nell’anno scolastico precedente. Il sindaco di Fano
Massimo Seri premierà gli studenti. Il vicequestore Silio Bozzi
farà un intervento sul tema: “Studiare e/è investigare: l’arte
dello studio e il paradigma indiziario”. Alcuni studenti
eseguiranno brani musicali.

ILFATTO E’ SUCCESSOALUCREZIA: ILVENTENNEANDAVATROPPOFORTE

Carambola con l’auto, dieci punti in meno

L’ANIMA FERITA
«Hopaura di ritrovarmelo
da qualche parte. Ora chiedo
di essere accompagnata»

IL TERRORE
«Più lo contraddicevo e più
lui si innervosiva. Non sapevo
comecomportarmi...»
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GLI AVEVANO già spruzzato in
gola un anestetico spray contro gli
spasmi e il reflusso, in vista di quel-
la iniezione di botulino alle corde
vocali necessaria nella terapia del
suo male. Ma nel momento in cui
l’equipe medica è andata ad aprire
la confezione sigillata del farmaco,
richiesto dall’azienda Marche
Nord all’uopo e dosato dalla casa
farmaceutica proprio per quell’in-
tervento specifico... ha trovato il
flacone vuoto. E’ così l’altro gior-
no, nel reparto di Otorinolaringo-
iatria diFano, si è dovuto rimanda-
re un intervento programmato,
permancanza delmedicinale. Per-
ché quella difettosa, era l’unica
confezione nella disponibilità dei
medici del Santa Croce. La notizia
è uscita dall’ambito ospedaliero,

arrivando alle orecchie del consi-
gliere regionale Mirco Carloni
(Ncd) e della parlamentare Lara
Ricciatti (Sel) che hanno deciso di
portare la questione in discussio-
ne nelle rispettive camere. Dando
un’eco nazionale ad «un caso sfor-
tunato» che «non ha comportato
nessun rischio per la salute del pa-
ziente», che gli ha procurato «sicu-
ramente un disagio»,ma ancor più
«rischia di gettare cattiva luce
sull’operato di un intero reparto
che rappresenta un’eccellenza del-
la sanità regionale».

PER QUESTO ieri l’Azienda
Ospedaliera Marche Nord ha in-
detto una conferenza con il diretto-
re sanitario Maria Teresa Montel-
la, Luana Stefanelli e il primario

dell’Otorinolaringoiatria Giusep-
pe Migliori. «Continuiamo a rice-
vere un’aggressione mediatica
non pertinente – ha esordito la
Montella riferendosi anche alle re-

centi strumentalizzazioni politi-
che sull’OspedaleUnico – che non
ci consente di lavorare serenamen-
te. Il dottor Migliori ha applicato
scrupolosamente il protocollo del-
la check list di sicurezza in sala
operatoria. Non potendo aprire la

confezione sigillata che a ridosso
dell’intervento, era impossibile ac-
corgersi primadel difetto di fabbri-
ca del flacone. Ed è altrettanto im-
possibile per l’azienda Marche
Nord tenere scorta di quel farma-
co non solo perché il dosaggio era
milligrammato in funzione di
quel paziente, ma anche per il co-
sto elevato dello stesso: circa mille
euro». «Se tenessimo in magazzi-
no farmaci costosi ed inutilizzati,
che poi dovremmobuttare – ha ag-
giunto la Stefanelli –, dovremmo
rispondere di danno all’Erario».
«E’ la prima volta in 35 anni che
mi capita – ha detto Migliori – e
dire che il mio reparto fa 1300 in-
terventi l’anno e 12mila prestazio-
ni ambulatoriali».

Tiziana Petrelli

Morìa di piccioni in centro, ignote le cause : allertata l’Asur

ANCORA tartarughe spiaggiate sulle coste
fanesi. Sono state quasi una decina le carcasse
rinvenute della Capitaneria di Porto
quest’anno. Le ultime due la scorsa domenica
quando i marinai di Fano sono stati chiamati a
un duplice intervento lungo il litorale di
competenza: il primo all’ Arzilla e il secondo a
Marotta. Le due carcasse sono della specie
“caretta caretta” di 50 e 35 centimetri di
lunghezza, già in stato di decomposizione.
«Le operazioni di rimozione sono state
condotte con la lavorazione del Cras
provinciale che si è poi occupato dello
smaltimento secondo la normativa vigente –
spiega il tenente di vascello Fabrizio Marilli -.
Siamo riusciti a scongiurare ripercussioni
sulle igiene e la salubrità degli spazi pubblici».

SESTA SERATA del concorso
acustico Music Night 3, organiz-
zato dall’associazione «Fano Mu-
sic Story», con l’assessorato alle
Politiche Giovanili. L’appunta-
mento è domani sera, alle 21, al
Buburger, dove si esibiranno: il
duo formato da Edoardo Fabris
(voce, chitarra) e Manuel Casisa
(voce, chitarra, pianoforte) e il
trio formato da Caterina Cercola-
ni (voce, chitarra),Lorenzo Saluc-
ci (chitarra) eEdoardoFabris (vo-
ce, chitarra). La giuria, composta
da Stefano Pola (responsabile
dell’etichetta disco ArtMediaMu-
sic), Giorgio Caselli (direttore del
Corpo Bandistico “Città di Fa-
no”), FridaNeri (cantautrice), de-
ciderà chi delle due formazioni ac-
cederà ai quarti di finale.

IMPROVVISA e inspiegabile morìa
di piccioni all’interno della ex chiesa
di San Francesco, di fianco alla resi-
denza municipale. Li ha visti una pas-
sante: sei o sette carcasse, forse di più.
Resta l’interrogativo sulle cause: da
unamalattia contagiosa tra gli animali
all’avvelenamento da parte di qualcu-

no, magari per divertimento oppure
perchénon sopporta più la loro presen-
za. Il Comune ha segnalato il fatto al
servizio veterinario Asur. La presenza
di questi volatili nel centro storico da
anni causa danni e richiedeuna costan-
te manutenzione degli edifici storici.
La giunta Seri era riuscita settimane

fa a liberare l’ingresso principale del
municipio dalla presenza fastidiosa
(per gli escrementi) di questi uccelli,
ma in altre zone – nella ex chiesa di
san Francesco, in piazza XX Settem-
bre, nel loggiato della chiesa di S. Ma-
ria Nuova, all’ex caserma Paolini – il
loro numero è un problema.

IL CASO ‘OPERAZIONERINVIATA’ LA DIFESA DI MARCHENORD: «AGGRESSIONE»

«Impossibile accorgersi del farmacovuoto
Enonpossiamoneanche tenere le scorte»

DIETRO IL
COMUNE
Le carcasse
dei volatili a

terra

ALL’ARZILLAEAMAROTTA
Altre due tartarughe spiaggiate
Una decina le carcasse ritrovate

UNACONFEZIONE,MILLE EURO Uno dei vialetti d’ingresso dell’ospedale Santa Croce

L’APPUNTAMENTO

‘‘Music night 3’’:
domani sera
al Buburger
gli ottavi di finale

IL PRIMARIO MIGLIORI
«In 35 anni è la prima volta
che succede. E dire che
faccio 1300 interventi»

2-12-2013 2-12-2014

Edo Patregnani
Ogni giorno tu vivi nel nostro cuore, nei
raggi di sole che brillano.
Nel soffio di vento che si posa come una
dolce carezza.
Il tuo amorevole sguardo vigila su di noi.
Per sempre

Anna e Davide

Ferrara-Fano, 2 Dicembre 2014.
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DI GIORNO dipendente in una
stireria. Di sera spacciatore di co-
caina tra i giovanissimi che fre-
quentano i locali della Valmetau-
ro. Matteo Mei, 23enne, incensu-
rato, residente aTavernelle di Ser-
rungarina, si era creato una secon-
da, redditizia, attività. A porre fi-
ne al suo traffico ci hanno pensa-
to, però, i carabinieri di Saltara
delmarescialloAntonelloPannac-
cio, che sabato notte l’hanno bec-
cato con addosso 12 dosi di “pol-
vere bianca”. Dosi che il giovane
si apprestava a smerciare, a prezzi
che possono raggiungere i 50 eu-
ro ogni mezzo grammo. A mette-
re i militari sulle sue tracce sono
state le provvidenziali segnalazio-
ni di diversi genitori della zona,
allarmati dal fatto che i propri fi-

gli, sebbene giovanissimi (per lo
piùdai 18 ai 20 anni), avevanopre-
tese economiche fuori controllo.

QUALCHE mamma più attenta
aveva pure notato che il figlio
quando rientrava dal bar sotto ca-
sa era eccessivamente euforico e
loquace e che poi l’eccitazione la-
sciava il posto a stati d’ansia, in-
sonnia, paranoia e sindromi de-
pressive: tutti elementi riscontra-
bili in chi fa un uso prolungato di
sostanze stupefacenti. Raccolto
l’allarme, i carabinieri hanno ini-
ziano a pedinare i ragazzi segnala-
ti dai rispettivi genitori e non c’è
voluto molto per accorgersi di
una strana “fibrillazione” tra loro
all’arrivo di un tipo a bordo di
una fiammante autovettura tede-

sca. Dai successivi accertamenti è
emerso che lamacchina era di pro-
prietà di un giovane operaio, Mei
appunto, con un tenore di vita al
disopra delle apparenti possibili-

tà.

SABATO notte l’operazione che
ha fatto scattare lemanette: gli uo-
mini dell’Arma hanno predispo-
sto un servizio di osservazione a
ridosso di uno dei locali che fun-

ge da abituale ritrovo dei “clien-
ti” del 23enne e al suo arrivo in
macchina l’hanno fermato, tro-
vandogli addosso cocaina già sud-
divisa in 12 dosi. La successiva
perquisizione a casa ha permesso
di rinvenire un’ulteriore dose,
nonché un bilancino di precisio-
ne e buste di plastica con svariati
ritagli a forma circolare utilizzati
rispettivamente per la pesa ed il
confezionamento dello stupefa-
cente. In tutto, imilitari hanno re-
cuperato 11,6 grammi di “neve”
e, con essi, anche una minuziosa
contabilità dalla quale sono emer-
se cifre importanti di fianco ai no-
mi dei ragazzi, molti dei quali fi-
gli di coloro che avevano allertato
i carabinieri. Il 23enne è stato tra-
dotti in carcere a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

La foce del Metauro ostruita da tronchi di albero: «Intervenite»

La sala consiliare “Filippo Montesi” di San
Costanzo ospita oggi alle 18 la presentazione
del progetto regionale “Garanzia Giovani”.
«Un’importante iniziativa – spiega il
vicesindaco e assessore alla cultura, al
turismo e alla pubblica istruzione, Filippo
Sorcinelli – rivolta a tutti coloro che hanno
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e sono in
cerca di occupazione. La Regione Marche ha
dato il via all’attivazione di oltre 2.000 tirocini
formativi in azienda, concretizzando così la
possibilità per i giovani di svolgere un’attività
all’interno di un’impresa per la durata di 6
mesi, percependo un’indennità di 500 euro
mensili, corrisposta dall’Inps con i fondi della
“Garanzia Giovani”. Ne parleremo con i
responsabili del centro per l’impiego Job di
Fano». 

UNANOVANTINA
di persone ha partecipato venerdì
sera alla cena di
autofinanziamento della Croce
rossa Italiana sezione di Fano al
ristorante Baia del Re.
Una festa che, anche grazie al
gioco della lotteria organizzato
dai volontari in collaborazione
con i negozi della città che
hannomesso gratuitamente a
disposizione i premi, ha portato
nelle casse della Cri circa 1500
euro, linfa vitale per l’attività
svolta gratuitamente non senza
costi. “Aiutateci ad aiutarvi”,
è lo slogan dei volontari della Cri
che quotidianamente mettono a
disposizione il proprio tempo per
offrire un servizio a beneficio
della collettività.

«IL 15 GIUGNO 1864 nasceva
il primo comitato
dell’Associazione Italiana per il
soccorso ai feriti ed ai malati in
guerra – spiega il commissario
Cri Fano, Daniela Cameracanna
-. La Cri oggi, dopo un secolo e
mezzo di vita, continua la sua
incessante opera di assistenza
sanitaria e sociale ovunque sia
necessaria la sua presenza.
Le attività svolte dai volontari
nel settore sanitario riguardano
prevalentemente supporto alla
centrale operativa 118 “pronto
soccorso” con operatività di
ambulanza ed equipaggio di
volontari e al personale del
pronto soccorso dell’ospedale
Santa Croce tutte le sere dalle 21
alle 24. Dobbiamo
pubblicamente ringraziare il
ristorante Baia del Re e il Caffè
Centrale che ha donato la
bellissima e buonissima torta».

TRONCHI di alberi interi, bloccano
da più di una settimana, la foce del
Metauro, incastrati tra le arcate del
ponte ferroviario. Lancia l’allarme,
con un post sul suo profilo Face-
book,Walter Stafoggia: il post ha ot-
tenutodiversi ‘mi piace’ e l’interessa-
mento del consigliere regionale di

Fratelli d’Italia, Roberto Zaffini.

A CHI SPETTA rimuoverli? Il Co-
mune ha avvisato la Provincia, com-
petente per i bacini idrografici, che a
sua volta ha chiamato in causa Tre-
nitalia. «Ho parlato con un dirigente
di Trenitalia – riferisce Zaffini – e

mi ha garantito che interverranno
entro la settimana. Sabato scorso
hanno già effettuato un sopralluogo.
Li terrò d’occhio». E Zaffini non sa-
rà solo. Inmolti in questi giorni stan-
nocontrollando la situazione delMe-
tauro in attesa che i tronchi siano ri-
mossi al più presto.

SERRUNGARINA MANETTE A DIPENDENTE DI STIRERIA: S’ERA CREATO SECONDA ATTIVITA’

Coca, i genitori lancianoallarme spaccio:
carabinieri arrestano 23enne incensurato

FANOMATTONI SUI BINARI: L’ASSESSORE PAOLINI ANNUNCIA UN PROGETTO

Lemura cadono a pezzi, urgono interventi

IL TAPPO
Le due

arcate del
ponte

ostruite

OGGIASANCOSTANZO
Progetto ‘Garanzia giovani’

rivolto a chi cerca occupazione

TROPPERIGHE E POCHEPIEGHE Un consumatore di polvere bianca

SOLIDARIETA’

La cena benefica
della Croce Rossa:
novanta ‘coperti’
per autofinanziarsi

SEGNALI INEQUIVOCABILI
I ragazzi rientravano a casa
euforici poi però cadevano
preda di sindromi depressive

«LE MURAMalatestiane hanno
bisogno di urgenti opere di consoli-
damento». A lanciare l’allarme è
l’assessore ai Lavori Pubblici,Mar-
co Paolini, bloccato negli interventi
dal rispetto del Patto di Stabilità. Il
tratto di mura a cui fa riferimento
l’assessore è quello tra viaMontevec-
chio e via Cristoforo Colombo, già
oggetto, nel 2010, di un intervento
urgente dopo la caduta di alcuni
mattoni sulla sottostante ferrovia. A
distanza di 5 anni, secondo Paoli-
ni, sarebbe necessario un’opera di
consolidamento: costo 180 mila eu-
ro. Lo stesso assessore si chiede: le ta-
vole di legno, posizionate nel 2010

da entrambi i lati delle mura, quan-
to ancora reggeranno?Simanifesta-
no, infatti, i primi «segni di sfaldatu-
re» a causa anche delle continue sol-
lecitazioni dovute al passaggio dei
treni. Il nuovo progetto, realizzato
dai tecnici del Comune, sarà pronto
entro l’anno, ma per avviare l’inter-
vento – non semplice perché i lavori
vanno effettuati a ridosso della li-
nea ferroviaria ed è quindi necessa-
ria la collaborazione delle Ferrovie

– occorre la disponibilità economi-
ca, legata al Patto di Stabilità. Ad
aggravare la situazione delle mura
le erbacce infestanti, la cui bonifica
richiederebbe una spesa tra i 15 e i
18 mila euro. La verità è che «sono
numerosi i lavori da effettuare sui
benimonumentali cittadini – insiste
Paolini – per ora bloccati dal rispet-
to del Patto di Stabilità. Dovrem-
mo intervenire sul bastione Sangal-
lo per renderlo fruibile, stesso discor-

so per la chiesa di San Francesco
per bloccare il degrado degli stucchi.
E poi c’è bisogno di risanare il tetto
della residenza municipale, con
una cifra che varia dai 100 ai 200
mila euro». «Stiamo cercando di in-
dividuare – assicura l’assessore al
Bilancio, Carla Cecchetelli – fondi
comunitari, così come speriamo che,
per il 2015, si sblocchino spazi fi-
nanziari tali da consentirci gli inter-
venti più urgenti».

TRALEPRIORITÀCecchetelli
inserisce: il tetto della residenzamu-
nicipale, il completamento dei lavo-
ri dell’ex caserma dei Carabinieri
«perché con poche risorse potrebbe
essere disponibile», la sistemazione
di un ulteriore parte del tetto dell’ex
Sant’Arcangelo. «Sistemata l’ala
che ora ospita la scuola media Pa-
dalino – afferma Cecchetelli – do-
vremmo intervenire sul tetto dell’ex
casa di riposo. Tolta l’umidità quel-
lo spazio potrebbe essere utilizzato
per i senza tetto: abbiamo già effet-
tuato un sopralluogo con la Cari-
tas».

AnnaMarchetti
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· Fano
L’ALMA sbanca per la quarta vol-
ta di fila il «NuovoRomagnoli» di
Campobasso, per altro imbattuto
da 24 mesi. Alessandrini e i suoi
ragazzi centrano l’impresa e scri-
vono una nuova bella pagina del-
la storia calcistica granata, con
una vittoriamonumentale perchè
fortemente voluta al cospetto di
un’ottima formazione e maturata
attraverso il gioco, l’organizzazio-
ne tattica, il carattere e un cuore
grande così.

CHE TRADIZIONE! Ai molisani
non sono bastati gli scongiuri, gli
amuleti, i cornetti della fortuna e
quant’altro per esorcizzare l’incu-
bo granata. Alla fine, anche que-
sta volta, l’ha spuntata il Fano che
si conferma autentica bestia nera
dei lupi rossoblù. I numeri parla-
no chiaro, poichè se è vero che
l’Alma ha vinto tutte e quattro le
ultime gare disputate al Nuovo
Romagnoli, è altrettanto vero che
quando di fronte si trovano Cam-
pobasso e Fano non ci si annoia
mai: spettacolo e gol a raffica sem-
brano garantiti. Semmai il proble-
ma per i molisani è che a divertir-
si da quelle parti sono esclusiva-
mente i granata (e i propri tifosi),
capaci di realizzare bel 14 reti in
questi 4 blitz di fila maturati a
Campobasso: dall’1-3 del 10 di-
cembre 1989, al 3-5 del 22 febbra-
io 2009, dall’1-3 del 2 ottobre
2011, al pirotecnico 2-3 dell’altro

ieri.

PERCORSO MAGICO Se l’Alma
inanella l’ottava perla del suo no-
tevole percorso stagionale (otto

vittorie, un pareggio, quattro
sconfitte), è soprattutto impressio-
nante il rendimento nelle ultime
7giornate: con sei vittorie infram-
mezzate dalla beffarda e immerita-

ta sconfitta interna con la Civita-
novese. Un’Alma che rivive la
condizione della “grandeur” do-
po anni e anni e lancia un chiaro
segnale alle dirette concorrenti,
dall’alto dei suoi 25 punti ed un
terzo posto raggiunto (condiviso
conMatelica) che va a rendere an-
cora più entusiasmante la lotta
per le primissime posizioni. In-
somma, non può essere più un ca-
so se la truppa di Alessandrini è
lassù, per giunta dopo aver soste-
nuto un inizio difficilissimo af-
frontando e perdendo contro
squadre comeMaceratese e Samb
(ma che al ritorno dovranno con-

frontarsi al Mancini).

GRANPRESTAZIONE.Una vitto-
ria pesante, quella di Campobas-
so, che sarebbe potuta essere anco-
ra più larga (vedi i due legni e al-
tre due clamorose occasioni), sof-
ferta dal Fano solo in certi fran-
genti, ma fortemente voluta e che
denota la forza mentale di un
gruppo che ha sempre reagito ai
due gol dei momentanei pareggi
ritrovando subito la via della rete;
e che la dice lunga sulla fame di
punti e sulla voglia di raggiunge-
re importanti traguardi presente
in tutto l’organico. Un blitz vin-
cente reso ancor più significativo
e se vogliamo «romantico» dal
comportamento ineccepibile dei
due molisani granata: l’irrefrena-
bile ex di turnoSivilla e il trequar-
tista Borrelli, entrambi a segno
nella loro terra, per non parlare di
bomber Gucci che dopo un gol di
altissima fattura ha trovato parole
di conforto solo per un compagno
che merita: «Direi che tutta la
squadra non poteva che dedicare
questa vittoria e questi gol – spie-
ga il bomber – al nostro compa-
gno Sebastianelli, operato vener-
dì scorso e persona di grande valo-
re umano e professionale».
Un pomeriggio insomma da in-
corniciare e da ricordare a lungo
come nel caso degli oltre 50 sup-
porter fanesi che si sono sobbarca-
ti oltre 800 chilometri, i cui sacri-
fici sono stati abbondantemente
ripagati.

Roberto Farabini

·Fano
LA PRIMA volta dell’Aurora Fa-
no nel campionato di A/2 di gin-
nastica ritmica non porta fortuna
e così dopo vent’anni e 10 scudet-
ti tricolori la società fanese diretta
da Paola Porfiri è costretta a la-
sciare i massimi palcoscenici del-
la serie A, retrocedendo in serie
B. L’ultimo atto si è consumato
sabato scorso ad Arezzo, dove
nell’ultima giornata di campiona-
to l’Aurora Pinguino Fano non è
riuscita ad evitare la retrocessione
a causa di una prestazione colletti-
va insufficiente.

TROPPI sono stati gli errori nelle
prove alla fune, al cerchio, alle cla-
vette e al nastro per poter conse-
guire un piazzamento utile a con-
seguire la salvezza.A tenere in pie-
di la fiammella della speranza so-
no state Sofia Bevilacqua al corpo
libero eLaraElisaPaolini alla pal-
la, un po’ poco. Purtroppo, poi, il
destino ha voluto che la Gymnica
‘96diForlì, a causa di una inaspet-
tata modesta prestazione si piaz-

zasse al settimo posto, per un cen-
tesino di punto, tra l’Eurogymni-
ca Torino e l’Aurora Fano le due
squadre che si contendevano l’ul-
timo posto per evitare la retroces-
sione, togliendo così punti prezio-
si.

INFATTI la classifica della quarta
giornata vedeva nell’ordine: 6° po-
sto Eurogymnica con punti
81.000, 7° Gymnica ’96 con punti
80.900, 8° Aurora Fano con

79.450 e ormai spacciata al 9° po-
sto la Pavese con 76.300. In virtù
di questi punteggi, nella classifica
l’Eurogymnica aggiungeva 14
punti rispetto ai soli 10 dell’Auro-
ra – proprio per il fatto che 12
punti erano andati alla Gymnica

‘96 - e quindi nella classifica fina-
le l’Eurogymnica con 50 punti si
è salvata condannando alla retro-
cessione l’Aurora Fano con 48,
GinnasticaPavese con 44 eRitmi-
ca Piemonte con 12 (ritirata).

«PAZIENZA, è andata così – ha
detto Paola Porfiri, mascherando
un po’ la delusione per questo fi-
nale amaro – e se non ci siamo sal-
vate è solo per demerito nostro.
Vorrà dire che ripartiremo dalla
serieB,ma con il vantaggio di ave-
re un gruppo che potrà contare su
un anno di esperienza in più sulle
spalle. Il gruppo era troppo giova-
ne per un campionato di questo li-
vello, dove le nostre avversarie
schieravano quasi tutte la stranie-
ra, una scelta che noi abbiamo vo-
lutamente rifiutato. Ricordo che
noi avevamo sette ragazzine dai
12 anni ai 14 anni, di cui diverse
alla loro prima stagione inA. InB
le straniere non ci sono e così po-
tremo finalmente lottare ad armi
pari e far crescere questo bel grup-
po di mini atlete».

Silvano Clappis

SERIED
L’AQUILAGRANATAPRENDEQUOTA

SEI VITTORIENELLEULTIMESETTEGIORNATE:
LACORSAPROMOZIONESI INFIAMMAE INCLUDE
ANCHELAFORMAZIONEDIMARCOALESSANDRINI

MARCE ALTE. Sesta vittoria
nelle ultime 7 gare e quarta
vittoria esterna (dopo quelle
di Termoli, Scoppito e Fer-
mo) per il Fano di Alessan-
drini. Sopra tutto: prima vit-
toria in uno scontro diretto,
dopo aver perso quelli con
Maceratese, Samb eCivitano-
vese.
VIS E RIGORI. Primo rigore
fallito da Bugaro in maglia
Vis: ne aveva realizzati 4 in
questa stagione e 2 in quella
precedentequando era diven-
tato rigorista dopodue penal-
ty falliti daChicco. Per la pri-
ma volta in questa stagione
la Vis hamesso in fila due ri-
sultati utili (4 punti) e due ga-
re senza subire reti dopo
averne incassate 21 nelle 11
partite precedenti.
FINECORSA. Cade la Civita-
novese dopo 7 vittorie conse-
cutive che l’avevano portata
a un punto dalla vetta. Ed è
un tonfo: 5-2 a Jesi. I rosso-
blù in precedenza avevano
perso solo il derby con laMa-
ceratese (1-2). Maceratese
che resta l’unica imbattuta
del girone. La Vis è l’unica a
non aver ancora vinto in ca-
sa, Fermana, Celano eCastel-
fidardo sono a digiuno in tra-
sferta. Castellani ancora nel
tunnel: appena 2 pareggi nel-
le ultime 9 gare.
TERRENO DI CONQUISTA.
Il nuovo Romagnoli per il
Fano è un toccasana. Quella
di domenica è la quarta vitto-
ria di fila a Campobasso, tut-
te con dovizia di gol: 1-3
nell’89 (C2), 3-5 nel 2009
(D), 1-3 nel 2011 (C2). In 12
confronti contro i molisani i
granata hanno vinto 10 volte
e perso solo una: 1-0 al vec-
chioRomagnoli il 24 novem-
bre ‘63.
PANCHINE.E’ saltata la pan-
china della Samb: Mosconi
paga le due sconfitte consecu-
tive con Campobasso e Chie-
ti. E’ la quinta società a cam-
biare allenatoredopoTermo-
li (La Cava, Catalano, Carda-
mone, ancora Catalano e Ca-
su), Giulianova (De Feudis,
Ettorre, Giorgini), Vis Pesa-
ro (Possanzini, Bonvini) e
Fermana (Di Fabio, Jaconi).
Il nuovo allenatore della
Samb è Silvio Paolucci,
abruzzese, classe ’60.
CLASSIFICA DERBY. Il
team di Peppe Magi torna a
guidare la graduatoria:Mace-
ratese 15 punti (7 gare); Civi-
tanovese 14 (8); Matelica 12
(7); Jesina 11 (7); Samb 10
(5); Fano 10 (7); Fermana 7
(7); Vis Pesaro 6 (8); Recana-
tese 5 (5); Castelfidardo 2
(7).

ma.ci.

La direttrice
PaolaPorfiri: «Se non ci siamo
salvati è solo demerito nostro,
ripartiremo con più esperienza»

ALMA,DOTAZIONECOMPLETA
ACampobasso tutti i requisiti di una grande squadra: gioco, organizzazione, carattere, cuore

Gucci in azione
nella gara di
Campobasso

Ginnastica ritmicaL’ultima giornata adArezzo decreta la retrocessione inB.Bevilacqua ePaolini hanno tenuto accesa la fiammella...

AuroraFano, dopovent’anni e 10scudetti addioallaSerieA

Ad
Arezzo
non è
bastata
all’Auro-
ra Fano
un’ottima
Sofia
Bevilac-
qua (nella
foto al
centro) al
corpo
libero

I numeri
SilvioPaolucci
sullapanchina
dellaSamb

Bomber Gucci
«Ladedica è per il nostro
compagnoSebastianelli,
operato venerdì scorso»



Il presidente camerale Alberto Drudi e il sindaco Matteo Ricci

μIntervento saltato

“Rispettate
tutte le norme
di sicurezza”

Furlani In cronaca di Fano

μOspedale di Fossombrone

Mezzolani
ripristina
70 posti letto

Giungi In cronaca di Pesaro

μComune e Fondazione verso la firma di una convenzione: sempre più spazio allo sport

Patto sulla gestione di Campanara
Pesaro

Utilizzo del parcheggio del
quartiere di Campanara per
attività ciclistiche giovanili
ma anche nuova vita del padi-
glione F, per attività sportive
varie. E' questa la proposta
redatta dall'amministrazione
e presentata alla Camera di
Commercio. Proprio su que-
sta impostazione Alberto
Drudi, presidente dell'ente ca-
merale e socio di maggioran-
za della Fondazione Patrimo-
nio Fiere ha confermato di es-
sere vicino all' accordo. All'
amministrazione sta a cuore
il recupero funzionale della
struttura e di quei padiglioni
oggi inutilizzati.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Pusher "incastrato" dalle segnalazioni di alcu-
ni genitori molto attenti. I carabinieri di Salta-
ra sono riusciti ad individuare ed arrestare un
giovane spacciatore residente nell'entroterra
che riforniva di stupefacenti i ragazzi fanesi.
L'attività di indagine è partita dalla segnalazio-
ne di alcuni genitori, allarmati dai comporta-
menti dei figli, che hanno notato atteggiamen-
ti poco consoni alle loro abitudini. I ragazzi, in
età adolescenziale, avanzavano pretese econo-
miche che agli adulti sono apparse subito ec-
cessive, facendo scattare i sospetti che il dena-
ro servisse per qualche bravata o per illeciti.

Falcioni In cronaca di Fano

μ“Ottimo primo tempo, poi abbiamo sofferto”

Fano: Sivilla racconta
l’impresa di Campobasso

Spacciatore di coca tradito dall’auto di lusso
Alcuni genitori preoccupati segnalano la sua attività ai carabinieri: arrestato un operaio di 23 anni

Fano

“Abbiamo giocato un buon
calcio, soprattutto nel primo
tempo quando abbiamo eser-
citato una grande pressione e
creato tanto. Nel secondo sia-
mo un po' calati fisicamente e
così abbiamo dovuto stringe-
re i denti”. così Andrea Sivil-
la, bomber del Fano, ha rac-
contato la bellissima vittoria
conquistata dall’Alma Juven-
tus domenica a Campobasso,
espugnando un terreno su
cui da oltre due anni nessuno
usciva con i 3 punti.

BarbadoroNello Sport

L’ACCORDO

Un flash di Campobasso-Fano

μC’è tempo per le alleanze

Anche Fi
cerca
il candidato

MarinangeliA pagina 4

μL’indagine del Sole sulla qualità della vita

Perdono posizioni
leMarche
Cresce solo Ascoli
Ancona

“Crollo” delle province mar-
chigiane nell’Indagine del
Sole 24 Ore sulla Qualità
della vita, con l’unica ecce-
zione di Ascoli Piceno che
sale dalla 51esima alla 46esi-
ma posizione, pur restando
l’ultima di quelle della regio-
ne. Macerata, al 13˚ posto, si
conferma prima fra le mar-
chigiane, ma perde cinque
posizioni: nel 2013 era otta-
va. Seguono Pesaro e Urbi-
no al 36˚ posto, che scende
di 13 posizioni, e Ancona al
40˚, 15 posizioni più in giù.

BenedettiA pagina 2

CINZIA CONTI

Moltissimi saranno fer-
mati dalla crisi che con-
tinua a martoriare gli

stipendi, parecchi saranno spa-
ventati da Ebola, qualcun altro
rinuncerà ad andare a sciare vi-
sto il caldo un pò innaturale
ma basta con lo stereotipo de-
gli italiani tutti in casa, raccolti
attorno alla tavola, come in
una scena di ogni...

Continuaa pagina 9

Campanello d’allarme

In fuga
per Natale

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Juventus-Roma
duello avvincente

Nello Sport

LACLASSIFICASi tagliano i costi della politica
Oggi la Regione dovrebbe dare il via libera al contenimento delle indennità

Ancona

Oggi il Consiglio dovrà ap-
provare alcuni atti importan-
ti come l’assestamento di Bi-
lancio, il piano di edilizia re-
sidenziale e la pdl sui costi
della politica. Provvedimenti
significativi di fine legislatu-
ra su cui potranno riaccen-
dersi gli scontri tra Marche
2020 e il Pd. Nei giorni scor-
si, tra Spacca, Solazzi e i De-

mocrat si sono registrati con-
trasti pesanti, specie da par-
te del Pd che ha accusato i
due presidenti di “attivismo
clandestino” nei confronti
del centrodestra. Parole du-
re che hanno scatenato le re-
azioni di Marche 2020: rin-
viate al mittente le accuse
del segretario regionale
Francesco Comi con un rilan-
cio da parte del presidente
dell’assemblea legislativa

Vittoriano Solazzi convinto
dell’esistenza di “cerchio ma-
gico” all’interno del centrosi-
nistra che avrebbe già deciso
di candidare Comi stesso.
Oggi, in assise, potrebbe an-
dare in scena un ulteriore
passaggio di questa fase deli-
cata della politica marchigia-
na con gravi conseguenze
per la tenuta stessa di questi
atti.

BuroniA pagina 3

L’Arena Sferisterio di Macerata

CARLO CARBONI

La classifica de Il Sole 24
Ore sulla qualità della vi-
ta nelle province italiane

è un punto di riferimento per
l'opinione pubblica. Offre al
cittadino l'opportunità espri-
mere con maggior consape-

volezza una valutazione sulla
qualità dei servizi, del tenore
di vita e delle opportunità e
così via, nell'ambiente in cui
vive e di comparalo agli altri.
Dà l'opportunità al cittadino
"di farsi un'idea" obiettiva dei
propriamministratori...
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Ancona

“NellaclassificadelSole24
OreemergecheAnconain un
soloannohapersoben15
posizionisegnodiuna
tangibilecrescentedifficoltà
nelpercepire lanostracittà
comeunarealtà accogliente,
vivibilee ingradodioffrire
opportunità”.Così in unanota
ilvicepresidente
dell'Assemblealegislativa
delleMarcheGiacomoBugaro
(Fi),cheparladi“gestione
deficitariasottoogniaspettoe
ciòhaunriverberoimmediato
nelsentimentdeicittadini
ormairassegnatiaviverenel
degrado,nell’incuriae in
quellacheèdivenuta labella
addormentatadell’Adriatico”.
“Cittàpotenzialmente
stupendaecompetitiva-
ribadisce-marelegataauna
marginalitàdovutaallamiopia
eallapiccineriadi
amministratorinoningradodi
saper(o peggio inalcunicasi,
voler)utilizzarne lesue
significativecaratteristiche”.

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

A Macerata quando il gioco si
fa duro meglio godersi un
buon film e portare a casa la
medaglia d’argento per il “tem-
po libero”. Altro che deprimer-
si. Ascoli Piceno invece è la più
virtuosa d’Italia per il minimo
sindacale di divorzi e separa-
zioni. E’ l’effetto traino della fa-
miglia che mette al riparo il Pi-
ceno dall’era-tutto-previsto. Sì,
perché se la qualità della vita
sbiadisce, perde pezzi e vigore,
lungo una strada sconquassata
per crisi, tre province marchi-
giane su quattro “crollano”. So-
no 25 anni che l’Indagine del
Sole 24 Ore si destreggia tra
parametri, capitoli e medie na-
zionali per fare della “Qualità”
classifica. Per raccontare, que-
st’anno, che l’unica eccezione
è Ascoli Piceno che sale dalla
51esima alla 46esima posizio-
ne, pur restando l’ultima della
regione. Macerata, con il 13˚
posto, si conferma prima fra le
marchigiane, ma perde cinque
posizioni: nel 2013 era ottava.
Seguono Pesaro-Urbino al 36˚,
che scende di 13 posizioni, e
Ancona al 40˚, con 15 posizioni
più in giù rispetto allo scorso
anno. Tutte restano, comun-
que, nella prima metà della
classifica.

Sei tappe moltiplicate per
sei indicatori e via coi dettagli.
Si parte dal “Tenore di vita” do-
ve in graduatoria migliorano
Ancona (49esima) e Pesaro
(59); peggiorano Macerata
che, tuttavia, dalla 43esima po-
sizione guida la classifica terri-
toriale, e Ascoli che la chiude al
61˚ gradino. E mentre il capo-
luogo dorico è primo - a livello
regionale - per il Pil; Macerata
spicca per ricchezza familiare
il che nella graduatoria genera-

le vale una 45esima posizione.
La seconda è una stazione

strategica - “Affari e lavoro” -
che è la sintesi di spirito d’ini-
ziativa, propensione a investi-
re, crediti difficili, export, po-
sto di lavoro e giovani impren-
ditori. Qui la migliore perfor-
mance la centra Ascoli che dal-
la 39esima posizione naziona-
le è prima delle marchigiane e
migliora pure rispetto alle pas-
sate edizioni. Seguono Pesa-
ro-Urbino (44), Macerata (61)

e Ancona (62), tutte e tre in di-
scesa. A questo punto è neces-
sario aprire parentesi: il pun-
teggio medio di Ascoli viene
trainato dalla voce “quote delle
esportazioni in % sul Pil” che fa
schizzare la provincia picena al
terzo posto in assoluto ma solo
grazie al comparto farmaceuti-
co, che ha ben poco di territo-
riale e molto di multinazionale.
Tutto merito, insomma, della
mitica pillola blu dell’amore.

Peggiorata nel contesto ge-
nerale, ma leader regionale, la
dorica alla voce “Servizio, am-
biente e salute” col punteggio
medio si assicura una 19esima
posizione, seguita a distanza
da Pesaro-Urbino (28), Mace-
rata (46) - che migliorano - e da

Ascoli stazionaria in 69˚ posi-
zione. Gli indicatori della terza
tappa meritano tre “nota be-
ne”. Il primo è per la “pagella
ecologica” che tra l’undicesi-
ma e la tredicesima posizione
vede piazzate Pesaro-Urbino,
Ancona e Macerata: si tratta
dell’indice di Legambiente sul-
l’ecosistema urbano. Va peg-
gio al sottoinsieme “sanità”,
che entra nel merito del tasso
di emigrazione ospedaliera: in
questo caso le marchigiane sci-

volano dalla 61esima posizione
in giù, fino al 97esimo gradino
di Pesaro-Urbino.

Quarta tappa, la “Popola-
zione” che è la somma di densi-
tà demografica, tasso migrato-
rio, coppie in crisi, indice di gio-
vinezza, formazione e stranie-
ri. Migliorando rispetto al pas-
sato, Ascoli Piceno domina,
dalla 16esima posizione, la gra-
duatoria territoriale “staccan-
do” Macerata (35), Ancona
(38) e Pesaro-Urbino (46). Vir-
tù o antichi pregiudizi, chissà:
al sottoinsieme divorzi e sepa-
razioni in zona Cento Torri la
famiglia resiste più che in ogni
altra parte d’Italia. Mille punti
e prima in graduatoria, strike.

“Ordine pubblico”, e cin-

que. A Macerata (37esima)
non sarà più come una volta,
ma è sempre meglio che altro-
ve, a livello regionale s’inten-
de: seguono Pesaro-Urbino
(49), Ascoli Piceno (59) e Anco-
na, stazionaria in 67esima posi-
zione. Paricolare in cronaca:
Pesaro e Urbino è nella top ten
delle provincie italiane per mi-
nor numero di truffe e frodi.

Tutto il gusto della vita, ono-
re e gloria a Macerata che sul-
l’ultima tappa, quella del
“Tempo libero”, conquista l’ar-
gento: è prima in Italia per nu-
mero di sale cinematografiche
e terza per indice di sportività.
Vale l’antico slogan: contro il
logorio della vita moderna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bugaro: la dorica
a -15 per gestione
molto deficitaria
LAREAZIONE

Tutte le marchigiane
restano comunque

nella prima metà della
graduatoria nazionale

Il Piceno vola sull’export
ma è tutto merito
della mitica pillola

blu dell’amore

LACLASSIFICA
DELSOLE

La pagella finale La pagella finale 
LA CLASSIFICA 2014 PER LE 107 PROVINCE, CON IL PUNTEGGIO,
LA POSIZIONE NELL'EDIZIONE 2013 E LA DIFFERENZA DI POSIZIONE

LE TAPPE

Posizione

1

2

3

13

36

40

46

107

6

1

13

8

23

25

51

96

+5

-1

+10

-5

-13

-15

+5

-11

600

598

594

579

554

549

541

427

Ravenna

Trento

Modena

Macerata

Pesaro-Urbino

Ancona

Ascoli Piceno

Agrigento

Città Punti Posizione 2013 Differenza

Tenore
di vita

Affari
e lavoro

Servizi, ambiente
e salute

Popolazione

Ordine
pubblico

Tempo
libero

La qualità della vita premia solo Ascoli
Giù Macerata, Pesaro-Urbino e Ancona. All’ombra dello Sferisterio medaglia d’argento per il tempo libero
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Ancona

Oggi il Consiglio dovrà appro-
vare alcuni atti importanti co-
me l’assestamento di Bilancio,
il piano di edilizia residenziale
e la pdl sui costi della politica.
Provvedimenti significativi di
fine legislatura su cui potran-
no riaccendersi gli scontri tra
Marche 2020 e il Pd.
Nei giorni scorsi, tra Spacca,
Solazzi e i Democrat si sono
registrati contrasti pesanti,
specie da parte del Pd che ha
accusato i due presidenti di
“attivismo clandestino” nei
confronti del centrodestra. Pa-
role dure che hanno scatenato
le reazioni di Marche 2020:
rinviate al mittente le accuse
del segretario regionale Fran-
cesco Comi con un rilancio da
parte del presidente dell’as-
semblea legislativa Vittoriano
Solazzi convinto dell’esistenza
di “cerchio magico” all’inter-
no del centrosinistra che
avrebbe già deciso di candida-
re Comi stesso.
Oggi, in assise, potrebbe anda-
re in scena un ulteriore pas-
saggio di questa fase delicata
della politica marchigiana con
gravi conseguenze per la tenu-
ta stessa di questi atti.

Paolo Perazzoli, presiden-
te Pd della prima commissio-
ne, scende in campo indossan-
do i panni del paciere. “Doma-
ni (oggi per chi legge, ndr),
penso ci possano essere scara-
mucce ma sullo sfondo: l’asse-
stamento di bilancio è frutto
di questa maggioranza che lo
voterà come il Piano casa, già
passato in commissione quasi
all’unanimità”. Come dire: al-
la fine dei giochi, tutto dovreb-
be filare quasi liscio per l’espo-
nente Pd. Quasi, appunto. Pa-
role che suonano come una

speranza. Le divisioni tra i due
blocchi, infatti, restano. “Tut-
to sommato, è vero, siamo per
farci del male da soli - sottoli-
nea il consigliere - ci può esse-
re qualche problema ma i pri-
mi due atti, l’assestamento e il
piano casa, dovrebbero passa-
re. Sulla pdl sui costi della poli-
tica ci sono già emendamenti
e la maggior parte sarà appro-
vata ma forse domani (oggi
per chi legge) non si farà in
tempo per licenziarla. Non
credo, comunque, che espo-
nenti importanti della maggio-
ranza possano creare difficol-
tà. Come può Spacca mettere
zizzania sull’assestamento? Ri-
cordo che si tratta di provvedi-
menti ancora di questa mag-
gioranza”.

Ce la mette tutta, Perazzo-
li, nel suo ruolo di paciere alla
vigilia di questo passaggio im-
portante e lancia una sorta di
appello. “Pesano troppo i de-
stini personali rispetto agli in-
teressi politici generali. Stia-
mo discutendo di una questio-
ne superata facilmente: il pro-
blema è pensare come un pa-
trimonio di conoscenze come
quello di Spacca possa essere
messo a disposizione altrove.
Se poi si vuole arrivare allo
scontro, è altra cosa. Ma l’Ita-
lia è il tempo degli aggiusta-
menti e in politica succede e io
spero che accada”. Infine, il
giudizio: “Per quanto mi ri-
guarda, sono per il cambia-
mento, vedo segni di stanchez-
za, un declino personalistico”.

Battibecchi e discussioni

tra i due blocchi potrebbero
sfociare sulla pdl relativa ai co-
sti della politica, ultimo prov-
vedimento di legislatura.

Il pacchetto è denso. “Nel
complesso, si avrà una riduzio-
ne di 4 milioni di euro l’anno”,
ricorda Perazzoli.

Le misure, dunque. Si par-
te con la riduzione dei consi-
glieri, degli assessori e dei fi-
nanziamenti ai gruppi, inclu-
so il personale anche degli uffi-

ci, si prosegue con le riduzioni
delle indennità dei consiglieri
a 6.400 euro lordi.

E ancora, tra le misure con-
template dal provvedimento,
ci sono la riduzione del rim-
borso forfettario per l’attività
che passa da 3.000 a 2.700 eu-
ro, la riduzione del personale
sia di segreteria sia per la giun-
ta, gli assessori e l’ufficio di
presidenza, dopo aver già
provveduto alla riduzione de-

gli uffici di segreteria. Inoltre,
la pdl contiene la riduzione
delle indennità di presidente
della giunta, del consiglio e
delle commissioni per un tota-
le di 700 mila euro, le riduzio-
ni dei vitalizi del 5% fino a
1.500 euro, del 10% da 1.501 a
3.500 euro, del 15% da 3.501 a
6.000 e per chi ha il doppio vi-
talizio sono raddoppiate le
percentuali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Al via la newsletter “Pensare Eu-
ropei” promossa dall'europarla-
mentare Nicola Danti (Pd) per
aiutare gli amministratori locali
di Toscana, Marche, Lazio e Um-
bria a cogliere le opportunità
Ue. I destinatari della breve

e-news, che avrà cadenza mensi-
le, troveranno illustrate le oppor-
tunità messe a disposizione dall'
Ue: i principali bandi, le scaden-
ze e le modalità per partecipare.
Nella newsletter di questo mese
verrà allegata invece una breve
guida ai principali finanziamenti
europei e delle slide riassuntive,
materiale disponibile anche sul
sito www.nicoladanti.it.

“In questi 5 anni - spiega Dan-
ti - mi piacerebbe non solo rap-
presentare il nostro Paese e i no-
stri territori in Europa, ma an-
che fornire uno strumento per
far conoscere tutte le straordina-
rie opportunità che l'Unione
mette a disposizione dei propri
cittadini. La materia dei finanzia-
menti europei è spesso troppo
complicata, ma conoscere le op-
portunità a disposizione delle
amministrazioni può rivelarsi
una grande occasione per il ri-
lancio economico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Provvedimenti significativi
di fine legislatura su cui
potranno riaccendersi gli

scontri tra Marche 2020 e Pd

I costi della politica alla prova dell’Aula
Oggi il consiglio regionale dovrà approvare anche l’assestamento di Bilancio e il piano di edilizia residenziale

Ancona

Suona sempre più come una pa-
rola d’ordine: le Regioni vanno
ridotte. Punto. E nel dibattito
entraanche il parlamentare del
Pd Emanuele Lodolini. “Il tema
- dice - è al centro del dibattito
politico da diverso tempo, non
sempre per motivazioni nobili,
ed è giunta l’ora per una rifor-
ma del regionalismo. Dopo le ri-
forme istituzionali che il Gover-
no sta portando avanti con tena-

cia, in una seconda fase biso-
gnerà anche pensare di ridurre
le Regioni”. Traduce in numeri:
“In Italia occorre passare da 21
a 12 Regioni”. E spiega:“Stiamo
ridisegnando l’assetto istituzio-
nale del Paese dal livello centra-
le ai Comuni, premiando quelle
realtà che daranno vita a fusio-
ni”. Già questo - incalza - “sta
succedendo in alcuni importan-
ti Paesi europei quali Francia e
Germania. In Francia il pre-
mier ha proposto di passare da
22 Regioni a 13 per dare loro di-
mensioni europee e capacità di

elaborare strategie di sviluppo
su scala ampia”. Lodolini riba-
disce: “In Italia occorre passare
da 21 a 12 Regioni”. E sono al-
meno tre i motivi. “Primo - fa
notare - significa risparmi, cer-
tamente, razionalizzazione del-
le spese, ma non solo. Parliamo
di un modello di governo che va
profondamente ripensato.
Compito costituzionale delle
Regioni è legiferare e program-
mare lo sviluppo dei territori.
Invece, spesso le Regioni hanno
più gestito che altro, sovrappo-
nendosi ad aspetti gestionali

che magari spettavano ai Co-
muni”. E infine - conclude -
“perché molte delle nostre Re-
gioni, comprese la nostra, sono
troppo piccole per interfacciar-
si con l’Europa. Basti dire che
una volta l’Europa era compo-
sta da sei Paesi e aveva 200 mi-
lioni di abitanti. Oggi sono 28
Paesi e mezzo miliardo gli abi-
tanti. Pertanto occorrono regio-
ni più grande, almeno di 2 mi-
lioni di abitanti ciascuna. Nel
programma delle Regionali
spero ci sia un capitolo ad hoc”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Moreno Pieroni torna all’at-
tacco sui costi della politica
e annuncia: “Oggi in aula
consiliare sarà di nuovo bat-
taglia”. Il consigliere regio-
nale del Psi anticipa in un
comunicato: “In tale sede ri-
presenterò gli emendamen-
ti che mi sono visto boccia-
re in prima Commissione -
sottolinea Moreno Pieroni
-: emendamenti che riguar-
dano il taglio dell'indennità
di funzione del 50% e l'abro-
gazione del rimborso kilo-
metrico. Chiederò inoltre
che la somma ricavata da
queste decurtazioni sia de-
stinata al sociale per aiutare
le tante famiglie che si tro-
vano in difficoltà a causa
della crisi economica e dei
tagli effettuati sui servizi es-
senziali in particolare quelli
che hanno interessato la Sa-
nità”.

Il consigliere del Psi oggi
farà anche un intervento
per spiegare la proprio posi-
zione in merito alla propo-
sta di legge sui costi della
politica: “E' inutile conti-
nuare a buttare fumo negli
occhi dei cittadini che ci
hanno dato il mandato elet-
torale - dice Moreno Piero-
ni -. I tagli così come effet-
tuati dalla prima Commis-
sione sui nostri compensi
sono irrisori. Se vogliamo ri-
creare un rapporto di fidu-
cia con la cittadinanza ed
abbattere il muro di diffi-
denza che si è creato dob-
biamo noi in prima persona
dare un segnale forte e con-
creto. Auspico - conclude il
consigliere regionale - che i
miei colleghi in Aula, al di là
degli schieramenti politici,
possano condividere queste
mie proposte”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa newsletter per le opportunità Ue

Ecco “Pensare Europei”

μIl parlamentare del Pd spera che i programmi elettorali contemplino l’esigenza

Lodolini: “Si deve passare da 21 a 12 Regioni”
LAPROPOSTA

μPieroni insiste

“Tagliamo
indennità
e rimborsi”

LANOVITA’

Costi della politica, l’assestamento di bilancio e il piano dell’edilizia in discussione oggi in Consiglio

POLITICA
INFERMENTO

L’EMENDAMENTO

COMUNE DI ANCONA
II VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO APC 2 

EX OSPEDALE UMBERTO I IN VARIANTE AL PRG
ADOZIONE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150, e della legge regionale 
5/08/1992, n. 34 e successive modificazioni;

AVVISA
- che gli atti relativi alla: “ II Variante al Piano di Recupero APC 2 ex Ospedale Umberto I in variante al 
PRG”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 19/11/2014, esecutiva ai sensi 
di legge, rimarranno depositati, in libera visione al pubblico, presso la Segreteria Consiglio 
(Piazza XXIV Maggio n. 1 – piano 2°) per la durata di 60 giorni consecutivi e pertanto,

dal 25/11/2014 al 24/01/2015
- che chiunque potrà presentare osservazioni in merito alla variante in oggetto durante il pre-
detto periodo di deposito e pertanto

entro le ore 13.00 del 24/01/2015
- che le osservazioni, redatte in carta semplice, in triplice copia, (grafici eventuali compresi), 
dovranno pervenire al Comune di Ancona, ufficio Protocollo, Piazza XXIV Maggio n. 1 – 60100 
Ancona, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it
Ancona, 25/11/2014

IL DIRIGENTE

(avv. Massimo Demetrio SGRIGNUOLI)

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

Concessionaria di pubblicità 
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981 FAX 071.205549
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Ancona

Il consigliere regionale Gianlu-
ca Busilacchi ha presentato una
proposta di legge per le attività
libero professionale delle cate-
gorie sanitarie non mediche.
L’intenzione è quella di mette-
re in campo nuovi professioni-
sti di provata competenza per
sostenere il Sistema sanitario
regionale, contrastare il lavoro
nero e offrire ai cittadini garan-
zia di qualità nelle prestazioni
erogatea domicilio.

“La proposta di legge pre-
sentata a Palazzo delle Marche
- sostiene Busilacchi, consiglie-
re del Pd - prende atto dalla for-
te carenza di infermieri, di tec-
nici e di altri operatori nel com-
parto sanitario e propone la
possibilità di esercitare in libe-
ra professione queste funzioni,
nel rispetto di precise condizio-
ni. La proposta anzitutto è volta
a sanare una evidente ingiusti-
zia: mentre infatti la legge con-
sente al personale medico di po-
ter svolgere la libera professio-
ne, una volta completato l’ora-
rio di lavoro presso l’ospedale,
la stessa possibilità non è assicu-
rata alle altre professioni sanita-
rie, vale a dire al personale in-
fermieristico, tecnico sanitario,
della riabilitazione e ostetrico.
Uno degli effetti è che spesso i
cittadini che chiamano perso-
nale sanitario a casa, sono co-
stretti a rivolgersi a personale
poco qualificato e formato, con
chiari rischi per la qualità del
servizio erogato. Se questa pro-
posta diventerà legge regiona-

le, nelle Marche avremo risolto
questo problema e garantito
quindi migliori servizi a domici-
lio ai cittadini”.

Alla presentazione hanno
preso parte i rappresentanti
della Federazione sindacati in-
dipendenti.“I benefici di questa
proposta sono tanti - ha dichia-
rato Michele Schinchio, segre-
tario nazionale del Coordina-
mento nazionale infermieri Fsi
- Prima di tutto ridurrebbe i co-
sti standard nel Servizio sanita-
rio nazionale. Potremmo dare
assistenza direttamente a casa
dei pazienti, sfruttando i dipen-
denti che sono già all’interno
del Sistema sanitario. Questo si-
gnifica avere personale qualifi-

cato e nel contempo, con il bloc-
co dei contrattiper il sesto anno
consecutivo, dare un po’ di ossi-
geno al comparto sanità che in
questi anni è stato un po’ bi-
strattato e malpagato”. L’elen-
co dei professionisti ai quali è ri-
volta questa proposta è molto
ampio. Coinvolge le professioni
sanitarie infermieristiche, oste-
triche, riabilitative (fisioterapi-
sta, logopedista), i tecnici sani-
tari (area diagnostica e assisten-
ziale) e i tecnici della prevenzio-
ne (prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro - assisten-
te sanitario). Lo scopo è quello
di consentire al personale con
rapporto di lavoro a tempo pie-
no nelle strutture sanitarie pub-
bliche, di esercitare attività libe-
ro professionale, per il tramite
della propria Azienda sanitaria,
sul territorio, presso altre strut-
ture del Ssr o con esso conven-
zionate.
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Ancona

L'avanzata della Lega Nord al-
le regionali dell'Emilia Roma-
gna rimette in gioco anche
nelle Marche un partito che,
specie nel Pesarese, ha avuto i
maggiori consensi. Ne è con-
ferma Giorgio Cancellieri, sin-
daco di Fermignano, cinque
volte eletto con il Carroccio e
ora, come si confessa, "non
più militante". Ma cinque vol-
te eletto, appunto: come con-
sigliere comunale, provincia-
le e sindaco, naturalmente.

Davvero tutto finito con la
Lega?

Non sono più militante del-
la Lega, non mi è stata data la
tessera del 2014.

Perqualemotivo?
Non lo so. Non è stata data a

me e a nessun militante del
Montefeltro.

Cosa avete combinato per
meritarvi tuttoquesto?

Attriti interni al partito nel-
le Marche. Dissidi legati alla
conduzione del partito, a opi-
nioni che non abbiamo condi-
viso sulla gestione del partito
stesso nella nostra provincia
ma anche nella regione. Que-
sta non condivisione ha porta-
to, in modo arbitrario, i vertici
regionali del partito a non ri-
darci la tessera da militante:

non solo a me ma a tutti i mili-
tanti legati alla sezione di Fer-
mignano.

Unapunizione?
Pago il prezzo di dire quello

che penso. Non essendo al sol-
do della Lega come di nessun
partito, sono libero e mi sento
libero di criticare chiunque.

Qualisono leaccusechele
vengonomosse?

Non voglio entrare in situa-
zioni particolari. Preferisco
non rispondere a questo per-
ché rimetterebbe in piedi una
serie di polemiche che, da am-
ministratore pragmatico qua-
le credo di essere, sarebbero
strumentali, inutili e fuori luo-
go.

Siè iscrittoaqualchealtro
partito?

No, resto un uomo libero.
Fino a quando resterà in

carica?
Fino al 2016. Sono stato

eletto due volte con una lista
civica quindi non devo niente
a nessuno.

Cosa pensa del successo
avuto dal Carroccio in Ro-
magna?

E' dovuto a Salvini. Qui, nel-
le Marche, non potrà mai ave-
re tale consenso.

Intenzione di riprendere i
rapporti con i vertici regio-
nalidelpartito?

Assolutamente sì ma con di-
namiche diverse.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

“Regionali 2015: vincere è possi-
bile”. Con questa iniezione di fi-
ducia, il capogruppo regionale
di Forza Italia Umberto Trenta
dà inizio alla campagna elettora-
leazzurra in vista delle prossime
elezioni. Fiducia che non deriva
dalla storia marchigiana, regio-
ne rossa per tradizione, ma dalla
speranza che lo scontro tra Parti-
to democratico e Marche 2020,
fatto di botta e risposta al vetrio-
lo, crei un'insanabile frattura all'
interno del centrosinistra, favo-
rendo così le forze di destra. Ma
Fi non si limita a guardare e ad
incrociare le braccia confidando
nell'autosabotaggio dell'avversa-
rio, bensì rilancia, ponendosi co-
me polo di aggregazione di tutte
le forze alternative al Pd, nessu-
na esclusa, attraverso un pro-
gramma in cinque punti: sanità,
distretti industriali, organizza-
zione burocratica, gestione dei
fondi europei ed infrastrutture.

"Dal prossimo 1 gennaio, For-
za Italia si rimette la maglia az-
zurra e scende in campo - affer-
ma Trenta - facendo una confe-
renza programmatica alla setti-
mana sui temi per noi importan-
ti. Un gruppo itinerante che, già
dalla prossima settimana, comu-
nicherà al territorio, provincia
per provincia, le tappe che porte-
ranno alle elezioni di maggio.
Abbiamo un progetto concreto,

che articoleremo parlando con
gli elettori e che punta a dare vi-
ta ad un patto per le Marche con
chiunque sia contrario alla parti-
tocrazia, alla nomenclatura e al
clientelarismo che hanno carat-
terizzato l'amministrazione del
Pd".

E quali sono queste forze al-
ternative ai Dem con cui Fi vuole
costruire una coalizione? Trenta
si rivolge, in primis, agli alleati
naturali Fratelli d'Italia e Lega,
con il partito azzurro a fare da
forza moderatrice delle varie
sensibilità del centrodestra; ma
guarda con interesse anche all'

evoluzione di Marche 2020,
aspettando di capire quali siano i
piani dell'attuale Governatore
Gian Mario Spacca, leader della
lista. Da gennaio inizieranno le
consultazioni.

Una volta definiti gli schiera-
menti, si passerà alla scelta del
candidato che, glissa Trenta "è
l'ultimo dei nostri problemi, poi-

chè non saremo noi a deciderlo.
Se ne parlerà in un tavolo nazio-
nale preposto alla scelta dei no-
mi e comprendente tutte e sette
le Regioni che a maggio si reche-
ranno alle urne. Questi nomi an-
dranno poi concordati con gli al-
leati". Un percorso ancora in fie-
ri, dunque, quello di Fi, ma che
ha un imprescindibile punto fer-
mo: dare vita ad un centrodestra
unito capace di presentarsi co-
me alternativa credibile a quello
che i consiglieri regionali azzurri
definiscono il "governo asfittico
del Pd".
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“Prima le alleanze, poi il candidato”
Il capogruppo in Consiglio di Forza Italia annuncia la strategia del partito e una serie di conferenze programmatiche

μUna pdl per esercitare in libera professione queste funzioni

Infermieri, Busilacchi rilancia

Obiettivo: contrastare il
lavoro nero e offrire ai

cittadini garanzia di qualità
nelle prestazioni a domicilio

Trenta: “Per le Regionali
studieremo un programma

con cinque priorità
Gli incontri da gennaio”

Ancona

PerDaniele Silvetti, vice
presidentedella IVcommissione
econsigliereregionale diForza
Italiavaall’attacco: “La legge
regionale367/2013sullo
sviluppodell’Urbanisticadel
territorio-dice-èstatasottratta
ai lavoridelConsiglio regionalee
aldibattitopolitico difine
legislatura.Lapianificazione
territorialeedurbanisticadi
fattononè piùnelcalendariodei
lavoridellaquartacommissione
sindalrinvio alConsigliodelle
Autonomielocali ealCrelper le
dovuteosservazioni.Davice
presidentedellacommissione
competentedenuncio ilgrave
condizionamentopoliticoche
stasubendo unattocosì
importantecomequello in
questionedapartedel feroce
scontrocheèmaturatonegli
ultimitempitraSpaccaedilPd”.

“Urbanistica, assurdo
blocco della legge”

μ“Attriti interni con tutto il Montefeltro”

La Lega Nord scarica
il sindaco Cancellieri

Umberto Trenta, capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia

POLITICA
INFERMENTO

Due infermieri impegnati in ospedale

LASANITA’

LAPOLEMICA

L’INTERVISTA

“IL MODELLO ASSISTENZIALE OLANDESE
PER LA CURA DEI PAZIENTI CON ICTUS”

FONDAZIONE SIGMA-TAU
VIA SUDAFRICA, 20 / 00144 ROMA / Tel. +39 06.95942405 / www.fondazionesigmatau.it

LEZIONI SULLA MEDICINA DELLA COMPLESSITÀ

ANCONA / 05 DICEMBRE 2014 / ORE 10:00
AULA P - UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - VIA CONCA, 71
PARTECIPANO: Prof. LEANDRO PROVINCIALI

Direttore Clinica Neurologica, A. O. U. Ospedali Riuniti di Ancona

Prof. MAURO SILVESTRINI
Professore Associato, Cattedra di Clinica Neurologica dell'Università Politecnica delle Marche

GABRIEL J.E. RINKEL MD, FRCP Edin
Professore di Neurologia, Direttore del dipartimento di Neurologia
e Neurochirurgia Centro Medico Universitario di Utrecht, Olanda
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Ancona

Il braccio di ferro tra Governo e
sindacati sulla tematica del lavo-
ro non accenna a fermarsi. Ieri è
stata la volta della Cisl, che ha in-
detto un sit in in tutte le maggio-
ri piazze italiane per contestare
le scelte di Palazzo Chigi riguar-
do al pubblico impiego, lancian-
do l'hashtag
#sioscioperoperilcontratto. Nel-
le Marche si è registrata un’ade-
sione tra il 12,5% e il 15%, nono-
stante l'obbligo di garantire i ser-
vizi essenziali sia stato assolto e
nelle scuole siano stati pochi i

giorni per poter avvisare le fami-
glie del disservizio scolastico. Lo
sciopero, che Cisl Marche ha or-
ganizzato nell'anconetana piaz-
za del Plebiscito, ha visto i lavo-
ratori di scuola, sanità, autono-
mie locali, sicurezza, università
e ricerca, ministeri, enti pubblici
economici e agenzie fiscali aste-
nersi dal lavoro e manifestare
per ottenere il rinnovo del con-
tratto nazionale, fermo da sei
anni, e per ribadire la valenza e
la professionalità del pubblico
impiego. "Puntiamo ad obiettivi
chiari - afferma Stefano Mastro-
vincenzo, segretario generale
della Cisl Marche - con cui il Go-
verno si possa confrontare. Ci

concentriamo su problemi prati-
ci, in questo caso quelli legati al
pubblico impiego, piuttosto che
cavalcare l'onda del malconten-
to sociale come fanno altri sinda-
cacti indicendo lo sciopero gene-
rale. Uno sciopero general-gene-
rico non è utile in questo mo-
mento perchè non porta all'
apertura di un tavolo di dibatti-
to, oltre ad essere dannoso nei
confronti di un'economia già in
crisi". La critica portata avanti
in questa manifestazione si con-
centra, soprattutto, sul fatto che
in sei anni si sia perso il 10% di
stipendio e futura pensione.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Trasporti innovativi e sostenibili con il progetto Rits-Net

Sciopero della Cisl, nelle Marche il 15% di adesioni

Ancona

Si terrà a Roma giovedì l'in-
contro conclusivo del proget-
to Rits-Net; i lavori verranno
coordinati da Sergio Strali, di-
rigente del settore Trasporti
della Regione Marche, e le
conclusioni saranno affidate
all’assessore alla Mobilità e
Trasporti, Luigi Viventi. Dal
2012 al 2014, la Regione Mar-
che, capofila del progetto, fi-
nanziato dall’Unione euro-
pea nell’ambito del Program-
ma Interreg Ivc, supportata

dalle società Isis e Pluservice,
ha coordinato il lavoro degli
altri otto Paesi partner: Gre-
cia, Ungheria, Irlanda, Spa-
gna, Austria, Bulgaria, Letto-
nia e Slovenia.

Un milione e mezzo di eu-
ro il valore del progetto, fina-
lizzato a favorire la mobilità
delle persone con forme “in-
novative” e “sostenibili”, at-
traverso un confronto tra le
migliori pratiche in uso nelle
varie realtà e la definizione di
parametri comuni, elaborati
in una piattaforma informati-
ca; circa 331mila euro la som-
ma destinata alle Marche.

La Regione Marche si è da
tempo avviata sulla strada
della progettazione europea
con lo scopo di raggiungere li-
velli di qualità del trasporto
sempre più elevati, grazie an-
che alla condivisione di eccel-

lenze. Nell'ambito di Rits-Net
la Regione Marche sì è propo-
sta quale capofila in virtù del-
l’esperienza maturata nel set-
tore degli Its. In particolare,
sono stati già introdotti i di-
spositivi Avm (Automatic
Vehicle Monitoring) a bordo
dei mezzi e delle paline elet-
troniche (dispositivi elettroni-
ci dotati di display a Led dal-
l’alta visibilità) nel territorio
regionale, ed è stato realizza-
to il portale regionale
dell’infomobilità, attivo già
da alcuni anni. Infine, anche
grazie al progetto, si è dato
avvio al processo di informa-
tizzazione del sistema di tic-
keting che porterà gli utenti
marchigiani a viaggiare, nei
prossimi anni, non più con i
biglietti cartacei ma con
smart card.
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Ancona

La Consulta regionale delle
imprese turistiche di Confin-
dustria Marche sta predispo-
nendo azioni ed iniziative in
sinergia con la Regione e al-
tre associazioni categoriali re-
gionali, in vista dell'Expo
2015 e della necessità di crea-
re occasioni di visibilità per
imprese e territorio a fronte
del vasto numero di visitatori
atteso alla manifestazione.
Secondo la presidente della
Consulta regionale Elisabet-
ta Squadroni “è fondamenta-
le intercettare l'interesse del-
le delegazioni in visita a Mila-
no ed attirare i visitatori nella
nostra regione, attraverso la
formulazione di proposte, of-
ferte e servizi mirati forniti da
tutti gli operatori appartenen-
ti al settore turistico del Siste-
ma Confindustria Marche.
Anche per agevolare e incen-
tivare i trasferimenti delle de-
legazioni da Milano alle Mar-
che solleciteremo le aziende
ferroviarie a potenziare le so-
ste dei mezzi ad Ancona e
presso le maggiori città, o a ri-
pristinarle qualora cancella-
te”. Il circuito di città d'arte,
gli eventi culturali, i 180 km di
costa, le varietà dei paesaggi,
insieme alla possibilità dello
shopping presso outlet e spa-
zi commerciali del Sistema
moda e dell'enogastronomia
costituiranno punti di forza
dell'offerta dell'offerta di Con-
findustria Marche, aree si cui
investire in pubblicità ed ini-
ziative promozionali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μVerso Expo 2015

Le imprese
turistiche
si alleano

Capofila nel trasporto innovativo
A Roma la conclusione del progetto Rits-Net: la Regione guida otto Paesi, fondi dalla Ue

MOBILITA’
SOSTENIBILE

Lo sciopero della Cisl ieri in piazza del Plebiscito ad Ancona

LAMOBILITAZIONE

LACONSULTA
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Al vaglio la proposta dell’ex pilota Pizza

Pesaro

Ipadiglionipiùgrandidel
quartiereAeB,
continuerannoadesseredi
proprietàdellastessa
Fondazioneper
manifestazionichesi
susseguirannoneiprossimi
mesi,masulla lorogestione la
Cameradi Commerciosta
vagliandolaproposta
pervenutadall'expilotadi
Formula2000 DavidePizza
che intendecreareproprionei
padiglioniA eBda
ristrutturareerimetterea
norma,unospazioperscuola
guida,simulazioneeattività
formativeoltreallapossibilità

diutilizzarepiste dikart,
minikartealtroperfinalità
ludicherivolteagiovanie
giovanissimi.Nellaparte
rialzatadel padiglioneF
potrebbetrovarespazio
ancheunristorantinoda
affittarementre ipadiglioniE
eCavrannofinalità
congressualieper la loro
gestionesarebbero incorso
altretrattative. Inrealtà il
sindacoMatteoRicci loaveva
proposto,manifestando
l'interesseaverificare se
attivitàdi ricercae
innovazione,comequelle
messeinatto daCosmob
possanotrovare spazio
all'internodelpolodi
Campanara,magari nel
padiglioneE.

Fiere, c’è l’accordo sull’utilizzo dei padiglioni
Comune e Fondazione verso la firma di una convenzione: nel parcheggio anche gare ciclistiche

LA CITTA’
DEL FURTURO

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Utilizzo del parcheggio del
quartiere di Campanara per at-
tività ciclistiche giovanili ma
anche nuova vita del padiglio-
ne F, per attività sportive varie.
E' questa la proposta redatta
dall'amministrazione e presen-
tata alla Camera di Commer-
cio. Proprio su questa imposta-
zione Alberto Drudi, presiden-
te dell'ente camerale e socio di
maggioranza della Fondazio-
ne Patrimonio Fiere ha confer-
mato di essere vicino all' accor-
do.
All'amministrazione sta a cuo-
re il recupero funzionale della
struttura e di quei padiglioni
oggi inutilizzati e in parte di-
smessi, spesso frequentati la
notte anche da soggetti disagia-
ti. Lasciarli vuoti sarebbe la
peggiore conseguenza : questo
in sostanza si sarebbero detti
sindaco e vertici della Fonda-
zione durante l'incontro di ieri
mattina. Lo studio di fattibilità
per l'utilizzo del padiglione e
del parking sopraelevato, è sta-
to elaborato dal Coni e dai tec-
nici di Comune e Provincia.

L'amministrazione ha chiesto
alla Fondazione la disponibili-
tà di utilizzare, in comodato
d'uso gratuito, il parcheggio
che poi verrebbe concesso a
eventuali società sportive di ci-
clismo interessate a far rivive-
re quegli spazi. Secondo lo stu-
dio di fattibilità e la proposta

avanzata dal sindaco, chi utiliz-
zerà il parcheggio dovrà stipu-
lato un contratto assicurativo,
sollevando così la Fondazione
da ogni eventuale responsabili-
tà, anche le utenze di energia
elettrica o idriche saranno co-
munque a carico delle associa-
zioni ludico-sportive. Nessun
onere dovrà infatti far capo al-
la Fondazione. Duplice l'utiliz-
zo del parcheggio, come ha
precisato lo stesso presidente
Drudi: "Siamo aperti alle ri-
chieste del Comune che ha ne-
cessità di utilizzare quegli spa-

zi per finalità sportive e altri
eventi dedicati ai giovani, tutta-
via, non ci sarà solo sport ma
per il quartiere di Campanara,
la Fondazione Patrimonio Fie-
re, proprietaria della struttura,
ha già stilato il calendario com-
pleto delle manifestazioni fieri-
stiche e convegnistiche per il
2015. In quel parcheggio chie-
sto dall'amministrazione trove-
ranno anche spazio altre mani-
festazioni fieristiche". A regola-
re il comodato gratuito sarà
una specifica Convezione da
stipulare ma per cui il Comune

ha già fissato i punti salienti:
durata del comodato 10 anni e
sinergia fra Fondazione e am-
ministrazione con il logo della
Fondazione ben visibile sugli
spazi e su tutto il materiale in-
formativo e pubblicitario. E'
stata delicata la trattativa che
ha visto susseguirsi diversi
step. La mediazione ha riguar-
dato anche le richieste perve-
nute dalla Fondazione Patri-
monio, fra queste, la copertura
del costo da sostenere per il pa-
gamento delle imposte di pub-
blicità e cartellonistica che sa-

rà in capo all'amministrazione.
Sul padiglione F, che più inte-
ressa il Comune, è stato chie-
sto sempre un comodato a tem-
po indeterminato proprio al fi-
ne di adibirlo ad attività e mani-
festazioni sportive, che possa-
no generare e implementare
l'indotto turistico.
Su questo padiglione in parti-
colare, sarà compito dell'am-
ministrazione e delle società
sportive sostenere le spese di
manutenzione ordinaria e le
utenze.
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Assunzioni di disabili
Marche Nord e Area vasta
inadempienti. La salute in

fondo alle classifiche

Pesaro

Giornata di maglie nere per la
sanità pesarese. Mentre il Sole
24, nella sua inchiesta sulla qua-
lità della vita, relega la sanità di
questa provincia, soprattutto
per quanto riguarda la mobilità
passiva, al 97 su 107 posti, e ov-
viamente all’ultimo della classifi-
ca regionale, il presidente regio-

nale Anmic Massimo Domeni-
cucci, sottolinea un altro record
negativo dell’Azienda Ospedali
Marche Nord e dell’Area vasta
n.1. “In Italia - spiega Domeni-
cucci - c'è una legge, la 68/99
che obbliga i datori di lavoro
pubblici e privati ad assumere
una determinata quota di lavo-
ratori iscritti alle categorie pro-
tette, il 7% dei lavoratori occupa-
ti, se occupano più di 50 dipen-
denti. Con questa legge lo Stato

italiano ha voluto promuovere
l'inserimento nel mondo lavora-
tivo delle persone disabili e delle
altre persone a cui la legge rico-
nosce una condizione di svan-
taggio, cechi e sordi, invalidi di
guerra, orfani per servizio. I sog-
getti datoriali obbligati ad assu-
mere invalidi o categorie protet-
te possono utilizzare due stru-
menti che sono, sia la chiamata
nominativa che la chiamata nu-
merica, quando il datore di lavo-

ro fa riferimento alle liste reperi-
bili presso i Centri per l'impiego.
Nella nostra provincia dall'esa-
me dei prospetti emerge una re-
altà assurda ed inammissibile,
alcuni enti pubblici che dovreb-
bero comunque essere più sensi-
bili e dare il buon esempio utiliz-
zando anche le nuove tecnolo-
gie, ed esempio permettendo al
lavoratore di lavorare a casa uti-
lizzando il telelavoro, sono inve-
ce i più insensibili e addirittura

da anni rifiutano di incontrare i
responsabili dei centri per l'im-
piego per concordare l'assunzio-
ne dei disabili. Capofila di que-
sta insensibilità, con ben 104 di-
sabili non assunti in obbligo, so-

no l'Area vasta n. 1 e l'Azienda
Ospedaliera "Ospedali Riuniti
Marche Nord", con responsabili-
tà da attribuire direttamente ai
direttori generali e ai direttori
delle unità gestione risorse uma-
ne e indirettamente, ma non di
minore gravità, all'assessore re-
gionale alla sanità che dovrebbe
vigilare su tali inammissibili ina-
dempimenti sintomi di grossa
insensibilità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per la struttura F chiesto
un comodato a tempo

indeterminato. Ospiterà
attività ed eventi sportivi

LUCASENESI

Pesaro

Nell'onda lunga della crisi eco-
nomica, l'imprenditoria femmi-
nile resiste e ciò accade anche
nella Provincia di Pesaro e Urbi-
no. Giovedì dalle 9.30 presso la
sede della Camera di Commer-
cio in Corso XI settembre, si
svolge l'ottava edizione del pre-
mio "Valore donna internatio-
nal", riconoscimento che inten-
de valorizzare proprio le realtà
imprenditoriali femminili che si
sono distinte sul territorio per
essersi imposte anche sui merca-
ti esteri. Il presidente camerale
Alberto Drudi e la presidente
del Comitato dell'imprenditoria
femminile Sabina Cardinali, pre-
mieranno la delegazione Aidda
Marche in Serbia formata da Mi-
rella Battistoni, Lucia Capodo-
gli, Laura Galassi e Sonia Lasko-
vic. Il premio sarà assegnato an-

che a Manuela Andreani di An-
dreani sas, Angela Bartolacci di
Della Rovere srl, Maria Teresa
Bucci di Conti Corrado srl, Lore-
na Fulgini di Arredo classic srl,
Francesca Guerra de Il matta-
rello snc e Daniela Storoni di Ri-
nascimento a tavola. "Premia-

mo imprenditrici che hanno la-
vorato all'estero ma che hanno
anche portato l'estero a lavorare
sul nostro territorio - spiega Sa-
bina Cardinali - sono titolari di
imprese diverse tra loro sia per
dimensione che per tipologia
ma in tutti i casi sono esempi po-

sitivi di imprese in rosa".
A Pesaro e Urbino l'imprendito-
ria femminile si attesta al 21%
del mondo imprenditoriale, in li-
nea con il parametro italiano
per un totale di 9954 imprese
femminile in Provincia dato ag-
giornato al 31 dicembre 2013 ul-
timo disponibile. "L'aspetto po-
sitivo - continua la Cardinali - è
che le imprese femminili stanno
soffrendo meno della recessio-
ne rispetto a tutte le altre, ciò è
dovuto sia alla tenacia dell'im-
prenditrice stessa sia per le pic-
cole dimensioni che in certi casi
permette una maggiore gestio-
ne dell'impresa stessa". Subito
dopo la premiazione intorno al-
le 11 seguirà il corso di formazio-
ne gratuito per imprenditrici
"Accesso al credito - quando la
conoscenza fa la differenza" te-
nuto da Daniela Lorizzo. Il Co-
mitato per l'imprenditoria fem-
minile per il prossimo mandato
triennale ha in previsione anche
una collaborazione con la Com-
missione pari opportunità della
Regione per un progetto di svi-
luppo dell'imprenditoria femmi-
nile e una con la Provincia per
stages all'estero di potenziali im-
prenditrici.
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Sanità provinciale, è il giorno delle maglie nere

Accanto all’attività fieristica per
il quartiere di Campanara si rafforza
la vocazione sportiva. Il presidente
Alberto Drudi conferma che l’accordo
con il Comune è a buon punto

Riconoscimenti della Camera di commercio a 10 donne: ecco chi sono

Imprenditrici vincenti, il premio
per la conquista dei mercati esteri

La sede della Camera di Commercio dove avverrà la premiazione

Pesaro

Si svolge oggi alle 17, nella sala
del quartiere 7 di Muraglia, in
via Petrarca 18, la prima riunio-
ne del tavolo sulla povertà e l'in-
clusione sociale con il coordina-
mento del Comune. Il tavolo ha
come obiettivo quello di riunire
tutte le realtà sociali del nostro
territorio, tenuto conto della
grave crisi economica e dei
suoi effetti devastanti sulla vita
di molte famiglie anche nel no-
stro territorio. Una crisi sociale
ma anche individuale ed esi-
stenziale. Una vera emergen-
za. Al tavolo, promosso dall'
Ambito sociale 1, sono stati invi-
tati a partecipare numerose as-
sociazioni di volontariato e gli
operatori dei servizi sociali del
nostro territorio. Il tavolo, col-
legandosi anche ad un proget-
to regionale guidato da Urbino,
ha l'obiettivo di coordinare con
una "regia" pubblica le numero-

se e qualificate risposte che
provengono dal territorio dell'
Ambito. Per l'assessore alle
Soliderietà Sara Mengucci: " Il
tavolo di concertazione sulla
povertà e inclusione sociale na-
sce dall'idea di sviluppare una
strategia comune per cercare
di dare risposte a tutte quelle
persone che, a causa della crisi
economica, si trovano ad af-
frontare situazioni economi-
che e sociali molto complesse.
Parlare di povertà, infatti, signi-
fica trattare un tema multidi-
mensionale proprio perchè la
povertà non è soltanto econo-
mica ma è anche sociale e rela-
zionale. Questo tavolo nasce co-
me spazio di confronto tra per-
sone e organizzazioni della so-
cietà civile che, grazie alle spe-
cifiche competenze, cercano
un punto di raccordo per af-
frontare le diverse forme di di-
sagio e di emarginazione".
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Prima riunione per una rete di solidarietà

Tavolo per la povertà
e l’inclusione sociale

ILQUARTIERE

LEBOCCIATURE
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Fano

"Una battuta d'arresto in un
percorso di cura": il dottor Gia-
como Pellegrini, direttore del
servizio di oculistica dell'azien-
da ospedaliera Marche Nord,
definisce così le problematiche
incontrate da un cittadino fane-
se per eseguire un intervento di
cataratta.

Il paziente, avendo perso 6
decimi di vista in meno di un
anno, aveva necessità di un'
operazione urgente ma ha sco-
perto che per eseguire l'inter-
vento avrebbe dovuto attende-
re 8 mesi. Il suo disappunto è
aumentato quando ha scoperto
che a pagamento, con la stessa
equipe medica e con le stesse
apparecchiature interne all'
ospedale Santa Croce, l'opera-
zione si sarebbe svolta nel giro

di qualche giorno, per la cifra di
1.500 euro.

A fare chiarezza sull'argo-
mento è il dottor Pellegrini, che
spiega qual è l'iter da seguire in
questi casi: "La cataratta deve
essere prima diagnosticata da
uno specialista oculista attra-
verso una visita dalla quale
emerge la necessità dell'inter-
vento e la sua tempistica. La vi-
sita, tra l'altro, può essere effet-
tuata anche nei distretti della

provincia, come in via XI Feb-
braio a Pesaro o al palazzo di
vetro a Fano, che hanno tempi
di attesa inferiori a quelli ospe-
dalieri". E' quindi lo specialista
a stabilire la necessità dell'in-
tervento, dirottando il paziente
in ospedale, dove vengono sta-
bilite le priorità ed i tempi di in-
tervento. "Mi risulta difficile -
prosegue Pellegrini - pensare
che gli operatori del Cup abbia-
mo già dato una tempistica dell'

intervento e che il signore aves-
se in mano una impegnativa re-
datta dal medico di medicina
generale con prescrizione di in-
tervento di cataratta (che non
esiste). Al massimo aveva una
ricetta con visita oculistica, sen-
za nessuna indicazione sui tem-
pi di erogazione". Precisazioni
arrivano anche in merito all'at-
tività professionale svolta priva-
tamente dai medici, per cui se-
condo il direttore dell'oculisti-

ca non ci sono mai state attività
chirurgiche a pagamento o im-
piego di strumenti del servizio
di oculistica di Marche Nord.
Inoltre con la riorganizzazione
dei servizi sanitari, gli interven-
ti alla cataratta sono stati porta-
ti al Santa Croce, cosa che per-
mette di raddoppiare le sedute
operatorie e che in previsione
porterà ad una riduzione signi-
ficativa delle liste d'attesa.  s.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

Sono state rispettate tutte le pro-
cedure di sicurezza nell’occasio-
ne dell’intervento saltato marte-
dì scorso nel reparto di otorino-
laringoiatria del Santa Croce a
causa della mancanza del farma-
co necessario alla programmata
terapia chirurgica.

Lo garantisce il direttore sani-
tario dell’azienda ospedaliera
Marche Nord, Maria Teresa
Montella, che sottolinea la cor-
rettezza dell’operato del prima-
rio del reparto Giuseppe Miglio-
ri, convocando una conferenza
stampa sul disservizio prodotto
dall’assenza del farmaco all’in-
terno della confezione. Una
mancanza riscontrata in sala
operatoria quando l’equipe chi-
rurgica era pronta a operare con
il paziente anestetizzato local-
mente.

“Nell’occasione sono state ri-
spettate le checklist internazio-
nali come rappresenteremo an-
che per via istituzionale dovesse-
ro provenirci richieste dalla Re-
gione e dal ministero della Salu-
te”, afferma Maria Teresa Mon-
tella, riferendosi alle interroga-
zioni annunciate dal capogrup-
po regionale di Ncd Mirco Carlo-
ni e dalla deputata di Sel Lara
Ricciatti.

I toni inizialmente sono un po’
alti, tanto che il direttore sanita-
rio parla di “aggressioni mediati-
che” e di responsabilità della
pressione della stampa per even-
tuali errori medici all’ospedale
Santa Croce. Poi, nel corso della
conferenza stampa, tale pressio-
ne viene riferita, al di là dell’epi-
sodio, alle vicende politiche che
ruotano intorno alla sanità fane-
se e provinciale.

Nel merito della vicenda, Ma-
ria Teresa Montella afferma che
un buon amministratore sanita-
rio non si procura una scorta di
un farmaco chirurgico se questo
costa 900/1.000 euro come il Bo-
tox usato, nel caso in questione,
per trattare la disfonia spasmodi-
ca. Ne compra uno per ogni in-
tervento programmato, perché
non si mantiene. E osserva che
va a onore del primario il fatto
che per un criterio di prudenza
non abbia utilizzato per l’inter-
vento la tossina botulinica recu-
perata nell’emergenza dall’ospe-

dale di Pesaro, attraverso il 118,
in quanto quel farmaco avrebbe
richiesto una diluizione manua-
le del principio attivo e i proto-
colli prescrivono una quantità al
milligrammo che è proprio quel-
la del Botox. “Ho l’esperienza
dell’ospedale Maggiore - affer-
ma - dove un’iperdiluizione cau-
sò la morte del paziente”. Nel ca-
so di otorino, secondo l’ospedale
il paziente non ha subito alcun
danno, pur se rimandato a casa
dopo una notte di ricovero con la
medesima inabilità a parlare che
aveva al momento dell’ingresso.
“Non l’abbiamo trattenuto a cau-
sa dell’anestesia locale - precisa
Migliori - ma perché cercavo di
recuperare il farmaco per l’indo-
mani”.

Comunque, si conferma che
la causa dello stop è stata ecce-
zionale. “In 35 anni di professio-
ne - dichiara Migliori - non mi
era mai capitato di trovare un
contenitore del farmaco senza il
liquido all’interno”. La colpa vie-
ne riferita unicamente al produt-
tore, anche se la foto mostra che
la boccetta è trasparente. “Non
potevamo vedere al suo interno
perché le checklist prevedono di
aprire la scatola esterna sigillata
al momento dell’intervento”,
puntualizza Montella. Tuttavia
né lei né il primario sono in gra-
do di comunicare al momento
chi sia il produttore (si conferma
l’utilità delle interrogazioni per
sanzionare la casa farmaceutica
e rilevare il rischio e la diffusione
del difetto di produzione) né do-
po quanto tempo scada il Botox.
Visto che il paziente, già operato
a Fano, deve subire interventi
ogni 6/8 mesi un’eventuale scor-
ta potrebbe essere riutilizzata.
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Il direttore di oculistica: “Cataratta, l’intervento non si paga”

“Rispettate tutte le checklist internazionali”
Intervento saltato, l’ospedale mostra la foto della boccetta chiusa senza il farmaco all’interno

Il direttore sanitario parla
di aggressioni mediatiche

poi il concetto viene riferito
alle vicende politiche

“Un buon amministratore
non si procura una scorta
di un prodotto del genere

che costa mille euro”

Fano

Anche se la temperatura in
questo inizio di dicembre si
mantiene piuttosto mite, il ma-
re ha assunto la forza delle tem-
peste invernali. Non solo du-
rante il weekend le onde si sono
abbattute con violenza sulla
passeggiata in cemento che co-
steggia la Sassonia, spezzando
in più punti la pavimentazione,
ma sgrottando, hanno posto al-
lo scoperto, nei pressi dello
"Splash" alcuni fili che condu-

cono l'energia elettrica a un
lampione della illuminazione
pubblica. Evidente il pericolo
per chi, passeggiando, pone
inavvertitamente un piede alla
base dell'impianto e soprattut-
to per i cani che amano avvici-
narsi e fiutare nei pressi dei
lampioni. Nella giornata di ieri,
un sopralluogo è stato effettua-
to dai vigili urbani, i quali han-
no allertato l'Amministrazione
comunale.

E' stata una notte di vento di
levante, quella che ha caratte-
rizzato lo scorso fine settima-
na, una delle condizioni per cui

le spiagge, prive di barriere,
soffrono maggiormente del fe-
nomeno dell'erosione. Il tratto
di costa che al momento ha ri-
sentito di più, è proprio quello
dove sono in atto i lavori per il
consolidamento dei pennelli
che dovrebbero fungere da bar-
riera, in attesa che venga realiz-
zata la scogliera dalla foce del
Metauro al porto. Tra l'altro gli
effetti del maltempo stanno su-
scitando timori anche nei resi-
denti di Metaurilia e Tombac-
cia. Se il recente rafforzamento
degli argini dovrebbe essere
sufficiente a contenere le onda-

te di piena, un pericolo aggiun-
tivo è dovuto al formarsi di una
vera e propria diga alla base dei
ponti che assicurano le comuni-
cazioni nei pressi della foce, do-
ve si sono accumulati tronchi e
rami spezzati dalle sponde del
fiume. In allarme anche i resi-
denti nei pressi di Rio Crinac-
cio, espressione emblematica
della precarietà dell'assetto
idrico del territorio. Qui i prov-
vedimenti da prendere sono al-
lo studio di un ingegnere incari-
cato dall'Amministrazione co-
munale, ma si prevede che tra-
scorrerà un nuovo inverno in
balia del maltempo prima che
vengano presi provvedimenti
risolutivi per la protezione del-
le case, degli opifici e delle
strutture balneari.
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Fano

“Noisubiamoaggressioni
mediatichenon pertinenti -
affermaMaria TeresaMontella -.
Ilcomportamentodeldottor
GiuseppeMigliorièstatooltre la
qualitàeoltre la lineaguida.Le
equipe,anche lemigliorial
mondo,che lavoranoconquesta
pressionemediatica, sbagliano
graziea voi.Questoèquellochevi
dovevodire”.
L’esordioèseccoe categorico,poi
durantelaconferenzastampail
concettovienesmussatoperché
siriconosceche l’evento
accadutoèstraordinario,che la
notiziaèstatariportata in modo
consonoai fattiechenessunoha
messoin dubbio la
professionalitàdelprimarioe

dellasuastruttura,dicuial
contrariosonostati evidenziati i
meriti.Tantoche lostesso
Miglioriammettecheriguardo
all’episodiosi deveparlaredel
pelonell’uovo. “Lanostra
preoccupazionequotidiana -
sottolineailprimario-èquella di
dareunservizio adeguatoa
quantici dannola loro fiducia.Nei
questionaricompilatidai pazienti
dopoil ricoveroal99,9 percento
cisonoelogiper ilpersonale.
L’unicoreclamoinottomesiè
statoperunacameraa treletti
senzabagno”. Il repartodi
otorinolaringoiatriadiFano
esegue1.300interventie12.000
prestazioniambulatorialiall’anno
edèilcentrodi riferimento
regionaleper lostudioe lacuradi
roncopatiaeapneeeprovinciale
per ladiagnosidellesordità
congenite.

LAREPLICA

SANITA’
ROVENTE

Da sinistra Luana Stefanelli della direzione medica dell’ospedale
Santa Croce, Maria Teresa Montella direttore sanitario dell’azienda
Marche Nord, Giuseppe Migliori primario di otorinolaringoiatria di Fano
Sopra, la boccetta incriminata del farmaco Botox vuota FOTO PUCCI

Il punto di Sassonia dove l’erosione marina è pericolosamente avanzata

μI residenti di Metaurilia e Tombaccia temono la piena del Metauro per tronchi e detriti ammucchiati sotto il ponte

Le onde scoprono i fili dei lampioni, rischi a Sassonia

“Le equipe sbagliano grazie alla stampa”

LAPOLEMICA

L’ALLARME
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Fano

Sono trascorsi ormai diversi
mesi dalla chiusura della se-
zione staccata del Tribunale
di Pesaro a Fano, con conse-
guente spostamento di tutta
l'attività giudiziaria, cosa è
cambiato per gli avvocati fa-
nesi? L'abbiamo chiesto a
Franco Magnanelli, compo-
nente dell'Osservatorio sulla
Giustizia. "Direi - ha dichiara-
to il legale - che tutti hanno
dovuto fare di necessità virtù
o, se si vuole, buon viso a cat-
tiva sorte: a parte i disservizi
dei primi tempi, l'attività si è
complicata, l'attesa nelle Can-
cellerie sono più lunghe, i rit-
mi giudiziari hanno subito
cambiamenti e quindi anche
le tempistiche si sono allunga-
te. Certo è che il servizio che
forniva la sezione staccata di
Fano, come piccolo tribunale
cui faceva riferimento un'am-
pia giurisdizione, rimane im-
pagabile, anche perché dai
dati che ci sono stati forniti, il

risparmio economico per lo
Stato che era all'origine e
l'obiettivo del trasferimento,
non si è verificato. Purtroppo
sono decisioni che calano
dall'alto, di fronte alle quali,
pur reagendo con ampie e ap-
profondite dimostrazioni,
non c'è stato nulla da fare".
Per quanto riguarda lo svolgi-
mento dei lavori, le cause or-
dinarie fanesi si sono ben pre-
sto mescolate a quelle pesare-
si, per le vertenze che riguar-

dano gli sfratti, invece le pro-
cedure sono state attribuite
allo stesso giudice che le se-
guiva a Fano, lo stesso per
quanto riguarda le esecuzio-
ni; questo ha permesso di
mantenere le precedenti tem-
pistiche, senza ulteriori pro-
lungamenti. Cosa che non è
avvenuta per le cause civili
che hanno subito risentito di
essere inglobati nei ruoli co-
muni di Fano e Pesaro, dei
trasferimenti dei giudici avve-
nuti nel frattempo e della ridi-
stribuzione degli organici dei
magistrati. Pur restando la
litigiosità dei cittadini molto
alta, il numero degli avvocati
che esercitano la loro profes-
sione nel nostro territorio,
continua a rimanere troppo
sproporzionato in eccesso.
"Ciò dipende - ha sottolineato
Magnanelli - dalla liberalizza-
zione delle professioni che
tendea portare a una sempre
minore selezione, mentre
d'altro canto rende difficile a
giovani avvocati arrivare alla
fine del mese".
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Fano

Oggi pomeriggio alle 17 il Cen-
tro diurno Margherita in strada
San Michele (in zona aeroporto)
festeggia il suo primo anno di vi-
ta nel nuovo complesso apposi-
tamente realizzato dalla Fonda-
zione Carifano. Il programma
della cerimonia prevede dopo il
saluto e gli auguri delle autorità
locali, alle 17,30 lo spettacolo "Il
giardino si veste di luci e di magi-
che atmosfere" a cura del Mu-
seo del Balì, a seguire un aperiti-
vo accompagnato dalla musica e
dall'allegria che sanno sprigio-
nare Pedro e Company e infine
alle 19.30 lo spettacolo del grup-
po la Pandolfaccia dal titolo "L'
unione degli elementi: la terra e
il fuoco". Una ricorrenza di que-
sto primo anno di attività parti-
colarmente significativa per pa-
zienti e famiglie che hanno tro-
vato nel centro una risposta ade-
guata alle loro esigenze.
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RABBIA
E PAURA

SILVIAFALCIONI

Fano

Via Arco d'Augusto tra vandali
e paura: sono stupiti ma anche
arrabbiati gli esercenti del cen-
tro storico nell'apprendere la
notizia delle macchie di sangue
sulla strada, che partivano dall'
intersezione con corso Matteot-
ti ed arrivavano fino al Pincio
domenicamattina.
Molti erano chiusi e non hanno
visto, ma lo hanno sentito rac-
contare o letto sulle cronache
locali ieri, senza però stupirsi,
dal momento che sembra che
ormai da oltre un anno il centro
non sia un quartiere tranquillo,
soprattutto di notte. Le vistose
chiazze di sangue trovate dome-
nica hanno purtroppo confer-
mato l'esistenza di scorribande
notturne ed episodi vandalici.
In parte il mistero delle mac-
chie su via arco d'Augusto è sta-
to chiarito: "Mio figlio che vive
vicino al Duomo ha sentito in
piena notte un forte rumore -
racconta Marziano Renna tito-
lare del panificio di fronte alla
Cattedrale - affacciandosi alla fi-
nestra ha notato due ragazzi,
un maschio ed una femmina

che litigavano ma non ha capito
cosa stesse succedendo".
I pezzi sono stati messi insieme
il mattino seguente, quando è
stata trovata una bacheca della
Curia con il vetro frantumato:
probabilmente il giovane arrab-
biato ha tirato un pugno e si è
ferito. "Ha perso molto sangue -
riferisce il macellaio, Daniele
Paradisi, che ha ripulito la stra-
da - alcuni residenti sopra il mio
negozio dicono di aver sentito

urlare nella notte e anche le si-
rene di un'ambulanza. Io sono
arrivato solo ieri mattina, ero
chiuso, sono venuto a montare
gli addobbi natalizi ed ho trova-
to il sangue". Al pronto soccor-
so tuttavia non risultano pazien-
ti con ferite da taglio. "Ormai
c'è da avere paura - aggiunge la
moglie Graziella Paradisi - for-
tunatamente a noi non è mai
successo nulla ma di gente vio-
lenta ne abbiamo vista". Quello

accaduto tra sabato e domenica
però non è stato l'unico episo-
dio che ha animato la nottata,
perché ce ne sono stati altri. "Ie-
ri abbiamo aperto e ci siamo
trovati delle scritte sul muro -
spiega Gastone Cecchini della
locale ferramenta - per fortuna
il danno è piccolo". "Da noi han-
no portato via i moschettoni
per attaccare il guinzaglio dei
cani posizionati di fianco all'en-
trata - denuncia Roberta Santi-

ni del panificio Longhini - saba-
to c'erano e stamattina si è ac-
corta una cliente che doveva la-
sciare fuori il cane". Gli episodi
vandalici vanno però avanti da
tempo e preoccupano sia i ne-
gozianti che i residenti: "Urla, li-
ti, bottiglie rotte sono all'ordine
del giorno - dicono Martina
Omiccioli e Giovanni Mariani
di Scout - ormai la sera quando
si chiude è buio e c'è da aver pa-
ura ad uscire. In giro c'è tanta

brutta gente, tra nomadi ladri
di biciclette e ubriachi, persino
qualche drogato. Ma anche di
giorno va meglio: poco tempo
fa un marocchino arrabbiato gi-
rava con una spranga di circa
un metro e minacciava tutti
quelli che incontrava. Erano da
poco passate le 13 e per strada
c'erano anche dei bambini e ra-
gazzi che uscivano da scuola.
Sembra che via Arco d'Augusto
si sia trasformata nel Bronx".
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“E’ l’unica soluzione
possibile per arrivare

a un’unica cabina di regia
che non lasci soli i cittadini”

Arnaldo Giombetti
titolare dell’oreficeria

μPrimo anno di vita

Compleanno
del Centro
Margherita

Magnanelli fa il punto a distanza di qualche mese dalla soppressione

“Tribunale chiuso, niente risparmi
ma rallentamenti delle cause civili”

Franco Magnanelli

Fano

Il dirigente responsabile del
servizio tributi dell'Ammini-
strazione Comunale ha reso
noto l'importo della detrazio-
ne dell'imposta Tasi sulle abi-
tazioni principali e le relative
pertinenze: l'importo è di
204 euro. Ne potranno bene-
ficiare i proprietari di abita-
zione in possesso di certifica-
zione Isee in corso di validità
fino a un reddito di 12.000
euro. Per i propri conti il Co-
mune ha previsto di sanare il
buco con 100.000 euro.
L'ammontare della detrazio-
ne comunque non potrà ecce-
dere il versamento dovuto
per l'anno d'imposta e nel ca-
so di più persone residenti
nella stessa unità immobilia-
re, l'importo della detrazione
dovrà essere suddiviso in par-
ti uguali tra gli stessi e quindi
attribuito in proporzione ai
mesi durante i quali si è pro-
tratta la destinazione ad abi-
tazione principale. La Tasi,
tributo di nuova istituzione

sui servizi indivisibili, grava
tanto sul possessore che sull'
utilizzatore dell'immobile e
insieme all'Imu, l'imposta pa-
trimoniale sugli immobili e al-
la Tari, la tassa sui rifiuti, fa
parte della Iuc, l'Imposta Uni-
ca Comunale istituita dal Go-
verno il 1˚ gennaio dell'anno
in corso. Il Governo stesso ha
lasciato ai Comuni la possibi-
lità di stabilire delle detrazio-
ne per quanto riguarda la Ta-
si a favore delle famiglie più
bisognose. Entro il termine
convenuto, sono giunte all'
Amministrazione Comunale
488 autocertificazioni relati-
ve ad immobili adibiti ad abi-
tazione principale. La sca-
denza per il pagamento della
rata, insieme a quella dell'
Imu, è fissata al 16 dicembre
prossimo. Tra l'altro l'Ammi-
nistrazione Comunale ha ap-
provato la corresponsione de-
gli accrediti Tari, secondo la
lista trasmessa dall'Aset Spa,
a seguito di utenze cessate e
variazioni di intestazione per
il periodo Gennaio - Aprile
dell'anno in corso.
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LAPROPOSTA

Fano

Una nuova proposta sul fronte
della sicurezza si aggiunge a
quelle già presentate al sinda-
co Massimo Seri da Fratelli
d'Italia. Dopo aver chiesto pub-
blicamente di creare una dele-
ga alla sicurezza, gestita dal
primo cittadino in prima perso-
na, si propone oggi di costitui-

re la Consulta per la Sicurezza
Urbana. Dovrebbe essere una
consulta formata dai rappre-
sentanti delle associazioni di
categoria, delle associazioni e
comitati di quartiere, delle va-
rie realtà della città di Fano,
per evidenziare, segnalare,
proporre ed affiancare, il futu-
ro delegato alla sicurezza che
secondo la forza politica di de-
stra, dovrà guidare il nuovo or-
ganismo insieme al comandan-

te della Polizia locale. La città
ne ha bisogno, anche per salva-
guardare la propria immagi-
ne."Siamo fermamente convin-
ti - affermano il portavoce pro-
vinciale e quello locale di Fra-
telli d'Italia, rispettivamente
Angelo Bertoglio e Alessandro
Sandroni - che questa sia l'uni-
ca soluzione credibile per crea-
re una vera cabina di regia per
fronteggiare questo momento
di insicurezza che i Fanesi stan-

no vivendo.
Il nostro obiettivo è quello di
non lasciare, in qualunque par-
te delle città, i cittadini soli da-
vanti alle difficoltà. Difficoltà
causate, dal vandalismo, dal
degrado della nostra urbanità
e dagli atti criminosi, passando
dallo spaccio di droga, scippi e
rapine. Infatti pensiamo che
una città sicura non è una città
blindata ma, altresì, una città
vissuta nella sua interezza, per-

ché siamo convinti che non c'è
libertà senza sicurezza. I Fane-
si a questo riguardo vogliono
risposte chiare, forti e certe,
perché ogni giorno subiscono
furti, rapine, soprusi; la politi-

ca deve prendersi le proprie re-
sponsabilità, certi atteggia-
menti non sono più tollerabili
in quanto sono proprio quelli
che alimentano l'anti politica".
Il Comune ha risposto con la
delega alla legalità attribuita
all'assessore Samuele Masca-
rin, ma per i portavoce di Fra-
telli d'Italia, non è la stessa co-
sa, né questa sembra incidere
nel contrasto alla delinquenza.
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Fratelli d’Italia: “Costituiamo la Consulta per la sicurezza urbana”

La bacheca della Curia ritrovata con il vetro rotto. Probabilmente il giovane protagonista del
diverbio con la fidanzata, per sfogare la rabbia, l’ha infranta con un pugno. Fotoservizio Pucci

Un litigio tra fidanzati all’origine del sangue
La testimonianza dei residenti dopo la notte di eccessi in via Arco d’Augusto: “Qui tanti vandali”

Martina Omiccioli
e Giovanni Mariani

Gastone Cecchini
titolare della ferramenta

Daniele Paradisi
titolare della macelleria

Fano

L'episodiodidomenicaportagli
esercentiachiederemaggiori
controllidellazona. "Capitache
qualcunorompa oggetti, scriva
suimurio,comeèaccadutoa
noi,sidivertaaspostare le
fioriere inmezzoallastrada-
raccontal'orafoArnaldo
Giombetti -questoaccade
soprattuttodinotte.Servirebbe
unamaggiorepresenzadi forze
dell'ordineatutte leore". In
centrononc’èpiù ilcarabiniere
diquartiere:"Ci dava sicurezza-
spiegaGraziellaParadisi -e
rappresentavaalmeno un
deterrente".

Gli esercenti delusi
“Non c’è più
il carabiniere di rione”

μEcco chi potrà beneficiare dello sconto

Tasi sulla prima casa
204 euro di detrazioni

LAPROTESTA

LACERIMONIA

LAGIUSTIZIA
L’AMMINISTRAZIONE
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SanGiorgio diPesaro

L'amministrazione comunale
ha firmato delle convenzioni con
gliagricoltori locali, ai quali sono
state affidate la sorveglianza e il
mantenimento delle cunette e
delle caditoie delle strade comu-
nali bianche. "Per il servizio -
spiega il sindaco Antonio Seba-
stianelli - è previsto un corrispet-
tivo a favore degli agricoltori cal-
colato in base ai metri di strada
che gli sono stati affidati. In un
momento di crisi e cambiamenti
climatici importanti occorre

cambiare il metodo con il quale
la manutenzione delle strade vie-
ne effettuata. Così è nata l'idea di
coinvolgere gli agricoltori che so-
no i veri guardiani presenti 24
ore su 24 sul territorio". In futu-
ro l'intenzione è estendere la
convenzione ad altre attività.
"Come il risezionamento e puli-
zia dei fossi laterali e la risago-
matura delle strade comunali, la
manutenzione delle aree verdi e
dei giardini pubblici. Con questo
servizio abbiamo affidato agli
agricoltori la manutenzione di
circa 15 km di strade bianche su
un totale di 25. L'attività di sor-
veglianza è fondamentale vista

la sempre maggiore intensità
delle piogge e frequenza delle
bombe d'acqua. A maggior ra-
gione per evitare danni impor-
tanti, ecco che il sistema scolan-
te delle strade deve essere man-
tenuto il più efficiente possibile".
Chiara l'organizzazione. "Ogni
volta che viene diramato l'avviso
dalla Protezione civile della Re-
gione per segnalare condizioni
meteo avverse, questo viene im-
mediatamente inviato agli agri-
coltori cosicché quest'ultimi pos-
sono partire e controllare la per-
fetta efficienza del sistema sco-
lante delle strade".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Pusher "incastrato" dalle segna-
lazioni di alcuni genitori molto
attenti. I Carabinieri di Saltara,
insieme a quelli di Fano, sono
riusciti ad individuare ed arre-
stare un giovane spacciatore re-
sidente nell'entroterra che ri-
forniva di stupefacenti i ragazzi
fanesi. L'attività di indagine è
partita dalla segnalazione di al-
cuni genitori, allarmati dai com-
portamenti dei figli, che hanno
notato atteggiamenti poco con-
soni alle loro abitudini. I ragaz-
zi, in età adolescenziale, avanza-
vano pretese economiche che
agli adulti sono apparse subito
eccessive, facendo scattare i so-
spetti che il denaro servisse per
qualche bravata o per illeciti.
Anche i loro comportamenti la-
sciavano pensare che dietro ci
fosse qualcosa di più di una
semplice euforia giovanile, tan-
ta era la loquacità dei figli, so-
prattutto al rientro da un'uscita
al bar. Le attenzioni delle fami-
glie sono quindi sfociate in alcu-
ne segnalazioni ai carabinieri di
Saltara, che hanno raccolto tut-
te le informazioni, arrivando
persino ad individuare dei casi
di uso prolungato di sostanze
stupefacenti. Alcuni ragazzi in-
fatti presentavano gli atteggia-
menti tipici derivanti dall'assun-
zione di droghe, come insonnia,
ansia, paranoia e sindromi de-
pressive. I militari hanno quin-

di iniziato un discreto pedina-
mento dei giovani, notando al-
cuni atteggiamenti sospetti. In
particolare non è sfuggita la re-
azione che provocava nei ragaz-
zi l'arrivo nei pressi di un bar
dell'hinterland fanese di una
fiammante autovettura tede-
sca, condotta da un giovane
operaio di 23 anni. Il veicolo è
apparso subito al di là delle pos-
sibilità economiche del suo con-
ducente, M.M. le iniziali, opera-
io in una stireria di Serrungari-

na, comune di residenza del gio-
vane. Il 23enne è stato fermato
a bordo della sua auto e trovato
in possesso di cocaina già suddi-
visa in 12 dosi.
Una successiva perquisizione
dell'abitazione ha consentito ai
carabinieri di rinvenire un'ulte-
riore dose di droga, oltre ad un
bilancino di precisione e buste
di plastica con svariati ritagli a
forma circolare utilizzati rispet-
tivamente per la pesa ed il con-
fezionamento dello stupefacen-
te. In totale i militari hanno re-
cuperato 11,6 grammi di cocai-
na, oltre ad una minuziosa con-
tabilità dove emergono cifre im-
portanti. Il giovane è stato arre-
stato.
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Fano

Siripetononegli ultimimesigli
arrestie ledenunceperspacciodi
stupefacenti,che inalcuni casi
vedonocomeassuntorianchedei
giovanissimi.Sonodiverse infatti
leoperazionidelleforze
dell'ordineche,attraverso
controllicostanti sul territorio,
hannoportatoall'individuazione
divari pusher,checome ilgiovane
diSerrungarina movimentano
cifre importanti. Lasettimana
scorsai carabinierieranoriusciti

a fermareunadonna diMarotta
chenella suaautomobileaveva
nascosto12panetti dihashish,
pariadunchilo e200grammidi
stupefacente.Afineottobreun
altrogiovaneerafinito in
manette:si trattavadiun22enne
dioriginecampanama
domiciliatoaLucreziachefaceva
assaggiaremarijuanaaisuoi
clientiprimadellavendita.
Sempreilmesescorso icontrolli
deicarabinieriavevano
consentitodi fermareun'auto
condentrounaguardia di rocca
sanmarineseedun albanese, in
possessodi70grammidicocaina.

Baldelli: “Ho la conferma
della presenza di tantissimi

turisti provenienti
da ogni parte d'Italia”

Dalla sua contabilità le dimensioni del giro

Premiato con l’argentoMarco Vitali

Rachele Palazzetti trionfa
E’ lei la regina degli chef

Fano

Pubblico in festa, applausi, gri-
da di gioia e la commozione del-
la vincitrice Rachele Palazzetti,
che con un “grazie a tutti quelli
che mi hanno sostenuto in que-
sta bellissima avventura” ha
concluso la serata, salutando
l'edizione 2014 di Chef in the
City. A vincere la seconda edi-
zione della sfida di cucina ama-
toriale della provincia è stata
infatti la 29enne impiegata di
San Filippo sul Cesano che ha
trionfato nella manifestazione
che si è conclusa ieri sera, in un
Calamara “sold out”, contro
l'impiegato 36enne di Pesaro
Marco Vitali. A decretare il vin-
citore sono state la giuria tecni-
ca, composta dai titolari e chef
di 5 ristoranti fanesi (Calama-
ra, Osteria Al26, Cile's, La Ta-
verna dei Pescatore, Il Galeo-

ne) che hanno ospitato le 7 se-
rate di Chef in the City durante
il mese di novembre (circa
1400 portate tra antipasti e se-
condi serviti nei menù “anticri-
si” e a Km0, proposti a un prez-
zo calmierato di 25 euro), e la
giuria popolare, 200 appassio-
nati di buona tavolache aveva
prenotato da settimane un po-
sto per la finalissima di ieri. La
serata è iniziata con l'antipasto
“Sua maestà la Triglia” compo-
sto da filetti di triglia su trono di
patate morbide, bieta e crema
di peperoni e da un “turbante”
di triglia su letto di gnocchi,
arance scaloppate e perle di
melagrana proposto da Palaz-
zetti ed è continuata con le
“Seppie all'inchiostro e tramon-
ti ghiacciati”, seppie grigliate
su patate mantecate al nero di
seppia, nuvole di -nocchi croc-
canti con granita di melagrana
di Vitali che è stato premiato.
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Tradito dall’auto di lusso
con cui si muoveva per

consegnare la merce: troppo
costosa per un operaio

Rachele Palazzi, Chef in the City 2014

Pergola

La città dei Bronzi dorati è pron-
ta per un'altra invasione di turi-
sti in occasione della Ciocoviscio-
la di Natale. Esauriti gli spazi per
produttori ed espositori e già
tante le prenotazioni di visitatori
e camperisti. Per la festa del cioc-
colato e della visciolata di Pergo-
la, in programma il 6, 7 e 8 di-
cembre, promossa dall'ammini-
strazione comunale in collabora-

zione con la Pro Loco, arriveran-
no pullman di turisti da Bologna,
Napoli e Venezia. "Saranno circa
70 - spiega il sindaco Francesco
Baldelli - gli stand presenti con
cioccolateria di qualità, pasticce-
ria natalizia, visciolata, vini del
Pergola doc, idee regalo e molto

altro. Come per la Fiera Nazio-
nale del Tartufo tutti gli spazi so-
no andati esauriti. E' l'ennesima
dimostrazione che gli eventi che
promuoviamo sono di assoluta
qualità e riscuotono un ottimo
successo. Altra grande soddisfa-
zione l'aver già la conferma della
presenza di tantissimi turisti pro-
venienti da ogni parte d'Italia.
Abbiamo ideato la Cioccoviscio-
la per valorizzare le tante eccel-
lenze che possiamo vantare e far
conoscere le nostre bellezze. Un
abbinamento sul quale abbiamo
voluto scommettere per pro-
muovere questa eccellenza del
nostro territorio e continuare a
sostenere, in questo periodo di
grave crisi economica, i produt-
tori locali". Il programma sarà
presentato stamattina.
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Genitori fanno arrestare un pusher
E’ un 23enne che arrotondava lo stipendio vendendo cocaina: sequestrate 12 dosi di droga

Il capitano Alfonso Falcucci ha
guidato l’operazione insieme
ai carabinieri di Serrungarina
che ha portato all’arresto del giovane

SanCostanzo Lasaladel
consigliocomunaleospiterà
alle18 l'incontroper
informaresulprogramma
"GaranziaGiovani", il piano
europeoper la lottaalla
disoccupazionegiovanile.E'
rivoltoaigiovani tra i15e i
29anniealle impresediSan
Costanzo,Mondolfoe
MontePorzio.L'iniziativa
rientranellacampagna
informativapromossadalla
ProvinciaconvariComuni,
per farconoscere le
opportunitàprevisteper i
giovani: formazione,
accompagnamentoal
lavoro,apprendistato,
tirocini, sostegno
all'autoimprenditorialità,
mobilitàprofessionale in
Italiao inpaesidell'Unione
europea, formazionea
distanza.

Garanzia Giovani
Incontro a S. Costanzo

SanGiorgio diPesaro
IvanTodaro,giovane
artista lombardoespone
lesueoperealmuseodi
SanGiorgiodiPesarodalle
16alle20ogni fine
settimana."Si tratta-
commenta l'assessore
LucianoBarbetta -del
quintoappuntamentocon
l'arteper il2014 in
collaborazionecon
l'associazioneAntaClube
laprospettivadiandare
versolagestione
associatadeimusei
dell'UnioneRoveresca".Le
operediTodarosono il
fruttodiunaformazione
autodidatta.

Ancora in mostra
le opere di Todaro

Orciano Inpochigiorniè
statopostatosulweboltre
tremilavolte.Unseguito
senzaprecedentiper il
sindacodiOrcianoStefano
Bacchiocchicheha
denunciatosenzamezzi
termini l'isolamentoche
attanaglia l'entroterraa
causadiunaviabilità ridotta
peggiodiunamulattieraper
interruzioni, frane,
avallamentiechilometridi
asfaltogravemente
ammalorato.Unasituazione
checoinvolgetutti iComuni
delladorsalecollinareche
dall'hinterlandfanese
attraversaPiagge,San
Giorgio,Orciano,Mondavio,
Barchi,eSant'Ippolito .

Tremila “Mi piace”
per Bacchiocchi

E se un piccione...
Venerdì alla BiblioS

Sant'Ippolito Suiniziativa
delsistemabibliotecario
intercomunaleColli del
Metauro"CoMeta"venerdì
alle21.15presso laBiblioS -
bibliotecacomunalesi terrà
lapresentazionedel libro"E
seunpiccione.."diFrancesca
Tombari.Allasuaterzaprova
comeautrice,dopo iromanzi
"Ilprimogiornodi
primavera"e"Avreivoluto
parlared'amore", lascrittrice
fanesesicimentaquesta
voltaconungiallo
ambientatonellacittàdi
Fanochehaperprotagonista
ilmarescialloCapalbio. Il
sistemabibliotecario
"CoMeta"promuovee
incentiva la lettura.
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Manutenzione e sorveglianza contro il dissesto idrogeologico

Guardiani del territorio
Un patto con gli agricoltori

Domani la presentazione del programma

Ciocovisciolata di Natale
Esauriti gli spazi espositivi
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